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BUONA PASQUA
O SANTA PASQUA?
Don Claudio

A

lla fine di questo cammino quaresimale risulta scontato rivolgere alla Comunità
l’augurio di Buona Pasqua.
Don Giuseppe ci ha insegnato in questi anni a non limitare l’augurio che ci
scambiamo ad un modesto invito alla “Bontà”, ma ad elevarlo alla richiesta di “Santità”;
meglio augurare ai fratelli un “Santo Natale”, una “Santa Pasqua” piuttosto che limitare
l’augurio ad una semplice “Buona” giornata di festa!
Sulla scia del suo insegnamento auguro allora alla comunità di vivere la Pasqua ormai
prossima in un’atmosfera di vera santità!
Pasqua in fondo è proprio questo: un giorno santo! Il giorno Santo per eccellenza!
Santa Pasqua a tutti miei cari amici!
Santa Pasqua alle famiglie e ai genitori in particolare, perché dal Dio della vita imparino ad
amare la vita e ad amarsi come Dio ci ha insegnato dalla croce!
Santa Pasqua ai bambini e ai ragazzi, perché dal gesto supremo di Gesù che ha lavato i piedi
ai suoi discepoli imparino non solo a farsi servire, ma a donare qualcosa a chi li ama!
Santa Pasqua ai giovani, perché sull’esempio di Cristo che ha avuto il coraggio delle proprie
scelte sappiano dare
un volto significativo
alla
propria
scelta
vocazionale!
Santa Pasqua ai nostri
nonni e a tutti gli anziani,
perché non smettano
mai di esserci maestri
nel vivere l’amore a Dio
e alla sua Chiesa!
Santa Pasqua anche a
chi si è allontanato dalla
fede, perché avverta
ancora il bisogno di
cercare semi e segni di
santità nella vita di tutti
i giorni!
Santa Pasqua a tutti
affinché Dio ci aiuti a
non cadere mai nella
banalità delle cose e a
trovare in essi i semi
della sua santificante
presenza!
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SI FA PRESTO A DIRE PASQUA
Don Silvano

L

a Pasqua è la solennità più importante
della fede cristiana. È la festa della
resurrezione, della sconfitta della morte,
della vita che supera la finitudine umana e si
aggancia al divino, a Dio stesso.
Queste cose le sappiamo perché le abbiamo
sentite dire molte volte, ma sappiamo anche,
per esperienza diretta, che sentirle dire
non vuol dire anche crederci, farne oggetto
della nostra fede. O meglio: ci fidiamo della
tradizione cristiana, della predicazione
annuale, ma rimane sempre un mistero che
fa appello ad un atto di fede che supera la
nostra possibilità di una dimostrazione, di
una prova, lasciandoci sempre sospesi a un
dubbio, a domande che non trovano risposta
o conferma.
Possiamo però rileggere (ancora una volta!)
il racconto che è all’origine di quell’evento e
cercare di capire perché gli evangelisti ci hanno
trasmesso la loro fede e perché ci invitano
ancora oggi a fidarci della loro esperienza.
Rileggere il racconto e immedesimarci nei
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protagonisti all’indomani della morte di
Gesù in croce, capire che cosa hanno provato,
capire come sono entrati in un nuovo modo
di considerare gli avvenimenti di poche ore
prima. Maria di Magdala, il mattino presto,
tra la notte e il giorno, quando le cose non si
vedono, ma supplisce il cuore, va’ sola e non
ha paura. È lei che per prima è chiamata ad
un’esperienza sconcertante, ma dopo di lei
altri sono chiamati a scontrarsi con una nuova
realtà. L’alba di Pasqua è piena di coloro che
più forte hanno fatto l’esperienza dell’amore di
Gesù: Maria di Magdala, il discepolo amato,
Pietro, le donne.
Il primo segno che viene trovato è così umile:
non un’apparizione gloriosa, ma un sepolcro
vuoto nel fresco dell’alba. È poco e non è
facile da capire. E Maria non capisce, corre
da Pietro non per annunciare la risurrezione
del Maestro, ma per denunciare una manovra
dei nemici, un ulteriore dolore: hanno portato
via il Signore. Non abbiamo più neanche un
corpo su cui piangere.
Tutti corrono in quel primo mattino: Maria,
Pietro, Giovanni... Non si corre così per una
perdita o per un lutto. Ma perché spunta
qualcosa d’immenso, fa capolino, urge il parto
di una cosa enorme, confusa e grandiosa.
Arrivano al sepolcro e li aiuta un altro piccolo
segno: i teli posati, il sudario avvolto con cura.
Se qualcuno avesse portato via il corpo, non
l’avrebbe liberato dai teli o dal sudario. È stato
altro a liberare la carne e la bellezza di Gesù
dal velo oscuro della morte.
La nostra fede inizia da un corpo assente.
Nella storia umana manca un corpo per
chiudere in pareggio il conto delle vittime,
manca un corpo alla contabilità della morte.
I suoi conti sono in perdita. E questo apre

una breccia, uno spazio di rivolta, un tuffo
oltre la vita uccisa: la morte non vincerà per
sempre. Anche se adesso sembra vincente: il
male del mondo mi fa dubitare della Pasqua, è
troppo; il terrorismo, il cancro, la corruzione,
il moltiplicarsi di muri, barriere e naufragi;
bambini che non hanno cibo, acqua, casa,
amore; la finanza padrona dell’uomo mi fanno
dubitare. Ma poi si vedono immense energie
di bene, donne e uomini che trasmettono vita
e la custodiscono con divino amore; si vedono
giovani forti prendersi cura dei deboli; anziani
creatori di giustizia e di bellezza; gente onesta
fin nelle piccole cose; si vedono occhi di luce
e sorrisi più belli di quanto la vita non lo
permetta. Questi uomini e queste donne sono
nati il mattino di Pasqua, hanno dentro il seme

di Pasqua, il cromosoma del Risorto.
Perché Cristo non è semplicemente il Risorto.
Egli è la Risurrezione stessa, è l’azione, l’atto,
la linfa continua del risorgere, che fa ripartire
da capo la vita, la conduce di inizio in inizio,
trascinandola in alto con sé: forza ascensionale
del cosmo verso più luminosa vita. È questa la
Pasqua: una novità che trascende la vita stessa
e la possibilità di descriverla, di definirla e di
farne esperienza se non credendo e vivendo da
credente; così come non si può capire la vita
se non vivendo e non si può capire l’amore se
non amando. Per questo sfugge sempre ad ogni
tentativo di razionalizzarla, di sollevarla da ogni
possibilità di dubbio, di renderla per sempre
una certezza che libera dalla fatica di essere dei
cercatori e non dei possessori di verità

UN NOTIZIARIO PARROCCHIALE
PER DUE COMUNITÀ
Don Claudio

S

u indicazioni del vescovo le nostre
Comunità hanno iniziato ormai da
cinque anni un’esperienza significativa di
collaborazione e di cammino condiviso.
Nonostante
le
comprensibili fatiche
le nostre comunità
hanno avuto la fortuna
e la possibilità di
sperimentare
una
delle dimensioni più
belle e significative
dell’essere chiesa: l’unità! Nella preghiera al
Padre riportata dall’evangelista Giovanni Gesù
chiedeva per i suoi figli questo grande dono:
“la gloria che tu hai dato a me io l’ho data loro,

perché siano come noi una cosa sola; io in loro
e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il
mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai
amati come hai amato me (Gv 27,22-23).
L’Unità è una vocazione
affidata da Cristo alla
Chiesa!
Nel viverla i cristiani
diventano per il mondo
esempio dell’amore di
Dio!
Nel viverla i cristiani
aiutano il mondo ad incontrare il volto di Dio!
Consapevoli dei nostri limiti abbiamo provato a
vivere questa raccomandazione trasformando
continua...
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...segue

il concetto di unità in gesti concreti di vita
quotidiana. I catechisti e gli educatori hanno
fatto il primo passo accettando di fondere i
loro gruppi e le loro esperienze per servire in
modo nuovo i ragazzi delle nostre comunità;
dopo di loro sono stati uniti i percorsi familiari
dei genitori della catechesi e l’esperienza del
Family Lab; l’oratorio ha aiutato le comunità
a fare unità nelle feste, nell’animazione, nella
gestione del cre e delle esperienze estive di
vacanza e di vita di gruppo oltre che nella
costituzione dell’equipe educativa; anche le
due Caritas e i gruppi liturgici hanno deciso
lo scorso anno di lavorare insieme; dall’inizio
di questo anno i due consigli Pastorali, pur
mantenendo la loro specifica individualità,
hanno deciso di camminare insieme per
rendere più credibile e lineare la proposta
pastorale sul nostro territorio!
Da questo cammino unitario è nata la volontà
di far nascere un notiziario parrocchiale che
diventi voce unitaria di due chiese che hanno
deciso di camminare insieme e di testimoniare
il valore dell’unità!

VITA DELLE PARROCCHIE

Da questo numero i bollettini “Comunità
Santa Maria” e “S. Andrea” si fondono in
quest’unica pubblicazione che porta il nome
di “Sforzatica Insieme”, nome che accomuna
le due comunità e ne rispetta al tempo stesso
l’individualità.
Il logo del nuovo notiziario presenta una
scritta con il nome delle nostre comunità; al
centro si trova una croce dalla quale, come da
un faro, partono alcuni raggi azzurri: la nostra
chiesa, il nostro notiziario, sono il tentativo
di diventare un faro che regala “raggi di cielo”
(da qui il colore azzurro) per illuminare coloro
che ad esso vogliono fare riferimento.
Doveroso in questo primo numero del
notiziario parrocchiale ringraziare chi ha
lavorato nelle vecchie redazioni e chi ha
accettato di raccogliere la sfida di questo
nuovo strumento pastorale di comunicazione.
Che Sant’Andrea e Maria Bambina benedicano
questo nostro progetto e lo rendano capace di
far conoscere la nostra voglia di essere chiesa
costruita nell’unità intorno all’unico Signore
della vita!

ABBONAMENTO AL NOSTRO NOTIZIARIO
PARROCCHIALE
La Redazione

C

on la scelta di avere un notiziario parrocchiale unico per le due parrocchie, anche
l’abbonamento seguirà questa percorso di unificazione.
Per la parrocchia di S. Andrea si continuerà a consegnare il notiziario parrocchiale
alle famiglie che pagheranno l’abbonamento, mentre per la parrocchia di S. Maria verrà
distribuito a tutte le famiglie, come già fatto per gli anni passati.
Le pubblicazioni durante l’anno saranno quattro e verranno distribuite per Pasqua, per
l’inizio della stagione estiva, per l’inizio dell’anno pastorale e per Natale.
Sarà uno strumento d’informazione importante per la nostra comunità, lasciando una
traccia indelebile.
Inoltre sarà anche possibile consultarlo on line al sito www.sforzatica.it in formato pdf.
Il costo dell’abbonamento annuo è di € 20,00 (quattro numeri).
Potete versare l’abbonamento alle segreterie parrocchiali, oppure direttamente alla
persona che vi recapita il notiziario.
La redazione ringrazia anticipatamente tutte le famiglie che rinnoveranno l’abbonamento
e coglie l’occasione per augurare a tutti una serena e felice Santa Pasqua.
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CHIAMATI PER NOME

Invito alla presentazione del “Progetto ALIANTE”
promosso dall’Equipe Educativa
Don Claudio, Beppe, Erika, Gp, Monica, Paola, Paolo e Pietro

G

razie! E’ la parola che ad ognuno di noi
è sorta spontanea verso tutti coloro che
hanno partecipato a quel pomeriggio in
cui è stata presentata la bozza del “Progetto
Aliante”. Ma non solo a loro: anche gli assenti
hanno dato il loro contributo al buon esito di
quelle 4 ore trascorse insieme e durante le quali
tutte le attività Oratoriane si sono fermate.
Avevamo infatti pensato di predisporre un
puzzle (poi diventati due per la numerosità
dei volontari che di fatto operano nelle nostre
Comunità) per capire quale fosse il tasso di
interessamento verso la formazione delle
giovani generazioni e di tutti coloro che vivono
i nostri oratori, distribuendo personalmente,
quasi fosse un biglietto di ingresso, una
tessera ad ogni invitato (tessere distribuite
a caso ma numerate per poter costruire
l’immagine nel più breve tempo possibile);
ebbene anche chi non poteva esserci, ci ha
fatto avere la sua tessera tramite qualche
amico, dandoci un forte segnale di attenzione
e partecipazione a questo progetto! Col teatro
di Santa Maria stracolmo, Don Claudio ha
quindi aperto il pomeriggio presentando il
lavoro svolto nell’arco di circa 18 mesi che ha
portato, guidati da figure professionali istituite
dalla Diocesi di Bergamo e dopo alcuni
corsi di formazione che hanno coinvolto gli
stessi membri dell’EE, a stilare il progetto
formativo per i nostri Oratori denominato
“Progetto ALIANTE”. Pietro ha continuato
evidenziando dove e come si può leggere il
Progetto s u l s i t o i n t e rn e t parrocchiale

(www.sforzatica.it)
sottolineandone
Parrocchie di
la semplicità e SFORZA
ICA
facilità di accesso
e lettura. (PS: Per
i più tecnologici è
stato predisposto
il QR Code che
da metà marzo
potete
trovare
agli ingressi degli
Oratori e delle
Chiese). Suddivisi
i partecipanti in
4 gruppi e dopo
aver giocato a
memory
(che
oratorio è se non
I TUOI SUGGERIMENTI
si gioca???), c’è
stato un momento
SONO INDISPENSABILI!
di
condivisione
scrivi a
equipe.educativa@sforzatica.it
delle idee su alcuni
punti principali del
progetto (finalità, bisogni, stile) dove ogni
partecipante poteva esprimersi liberamente
su come meglio impostare il progetto o
quale direzione dovesse assumere a suo
parere. Dopo una breve pausa caffè, abbiamo
velocemente condiviso gli spunti nati dai 4
gruppi e ricordato che chiunque può aiutare
l’EE nella stesura definitiva del Progetto
Aliante scrivendo all’indirizzo mail equipe.
educativa@sforzatica.it.
Sant’Andrea e Santa Maria

L’8 maggio 2019 il
progetto «Aliante»
sarà approvato dal
Consiglio Parrocchiale
in riunione congiunta

continua...
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Segnale involontario ma sicuramente
significativo nel ricordarci che Cristo è nostro
compagno di viaggio in ogni azione della
nostra vita.

...segue

Come da programma abbiamo quindi
concluso il pomeriggio con la S.Messa che
è stata celebrata, visto la numerosità, sempre
nel teatro di S.Maria.

MISSIONI 2019:
chiAmati... come Zaccheo!

C

ari amici e amiche di Sforzatica,
dopo alcune settimane dalla nostra
partenza da voi, serbiamo ancora
un bel ricordo della vostra accoglienza,
vicinanza e affetto. Prima di farci presenti,
abbiamo voluto attendere un po’ per lasciar

“Siamo arrivati domenica in tarda mattinata. Una settimana intensa ci aspettava e noi tutti
l’abbiamo vissuta alla grande! Personalmente ho vissuto questa esperienza con fatica, ma in
un modo molto sereno. Suonare da solo circa 200 campanelli, entrare nelle case non è stato
facile per me, come anche ricevere dei “no”. Ma quello che più mi ha aiutato è stata la piccola
consapevolezza di essere uno strumento nelle mani di Uno che è più grande di me e della
mia goffaggine. E ho visto miracoli: l’accoglienza, prima di tutto della famiglia che mi ha
“adottato” e poi delle persone che hanno scelto di aprire la loro porta è stato qualcosa di forte,
di commovente. Vedere come le persone si sono aperte condividendo gioie e dolori con me che
non mi conoscevano! Tutto questo mi ha spinto a condividere con la fraternità allargata che il
Signore in quei giorni ha voluto donarmi.
Ringrazio il Buon Dio perché sempre opera meraviglie e sempre è capace di stupire. E in Lui
ringrazio per i “no” che ho ricevuto e per chi ho incontrato e conosciuto.”
		
Davide Rosso

Popolazione delle due parrocchie di Sforzatica

Descrizione
comune
anno

Abitanti
di cui stranieri comunit.
di cui stranieri extracomunit.
Famiglie

Totali
s.andrea s.maria sforzatica
2017
23634
500
1855
9888

2018
23710
523
1921
9935

2017
5167
102
420
2245

2018
5155
110
411
2254

2017
2409
36
132
1031

2018
2402
33
130
1022

2017
7576
138
552
3276

2018
7557
143
541
3276

%
32
27*
28*
33

Scrivi per inserire testoNB. *= le percentuali sono calcolate sul totale degli stranieri a Dalmine La percentuale degli stranieri comunitari a
Dalmine è del 2,20% e stranieri extracomunitari del 8,13% della popolazione.

