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GIANLUCA E FLAVIO  

DUE RAGAZZI CHE DOBBIAMO 

SENTIRE NOSTRI 

 
“Gianluca e Flavio, due ragazzi adolescenti, 15 e 16 

anni, dei nostri rioni, della nostra città, trovati 

morti nel proprio letto nella stessa mattinata (il 7 

luglio, ndr). Non osiamo immaginare il dolore di 

genitori e familiari. A loro ci stringiamo in una 

solidale compassione per la perdita prematura di 

questi che sono figli loro e anche nostri”. È un 

passaggio del comunicato scritto dal vescovo di 

Terni-Narni-Amelia, monsignor Giuseppe 

Piemontese, che aggiunge: “Ognuno esprime 

conforto secondo la propria sensibilità. La Chiesa 

cattolica, pur avvertendo il peso insostenibile della 

morte di due ragazzi, sull’esempio di Gesù che si 

unisce al pianto e al conforto della madre vedova e 

di Giairo, osa ribadire che la morte non avrà 

l’ultima parola”. 

Ma, avverte il presule, “tuttavia, nel bisbigliare dei 

capannelli di amici e curiosi si stigmatizza 

l’assurdità di queste giovani morti e la solitudine 

esistenziale di chi ha ancora bisogno di protezione, 

sostegno e accompagnamento educativo verso la 

vita. Tante sono le chimere e gli agguati 

sottovalutati, dagli esiti pericolosi e a volte ahimè 

tragici”. Per monsignor Piemontese “è tanta la 

superficialità con cui, noi adulti, cattivi maestri, 

trattiamo materie che affidiamo a fragili mani in 

nome della libertà, il cui esito spesso 

inesorabilmente porta al baratro”. 

Il vescovo precisa: “Molte volte abbiamo 

lamentato l’insufficienza di attenzione educativa e 

sociale verso le giovani generazioni; ancora più 

frequentemente siamo stati derisi come retrogradi 

quando abbiamo stigmatizzato proposte legislative 

e sociali, che sottovalutano i rischi connessi a 

‘ragazzate’, a ‘modiche dosi’, ad ‘usi personali’, che 

con il tempo portano a tragedie collettive”. 

Gianluca e Flavio sono morti nella notte tra lunedì 

e martedì durante il sonno, nelle loro case in due 

diversi quartieri di Terni. I loro corpi esanimi 

sono stati scoperti dai rispettivi genitori. I due 

ragazzi si conoscevano e avevano trascorso la 

serata insieme. Le indagini si sono rivolte subito 

verso una assunzione di sostanze. Nel pomeriggio 

un quarantunenne è stato fermato "ha ammesso 

dal primo momento di avere ceduto loro del 

metadone, lo stesso che gli viene fornito presso il 

Sert, essendo seguito come tossicodipendente". 

Il procuratore della Repubblica Alberto Liquori in 

conferenza stampa ha commentato «Abbiamo una 

responsabilità collettiva per quello che è accaduto. 

Forse non siamo stati del tutto capaci di fare il 

nostro dovere».  

Si avvisano le famiglie dei ragazzi di 
V elementare, medie, adolescenti e 
18/19enni che, nelle seguenti date, 
sarà possibile passare in segreteria 
dell'oratorio per il rimborso della 
quota della 

2 giorni preado (S.Oyen 80 €) 
e 3 giorni ado (110 €) 

 

MERCOLEDI 15 

GIOVEDI 16 

VENERDI 17 

DALLE 17.30 ALLE 18.30 

Per chi non potesse in questi giorni 
ed avesse urgenza, può contattare 
direttamente il Parroco. 
Altrimenti nel mese di settembre 
(date ancora da definire) saremo 
ancora disponibili per il rimborso.  



Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

domenica 12   

    dopo la S.Messa 

    in Santuario delle ore 9 

    supplica alla Madonna  

     delle Grazie 

lunedì 13     

    “SECONDA SETTIMANA di 

    SUMMERLIFE” 

 

con sabato 25 luglio  

    SOSPESA la S.Messa in Santuario ore 17.00 

 
con lunedì 3 agosto  

    SOSPESA la S.Messa feriale in SS Nome di Maria ore 18.00 

giovedì 6 agosto SOLENNITÀ DELLA TRASFIGURAZIONE 

    ore 18.00 in SS. Nome di Maria S. Messa preceduta da un’ora di  

    Adorazione Eucaristica 

mercoledì 12 agosto 

    ore 16.00 Santuario S.Messa  

con martedì 1 settembre 

    RIAPRE la Segreteria parrocchiale 
    di SS. Nome ai seguenti orari: 

     martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30 
 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

Per confessarsi: contattare i sacerdoti;  

a San Martino il sabato mattina dalle 10 alle 12  

 
A chi volesse dare la propria disponibilità per accoglienza e 
sanificazione può mandare mail a: 
 
albertomagnani@live.it;   gabriella.roda@unimi.it 

claudio.grassi@gmail.com;   alessandra.silvani@unimi.it 

Per sostenere  

la gestione economica  

della nostra Comunità.  

Invitiamo chi può  

e lo desidera  

a fare un bonifico 

agli IBAN parrocchiali  

indicati 

S.Martino IT 18 H 030 6909 6061 0000 0014489  

SS. Nome IT 18  I  030 6909 6061 0000 0013979 

Quest'anno a causa dei 
protocolli COVID 19 

sostituiremo  
la processione della  

Madonna della cintura 
con una  

veglia mariana sabato 26 settembre 