“La missione popolare a Dalmine è stata la mia prima esperienza: la posso considerare una
grazia da parte del Signore, portando nuova linfa nel cammino di sequela al suo Vangelo.

Suddivisione per fascia d’età ultimo triennio

Comune di Dalmine

Descrizione

2016
173
1197
1143
755
1023
1743
12897
4722
4

nati
bambini da 0 a 6 anni
bambini da 7 a 11 anni elementari
ragazzi da 12 a 14 anni medie
adolescenti da 15 anni a 18
giovani da 19 a 25 anni
adulti da 26 a 65 anni
anziani da 66 a 99 anni
centenari

Partecipazione alle attività proposte dalle parrocchie
S. Andrea
Descrizione
battezzati
comunione
cresima
matrimonio
morti
frequentanti family lab
uso pallavolo giocatori
uso calcio giocatori
frequentanti la catechesi:
bambini da 7 a 11 anni ele
ragazzi da 12 a 14 anni medie
adolescenti da 15 anni a 18
frequentanti ascolto della parola
cre ragazzi
cre animatori
cre coordinatori
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2016
11
26
33
3
43

-

2017
13
16
33
3
46

-

122
106
-

116
106
-

55
-

-

97
74
-

55
-

2016
18
9
14
5
14

87
33
-

55
-

58
29

5
-

2018
15
15
9
3
21

69
32
-

5
-

2016
29
35
47
8
57
51

-

-

5%
5%
3%
4%
8%
55%
21%
0%

Sforzatica

2017
9
19
24
6
24
-

continua...

2018 %
171
1152
1109
736
1016
1830
12940
4924
3

S. Maria

2018
15
44
52
5
36

-

2017
177
1176
1116
768
1013
1772
12966
4821
2

sedimentare nel nostro cuore quanto di
bello abbiamo vissuto durante la settimana
di Missione. Qui di seguito vorremo
lasciare un po’ della nostra testimonianza;
così, come ci è venuta dal cuore, con tanta
semplicità.

5
-

2017
22
35
57
9
70
48

2018
30
59
61
8
57
54

95

95

89

145

155

181

209
139
71
60

174
135
75
60
245
113
17

166
106
79
60
224
95
15

100
13

9

VITA DELLE PARROCCHIE

...segue

Portare la Parola di Dio nelle varie famiglie, come membro della Chiesa e come frate cappuccino,
non è sempre stato facile: ho incontrato famiglie che hanno rifiutato la visita e non mi hanno
accolto, ma le persone che mi hanno dato la possibilità di entrare in casa loro mi hanno aperto
il cuore della loro vita, raccontandosi. In questa settimana ho avuto la possibilità di parlare e
confrontarmi con una fraternità allargata ad altri frati fuori dal convento di Tortona e con la
comunità parrocchiale che ci ha fatto sentire fin da subito a casa nostra, accogliendoci in modo
caloroso. Questa esperienza mi ha dato la possibilità di crescere sia sotto l’aspetto spirituale che
umano.”
			
Manuel Murer
“La mia esperienza della missione popolare è stata molto bella. Mi sono sentito come un frate
dei tempi di San Francesco. Ho scoperto com’è importante la nostra vocazione, perché tutte
le persone hanno bisogno dell’amore di Dio. Questa esperienza mi ha aiutato a uscire da me
stesso per donarmi agli altri. Ringrazio Dio per questa opportunità; grazie alla famiglia che mi
ha accolto; grazie a don Claudio che ha dato una bella testimonianza come buon pastore. Grazie
a tutti frati perché ho sentito il loro affetto.”
					
Mišo Biskup
“Grazie al nostro Dio perché mi ha donato la possibilità di vivere una nuova esperienza di
missione, grazie a don Claudio, ai suoi collaboratori e volontari, alla famiglia che mi ha ospitato
per la loro accoglienza e amicizia. Grazie a fr. Attilio e a tutti i frati per la semplice fraternità
e lo spirito di preghiera che ho sperimentato insieme a loro. Ogni persona che ho incontrato è
stata un dono, anche chi non ha accolto la visita, perché il Signore ama tutti. Un abbraccio in
Gesù e… 3,2,1 Alleluia!”
Marco Speziale
“Siamo arrivati a Sforzatica domenica 3 febbraio per pranzo ed eravamo parecchio agitati.
Avevamo una vaga idea di come ci avrebbero aspettato, ma c’erano anche tanti punti di
domanda: come sarà la famiglia che ci ospiterà? Come ci accoglierà la parrocchia? Come sarà
andare in giro a suonar campanelli? Come ci accoglierà la gente? Appena arrivati però ci siamo
resi conto che gran parte di quelle preoccupazioni sarebbero presto sfumate. L’accoglienza in
parrocchia è stata eccezionale e pure le “famiglie adottive” hanno aperto le case come a dei veri
e propri figli.
Da lunedì mattina abbiamo invece cominciato la missione vera e propria. Come ogni giorno da
lunedì a sabato, dopo le lodi e la S. Messa, ci siamo incamminati lungo tutte le vie di Sforzatica
per portare ad ogni casa (ma proprio a tutte, eh!) la benedizione del Signore. Dobbiamo
ammettere che non è stato facile, abbiamo ricevuto tanti rifiuti (quasi mai scortesi, va detto)
e questo un po’ demoralizzava; le case in cui siamo stati accolti, però, ci hanno fatto sentire
davvero benvoluti, ci hanno mostrato quanta voglia c’è di incontrare il Signore, di lasciarlo
entrare nella nostra casa come Zaccheo ha fatto a Gerico (era proprio il Vangelo preso a tema
per l’eco-missione).
Un altro bel momento è stato di certo il “Buongiorno Gesù” che fr. Attilio, fr. Maurizio e fr.
Lorenzo tenevano ogni mattina in Chiesa, per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie.
Insomma, siamo tornati a casa colpiti positivamente dalla vostra comunità, pieni di emozioni
per l’affetto ricevuto e con la testa e il cuore pieni di difficoltà, gioie, emozioni che in questa
settimana ci avete affidato. Grazie Sforzatica, non vi dimenticheremo facilmente.”
		
Davide Zanasi
“Prima della partenza, pur non sapendo bene cosa mi aspettasse, ero entusiasta. Ogni frate aveva
la sua via, a me è toccata via Sabbio. Ero contento, le famiglie mi hanno accolto con grande
gioia; per la prima volta mi sono sentito libero, libero di ascoltare i problemi di ogni famiglia
e ogni famiglia ha la sua storia. Pur essendo faticoso, mi sentivo accompagnato da Gesù ed era
bello averli ascoltati e fatto insieme la benedizione, vedere i loro volti spesso sorpresi perché
facevamo questo senza chiedere contraccambio…”
Massimo Crivello
“Da qualche anno non facevo esperienza di missione, ed ero decisamente “fuori allenamento”.
Anche per me non è stato facile entrare nelle case, ma non mi sono mai lasciato abbattere dai
no o dalle assenze, numerose. È stata la semplicità, più che l’ingenuità, a farmi vivere in modo
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sereno queste situazioni. A chi ha aperto, sono grato perché mi ha consegnato un po’ della sua
vita, condividendo con me gioie e dolori, attese, speranze. Sono convinto che molti di quelli
che non ci hanno aperto se li avessimo incontrati per strada o in qualche esercizio, ci avrebbero
accolti con un saluto, un qualche maggior interesse. Quindi, è forse il Signore nella povertà
dei suoi “inviati” che non è sempre accolto. Questo ci sprona ad essere maggiormente vicini e
prossimi a tutti, in umiltà, semplicità e nella quotidianità.
Dalle vostre parrocchie porto la bellissima testimonianza di una carità fattiva, quotidiana,
semplice, intraprendente e – se si può così dire – fiera. Raramente ho incontrato famiglie in
cui non ci fosse un volontario, nei vari e vivi ambiti del territorio: magari “allergici all’incenso
e all’acqua santa”, ma NON all’umanità che si manifesta nelle varie necessità, sofferenze e
bisogni… Una bella testimonianza di vita, davvero!
Vorrei sottolineare anche il clima di fraternità che si è spontaneamente creato fra di noi
missionari che pure non viviamo nello stesso luogo e con cui magari da tempo non ci si vedeva;
questo clima che, ne sono sicuro, avete notato anche voi, dice molto di più di tante parole e
rende sempre più bello il nostro vivere da cristiani e da frati minori cappuccini. Inoltre, da
queste righe, vorrei proprio ringraziare i novizi per il bel lavoro che hanno fatto: con passione,
pazienza, dedizione e partecipazione; scomodando S. Paolo, si sono fatti “tutto per tutti” (1Cor
9, 22), insistendo “al momento opportuno e non opportuno” (2Tm 4, 2), senza però esagerare o
strafare, ma con quella calma e amabilità che li contraddistinguono.
Termino con un GRAZIE a tutta la comunità; che tra di noi ci dicessimo “devo venire dalle tue
parti” per indicare la via dove qualcuno di noi soggiornava o “devo andare a casa dai miei” per
dire con immediatezza il luogo dove si era ospitati, la dice lunga dell’accoglienza che abbiamo
ricevuto. Che il Signore conservi a tutti questo buon cuore!”
fr. Ugo

“RESTA CON NOI”
In questa missione popolare
le nostre parrocchie
ti invocano, Signore Gesù: resta con noi!
Resta con noi, Signore.
Vieni ad abitare con noi e noi con Te,
vieni ancora una volta a donarti a noi,
a spezzare il Tuo pane per noi.
Resta con noi, Signore.
Rimani accanto a coloro che sono tristi e soli,
a coloro che soffrono, a chi è ammalato,
entra Gesù a dimorare nelle nostre case,
in tutte le nostre famiglie.
Resta con noi, Signore.
Aiutaci a camminare in questa nostra vita
Come pellegrini fiduciosi e gioiosi,
e orienta i nostri passi sulla via del bene.
Resta con noi, Signore!
Resta con noi! Amen.

11

VITA DELLE PARROCCHIE

VITA DELLE PARROCCHIE

MISSIONE PARROCCHIALE:
voglio venire a casa tua
Ivo

In

questo tempo in cui siamo chiamati
a trasformare la nostra vita cristiana
come vocazione all’ascolto e alla
prossimità, le nostre comunità hanno sostato
nella preghiera e camminato con la missione
parrocchiale che ha coinvolto famiglie,
bambini, ragazzi, giovani, catechisti,
animatori e sacerdoti.
Come Zaccheo ci siamo messi in viaggio,
curiosi per incontrare una persona,
un’esperienza
decisiva
e
generativa
che dà senso e nutre la vita cristiana.
La missione è stata aprire le porte, accogliere
una parola che ci ha messo in cammino come
“cercatori di Dio tra gli uomini”. Questi giorni
ci hanno svelato come nell’ordinarietà della
vita e delle relazioni esiste lo spazio della
preghiera, della fraternità, dell’ascolto e della
carità; come in questo corpo che è la Chiesa
ognuno, nella diversità, concorre all’unità.
La missione non è finita, comincia adesso
con una nuova partenza per la comunità e
per ciascuno; diventa uno stato permanente,
essenziale e sobrio di testimonianza gioiosa,
itinerante con i mezzi della carità, nello spazio

dell’accoglienza
Nella liturgia della domenica conclusiva, il
10 febbraio, nel brano di Isaia 6,8, c’è una
chiamata che è rivolta a tutti, ad essere mani,
piedi, voce che incontra e racconta, tirando
fuori le mani dalle tasche, per diventare
annunciatori gioiosi con le mani aperte di ciò
che abbiamo toccato, visto, udito.
Certo, uscire e trovare tempo per le tante, forse
troppo attività, è mettersi in gioco, cercare,
nello stare insieme, il senso di credere con la
Chiesa, con noi comunità. Questo mistero di
comunione fa emergere la convivialità delle
differenze, nell’unità della fede.
In questo tempo abbiamo pregato, mangiato il
pane eucaristico, giocato e riflettuto sull’essere
genitori, educatori, animatori di famiglie e
comunità, accolto una parola che ha benedetto
gli abitanti e le nostre case.
A tutti è stato consegnato il dono prezioso
del Vangelo, che come un’onda si propaga,
contagia e appassiona chi apre il cuore anche
solo per un attimo.

COLLABORARE CON LE
RISORSE DEL TERRITORIO

R
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complesse, si rende necessaria
la collaborazione e lo scambio
reciproco di competenze tra:
CPAeC, servizi sociali, Caritas
parrocchiali, patronati, centro
per l’impiego, associazioni di
volontariato. Ecco allora che
diventa necessario “fare rete”,
essere insieme in movimento,
osservare la stessa situazione
da diversi punti di vista con
la consapevolezza che non
sempre c’è una soluzione e che in nessun caso
si deve perdere la speranza, ma rafforzare la
volontà di agire nel miglior modo possibile.
Un ringraziamento particolare va a tutti i
sostenitori che rendono possibile i progetti
in essere “il Buon Samaritano”, il sostegno
famigliare, il pagamento di bollette, la
raccolta e la distribuzione dei generi di prima
necessità.
Ecco di seguito alcuni dati che ci aiutano a
capire in quale modo stiamo rispondendo
ai bisogni.

RITROVARE INSIEME LA CARICA
RI-CARICARCI - PICCOLI PASSI… PER RIPARTIRE
CAMMINIAMO INSIEME… PER RIPARTIRE
CPAeC

CPAeC
iuscire a fare rete collaborando con le
risorse del territorio significa avere a
disposizione più strumenti e strategie
di intervento. Nonostante la volontà di tante
persone questo non è stato un compito facile
ed immediato, abbiamo però il piacere di

si sono rivolte al Centro di
Primo Ascolto con un aiuto
più articolato che va oltre la
risposta concreta della borsa
alimentare, evidente aiuto
prezioso iniziale, laddove
la mancanza di lavoro e il
reddito insufficiente creano
una situazione di disagio
economico. Lo scopo è
accogliere,
ascoltare,
conoscere,
orientare
e
pensare ad un progetto
mirato alla persona o al nucleo familiare che
veda ciascuno protagonista consapevole del
proprio percorso di reinserimento lavorativo e
sociale mirato alla dignità, al coinvolgimento
e non all’assistenzialismo.
I bisogni relativi con maggior frequenza
sono: la mancanza di lavoro, il reddito
insufficiente, lo sfratto, le dipendenze,
le problematiche di salute (anoressia,
bulimia, depressione, malattie mentali),
la detenzione, la solitudine. Di fronte
a situazioni delicate e al tempo stesse

condividerlo e renderlo visibile attraverso un
grafico.
Il lavoro di sinergia tra i vari enti è stato
l’obbiettivo di questi primi tre anni di vita del
CPAeC.
Questo ha permesso di aiutare le persone che

N

el mese di gennaio, com’è
consuetudine, la Caritas Diocesana
Bergamasca propone ai volontari dei
centri di primo ascolto parrocchiali un percorso
formativo di approfondimento su tematiche

specifiche e l’opportunità, per
le diverse realtà del territorio,
di confrontarsi su esperienze e
modalità del proprio servizio. Il
continua...
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monastero di S. Paolo D’Argon è stata la sede
dei nostri tre incontri il sabato mattina, una
location meravigliosa restaurata recentemente
e che ha fatto da cornice ad interventi
interessanti di relatori coinvolgenti e ai lavori
di gruppo. Per rispondere all’esigenza dei
volontari il tema messo a fuoco quest’anno è
stato “L’ascolto”.
L’apertura di don Roberto ci ha introdotto
al tema partendo dalla Parola e leggendo il
Vangelo di Luca (5,17-26) “… ed ecco alcuni
uomini portando sopra un letto il paralitico,
cercano di farlo passare davanti a lui non
trovando da quale parte introdurlo a causa
della folla, salirono sul tetto e lo calarono
attraverso le tegole con il lettuccio davanti a
Gesù, nel mezzo della stanza…”. La riflessione
di don Roberto ci ha rivelato l’attualità della
Parola e la possibilità di calarla o vederla
prendere forma nei gesti concreti e nel senso
delle Caritas: “Per arrivare a Cristo servono
dei portatori, degli uomini che compresa
l’esigenza del bisognoso insieme cercano
delle possibilità, trovano delle strade creative
e talvolta le soluzioni sono soluzioni di sana
follia”.
Nel secondo intervento intitolato “Essere
operatori del CPAeC il significato pastorale
dell’ascolto a servizio dei poveri “, abbiamo
avuto l’onore e il piacere di conoscere e
ascoltare don Ezio Bolis docente della facoltà
di teologia dell’Italia settentrionale.
In sintesi gli spunti e stimoli di don Ezio:
• Il primo servizio che possiamo dare è
quello di ascoltare. L’Ascolto è il momento
privilegiato della quotidianità dei volontari,
è il cuore di un centro, ma spesso si crede
di dover offrire qualcosa, investiti/colpiti
da storie complesse, ci lasciamo prendere
dall’urgenza di renderci utili e l’aiuto
immediato è la borsa alimentare.
• Ascoltare è donare, accogliere, aprirsi a
nuovi orizzonti, generare fiducia, stringere
un legame. costruire una relazione
significativa, condividere, vedere insieme,
unire più sguardi avendo un unico fine, è un
servizio alla comunità, è testimonianza di
Gesù.
• L’ascolto va ampiamente oltre il semplice
sentire e l’Ascolto, inteso come relazione,
agisce con diversi interlocutori: con le
persone, tra noi, con terzi (rete sociale)
e con Dio, perché la Parola caratterizza
trasversalmente il nostro dire, fare e agire.
14
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• Qual’è l’atteggiamento di chi ascolta?
Ascoltare con umiltà, accogliere tutti senza
pregiudizi,
confrontarsi,
condividere,
rimodularsi, essere flessibili.
• Se l’ascolto ci mette in discussione ci mette
in crisi, allora porta i suoi frutti perché
significa che ci lasciamo attraversare da chi
ti sta di fronte, entriamo in empatia. (Tu e
io non siamo che una cosa sola. Non posso
farti del male senza ferirmi. Gandhi).
• Quali sono gli ostacoli dell’ascolto? Gli
strumenti digitali e i media, la superficialità,
gli affanni e i problemi personali, l’essere
giudicanti, sentirci in una situazione
privilegiata di comodità che ci distanzia da
chi si ascolta.
• Cosa agevola l’ascolto? Il silenzio, che non
vuol dire solo non parlare, ma dare attenzione,
dare tempo attendere le sue pause i suoi
timori la sua fatica ad esprimersi. Quando
incontriamo una persona incontriamo una
storia di vita, incontriamo una voce, un
profumo, uno sguardo, è il corpo che parla.
La relazione di don Ezio è stata lo stimolo
per porci e rispondere durante il lavoro
di gruppo ad alcune domanda partendo
dall’esperienza personale di volontari del
centro di primo ascolto: Cosa vuol dire
ascoltare? Come ci poniamo? Abbiamo
una linea comune? Riusciamo all’interno
dell’equipe a comunicare ad ascoltarci? Quali
priorità ci diamo? Dedichiamo degli spazi per
rivedere eventuali modifiche di conduzione e
organizzazione?
È stato un lavoro di confronto arricchente,
ci ha regalato la possibilità di fermarci e
riposizionare “l’ago della nostra bussola”,
aumentando la carica personale e il valore del
servizio ai poveri.
Nel secondo incontro è stata presentata
l’esperienza dei CPAeC della Diocesi di
Brescia e la loro carta dell’ascolto che si offre
come strumento spendibile per rimettere a
fuoco dove siamo e dove vogliamo andare.
Alcune parole chiave ci aiutano a fare il punto
della situazione e ad esplorare le diverse
sfaccettature dell’ascolto.
Voce ai volontari e alle volontarie.
S: “I corsi Caritas suscitano sempre in noi
delle emozioni, che ci aiutano a non perdere
la bussola e a migliorarci confrontandoci con
altre realtà, ma uniti sempre per un unico fine.”
I: “Il corso Caritas è stato per me una miniera
di opportunità. Interessante per le numerose
informazioni del territorio in cui vivo,

coinvolgente nei gruppi di lavoro, perchè
il confronto con altre realtà sono state uno
stimolo a fare sempre meglio, ma soprattutto
le parole dei vangeli mi hanno fatto riflettere
sul mio essere volontaria con le persone che
incontro, ma anche come mi relaziono nel mio
gruppo.”
MT: “Anche per me il corso è stato utile sotto
tutti gli aspetti toccati. In modo particolare
mi è piaciuto tantissimo l’incontro con don
Ezio Bolis. Ritengo fondamentale il saper
ascoltare la Parola e le parole delle persone
che accogliamo al centro e anche le nostre
che tutti i lunedì abbiamo la possibilità di
scambiarci. Per imparare ad ascoltare ed
ascoltarci è fondamentale il silenzio che è la
condizione del nostro ascolto.”
F: “La formazione scuote sempre il nostro
modo di essere e di fare e questo è positivo
per il continuo nostro camminare insieme
come operatori del CPAeC. È giusto dircelo
e confrontarci. L’ascolto è la priorità per tutti
noi, sia per la persona che incontriamo, sia
per noi in equipe, perché in quel momento,
forse non sempre ci pensiamo, ognuno di noi
si esprime, dice la sua sull’ascolto che é stato

fatto e in quel momento ognuno parla di sé, ci
apriamo alla conoscenza reciproca.”
S: “Anche per me del corso è rimasta
un’impressione globalmente positiva sia dalle
relazioni iniziali che dai lavori di gruppo.
In particolare ha inciso sulla mia maggiore
attenzione verso le persone che ho di fronte
e la loro sofferenza. Ho trovato interessanti
le analisi sui territori e le iniziative che altri
gruppi vanno realizzando.”
M: “Ho trovato molto utile il primo incontro e
riflettere sul tempo e lo spazio che dedichiamo
all’ascolto della Parola, che è il cuore che
caratterizza i volontari del CPAeC rispetto
ad altre associazioni. La partecipazione alla
S. Messa e all’Eucarestia, prima dell’equipe,
dà forza e senso al nostro agire. A me non
dispiacerebbe avere degli incontri in cui si
legge e si riflette insieme, condividendo le
proprie impressioni, su qualche brano del
vangelo contestualizzato al nostro agire come
centro. Nel mio gruppo di lavoro è emersa
l’utilità di avere più momenti, distribuiti nel
corso dell’anno, di condivisione e di lavoro
con gli altri Centri di Primo Ascolto.”

CORSO DI FORMAZIONE DELLE
SETTE CARITAS PARROCCHIALI
Caritas Parrocchiali

A

ll’inizio dell’anno sociale, nel mese
di ottobre, i rappresentanti delle sette
Caritas seguiti dall’assistente ecclesiale
don Diego, hanno pensato di mettere in
cantiere un corso di formazione che avesse
come obiettivo principale come rimotivarci e
tenere sempre alto il servizio e al tempo stesso
appassionare e scaldare i cuori delle rispettive
comunità all’accoglienza, al senso del fare
cristiano.
La dott.sa Chiara Scotti, psicologa, è stata la
relatrice dei 3 incontri sul tema:
“Alla ricerca del senso … perduto”.
Alcune linee guida per ri/sensibilizzare
alla carità se stessi, il gruppo e la comunità

parrocchiale.
La dottoressa, dopo una breve introduzione, ci
ha diviso in gruppetti ed ha affidato i compiti.
Cartelloni, proiezioni di slide, lavori in piccoli
gruppi, hanno fatto da filo conduttore agli
incontri.
Nel primo incontro abbiamo affrontato il:
“Perché?”.

continua...
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a. Le motivazioni personali: dalla sensibilità
alla scelta.
a. Il vaglio della realtà: soddisfazioni e
dolori.
b. Scontrarsi con la fatica ed il non senso:
stare a galla nonostante tutto.
La dott.sa Scotti ci ha provocati con una
domanda: “Quali sensibilità personali vi hanno
spinto a scegliere di fare volontariato e mettere
al centro l’amore per gli altri?”. Raccontando
le esperienze personali e le diverse emozioni
sono emerse tutte quelle realtà che comportano
questo tipo d’impegno; un banco di prova
nella concretezza delle azioni, attraversato da
dolori e soddisfazioni. Soddisfazioni e dolori
condivisi e catalogati su di un cartellone per
dare loro un nome e un colore. I colori scuri
evidenziano fasi di disagio, fatica, stanchezza,
impotenza, insuccesso, non senso. I colori
chiari, le esperienze positive e le soddisfazioni.
Attraverso il gioco delle emozioni, là dove
il limite della prova ci assale, come si può
ripartire? Qui la dott.sa Scotti suggerisce la sua
esperienza che c’è di aiuto: “Tornare alle fonti
della nostra scelta e affidarsi al gruppo.”
Nel secondo incontro: “Chi e cosa”.
a. Chi è l’animatore/operatore Caritas?
a. Educare: sensibilizzare, stimolare.
b. Educare alla carità la comunità
parrocchiale.
a) Chi è l’operatore Caritas e cosa fa? Ha
destato stupore la richiesta della dott.sa, cioè
di pensare ad un mestiere. Ognuno ha espresso
più ruoli, dal dottore al pompiere, e così, tra
le tante mansioni evocate, la scelta è caduta
sul prestigiatore. Il prestigiatore e l’operatore
Caritas (che non è un mestiere), hanno in
comune queste caratteristiche: azioni, stile,
metodo, strumenti, borsa degli attrezzi e campo
di lavoro insieme a collaboratori. Lasciamo
alla vostra immaginazione, confrontare ogni
singola affinità.
b), c) A chi risponde l’animatore Caritas? Il suo
soggetto è la comunità cristiana; il suo compito
educativo è quello di entrare in relazione con
i gruppi che sono presenti nella comunità
stessa. Ci siamo divisi nelle proprie Caritas e
su una griglia di lavoro che ci ha consegnato
abbiamo dovuto inserire i gruppi della nostra
comunità e anche relazioni con altri gruppi di
altre comunità e indicare che tipo di legame
c’è: forte, debole, discontinuo, ecc.
Nella “borsa degli attrezzi” il vangelo, per
non deviare, la preghiera come esercizio, il
servizio umile e il sacrificio per comunicare
Amore.
Nel terzo e ultimo incontro: “Come”.
a. Gli altri non siamo noi.
b. Alcune strategie per coinvolgere e
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stimolare gli altri; progettare, i pilastri del
progettare, ovvero le domande da porsi: A
chi? Perché? Che cosa? Come? Da chi e
con chi? Com’è andata, ossia la verifica
dell’attività svolta.
c. Alcune strategie per coinvolgere la
comunità
d. L’arte di provare…
L’operatore Caritas cerca di scoprire e attivare
tutte le risorse umane e materiali esistenti sul
territorio, per collaborare, (accettando le diversità
e ricercando un linguaggio comune); cerca nuove
vie e soluzioni con elasticità mentale e creatività
(la fantasia della carità).
Ma, come vediamo la comunità e a chi ci
rivolgiamo? La dott.sa Chiara ha posto un vaso
di fiori in mezzo al tavolo e ha distribuito alcuni
foglietti nei quali chiedeva come poteva vedere
quel mazzo di fiori una donna innamorata, un
industriale, una persona allergica ai fiori, un
pittore… ovviamente lo stesso mazzo di fiori è
stato visto in modo diverso. Ha poi ascoltato i nostri
diversi punti di vista (è colorato, ha fiori diversi,
è profumato, ecc.) questo è servito per capire
che gli altri non siamo noi, gli altri, vedono in
modo diverso da noi. Per capire l’altro dobbiamo
allora avere la capacità di porci nella situazione
di un’altra persona! “Metterci nei panni altrui”,
comprendere il suo stato d’animo e il suo
comportamento, dal suo punto di vista. Vedere
il punto di vista degli altri, accorcia le distanze.
La dott.ssa ci ha indicato alcune strategie per
coinvolgere la comunità: avere un modo nuovo
di vedere le cose, anzitutto nel proprio gruppo,
“crederci”, “esserci” e “bussare”.
Alla fine del terzo incontro, anche noi abbiamo
provato a fare una verifica dell’esperienza
vissuta con la psicologa.
Ognuno dei presenti ha espresso ad alta voce
una parola che si sarebbe portato dietro come
ricordo o come stimolo per il proprio cammino
in Caritas come: preghiera, rimettersi in
cammino, fare piccoli passi, amore, sorriso,
stimolo, fiducia, ecc…
Il commento generale alla formazione è stato
positivo, come anche il metodo di lavoro che è
stato proposto.
Dalle riflessioni è emersa l’esigenza di provare
a realizzare più lavori in comune tra le sette
Caritas, che possano portare più energia e
vitalità poi all’interno di ogni comunità. La
formazione è anche questo, togliere la polvere,
dare una ventata di primavera e riavviarsi con
più energia nel nostro sevizio.
Ci confortano le parole di madre Teresa di
Calcutta: “La carità non deve consistere
nei sentimenti, ma nelle opere. Gesù non
m’insegna a contare gli atti, mi insegna a
fare tutto per Amore. Gesù fa tutto, io non
faccio niente!”

MARTINENGO PERDE
DON PIETRO SELOGNI
UNA VITA DI FEDE, ARTE E MUSICA
Tratto da “L’Eco di Bergamo”
Parroco emerito, aveva 85 anni.
Organista e compositore, fu promotore di restauri di edifici sacri.

N

elle parrocchie in cui ha operato ha
lasciato grande traccia per impegno
e attività pastorale. Inoltre, era molto
conosciuto per la sua passione alla musica e al
canto sacro che aveva coltivato fin dai tempi
del seminario.
Era parroco emerito di Martinengo, aveva
85 anni e da tempo soffriva degli acciacchi
dovuti all’età.
Era nato il 27 gennaio 1933 a Paratico,
parrocchia nella provincia di Brescia, ma
appartenente alla diocesi di Bergamo. Dopo
l’ordinazione sacerdotale (9 giugno 1956) era
stato inviato a Leffe come curato. In questa
parrocchia l’oratorio era stato ultimato da
alcuni anni e lui lo rese centrale nella pastorale
giovanile con tante attività, raccogliendo
vasto successo. I suoi giovani lo chiamavano
“ol don Pieri”.
Nel 1967 era passato curato a Clusone, dove
portò la sua esperienza precedente, facendosi
amare e stimare dai suoi giovani come a Leffe.
Nel 1970 era diventato parroco di Monte di
Nese (1970-1973) e contemporaneamente
divenne cancelliere del Consiglio Presbiterale
Diocesano (1971-1972) in anni non facili.
Nel 1973 era diventato parroco a Sforzatica
S. Maria d’Oleno (1973-1985), frazione di
Dalmine e nello stesso tempo fu membro
del Consiglio Presbiterale Diocesano (19741977) e segretario del vicariato locale di
Dalmine-Stezzano (1979-1985).
Nel 1985 era giunto a Martinengo come
parroco. Forte delle sue passate esperienze
sacerdotali, fu instancabile nell’impegno,
nelle iniziative pastorali e nella cura sia
degli edifici sacri, per esempio i restauri
interni della bellissima chiesa parrocchiale,
sia delle strutture scolastiche, come la
scuola materna, da lui affidata in gestione

alla parrocchia. Anche a Martinengo il suo
impegno instancabile fu ricambiato dalla
rispondenza alle sue iniziative e dalla stima
della popolazione. “Lo ricordo come un
sacerdote molto mite e impegnato – ricorda
l’attuale parroco monsignor Paolo Rossi. Era
molto noto per la sua sensibilità alla musica
nella liturgia”.
Nel 2008 don Selogni si era ritirato per limiti
di età, scegliendo di risiedere in parrocchia
e aiutando fin quando le forze glielo hanno
consentito.
Autore di inni e lodi.
Un capitolo fondamentale nella sua vita
è stata la passione al canto e alla musica
sacra. Una passione sbocciata in seminario
come organista e poi sviluppata nelle diverse
parrocchie in cui era stato, dove realizzò le
corali locali anche facendo il direttore.
A Sforzatica ricompose la corale locale che
stava languendo. A Martinengo introdusse
la rassegna “Voci di Natale” che ogni anno
raccoglie vasto successo e richiama cori e
corali anche da parrocchie extradiocesane.
Inoltre, è stato anche autore e compositore di
inni, lodi, messe cantate e oratori, pubblicati
anche dalle prestigiose edizioni Carrara di
Bergamo.
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I BOLLETTINI, UNA RISORSA
DIFFUSA DA VALORIZZARE
Tratto da “L’eco di Bergamo”

S

ono stati tre i passi che hanno condotto
all’incontro diocesano. Li ha ricordati, nel
proprio saluto introduttivo, monsignor
Vittorio Nozza, vicario episcopale per i Laici
e la Pastorale, citando i tre convegni del 2015,
del 2016 e del 2017. Il lavoro d’indagine
conoscitiva delle attività nelle tre aree dei
beni, della progettazione e delle comunicazioni
sociali, ha portato all’incontro di tutti gli
operatori pastorali impegnati negli enti culturali
diocesani e nel territorio, definiti il tronco e i
rami dell’albero della cultura nella diocesi.
Dopo il dialogo con il vescovo, i partecipanti
all’incontro si sono divisi nei nove laboratori
previsti per le tre aree. Chi scrive ha seguito,
nell’area delle comunicazioni sociali, il
laboratorio “Il bollettino della comunità: il
legame con la diocesi e il collegamento con
il territorio”, coordinato da monsignor Arturo
Bellini, direttore responsabile de “L’angelo in
famiglia” e da Emanuele Roncalli caposervizio
a “Cultura & Spettacoli” a L’eco di Bergamo.
Roncalli ha ricordato come, dall’indagine
diocesana, sia emersa la presenza dei bollettini
nell’84% delle parrocchie. Vita della comunità
(99,07%), spiritualità (85,19%), attualità

VIAGGIO PELLEGRINAGGIO
PARROCCHIE DI SFORZATICA

RUSSIA

Mosca – San Pietroburgo
Pellegrinaggio nella Santa Russia
26 Settembre – 3 Ottobre 2019
PROGRAMMA DETTAGLIATO E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PRESSO LE SEGRETERIE PARROCCHIALI
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(64,81%) i temi trattati. Metà delle parrocchie
dispone anche di un sito internet (non può
essere solo un’agenda in formato web: servono
più aggiornamenti), mentre il 56% porta il
bollettino di carta anche in formato elettronico:
“Un dato da incrementare. È un’operazione
semplice. Basta mettere on line il link in pdf”.
Don Bellini ha osservato come nei bollettini si
leggono ancora testi troppo lunghi, rimandando
al modello di “Famiglia Cristiana”: articoli brevi
e con foto. “Dai fogli dovrebbero emergere
quale visione di parrocchia è alimentata,
tenendo conto oggi dell’area più vasta delle
Comunità Ecclesiali Territoriali (CET). I
bollettini dovrebbero riportare più riferimenti
al programma pastorale del vescovo e alle
indicazioni della Chiesa italiana universale”.
Dal dibattito è emersa, tra l’altro, l’esigenza di
una maggiore collaborazione e condivisione di
contenuti.
Nel momento conclusivo è stata ricordata la
piattaforma on line www.colloquies.it, per
favorire lo scambio di comunicazioni sulle
attività pastorali culturali in corso.
Annunciata anche la nascita di una Newsletter.

Verbale: riunione Consiglio Parrocchiale del 16/01/2019
Presenti: don Claudio, don Giuseppe, don Antonio, don Silvano.
Consiglieri congiunti presenti: Silvana Crivena, Mariateresa Pina, Erica Pietra, Marco
Moroni, Itala Coppa, Stefano Longhi, Gianpaolo Mazzoleni, Fiorenzo Aristolao, Riccardo
Facchinetti, Giovanni Santini, Emanuela Fenili, Piero Zanoli, Pietro Balini, Gigi Maggioni,
Leda Lorusso, Fabrizio Frigeni, Mirco Angiolini, Vincenzo Caseri, Giancarlo D’Antonio,
Marco Invernici, Cesare Suardi, Emidio Rubini, Angelo Cappuccio, Aldo Suardi, Gianni
Pagani, Luisa Milesi, Marilisa Cavalieri.
Assenti giustificati: Pietro Foresti, Nadia Taiana.
Assenti: Luca Passarella, Eliseo Albergoni, Maurizio Gervasoni, Diego Frazzini, Gilberto
Cassinelli.
Dopo la lettura di un brano del Vangelo di Marco accompagnato dalla preghiera del
Padre Nostro si passa a discutere gli argomenti all’ordine del giorno che riguardano le
Missioni e l’oratorio.
Missioni 2019.
Si svolgeranno dal 2 al 10 febbraio.
L’obiettivo è di dare un impulso ed uno stimolo alle nostre comunità.
Infatti il tema sarà “Saremo chiesa se raccoglieremo la sfida di far entrare Dio nelle
nostre case e nelle nostre famiglie”.
Saranno presenti 17 frati: 11 a Sant’Andrea e 6 a Santa Maria.
La S. Messa di apertura delle missioni sarà sabato 2 febbraio alle 18,00 a Sant’Andrea,
mentre quella di chiusura si terrà domenica 10 febbraio alle 10,45 a Santa Maria.
Nei giorni feriali le S. Messe del mattino in tutte due le comunità saranno posticipate alle
8,30.
Questo perché alle 7,30 ci sarà un momento di preghiera per gli studenti delle medie,
che si terrà nella chiesa di Sant’Andrea ed alle 7,50 per quelli delle elementari, in tutte
due le parrocchie, chiamato “Buongiorno Gesù”.
In questa settimana i frati incontreranno:
- i ragazzi della catechesi negli stessi orari in cui si svolge il catechismo;
- gli adolescenti e i giovani;
- un incontro riservato ai genitori degli adolescenti;
- le famiglie che appartengono al gruppo “Family lab”;
- i gruppi della Parola.
Il mattino ed il pomeriggio saranno impegnati per la benedizione delle case e per la visita
agli ammalati.
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Oratorio.
È molto difficile attuare le stesse proposte che si facevano quando avevamo l’opportunità
di avere un curato, però si è sulla strada giusta perché ad ora nessuna attività che
riguarda i ragazzi è stata trascurata sia per quanto riguarda la catechesi, le uscite con i
ragazzi, le attività per gli adolescenti e i giovani.
Il problema sarà più sentito per quanto riguarda le attività estive in quanto il parroco non
può, per ovvi motivi, permettersi di dedicare tutto il suo tempo solo ai ragazzi. Comunque,
saranno garantite le quattro settimane di C.R.E., una settimana in montagna con i ragazzi
delle elementari e medie insieme e la solita vacanza con adolescenti e giovani.
In conclusione si sta cercando con tutte le forze di mantenere ciò che si faceva quando
avevamo il curato.
Equipe Educativa.
Il lavoro dell’equipe deve essere un lavoro condiviso e fondativo.
A questo proposito sabato 26 gennaio tutte le attività parrocchiali verranno sospese per
dare la possibilità a tutti i volontari, ma anche a tutte le persone che hanno a cuore il
futuro dei nostri oratori, di partecipare all’incontro che si terrà nel pomeriggio presso il
teatro dell’oratorio di Santa Maria, dove verrà presentato e discusso il progetto redatto
dall’Equipe Educativa.
Verrà data la possibilità, a chi ha individuato idee ed eventuali criticità, di dare il loro
contributo per integrare e/o modificare il progetto che è stato redatto sulla base dei
suggerimenti ricevuti durante gli incontri che i rappresentati dell’equipe hanno avuto con
i vari gruppi presenti nelle due comunità.
Si è passati poi alla presentazione, a tutti i consiglieri, della bozza dello statuto, dove è
stato spiegato a grandi linee il lavoro fatto e come si intende procedere.
Il progetto, che si chiama “Progetto Aliante”, si può consultare collegandosi al sito internet
delle Parrocchie. Nell’incontro con tutta la comunità verrà distribuito a tutti il cartaceo.
È importante la partecipazione all’incontro di sabato perché da lì si deciderà poi l’oratorio
del futuro che dovrà essere: più funzionale, moderno, alla portata di tutti, al passo con i
tempi e soprattutto in grado di individuare le priorità giuste per i nostri ragazzi.
Ci si augura che l’invito venga accolto dalla maggioranza della comunità.
La seduta viene aggiornata al prossimo incontro.
La segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale
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Verbale: riunione Consiglio Parrocchiale del 13/02/2019
Presenti: don Claudio, don Giuseppe, don Antonio, don Silvano, padre Angelo.
Consiglieri congiunti presenti: Silvana Crivena, Maria Teresa Pina, Erika Pietra, Marco
Moroni, Itala Coppa, Gianpaolo Mazzoleni, Riccardo Facchinetti, Giovanni Santini,
Emanuela Fenili, Piero Zanoli, Pietro Balini, Eliseo Albergoni, Giovanni Paolella, Luca
Passarella, Leda Lorusso, Fabrizio Frigeni, Maurizio Gervasoni, Marco Invernici, Cesare
Suardi, Emidio Rubini, Angelo Cappuccio, Aldo Suardi, Gianni Pagani, Luisa Milesi,
Marilisa Cavalieri, Diego Frazzini, Gianmario Tironi.
Assenti giustificati: Gigi Maggioni, Pietro Foresti, Stefano Longhi, Facchinetti Sergio,
Fiorenzo. Aristolao, Giancarlo D’Antonio, Mirco Angiolini, Nadia Taiana, Vincenzo Caseri,
Gilberto Cassinelli.
Dopo una breve riflessione da parte di don Giuseppe sul suo pellegrinaggio in Terra
Santa siamo passati a discutere i temi all’ordine del giorno.
Programmazione quaresima.
Il percorso si svolge in tre ambiti:
Liturgia.
Si inizia il 6 marzo con il mercoledì delle ceneri e le S. Messe saranno nei soliti orari con
l’aggiunta della S. Messa alle 20,30 in entrambe le parrocchie.
La Via Crucis del venerdì pomeriggio si terrà nei soliti orari delle S. Messe pomeridiane,
mentre le Via Crucis serali saranno celebrate con le due comunità unite ed a turno
saranno animate dai gruppi parrocchiali.
Per gli adulti viene proposta anche l’adorazione per le vocazioni tutti i sabato di quaresima
dalle 8,00 alle 17,00 a Santa Maria; sempre a Santa Maria ci sarà un ritiro spirituale
domenica 14 aprile.
Gli adolescenti ed i giovani, ad un orario da stabilire, riceveranno quotidianamente un
SMS con due righe del Vangelo oltre alla S. Messa della domenica alle 18,00 animata
da loro.
Le parrocchie del nostro comune propongono per i giovani anche un ritiro spirituale dal
22/ al 24 marzo.
Parola.
Catechesi adulti il lunedì alle 16,00 a Sant’Andrea; il martedì alle 20,30 in alternanza
Santa Maria e Sant’Andrea.
Continueranno gli incontri dei gruppi della Parola nelle case, il giovedì alle 20,30.
Per i gruppi di catechismo, sia elementari che medie, gli incontri si terranno nelle case o
nella chiesetta dell’oratorio.
Carità.
Nell’ambito della carità ci sono varie iniziative:
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- continuerà la raccolta di beni di prima necessità per i bisognosi;
- il 30 marzo ci sarà la cena del povero;
- l’11 aprile a Santa Maria un rinfresco per gli anziani;
- il giorno di Pasqua a Sant’Andrea il pranzo per i senza tetto e per i poveri.
Settimana Santa.
Durante la settimana Santa, che è il cuore dell’anno Liturgico, il parroco raccomanda di
sospendere tutte le attività dei gruppi, per non togliere a nessuno il vivere questo periodo
in modo completo partecipando alle varie funzioni.
Nella Domenica delle Palme le consuete processioni nelle due comunità con
distribuzione degli ulivi alle famiglie.
Come già accennato, in questa domenica, alle 14,30 ritiro spirituale per adulti a Santa
Maria.
Confessioni.
Lunedì Santo alle 20,30 confessioni comunitarie a Sant’Andrea.
Martedì Santo alle 20,30 confessioni interparrocchiali per adolescenti e giovani a
Guzzanica.
Mercoledì Santo alle 20,30 confessioni comunitarie a Santa Maria.
Giovedì Santo (in entrambe le comunità):
- 8,00 lodi;
- 15,00-18,00 confessioni individuali;
- 20,30 S. Messa con lavanda dei piedi ai bambini della Prima Comunione;
- 22,00-23,00 veglia di preghiera, in seguito la veglia continuerà nella chiesa di Brembo.
Venerdì Santo (in entrambe le comunità):
- 8,00 lodi;
- 15,00 Actio Liturgica;
- 16,00-18,00 confessioni individuali;
- 20,30: processione e Via Crucis animata dai giovani;
Sabato Santo (in entrambe le comunità):
- 8,00 lodi;
- 9,00-11,00: confessioni individuali;
- 11,00 benedizione delle uova;
- 15,00-18.00 confessioni individuali;
- 21,00 veglia pasquale.
Pasqua:
- S. Messe secondo gli orari festivi.
Missioni.
L’obiettivo era di raggiungere tutte le famiglie: a Santa Maria le famiglie da visitare erano
1036, le famiglie che hanno accolto i frati sono state il 40%, il 48 % non sono state
trovate in casa, il 12% li ha rifiutati; a Sant’Andrea le famiglie da visitare erano 2007, le
famiglie che hanno accolto i frati sono state il 26%, il 52% non sono state trovate in casa
e il 22% li hanno rifiutati.
Però dove i frati sono stati accolti, l’accoglienza è stata molto calorosa; gli incontri con
i ragazzi della catechesi hanno avuto un clima molto bello; positivo l’incontro con il
gruppo adolescenti e giovani; l’incontro con il gruppo dei genitori degli adolescenti è
stato piacevole così come l’impatto con i componenti del gruppo family lab.
Particolarmente toccante l’incontro con gli ammalati.
Il “Buongiorno Gesù” con i bambini del catechismo è stato più partecipato a Santa Maria
essendo la scuola elementare molto vicina alla chiesa. Comunque l’esperienza è stata
senz’altro positiva.
Molto positivo l’incontro dei gruppi di ascolto della Parola del giovedì sera, animati dai
frati, che hanno coinvolto 27 persone nuove rispetto al solito numero di partecipanti.
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Resoconto della giornata di presentazione pubblica del progetto educativo.
La partecipazione delle comunità è stata molto soddisfacente, al di là di ogni più rosea
aspettativa.
Sono arrivate alcune mail che sono servite, con quanto raccolto nella giornata di
presentazione del progetto, a fornire spunti per intendere che cos’è la vita dell’oratorio
oggi.
Le idee che sono emerse sostanzialmente si possono riassumere in quattro capitoli:
1) Che cos’è il nostro oratorio?
Il nostro oratorio deve essere come una famiglia, deve essere capace di sostenere i
ragazzi nei momenti di necessità, coccolare, ma anche intervenire con rimproveri quando
si verificano situazioni non adeguate.
2) L’oratorio deve essere come una scuola dove si impara; adulti e ragazzi vengono per
imparare, passare il sapere perché è nel seme della conoscenza; delle capacità che le
persone mature possono trasmettere, perché così si formeranno gli adulti del domani.
3) L’oratorio deve essere anche cortile, ossia il luogo dove ci si ferma a parlare, dove si
è felici di stare insieme, socializzare e conoscere persone.
4) L’oratorio, non dobbiamo dimenticare che è fede, chiesa, per cui deve emergere la
cattolicità del luogo. Il buon cristiano si vede da come accoglie, da come partecipa e da
come collabora.
Questa esperienza, incontro con la comunità, verrà ripetuta per capire a che punto è
arrivato il progetto e che cosa si vuole aggiungere o reimpostare.
È stato distribuito un prospetto che riporta la situazione anagrafica delle nostre comunità.
Le persone impegnate nei gruppi parrocchiali e che frequentano le varie attività proposte,
soprattutto la Chiesa, sono circa un migliaio a fronte di una popolazione di circa 8000
persone.
Si evince quindi che certe informazioni che riguardano la vita delle due comunità non
raggiungono tutti i parrocchiani.
Quindi è necessario attrezzarci nel campo dell’informazione in modo da poter diffondere
i progetti e le attività che si svolgono.
Ma in che modo? Potenziando l’organico del bollettino parrocchiale, da allargare a
persone con competenze informatiche e grafiche, modernizzare le segreterie per
renderle più agili nell’invio di informazioni e volantini, informare le parrocchie vicine per
quel che riguarda attività che possono essere interessanti, implementare il sito internet
dell’oratorio, sostituire gli attuali cartelloni per l’informazione, sistemati sul sagrato delle
due chiese, con degli schermi digitali che sono sicuramente più visibili e raggiungono in
modo immediato tutta la popolazione.
Servono persone capaci di comunicare con linguaggi moderni ed adatti al giorno d’oggi.
Oratori.
In Santa Maria si ristrutturerà il tendone per adeguarlo alle nuove normative.
A Sant’Andrea è in programma la messa a norma degli impianti e verrà sistemato il tetto
del cascinale.
L’assemblea viene sciolta e aggiornata al prossimo incontro.
La segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale
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PROGRAMMA PASQUALE PER LA COMUNITÀ DI S. ANDREA
- Domenica delle Palme 14 aprile:
Ore 7.30 S. Messa
Ore 9.00 Processione verso la chiesa
			
partendo dal Gerolo
Ore 9.30 S. Messa
Ore 11.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

- Domenica di Pasqua 21 aprile:
Ore 7.30 S. Messa
Ore 9.30 S. Messa
Ore 11.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Pranzo pasquale per i meno fortunati
presso l’oratorio

- Lunedì Santo 15 aprile:
Ore 7.15 S. Messa
Ore 16.30 S. Messa
Ore 20.30 Confessioni comunitarie

- Lunedì dell’Angelo 22 aprile:
Ore 7.30 S. Messa
Ore 10.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

PROGRAMMA PASQUALE PER LA COMUNITÀ DI SANTA MARIA
- Domenica delle Palme 14 aprile:
Ore 7.30 S. Messa
Ore 9.00 S. Messa
Ore 10.15 Processione verso la chiesa
			
partendo dalla Cascina Nuova
Ore 10.45 S. Messa
Ore 14.30 Ritiro adulti in chiesa
Ore 18.00 S. Messa

- Sabato Santo 20 aprile:
Ore 8.00 Celebrazione delle lodi
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 confessioni
individuali
Ore 11.00 Benedizione delle uova pasquali
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 confessioni
individuali
Ore 21.00 Veglia Pasquale

- Lunedì Santo 15 aprile:
Ore 7.45 S. Messa
Ore 16.00 S. Messa

- Domenica di Pasqua 21 aprile:
Ore 7.30 S. Messa
Ore 9.00 S. Messa
Ore 10.45 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

- Martedì Santo 16 aprile:
Ore 7.15 S. Messa
Ore 16.30 S. Messa
Ore 20.30 Confessioni interparrocchiale
a Guzzanica per giovani e adolescenti

- Martedì Santo 16 aprile:
Ore 7.45 S. Messa
Ore 16.00 S. Messa
Ore 20.30 Confessioni interparrocchiale
a Guzzanica per giovani e adolescenti

- Mercoledì Santo 17 aprile:
Ore 7.15 S. Messa
Ore 16.30 S. Messa

- Mercoledì Santo 17 aprile:
Ore 7.45 S. Messa
Ore 16.00 S. Messa
Ore 20.30 Confessioni comunitarie

- Giovedì Santo 18 aprile:
Ore 8.00 Celebrazione delle lodi
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 confessioni individuali
Ore 20.30 S. Messa in “Coena Domini”
Dalle ore 22.00 ore 23.00 veglia di preghiera
- Venerdì Santo 19 aprile:
Ore 8.00 Celebrazione delle lodi
Ore 15.00 “Actio Liturgica” passione del Signore
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni individuali
Ore 20.30 “Via Crucis” in chiesa animata dai giovani.
			
A seguire la processione con il Cristo morto partendo dalla parrocchiale
			
arrivando al parco in via S. Giovanni Apostolo. Incontro con la comunità
			
di S. Maria e conclusione della “Via Crucis”.
- Sabato Santo 20 aprile:
Ore 8.00 Celebrazione delle lodi
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 confessioni individuali
Ore 11.00 Benedizione delle uova pasquali
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 confessioni individuali
Ore 21.00 Veglia Pasquale

- Lunedì dell’Angelo 22 aprile:
Ore 7.30 S. Messa
Ore 10.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

- Giovedì Santo 18 aprile:
Ore 8.00 Celebrazione delle lodi
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 confessioni individuali
Ore 20.30 S. Messa in “Coena Domini”
Dalle ore 22.00 alle ore 23.00 veglia di preghiera
- Venerdì Santo 19 aprile:
Ore 8.00 Celebrazione delle lodi
Ore 15.00 “Actio Liturgica” passione del Signore
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni individuali
Ore 20.30 “Via Crucis” in chiesa animata dai giovani.
			
A seguire la processione con il Cristo morto
			
partendo dalla parrocchiale arrivando al parco
			
in via S. Giovanni Apostolo. Incontro
			
con la comunità di S. Andrea e conclusione
			
della “Via Crucis”.
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ASSEMBLEA DIOCESANA DEI

13 CONSIGLI PASTORALI TERRITORIALI
Incontro del 9 marzo 2019 con il vescovo Francesco Beschi

“C

os’è la Comunità Ecclesiale Territoriale? Dove ci conduce e cosa ci chiede di
lasciare? E chi sono i protagonisti di questa nuova avventura di Chiesa?”
Con queste domande il vescovo Francesco ha esordito, sabato pomeriggio 9 marzo,
alla prima convocazione dell’assemblea Diocesana dei 13 Consigli Pastorali Territoriali davanti
a circa 600 persone presso il PalaSettembre di Chiuduno.

La risposta alle domande è stata: “Un esercizio di carità ispirato dalla fede e che prende la
forma di un cammino generativo!”
Ha poi spiegato: “Quello che ci accingiamo a percorrere non ò solo un cammino, ma un
percorso generativo. Il progetto di riforma che ci ha condotto all’istituzione delle CET ci mette
nella condizione migliore per essere generativi, per creare, sostenere, riscattare e dare vita.
Il territorio è la destinazione della CET, non solo come contesto geografico, ma inteso nel
complesso dei mondi vitali, dentro cui le persone vivono il loro tempo quotidiano.”
Il vescovo Francesco ha poi analizzato il significato di questo cambiamento decisivo, strutturale
e pastorale della Chiesa di Bergamo, che chiude i cinquant’anni di storia dei 28 Vicariati Locali
prima esistenti: “Abbiamo lasciato una forma che era consolidata e riconosciuta Ora non
abbiamo semplicemente allargato i confini del Vicariato Locale, non stiamo inaugurando una
nuova istituzione, ma stiamo aprendo un cammino.”
Come icona biblica è stata scelta la figura di Abramo: “Un invito a mettersi in cammino e uscire
dalla propria terra, cioè avere il coraggio di uscire dai nostri schemi, dalle nostre abitudini, dai
nostri modi di vedere le cose e le persone.”
A preso poi la parola monsignor Vittorio Nozza che ha illustrato “I passi per il cammino futuro”:
1) La nuova configurazione ecclesiale del territorio diocesano.
Che cosa siamo?
• Comunità Ecclesiali Territoriali (CET)
• Parrocchie
• Unità Pastorali (UP)
• Fraternità Presbiterali (FP)
• Terre Esistenziali (TE)
2) I ruoli delle persone e degli organismi della Comunità Ecclesiale territoriale.
Chi siamo?
• Vicari Territoriali (VT)
• Consigli Pastorali Territoriali (CPT)
• Giunte Presbiterali (GP)
• Coordinatori Terre Esistenziali (CTE)
• Referenti Parrocchiali (RP)
• Segretari Comunità Ecclesiali Territoriali (S. CET)
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3) I criteri nelle dinamiche di lavoro nella Comunità Ecclesiale Territoriale.
Come lavorare?
• Ricominciare dalla vita
• Esplorare l’ambiente vitale del territorio
• Discernere comunitario per riconoscere la presenza del Regno
• Assecondare le dinamiche del Regno
• Avviare nuovi progetti, percorsi e processi
• Curare, nel tempo, le dinamiche attivate
Questa modalità di lavoro deve facilitare e favorire lo sviluppo di:
• Consapevolezza e responsabilità
• Sinergia
• Costruzione del bene comune
• Mentalizzazione: lavorare per creare mentalità
• Gruppi di lavoro Terre Esistenziali
• Mediazione culturale, come scelta pastorale
4) Quali azioni/tappe di lavoro del Consiglio Pastorale Territoriale fino all’estate del 2019.
Cosa fare?
•

Individuazione dei Referenti Parrocchiali, che rappresentano il riferimento parrocchiale
del Consiglio Pastorale Territoriale (art. 9 - Statuto CET).

•

Individuazione di una o più questioni /tematiche su cui lavorare a livello di Terre
Esistenziali, in riferimento al Consiglio Pastorale Territoriale.

•

Stesura del Regolamento della Comunità Ecclesiale Territoriale (art. 10 - Statuto CET).

5) Quali azioni/tappe di lavoro del Consiglio Pastorale Territoriale anno 2019 – 2020.
Cosa Fare?
•

Assemblea annuale diocesana dei 13 Consigli Pastorali Territoriali e dei Referenti
Parrocchiali, all’inizio dell’anno pastorale 2019 – 2020 (art. 11 – Statuto CET).

•

Convocazione periodica dell’assemblea dei 13 Vicari Territoriali (art. 4 – Statuto CET).
Convocata periodicamente dal Vicario Episcopale per i laici e per la pastorale. Occorre
programmare incontro, prima dell’estate, per definire le finalità e i criteri di lavoro
dell’assemblea dei Vicari Territoriali.

•

Assemblea di ogni Comunità Ecclesiale Territoriale dei Referenti Parrocchiali. Periodo
tra Natale 2019 e Pasqua 2020.
• Individuazioni delle
modalità di lavoro delle
Terre Esistenziali,
in
riferimento
e
dentro
almeno in quattro sezioni
del Consiglio Pastorale
Territoriale.
• Servizio di accompagnamento diocesano da parte
dei Direttori degli Uffici
Pastorali.

27

VITA DELLE PARROCCHIE

VITA DELLE PARROCCHIE

UN... DUE... TRE...
SCUOLE IN CAMERUN

SCONFIGGIAMO LA LEBBRA
Per il gruppo missionario Luigina Ciribanti

Don Claudio

I

n questi anni le comunità di Santa Maria
e di S. Andrea sono state coinvolte a
più riprese nella realizzazione di alcuni
progetti missionari nel Nord del Camerun
dove opera padre Danilo Fenaroli, amico di
don Claudio e delle nostre parrocchie.
Nel 2015, nel 2016 e nel 2017 abbiamo
contribuito alla realizzazione di tre piccole
scuole in altrettanti villaggi di questo
territorio semidesertico al confine con il Ciad
e la Nigeria. Si tratta di piccoli ambienti,
arredati in modo spartano con alcuni banchi
e una lavagna fissate alle spalle della cattedra
dell’insegnate; il costo è di seimila euro per
ogni aula: poco rispetto ai costi delle nostre
strutture scolastiche…assolutamente niente se
si pensa che ogni aula viene utilizzata per un
centinaio di studenti!
Ma perché ci siamo concentrati sulle scuole?
Non potevamo acquistare cibo? Medicinali?
Fortunatamente nella terra che abbiamo
“adottato” non sono frequenti le carestie e

il cibo, seppur non abbondante, basta per
soddisfare i bisogni minimi delle famiglie
(eccezion fatta per lo scorso anno quando la
mancanza di acqua ha compromesso i raccolti
dell’intera stagione).
Per questo motivo abbiamo deciso di spingere
un po’ oltre i nostri progetti con il fine di
aiutare questa povera gente ad acquistare un
bene che può lentamente mutare il corso della
loro stessa storia: la cultura!
L’ignoranza è sempre stata sfruttata dai
potenti e dai ricchi per soggiogare i deboli e
privarli insieme al poco che hanno anche della
dignità!
L’unica arma per combattere questa triste
situazione di sfruttamento è la cultura!
Quando un popolo è consapevole e colto
aumenta la sua forza e trova il modo per dare
voce alle proprie esigenze e per rivendicare i
propri diritti!
Costruire una scuola è più di che costruire una
casa! Costruire una scuola è costruire il futuro
di un territorio e di un popolo!
In questi anni circa 600 bambini si sono
avvicinati alla scuola primaria grazie al nostro
impegno!
Gli spettacoli organizzati a santa Maria e i
progetti del gruppo missionario di S. Andrea
hanno portato speranza nel cuore di tante
persone!
Quando sei anni fa sono stato a far visita a
padre Danilo ho visitato una scuola che avevo
aiutato a realizzare; un padre che portava
orgogliosamente in braccio un bambino di
pochi anni mi ha baciato le mani: “Merci pour
lui” mi diceva guardando al figlio! Grazie per
lui!
Grazie per loro! Grazie per i bambini che
riusciremo a far sognare!.
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A

nche quest’anno abbiamo celebrato
la “Giornata Mondiale dei malati di
lebbra”, voluta da Raoul Follereau,
l’ultima domenica di gennaio, quando la
Chiesa leggeva il passo del vangelo in cui
Gesù incontra e guarisce il lebbroso (Mt 8,14).
Mediante il banchetto del Miele della
Solidarietà, abbiamo attuato una raccolta
fondi devoluti ad AIFO, l’associazione
italiana che promuove e sostiene i progetti di
controllo e i programmi di riabilitazione fisica
e socio-economica delle persone colpite dalla
malattia.
Tralasciando i numeri e i dati, seppure
importanti per valutare il profilo sanitario
della lebbra del mondo, vorrei proporre uno
dei tanti esempi che illustrano bene la modalità
con la quale AIFO opera in Africa, nel caso
specifico in Mozambico, dove l’associazione
è presente fin dal 1981 avendo stipulato un
accordo con il Ministero della Salute che
consente di collaborare con i centri di salute
delle province di Manica e Nampula al centro
e al nord del paese.
La storia di Armando (tratto dal mensile
“Amici di Follereau”).
Armando era un ragazzo di 11 anni nel 2012,
quando la madre nota delle macchie sulla pelle
del figlio. La famiglia viveva in un villaggio
nel distretto di Buzi (provincia di Sofala), nella
regione centrale del Mozambico. Alla madre
sembrò naturale rivolgersi ad un guaritore
tradizionale, che non risolve il problema.
Decide allora di trovare un guaritore più
quotato e per questo si trasferisce nella
provincia di Manica, ad un’ottantina di km
dalla città di Chimoio.
Intanto ad Armando le dita delle mani
cominciano ad incurvarsi e a non avere più
forza nella presa. La maestra della scuola gli

dice che con questi
problemi alle mani
non può più continuare
a frequentare, anche
perché
rischia
di
contagiare i compagni.
Così Armando smette
di andare a scuola.
La madre continua
però a cercare chi possa guarire il figlio e si
trasferisce nella città di Chimoio, dove vive
la sorella che conosce un’associazione che
si occupa con successo dei malati di lebbra.
A Chimoio è infatti presente da anni AIFO
con un proprio ufficio. Un primo contatto
con l’operatore locale, nel luglio 2014,
indirizza Armando nell’ospedale dove, dopo
una diagnosi accurata, inizia il trattamento
specifico per curare la lebbra.
Al momento di incominciare la cura, Armando
ha ferite alle mani e ai piedi e le dita delle mani
piegate. Il trattamento prevede un periodo
di 12 mesi, per questo Armando è orientato
verso un gruppo di auto-aiuto dove impara a
gestire meglio la sua malattia e le disabilità
conseguenti. Viene indirizzato ad una scuola
dove il personale e gli insegnanti sono formati
alla presenza di malati come Armando e il
suo gruppo può constatare che non ci sono
discriminazioni nei suoi confronti.
Il gruppo di auto-aiuto lo mette in contatto
con l’Associazione Mozambicana delle
persone affette dalla lebbra (AMPAL) che è
partner di AIFO nel programma di controllo e
prevenzione della lebbra.
È una delle organizzazioni locali che AIFO
sostiene nella lotta contro la lebbra. Armando
frequenta le sue attività e dopo un anno, quando
il trattamento ha avuto effetto, è sempre più
coinvolto, perché sente di dover aiutare altre
continua...
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...segue

persone che, come lui,
sono state colpite dalla
malattia.
Armando oggi a 17
anni ed è diventato
responsabile giovanile
dell’AMPAL nella città
di Chimoio. Fa in modo
che i giovanissimi
frequentino la scuola
e siano seguiti dal
personale sanitario.
È
comprensibile
che Armando e la
sua famiglia siano riconoscenti ad AIFO
del sostegno che ha dato loro e a tante altre
persone della regione.
La povertà in Mozambico (tratto dal mensile
“Amici di Follereau”).
Il Mozambico è un paese dalle grandi
contraddizioni. Esteso oltre due volte e mezzo
l’Italia, con una popolazione di circa 30
milioni di abitanti, è uno dei paesi più poveri
al mondo, benché possegga enormi ricchezze
minerarie (gas, alluminio) ed occupa il 181°
posto su un totale di 188 paesi nell’Indice di

sviluppo umano. La povertà assoluta tocca
circa la metà della popolazione. È un paese
ancora essenzialmente rurale (oltre i due terzi
della popolazione) e molto giovane più del
55% ha meno di vent’anni.
Non dimentichiamo che la lebbra è una
conseguenza dell’estrema povertà e della
mancanza dei diritti elementari: nutrizione,
igiene, istruzione.
Nel buio, da cui purtroppo siamo investiti ogni
giorno a causa delle notizie che ci arrivano
dal mondo e denunciano lebbre micidiali che
colpiscono noi paesi altamente sviluppati:
miseria morale, mancanza di valori, di ideali,
di senso della vita, cultura di morte, violenze
di ogni genere, con un piccolo gesto di
solidarietà vogliamo tenere accesa una luce…
di speranza e di fraternità.
Il gruppo missionario
ringrazia
generosi offerenti
che hanno permesso
di inviare ad AIFO €
560,00 (36 i vasetti
di miele distribuiti e
20 i pacchi di riso).

PROMOZIONE

Produzione e vendita diretta
reti, materassi e guanciali

LETTO MATRIMONIALE CON CONTENITORE E RETE
COMPLETO DI MATERASSO MEMORY, GUANCIALI
E CONSEGNA A DOMICILIO
TUTTO A

BUDAPEST
LA BANALITÀ DEL BENE
Roberto Santini

“La banalità del bene”
è lo slogan che ha accompagnato il nostro
viaggio a Budapest, sulla scia del titolo del
libro che racconta la storia di Giorgio Perlasca.
Forse pochi conoscono la sua storia; Perlasca,
commerciante italiano, verso la fine della seconda
guerra mondiale salvò nella capitale ungherese
migliaia di ebrei da morte certa, facendo
banalmente il bene, facendo quello che gli veniva
spontaneo fare verso quelle persone in difficoltà
che molti sembravano ignorare ed eliminare.
Senza paura e con non poco coraggio, si nominò
console di Spagna davanti al potere tedesco e con
questa carica fece tutto ciò che era in suo potere
per mettere in salvo migliaia di vite umane.
La sua vicenda rimase sconosciuta per
diversi decenni dopo la fine della guerra,
fino agli anni ‘60, quando coloro che aveva
salvato vennero a cercarlo per ringraziarlo.
Quasi nessuno credette alla sua storia, un semplice
commerciante non poteva aver fatto da solo
quello ciò che si diceva. “Com’è stato possibile
che un uomo semplice, fino ad allora sconosciuto,
avesse potuto cambiare le sorti di innumerevoli
persone?”, si domandavano i suoi concittadini.

Eppure Giorgio, a suo dire, non aveva fatto
nulla di eroico: fece ciò che era giusto fare
in quel momento storico, si oppose a quelle
decisioni e a quei fatti che davanti ai suoi occhi
erano ingiustizie. In poche parole aveva fatto
il bene anche quando questo non era la scelta
più ovvia o più facile. Spesso ha rischiato la
vita: ma non poteva fare altro, non poteva
voltarsi dall’altra parte come molte altre persone
stavano facendo. Persone di questo genere se
ne incontrano veramente poche nella vita; ecco
perché, a distanza di anni, è stato riconosciuto
Giusto fra le nazioni: secondo il Talmud, ogni
generazione conosce 36 uomini giusti dalla
cui condotta dipende il destino dell’umanità.
Credo che questo viaggio, per gli adolescenti
che lo hanno vissuto, sia stato un grosso
insegnamento: il bene va fatto, sempre, a
qualsiasi costo. Il bene spesso è banale, nel
senso che è ovvio, ma ancora più spesso si
preferisce fare il male, l’opposto, perché più
facile, meno costoso e compromettente. Non va
ricercato il bene per diventare famosi o per avere
qualcosa in cambio, ma va fatto in quanto tale,
perché abbiamo a cuore l’uomo che ci troviamo
davanti, anche se non lo conosciamo.

€ 690
700,00

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

Massima qualità al minor prezzo
PONTIDA (Bg) Via Bergamo, 849

Statale Bergamo/Lecco
tel. 035.795128 - info@newmattresses.eu
www.newmattresses.eu
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FAMIGLIE DI 2a ELEMENTARE:
UNA VERA S-FORZA!

CATECHISMO ESPERIENZIALE
Antonella e Marianna

Per le famiglie della 2a elementare Arianna e Mirco

D
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omenica 13 gennaio si è svolto
all’oratorio di S. Maria il ritiro dei
genitori e ragazzi di 2° elementare.

Dopo il primo ritiro di novembre è nata in
alcuni genitori la voglia di rendere questo
momento occasione per costruire relazioni
di conoscenza più profonde tra le famiglie e
con i catechisti.
Allora ecco l’idea di concludere il nostro
ritiro attorno ad un tavolo, proprio come
piaceva fare a Gesù con i suoi amici: un
pranzo non solo tra le famiglie, ma fatto dalle
famiglie.
Grazie alla volontà e alla passione di alcuni
genitori, ci siamo cimentati nel preparare
un pranzo semplice ma accogliente, che ha
visto una buona partecipazione non solo
nei numeri, ma anche nella voglia di coloro
che hanno partecipato, di mettersi in gioco
ciascuno con le proprie capacità: ecco allora
le mamme trasformarsi in ottime chef e i
papà alle prese con piatti, bicchieri e posate!
E alla fine di tutto ci siamo resi conto che
questa iniziativa che sembrava difficile è stata
resa più semplice grazie alla collaborazione
di tutti.
Anche in questi momenti le famiglie della
comunità fanno e sono Chiesa.
A noi genitori è stato affidato il compito più
importante per la crescita nell’educazione
cristiana dei nostri figli: spetta a noi
iniziare a costruire la Chiesa del futuro
che consegneremo ai nostri figli e renderla
migliore a partire da oggi!
Il progetto è pronto, ma siamo solo alle
fondamenta: abbiamo bisogno di tutti e vi
aspettiamo per continuare l’opera!
Un grazie al nostro progettista don Claudio,
a tutti catechisti-direttori dei lavori e ai
genitori-operai perché credono nella buona
riuscita del disegno che un architetto speciale
dal cielo ci ha donato.

I

n questo nuovo anno catechistico, i nostri
bambini di terza elementare, stanno
affrontando un percorso ricco di nuove
nozioni e nuove emozioni, che li porterà
dritti, dritti verso un giorno speciale: “La
prima comunione”.
Tre elementi essenziali per il loro giorno
speciale: “Il pane, il vino e l’ostia
benedetta”.
I nostri piccoli hanno provato il gusto
di impastare e cuocere il pane, elemento
indispensabile sulla tavola del Signore.
Attraverso l’impegno e la dedizione dei
nostri catechisti, abbiamo vissuto una
stupenda esperienza in una azienda vinicola.
Bastava guardare negli occhi i bambini
per scorgere la gioia e la curiosità di
scoprire un mondo nuovo. L’ospitalità che
ci hanno offerto i proprietari della vigna è
stata davvero preziosa. Don Claudio ci ha
spiegato il significato della vite, simbolo di
benessere, fecondità e benedizione e come è
nato il vino. In modo speciale ha coinvolto
tutti i bambini alla scoperta di questo nuovo
prezioso elemento. Attraverso il gioco e
la visita alla vigna e alle cantine, abbiamo
trascorso una piacevole mattinata.
Da questa esperienza abbiamo portato a

casa un nuovo sapere ed abbiamo scoperto
il secondo elemento che i nostri bambini
troveranno sull’altare il giorno della loro
Prima Comunione.
Il cammino è proseguito con la visita
all’ostificio di Villongo.
Annalisa, titolare dell’ostificio, ci ha accolti
nella chiesa del paese dove, attraverso
alcune immagine, ha spiegato ai bambini e
a noi genitori, il significato dell’ultima cena.
Successivamente i bambini sono andati
nel laboratorio con Annalisa e i catechisti,
mentre noi genitori con don Claudio abbiamo
concluso gli argomenti affrontati negli incontri
precedenti. I bambini ci hanno raccontato la
loro esperienza con l’entusiasmo negli occhi,
un piccolo laboratorio dove mescolando due
semplici ingredienti: acqua e farina, si crea
l’impasto per le particole; viene poi messo
sulla piastra e in pochi secondi una grande
cialda è pronta. Una notte nell’umidificatore
per poi essere tagliata della misura richiesta
con una apposita macchina. I bambini hanno
potuto assaggiare i resti delle particole
regalati da Annalisa. Anche quest’ultimo
incontro ci ha permesso di portare a casa una
nuova conoscenza e con la gioia nel cuore
ci incamminiamo verso il giorno della Prima
Comunione.
Un momento speciale per i nostri
bambini ed un cassettino della
memoria riaperto per noi adulti.
Da genitori, abbiamo deciso
consapevolmente di percorrere
questo percorso insieme ai nostri
figli e vivere con loro tutte le
esperienze che ci verranno offerte.
Ogni nuova esperienza ci aiuta
a crescere come famiglia nella
comunità, aiuta i nostri bambini a
condividere con gli altri momenti
importanti della loro vita e del loro
percorso di crescita.
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LA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA
Giada Faggion e Nicholas Zanchi

INSIEME PER PREPARARE
IL CARNEVALE
Eleonora Marchetti

C

onvivenza: dire che è semplicemente
unʼesperienza fantastica o provare a
darne una definizione sarebbe troppo
banale, perció abbiamo deciso di descriverla
attraverso 5 parole. Convivenza é innanzitutto
Condivisione: di spazi, di cose, ma soprattutto
momenti. É proprio questa la parte migliore:
condividere ogni momento, bello o brutto che
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sia, con gli altri, ridendo e scherzando ma
anche piangendo ed arrabbiandosi.
Convivenza é Casa, é avere sempre la
consapevolezza di trovare rifugio, supporto
nellʼaltro, di poter esprimersi, essere se stessi
senza paura dʼessere giudicati, perché è un
luogo protetto, di conforto, oltre che una
grande famiglia.
Ma Convivenza è anche Routine e Rispetto
delle Regole e di chi si ha intorno. Nella
giornata tipo: sveglia alle 6.30 e subito il
primo dei tre momenti di preghiera della
giornata, le lodi. Finite le ore scolastiche si
torna tutti insieme in oratorio per il pranzo, nel
quale ci si confronta sulle vicende accadute in
mattinata. Nel pomeriggio alcuni si dedicano
allo studio, altri giocano, altri mangiano e
i più sportivi vanno agli allenamenti. Poi
il secondo momento di preghiera, ovvero i
Vespri, dedicati alla riflessione interiore. Dopo
la cena, inizia lʼattività serale, organizzata o
degli educatori, Chiara e Alessandro, oppure
dai ragazzi e prima di coricarsi la Compieta,
lʼultimo momento religioso della giornata.
Convivenza é Crescita continua, si matura
tramite la riflessione, le attività, i momenti
di preghiera, si impara tramite il continuo
scambio di idee ed opinioni con gli altri ad
ascoltarsi, accettarsi, adattarsi. Convivenza
é Divertimento, il che potrebbe sembrare
scontato, ma si tratta di divertimento allo stato
puro, un clima sereno e delle volte
anche magico, dal quale possono nascere
grandi amicizie. Convivenza è quindi un
insieme di piccole cose, dalle straordinarie
alle quotidiane, che vengono vissute con uno
spirito diverso, unico, in compagnia.
Convivenza significa a tutti gli effetti sentirsi
parte di una seconda grande famiglia.

C

ome da tradizione anche quest’anno
il Carnevale ha avuto un tema: Harry
Potter.
Per poter realizzare al meglio la sfilata e la festa, noi ragazzi del gruppo adolescenti abbiamo trascorso insieme due giornate. Ci siamo
ritrovati all’oratorio di Sant’Andrea Sabato 2
Marzo alle 16 e, dopo una merenda passata tra
saluti e risate e benedetti da una buona preghiera, ci siamo messi all’opera!
Da subito ci siamo divisi i compiti: chi progettava i vestiti, chi tagliava le sciarpe e le cravatte, chi ritagliava e chi apponeva lo stemma
della casata sulla stoffa, chi decorava le bacchette magiche… tutto questo realizzato solo
con tanta fantasia e originalità!
Inoltre in questi giorni abbiamo vissuto insieme la quotidianità, come la cena, gentilmente
offerta e condivisa con il gruppo del Family
Lab; questo è stato uno dei tanti momenti importanti per conoscere altre persone, scambiarsi un saluto, un sorriso e qualche confidenza.
Dopo la cena, abbiamo guardato un film tutti
insieme, appositamente scelto dai nostri educatori, sempre attenti alla nostra educazione
morale e civica, per poi addormentarci (chi
ci riusciva!) tutti insieme nel salone dell’oratorio.

La mattina seguente, dopo la Santa Messa e
il pranzo, abbiamo indossato i nostri costumi
e con il nostro magico trattore, scortati dagli
immancabili gufi e civette della famosissima
saga, ci siamo diretti al punto di ritrovo.
Una volta arrivati, abbiamo animato la festa
con balli e canti, coinvolgendo, non solo i piccoli, ma anche i grandi. La sfilata, iniziata alle
15, vedeva come arrivo l’oratorio di Brembo.
Durante la sfilata, sul nostro carro, abbiamo
invitato i bambini e con loro ci siamo scatenati
con magie, scherzi e infinite risate! Una volta
arrivati a Brembo, i nostri Don, nonché Hagrid
e un rispettabilissimo giudice di Hogwards, si
sono trovati protagonisti di diverse sfide e giochi. Dopo aver ricevuto il riconoscimento del
miglior carro e la migliore animazione, siamo
tornati in oratorio per salutarci tutti insieme.
Cosi si è conclusa quest’esperienza del tutto
nuova sia per noi adolescenti che per i nostri
educatori… speriamo in un rewind futuro!
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ECCOMI! L’IMPEGNO
DEL CHIERICHETTO

MANCINI INCONTRA I BAMBINI
Tratto da “La Gazzetta dello Sport”

Maurizio Gervasoni

27 gennaio 2019.

Parroco: “Carissimi, voi coronate quest’altare
con il vostro servizio e il vostro impegno. Con
il vostro esempio contribuite a fare della S.
Messa il luogo dove la comunità si riunisce
per incontrare Gesù. Ora vi chiediamo di
dire ancora una volta di “Sì” perché possiate
crescere nell’amicizia con il Signore e il vostro
impegno all’altare sia segno del servizio che
ogni giorno svolgete compiendo bene il vostro
dovere e facendo del bene a tutti soprattutto ai
vostri genitori, ai vostri parenti, agli educatori
e ai vostri amici.
Volete allora continuare a svolgere con
impegno il vostro servizio all’altare?”
Chierichetti: “Sì lo vogliamo.”
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Parroco: “Volete, con l’aiuto di Dio, donare
il vostro tempo per amare di più il Signore e
per servire i fratelli compiendo ogni giorno il
bene che Gesù stesso vi chiede di fare?”
Chierichetti: “Sì lo vogliamo.”
Parroco: “Ricordatevi sempre che voi siete
ministranti non solo sull’altare, ma anche
nella vita di tutti i giorni, se farete sempre il
primo passo verso chiunque ha bisogno di
aiuto. Siete disposti a servire il Signore ogni
giorno?”
Chierichetti: “Sì.”
Parroco: “Dio, Padre buono, che ti compiaci
del servizio che i nostri piccoli svolgono
attorno all’altare del tuo Figlio, accogli
le preghiere dei loro giovani cuori perché
crescendo possano continuare a professare la
loro fede. Possano fare del servizio ai fratelli
il loro stile di vita e della santità la meta della
loro esistenza. Per Cristo nostro Signore.”
Chierichetti: “Amen.”
Per un ragazzo/a diventare ministrante è
un passo fondamentale per la sua crescita
spirituale e morale; infatti oltre a conoscere
nuovi amici impara a capire chi è Gesù e cosa
fa un buon cristiano; quindi cresce imparando
cos’è la vera amicizia, cosa vuol dire fare dei
sacrifici.
“Devo dirvi apertamente che sono contento
che siete così numerosi e rumorosi. Vedo in
voi dei ragazzi pieni di vita e di entusiasmo.
Voi attendete tutto dal futuro. Una cosa vi
raccomando, anche se vedete attorno a voi
nel mondo molte cose che non vanno, dovete
ritenere tutte queste realtà altrettanti motivi
per impegnarvi ancor di più con le vostre mani
e col vostro cuore, un nuovo mondo, nel quale
sia veramente possibile vivere in serenità.
Con l’Eccomi avete accettato la chiamata al
servizio del Signore proprio come fecero i
dodici apostoli.
Grazie, per il servizio che, con tanto impegno,
prestate all’altare del Signore.”

C

irca 100 bambini all’oratorio
Sforzatica S. Maria di Dalmine in
occasione della 7° edizione della
“Junior Tim Cup – Il calcio negli oratori”.
Tutti per lui: “Sono la parte bella dello sport”.
Impossibile rifiutare l’invito. In fin dei conti
Mancini, piccolo, lo è stato non tanto tempo
fa: “Il pallone era un sogno. Un consiglio?
Per diventare professionista ci vuole anche
fortuna. Ora conta il divertimento”.
Anche Mancini ha avuto degli idoli: “Ho
sempre ammirato Materazzi, come uomo
e calciatore. Poi Nesta, mentre in attacco
stravedevo per Ronaldo il fenomeno”.
Storie che appartengono al passato. Il presente,

invece, si chiama Dea: “Stiamo sognando
un qualcosa di importante”. Cosa, lo dirà il
campo, dove il Mancio ha lasciato il sogno:
16 presenze in campionato, 1 assist e 5 gol.

IL PRESEPIO DI S. MARIA

G

razie
alla
v o l o n t à
di
alcuni
volontari,
anche
quest’anno
sul
sagrato
della
parrocchiale è stato
realizzato il presepio
con uno scenario
tradizionale.
Un ringraziamento
da tutta la comunità
per la bellissima
rappresentazione.
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PELLEGRINAGGIO
IN TERRA SANTA
Don Giuseppe

D

al 4 al 10 febbraio ho vissuto la
bellissima esperienza degli Esercizi
Spirituali in Terra Santa insieme con
il vescovo Francesco e 80 sacerdoti diocesani,
per la maggioranza giovani e tra questi don
Nicola e don Michele. Il tema degli Esercizi
era la frase dell’angelo della risurrezione
alle donne: “Dite ai discepoli di andare in
Galilea, là lo vedrete” (Mt 28,7).
Lo scopo di questo pellegrinaggio era quello
di ritornare alle sorgenti della fede: l’incontro
con Gesù crocefisso-risorto. L’esperienza è
stata molto forte perché oltre alle riflessioni
del Vescovo durante le S. Messe, c’erano
anche due sacerdoti professori di Bibbia (don
Alberto Maffeis e don Pasquale Pezzoli) che
ci hanno offerto ogni giorno due meditazioni
sul Vangelo e poi ci hanno condotti a vedere i
resti archeologici delle città o villaggi risalenti
ai tempi di Gesù.
Raccolgo le impressioni che ho vissuto in questi
giorni per condividere la grazia di Dio. Dai
vari luoghi visitati ho cercato di sottolineare
gli aspetti che più mi hanno colpito.
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Primo giorno: Bergamo - Tel Aviv – Nazaret.
Secondo giorno: Nazaret.
A Nazaret raccolgo i doni che la Madonna, S.
Giuseppe e Gesù offrono a ciascuno di noi.
Nella casa della Madonna, come era ai suoi
tempi, scavata nella roccia.
Un flaconcino di collirio. Nella parete calcarea
vedo in un angolo alcuni flaconcini. Una voce
mi dice: “Prendi uno di questi flaconcini. É
collirio per gli occhi. Ogni mattina metti una
goccia di questo nei tuoi occhi. É il dono della
fede”. Con questo collirio gli occhi diventano
trasparenti come quelli di un bambino. La
virtù della fede è luce per vedere e leggere la
vita con gli occhi di Dio. Tutto il Vangelo si
riassume in questo: vedere in Gesù la presenza
viva di Dio, il Figlio di Dio. Gesù è vivo e
opera in noi oggi.
La nostra difficoltà è quella di “avere occhi e
non vedere, avere orecchi e non sentire” (Mt
13,13).
Succede a noi come ai discepoli di Emmaus.
“Gesù camminava con loro, ma i loro occhi
erano incapaci di vederlo” (Lc 24,16). Con
questo dono la nostra vita cambia, perché
vediamo presente Dio che sta operando oggi
in me stesso, nel marito, nella moglie, nei figli
e allora i nostri occhi ogni giorno si aprono a
vedere le meraviglie di Dio. Che splendore!
Speriamo di non dimenticarci di una goccia
di questo speciale collirio nei nostri occhi
ogni mattino. “Beati i vostri occhi perché
vedano” (Mt 13,16). A certo punto sento una
folata di vento che apre i vetri della finestra.
Sembra il fruscio di un angelo e una voce dice:
“Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con
te” (Lc 1,28).
Che bello sentirsi dire da Dio di gioire, perché
Lui è contento di noi. Noi corriamo due

pericoli: tenere le finestre e la porta del nostro
cuore troppo sbarrate e allora la voce di Dio non
può entrare in noi e allora noi rimaniamo tristi
nella nostra solitudine e chiusura al mondo
trascendente di Dio. Il secondo pericolo è che
l’angelo entri nella nostra casa, però noi siamo
fuori di casa, abbiamo la testa altrove e allora
non riusciamo a vedere la sua presenza viva
nella nostra vita.
Nella stessa casa di Maria ho sentito un fermo
e sicuro “Sì”. E’ la risposta di Maria all’invito
dell’angelo.
“Ecco la serva del Signore. Avvenga di me
quello che hai detto” (Lc 1,38).
Il sì di Maria ha permesso a Dio di incarnarsi,
di diventare uomo come noi. Da quel sì è
partita tutta la salvezza dell’umanità. Com’è
stato importante, essenziale quel sì!
Pensiamo ai nostri sì. Il sì detto nelle scelte
della nostra vocazione (sacerdoti, suore o
sposati) ha generato una famiglia, dei figli; è
nata una missione, una vita donata.
Nella casa di Maria rinnoviamo anche noi il
nostro sì.
Nella casa di Giuseppe.
A cento metri di distanza dalla casa di Maria ci
sono gli scavi della casa dove ha vissuto San
Giuseppe, dove la Madonna è andata a vivere
con il suo sposo e dove Gesù ha vissuto per 30
anni.
Giuseppe mi fa vedere un grande piatto di
legno, fatto da lui che era falegname e che
serviva per il pranzo quotidiano. Maria
preparava sul fuoco il pane, Gesù andava
a prendere la legna e poi a mezzogiorno e
alla sera prendevano dallo stesso piatto il
cibo comune. Che bello vedere l’unità della
famiglia attorno allo stesso piatto! In famiglia
ognuno compie la sua opera e poi insieme si
condivide il cibo, benedicendo Dio del dono
del pane quotidiano. Anche nell’ultima cena
Gesù disse la preghiera di benedizione sul
pane, che poi diventerà l’Eucaristia.
Nella stessa casa di Giuseppe abbiamo visto
una scoperta eccezionale: “Il sepolcro del
giusto”. Sotto la sua casa, attraverso gli scavi,
è venuto alla luce un sepolcro quasi intatto del
1° secolo, scavato nella roccia.
Con grande stupore osservo la grande pietra

rotonda, che chiudeva il sepolcro. Chinandosi
un poco si vedono due piccoli loculi: il primo
serviva per lavare e ungere il cadavere, il
secondo per la sepoltura. In questo modo si
vede bene come doveva essere il sepolcro
di Gesù a Gerusalemme. Giuseppe, l’uomo
giusto, lo sposo di Maria e il custode di Gesù
ha ricevuto da Gesù la benedizione di Dio nel
momento della sua morte e l’apertura della
porta del Paradiso.
A un certo punto arriva alla casa di Giuseppe il
giovane Gesù. Mi viene spontaneo chiedergli:
“Perché sei stato in questa piccola casa, in
questo piccolo paese, lontano dai centri di
cultura e di potere per 30 anni?”. La sua
risposta: “Sono stato qui a Nazaret per
imparare ad essere un ragazzo, un giovane e
un uomo come tutte le persone del mondo,
perché volevo provare su di me tutto ciò che
vive una persona umana; solo così potevo
salvare l’umanità. Qui ho imparato a vivere da
figlio ubbidiente al Padre e ricevere tutto come
dono”. “Ed era loro sottomesso” (Lc 2,57).
Oso chiedergli: “Tu che sei uomo-Dio non
fai nessun miracolo qui in questa casa per tua
madre e per San Giuseppe?”. Con un cenno di
dito mi dice di no. Mia considerazione: “Se io
fossi stato al suo posto non avrei resistito alla
tentazione di compiere qualche miracolo per le
persone che mi amano”.
Da questo si capisce che i 30 anni di Nazaret
non sono stati inutili, perché ci dicono che Dio
ama noi nella nostra umanità; Dio è presente
nella vita quotidiana; Dio santifica il lavoro.
Per trovare Dio non devi andare lontano,
lo incontri dentro di te attraverso il silenzio.
Nazaret ci dice che Dio sceglie gi umili e i
piccoli, perché è da loro che inizia la salvezza;
loro sono aperti a Dio, mentre i ricchi e i
potenti non sentono il bisogno di Dio.
Vicino a Nazaret c’è la fonte di Gedeone. Siamo
nel Vecchio Testamento (libro dei Giudici,
capitolo 6). Gedeone era un “giudice”, cioè
un capo di Israele. AD un certo punto deve
affrontare i nemici Madianiti che vengono
contro Israele con 40.000 soldati. Gedeone ne
dispone solo di 30.000 e, inoltre, dice loro per
comando di Dio: “Chi ha paura, torni indietro”.
Ne rimangono solo 10.000. Il Signore gli dice
continua...
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che sono ancora troppi. Dio gli dice di scegliere
solo coloro che alla fonte berranno l’acqua
portandosela alla bocca con le mani; tutti gli
altri ritorneranno indietro. Ne rimangono solo
300. Con questi 300 attacca di notte i 40.000
Madianiti, li circondano e fanno fracasso con le
brocche. C’è confusione nel campo dei nemici
che si uccidono a vicenda e Gedeone vince con
pochi soldati e senza usare la spada. È sempre
il paradosso di Dio, è sempre la grazia di Dio
che vince con la nostra piccola collaborazione.
Terzo giorno: al lago di Galilea.
Da Nazaret scendiamo sulle rive del lago
di Galilea. “Gesù, lasciata Nazaret, scese a
Cafarnao: annunciava il Vangelo e guariva
molti ammalati” (Mt 4,13). Penso al dolore di
sua madre Maria che, vedendolo allontanarsi
da casa, avrà immaginato le difficoltà di Gesù;
dopo averlo salutato, sarà rientrata in casa
piangendo.
Raccolgo i doni che riceviamo da Gesù nel suo
ministero in Galilea.
La chiamata dei dodici apostoli. “Vieni e
seguimi”. Passando lungo il mare di Galilea
vide Simone e Andrea suo fratello, mentre
gettavano le reti in mare. Gesù disse loro:
“Seguitemi, vi farò diventare pescatori di
uomini” (Mc 1,16).
A Cafarnao nella casa di Pietro ho trovato degli
ami da pesca. Come ricordo porto a casa un
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amo da pesca. É un prezioso dono. Mi ricorda
che anch’io sono stato pescato da Gesù, che mi
ha conquistato, salvato, facendomi innamorare
di lui e poi l’amo mi ricorda che anch’io ho
la missione di pescare gli uomini, aiutandoli a
realizzarsi pienamente.
Il dono della Parola di Dio, il Vangelo.
Qui in Galilea puoi sentire ancora l’eco di
Gesù che parla. Basta prendere dal lago una
conchiglia a forma di libro e risenti tutte le sue
parole come duemila anni fa. “Il regno di Dio
è qui; credete al Vangelo” (Mc 1,15). Risenti
le parabole di Gesù: “Il seminatore uscì a
seminare; cresce il grano buono e cresce anche
la zizzania. Il regno dei cieli è come una perla
preziosa che vale più di tutto; è come il lievito
che una massaia mette nella pasta; è come un
pastore che ha cento pecore; è come un padre
che fa festa per suo figlio che era perduto”. Dal
monte delle Beatitudini risentiamo il discorso
della montagna: “Beati voi poveri …”.
A Magdala vediamo una scoperta eccezionale:
gli scavi dell’antica città con la sinagoga,
frequentata anche da Gesù. Per noi è importante,
perché ci ricorda Maria Maddalena, chiamata
così, perché è nativa di Magdala. E’ una donna
importante nel Vangelo, perché vicina a Gesù
sul Golgota e la prima ad incontrare il risorto.
Maria Maddalena aveva cosparso il capo di
Gesù con olio profumato di vero nardo in casa
di Simone (Lc 7,36).

“Perché tanto spreco?” dirà Giuda, il traditore.
“Lasciala fare” gli risponde Gesù. Il profumo
non serve per vivere materialmente, però rende
bella la vita.
Il profumo è simbolo della preghiera, che non
serve materialmente, però dà spirito. Guai ad
una Chiesa senza il profumo dell’amore di
Dio.
Come ricordo porto a casa un vasetto di
profumo di nardo.
Quarto giorno: dal lago di Galilea alle
sorgenti del Giordano.
Le nostre esperte guide ci portano a visitare le
rovine di Corazin e di Cafarnao, riemerse dopo
2000 anni di storia.
Gesù si mise a rimproverare le città nelle
quali aveva compiuto il maggior numero di
miracoli, perché non si erano convertite. “Guai
a te Corazin, guai a te Cafarnao. Nel giorno
del giudizio avrete una sorte più dura di Tiro e
Sidone” (Mt 11,20). Il “guai” di Gesù non è una
maledizione, ma un lamento, un dispiacere.
Riflessione: non sono sufficienti i miracoli per
convertire la gente. Anche noi soffriamo nel
vedere i nostri paesi dove la maggior parte ha
perso il contatto con Dio.
Tabga: la roccia del primato di Pietro.
“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò
la mia Chiesa” (Mt 16,17). Osservo, prego e
bacio la roccia. La nostra fede è fondata su una
roccia sicura: quella invisibile è Cristo e quella
visibile è il successore di Pietro, cioè il Papa
di Roma.
Monte Tabor.
Per questione di tempo non ci è possibile salire
sul monte Tabor. Mi fermo a contemplare
questa rotonda e alta collina: il monte della
trasfigurazione. Vedo Gesù che con i suoi
apostoli sale sul monte. Arrivato in cima,
mentre pregava, si trasfigurò, cioè anticipò la
risurrezione nel suo corpo divinizzato. Penso
che tutta la nostra vita è una salita al monte
della trasfigurazione. Ci vuole la grazia di Dio
che ci prenda per mano e poi ci vuole il nostro
impegno per salire e arriveremo trasfigurati
all’incontro con Dio nella nostra morte.
Betzaida: la moltiplicazione dei pani.
Nei vangeli sono riportati cinque racconti della

40

moltiplicazione dei pani, ciò significa che
questo miracolo era rimasto molto impresso
nella gente. Seduti sulle rovine di Betzaida
ascoltiamo e meditiamo il racconto di Marco
(6,30-44). Mi immagino di vedere le 5000
persone sedute su quei prati. Gesù si commuove
e chiede: “Quanti pani avete?” “Cinque pani
e due pesci”. Gesù li benedisse, li spezzò
e li diede a distribuire. Tutti mangiarono e
portarono via dodici ceste piene di pezzi di
pane. Come ricordo porto via da una cesta un
pezzo di pane avanzato. Lo bacio, ringrazio
Dio e chiedo il dono di essere pane di vita.
Da qui saliamo sulle alture del Golan.
Raggiungiamo il monte Bental che ha le trincee
militari contro la martoriata Siria che qui arriva
al confine con Israele. Passiamo dal villaggio
di Gamla, roccaforte degli Zeloti (l’apostolo
Simone era soprannominato zelota). Non si
conquista la libertà con la violenza.
Cesarea di Filippo: alle sorgenti del
Giordano.
Gesù ci prende in disparte e ci provoca con
la sua domanda: “E voi chi dite che io sia?”
Questa domanda ci ha scavato dentro. Qui è
la sorgente della nostra vita di cristiani e di
sacerdoti. Rivivo la gioia del mio battesimo
e del sacerdozio. Qui rinasciamo come
discepoli, figli amati nel Figlio, fidandoci del
Signore più che di noi stessi. Al momento del
battesimo di Gesù al
fiume
Giordano,
Dio Padre fa sentire
la sua voce e dice
di Gesù: “Questo
è il mio Figlio,
l’amato, in cui mi
compiaccio.” Che
bello oggi sentire la
stessa voce di Dio
che dice di ognuno
di noi: “Tu sei mio
figlio, l’amato, in te
mi compiaccio.”
Sulla strada del
rientro a Nazaret
attraversiamo Cana
di Galilea. Il pensiero
continua...
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va alle nozze di Cana (Gv.2,1-11).
La Madonna dice a Gesù: “Non hanno più
vino”. Gesù ha cambiato l’acqua in vino
migliore. Preghiera: anche noi tante volte ci
troviamo a non avere più entusiasmo, gioia…
donaci, o Signore, il vino del tuo Spirito. Come
ricordo porto a casa una bottiglia di vino.
Quinto giorno: San Giovanni d’Acri, Monte
Carmelo, Cesarea marittima, ingresso in
Gerusalemme.
S. Giovanni d’Acri: l’epopea dei Crociati.
La città è un porto sul mar Mediterraneo.
È stata importante perché tutte le navi dei
Crociati attraccavano in questo punto.
Visitiamo la cittadella come era a quei tempi,
circondata da alte mura e poi vediamo i
sotterranei con tanti edifici dei Templari e dei
Cavalieri de Santo Sepolcro. Per duecento anni
(dal 1050 al 1250) i Papi e i Re d’Europa hanno
promosso una decina di crociate allo scopo di
liberare i luoghi sacri dall’occupazione dei
musulmani e per costruire chiese a protezione
di queste memorie importanti per noi cristiani. I
Crociati hanno dovuto usare le armi per questo
scopo e a volte sono stati violenti e per questo
oggi sono criticati, però per giudicare occorre
sempre usare il criterio della mediazione
storica, cioè vedere la situazione concreta in
quel momento.
Monte Carmelo: il profeta Elia e il sacrificio
dei falsi profeti.
Il monte Carmelo è un monte sacro e ci sono
varie grotte abitate da monaci eremiti. Il 16
luglio 1251 la Madonna apparve al frate
carmelitano Simone e da lì inizia la devozione
alla Madonna del Carmine.
In cima al monte si ricorda un fatto importante
dell’Antico Testamento legato al profeta Elia,
il profeta di fuoco (Primo libro dei Re cap.
18). Elia è stanco nel vedere che la sua gente
zoppica, cioè un po’ segue il vero Dio e un po’
segue gli idoli. Organizza una sfida con i falsi
profeti di Baal: lui è da solo, gli altri sono 450.
I falsi profeti preparano una grande catasta di
legna, vi sacrificano un giovenco; aspettano
e pregano Baal perché mandi il fuoco per il
sacrificio e questo fino al pomeriggio, ma non
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succede nulla. Alle tre del pomeriggio Elia
invoca Dio e subito dal cielo viene il fuoco
dello Spirito Santo che brucia tutto. Penso
alle tre del pomeriggio del Venerdì Santo con
il sacrificio di Gesù sulla croce. I falsi profeti
sono tutti uccisi per eliminare i cattivi maestri,
però l’inclinazione all’idolatria ce la portiamo
dentro noi sempre e anche noi zoppichiamo.

offerto per voi. Fate questo in memoria di me”.
Ogni messa che celebriamo è il memoriale
(cioè la memoria viva) di quello che Gesù ha
vissuto nell’ultima cena. Abbiamo rinnovato
le promesse sacerdotali, per essere segno vivo
di Cristo in mezzo alla gente. Cristo risorto
ci ha fatto dono dello Spirito Santo come a
Pentecoste.

Cesarea marittima: partenza per la
missione a Roma.
Ci troviamo in un porto di fronte al mar
Mediterraneo. Qui ha abitato S. Pietro con
una comunità cristiana; qui gli amanuensi
hanno scritto i primi codici del Vangelo; qui
è stato prigioniero S. Paolo. Nell’anfiteatro è
stata trovata una pietra di marmo con scritto:
Ponzio Pilato, governatore romano. Osservo le
barche ormeggiate e le onde che si infrangono
sugli scogli. A un certo punto vedo che mi
si avvicina S. Pietro in persona e mi dà una
copia del Vangelo di Marco, da poco trascritta
dagli scrivani e mi dice: “Conserva con cura e
amore questa pergamena, perché qui c’è tutto
il mistero di Cristo, di Dio e della tua vita”.
Mentre lascio il porto mi si avvicina anche S.
Paolo con uno zaino in spalla e m dice: “Sto
per partire. C’è un posto libero sulla nave;
vieni con me a Roma”. Mi volto indietro, lo
saluto mentre la nave va in alto mare.
Mentre si accendono le luci della sera entriamo
in Gerusalemme. “Quale gioia mi dissero:
andremo alla casa del Signore” (Salmo 122).

Al Getzemani o monte degli ulivi.
Agonia di Gesù e tradimento; è il momento più
doloroso. Nel pomeriggio abbiamo trascorso
tre ore di riflessione, preghiera e silenzio nella
Basilica del Getzemani. Vedo davanti a me la
nuda roccia su cui Gesù è disteso, sudando
sangue. Padre Cantalamessa, predicatore di S.
Pietro, dice che nel momento della passione
su Gesù si è riversato tutto il male e i peccati
del mondo, come una piramide rovesciata,
che ha in sé il male e con la punta schiaccia
Gesù. M’inchino a baciare quella santa roccia.
Dopo cena ho la fortuna di trascorrere due
ore (dalle 21 alle 23) ancora nell’orto degli
ulivi in assoluta solitudine e silenzio. È stata
l’esperienza più emozionante che ho vissuto.
Vedo davanti a me la spianata del tempio
di Gerusalemme; vedo Gesù che cammina
tra questi ulivi, è da solo, è abbandonato,
è incompreso; tutti gli altri dormono. Vedo
Giuda che viene a tradirlo e le guardie che
lo arrestano. Non riesco più a resistere. Qui
è la morte interiore, sul Calvario la morte del
corpo.

Sesto giorno: Gerusalemme
È la tappa finale del nostro pellegrinaggio,
ma è la più importante, perché tutto è partito
da qui, dalla morte e risurrezione di Gesù. È
Cristo risorto che ci fa capire il senso di tutta
la sua vita, dalla nascita a Betlemme fino alla
morte in croce. S. Paolo ci dice: “Se Cristo
non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete
ancora nei vostri peccati” (1 Cor 15,16).
Cenacolo.
È il cuore del vangelo: istituzione
dell’eucaristia e del sacerdozio, l’apparizione
di Cristo risorto agli apostoli la sera di Pasqua,
il dono dello Spirito Santo a Pentecoste. Vedo
Gesù che lava i piedi agli apostoli, prende il
pane, lo spezza e dice: “Questo è il mio corpo

Calvario.
È domenica. Al mattino presto, ore 5.00, esco
dall’albergo e corro veloce verso il Santo
Sepolcro, come avevano fatto le pie donne al
mattino di Pasqua. Salgo i 18 alti gradini che
portano alla cima del Calvario, dove è infissa
la croce di Gesù; accanto la figura di Maria e
di S. Giovanni. Mi prostro a baciare la roccia
e sento una voce che mi dice: “Ti amo da
morire”. Come è vero e piango.
Santo Sepolcro.
Dapprima giro attorno al sepolcro in cerca
di Gesù, come la Maddalena, e poi ho la
fortuna di entrarvi. La grossa pietra è rotolata
e poi entro nel secondo loculo dove era stato

deposto il corpo di Gesù. Il sepolcro è vuoto.
Mentre sto pregando, vedo un angelo che mi
dice: “Non è qui Gesù. Ti svelo il segreto della
risurrezione. Gesù è risorto, perché ha toccato
il fondo dell’amore di donazione fino alla
morte.”
La morte lo aveva ingoiato, vinto, ma Gesù
aveva in sé una piccola bomba atomica, cioè
la divinità, perché era Figlio di Dio. Con la
potenza di questa bomba ha fatto esplodere la
morte e lui è vivo e risorto per sempre.
Preghiera: “O Dio, donami un poco di questa
bomba esplosiva, donami la vita di Dio e
anch’io vincerò la morte.” È questo il regalo
più bello che Gesù risorto ci dona.
Emmaus: la via di casa, la via della missione.
“Alla sera del giorno di Pasqua due discepoli
tornano a casa, a Emmaus, tristi, delusi e
sconsolati.” Gesù risorto cammina con loro,
apre i loro occhi con la Parola di Dio, riscalda
il loro cuore e spezza il pane per loro. “Rimani
con noi, Signore, perché si fa sera.”
Anche noi celebriamo l’ultima eucaristia a
Emmaus, affinchè Gesù ci accompagni sulla
strada della nostra missione.
Domande finali.
“E allora, perché sei andato in Terra Santa?”. “
Hai visto il Signore?”.
Si va in Terra Santa per ritornare alla sorgente
e ravvivare l’incontro con Gesù. Camminando
dietro ai suoi passi e vedendo quello che anche
lui ha visto, diventa più chiaro il Suo volto e la
nostra fede si ravviva.
In Terra Santa si toccano i luoghi di Gesù e si
fa esperienza di essere toccati da lui. In Terra
Santa non si vede direttamente Gesù, ma lo si
vede attraverso i segni che lui ci lascia, perché
lui è già andato avanti e ci precede sempre.
“Quali segni hai visto?” L’eco della sua Parola,
il sepolcro vuoto, l’eucaristia, la gioia della
fede dei fratelli…
Aeroporto di Tel Aviv – Bergamo –
Sforzatica.
Quando sono a casa a Sforzatica e tolgo la
giacca, trovo nella tasca un biglietto. C’è
scritto: “… ma più beati coloro che, pur non
avendo visto, crederanno in me” ( Gv 20,29).
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Anagrafe

Anagrafe

Rinati in Cristo a Sant’Andrea
Baitelli
Umberto

Poma
Luciano

Lombarda
Giuseppina

di anni 88
† 29/12/2018

di anni 89
† 08/01/2019

di anni 96
† 08/01/2019

Monzani
Ivan
di anni 67
† 10/01/2019

Cassia
Angelo
di anni 96
† 15/01/2019

Gamba
Giuseppe
di anni 66
† 13/12/2018

Defendi
Gianfranco
di anni 82
† 01/02/2019

Bascelli
Concetta
ved. Di Labio
di anni 86
† 23/12/2018

Colombo
Esposito
Domenico

Monti
Simona
in Disarelli

di anni 61
† 06/02/2019

di anni 81
† 07/02/2019

di anni 45
† 19/02/2019

Pedrazzini
Modesta
ved. Taiana

Ferrari
Geremia

Locatelli
Agnese
ved. Parimbelli

Leidi
Mario

di anni 77
† 14/01/2019

di anni 86
† 21/02/2019

di anni 86
† 03/03/2019

di anni 77
† 03/03/2019

Maccarini
Iside
ved. Manzoni

Mons. Pierluigi Milesi
di anni 77
† 13/03/2019
Addio a mons. Pierluigi Milesi, originario di
Dalmine, una vita al servizio della diocesi di Prato
e accanto ai lavoratori. Avrebbe compiuto 78 anni
il 21 marzo e si è spento all’Hospice di Piazza del
Collegio a Prato.
Milesi arrivò al seminario di Prato negli anni sessanta con alle
spalle un’esperienza alla “Dalmine”. In quegli anni a Prato
nascevano nuove parrocchie e l’allora vescovo Pietro Fiordelli
chiamò molti giovani del nord Italia desiderosi di iniziare il
cammino sacerdotale. Milesi fu nominato “Cappellano del
lavoro” e divenne punto di riferimento di Azione Cattolica, Acli
e Movimento Cristiano Lavoratori, di cui è stato anche assistente
nazionale. La diocesi lo ricorda come “il sacerdote che più di
tutti ha incarnato l’attività pastorale che la Chiesa pratese ha
messo in campo per accompagnare la vita cristiana di una tra le
città più industriose d’Italia”.

Callioni
Carmela
ved. Carlessi

Bertuletti
Luigi

di anni 95
† 17/12/2018

di anni 80
† 18/12/2018

“L’amore che ci hai dato è
rimasto qui, con noi”.

Tironi
Flavio

di anni 90
† 09/03/2019
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Rinati in Cristo a Santa Maria

“Veglia su di noi e proteggici,
tortuoso è stato il tuo
cammino, grande la tua
sofferenza, ma l’amore
resterà immutato in eterno”.

Bertuletti
Teresa
Battistina
ved. Dossi
di anni 82
† 24/01/2019

Don Pietro Selogni
di anni 85
† 23/12/2018
“Si è reso generosamente disponibile verso le diverse
comunità parrocchiali che sono state affidate al suo
servizio presbiterale: a Leffe e Clusone come vicario
parrocchiale, quindi a Monte di Nese e Sforzatica S.
Maria d’Oleno come parroco. Infine nell’amatissima Martinengo,
della quale era stato parroco per più di vent’anni prestando poi,
come residente, il servizio pastorale che la salute gli ha consentito.
Ha amato la divina liturgia, in modo particolare la musica e il canto
sacro, che coltivava con solerzia e maestria.
Con passione e zelo pastorale ha accompagnato i cammini di
fede delle persone che la divina provvidenza gli ha posto accanto;
ha annunciato la parola di Dio; ha celebrato i sacramenti della
salvezza; ha pregato, molto, per tutti e per ciascuno.
Il verbo fatto uomo gli conceda di godere della visione dei divini
misteri di cui era devoto dispensatore nella sua Chiesa”.

Anna Maria
Colla
ved. Paris

Bosio
Alberto

di anni 65
† 06/02/2019

di anni 66
† 27/02/2019

Riemma
Michele
di anni 86
† 28/02/2019
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Via Papa Giovanni XXIII, 11 - Dalmine-Mariano
Tel. 035 501516
dal Lunedì al Venerdì: 8.30 12.30 // 15.00 - 19.00
Sabato: 8.30 12.30
farmaciaornati@gmail.com
seguici anche su Facebook

Via Marconi, 9 - Dalmine - Tel./ Fax 035 56 41 03
dal Lunedì al Venerdì: 8.30 - 13.00 // 14.00 - 19.30
Sabato: 8.30 - 12.30 // 15.00 - 19.00
e-mail: farm.universita@gmail.com

Farmacia

SAN CARLO

del Dr. De Micheli
Viale Betelli, 108 - Dalmine
Tel./Fax 035 561240 - Tel. 035 370138
dal Lunedì al Venerdì:
8.30 - 12.30 // 15.30 - 19.30
Sabato: 8.30 - 12.30
e-mail: info@farmaciasancarlo.eu
web: www.farmaciasancarlo.eu

Via Provinciale, 30 - Dalmine - Tel 035.565503
dal Lunedì al Sabato: 8.30 - 12.30 // 15.30 - 19.30
e-mail: farmacia.almed@gmail.com
web: www.farmaciaalmed.it

I nostri servizi:
Visitate il nuovo sito
www. sforzatica.it
trovate tutte le immagini
degli eventi dell’oratorio
e della parrocchia!
bollettino@sforzatica.it

SERVIZIO COMPLETO
FUNERALI ACCURATI
Prezzi concordati
con il Comune di Dalmine
SERVIZIO AMBULANZA

PRONTO INTERVENTO 24 ORE

Agenzia: Via F. Filzi, 39

“Nella nostra sensibile presenza
troverete il vostro appoggio
in un momento estremamente
delicato della vita”.

DALMINE

Tel. 035.561112
035.541629
Cell. 335.7205074
E-mail: daddaboffelli@tiscali.it
Web: www.pompefunebridaddaboffelli.it

PER LA PREVENZIONE:
• Prova pressione con ricerca braccio dominante
• Prova pressione braccio/gamba per circolazione
• Ecg
• Holter pressorio
• Ecg dinamico
• Analisi sul sangue di primo livello (glicemia, colesterolo tot, hdl ldl,
emoglobina glicata, creatinina, trigliceridi, tampone per streptococco,
vitamina D)
• Intolleranze alimentari
• Esami tramite laboratorio convenzionato
• Partecipazione alla campagna di prevenzione del tumore del colon retto
attraverso la ricerca del sangue occulto
• Analisi della composizione corporea (BIA)
• Test Natrix (ormoni - glutine - intolleranze - invecchiamento - menopausa
etc..)
• Densitometria ossea

PER STARE MEGLIO CON UNO STILE DI VITA PIÙ SANO:
• Disassuefazione dal fumo
• Nutrizionista e bioimpedenziometria
• Aiuto psicologico (ﬁori di Bach, counselling…)
• Cosmetica, cosmeceutica e cosmetica oncologica
• Misurazione gratuita dell’udito
• Nutrizionista e integrazione mirata al peso corporeo
• Integrazione per sportivi
SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO:
• Settore celiachia e alimentazione per intolleranze alimentari
(lattosio, uova, lieviti…)
• Analisi cibi e bevande
PER STARE BENE CON SE STESSI:
• Giornate di make up
• Foratura lobi per orecchini
• La letterina di Natale

PER AIUTARE NELLA DIFFICOLTÀ DI UNA MALATTIA:
• Allestimento terapie settimanali
• Galenica
• Aderenza alla terapia
• Servizio infermieristico a domicilio
• Consegna farmaci a domicilio
• Noleggio apparecchi aerosol, bilance per neonati, prova pressione settimanale
• Controllo taratura apparecchi per misurazione glicemia
• Noleggi (carrozzina/stampelle/pressoterapia/elettrostimolatore/
bilancia bimbi/tiralatte/letti ortopedici/materassi antidecubito/girelli
magnetoterapia/aerosol)
• Prenotazioni esami e visite negli ospedali
PER SAPERNE DI PIÙ UN PO’ DI CULTURA NON GUASTA:
• Medicine complementari (omeopatia, ayurvedica…)
• Serate culturali (la medicina omeopatica ed ayurvedica)
• Giornate a tema sulle terapie non convenzionali

