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EDITORIALE

RITORNA L’ESTATE
Don Claudio

Il

secondo numero del nostro bollettino apre le porte ad uno dei periodi più intensi e
solari della vita delle nostre comunità; anche se l’estate rimanda istintivamente al
concetto di riposo e di vacanza, le nostre parrocchie diventano in questo periodo
particolarmente attive e creative! Viste dall’alto le nostre comunità potrebbero essere
paragonate un grande formicaio: tante persone si muovono, agiscono ed interagiscono per
portare a compimento progetti di grande valore!
Vedremo
anzitutto
all’opera
i
volontari
delle
nostre
sagre!
Alcune centinaia di persone indaffarate ed impegnate a montare e smontare,
apparecchiare, servire, cucinare ed animare! Angeli silenziosi che, oltre a creare
piacevoli momenti di comunione, di condivisione, prestano il loro tempo e la loro
professionalità per raccogliere fondi per sostenere le opere delle nostre comunità!
Al loro fianco si muoveranno alcune centinaia di bambini e di ragazzi che popoleranno i
nostri oratori per vivere l’esperienza gioiosa ed entusiasmante del C.R.E. Canti, balli, giochi e
risate per regalare
ai più piccoli,
con l’aiuto dei
nostri adolescenti,
m o m e n t i
indimenticabili di
vita comunitaria!
Alla fine delle
quattro settimane
di
animazione
vedremo
molti
dei
nostri
ragazzi delle elementari e delle medie spostarsi in direzione di Barzesto per una
settimana di campeggio e di vacanza; al termine di questa proposta vedremo i nostri
adolescenti e i nostri giovani prendere la strada che porta a Gubbio per vivere una
esperienza di vita comune nelle terre visitate e vissute da San Francesco d’Assisi!
Tutto questo in tre mesi, caldi e pieni di vita e di vitalità!
Non posso non augurare allora alle nostre comunità di vivere con partecipazione
e con passione ciò che la buona volontà di tanti metterà in cantiere!
Approfittiamo di ciò che ci verrà proposto per provare a stare insieme e per costruire
relazioni positive e costruttive, capaci di rendere migliori le nostre belle realtà parrocchiali!
In questi mesi di fermento auguro poi a tutti di non mandare in vacanza il nostro cuore
e la nostra anima! La forza per sostenere le nostre attività affonda le radici nell’incontro
con il nostro Maestro e Signore che non possiamo e non dobbiamo mettere in disparte!
La messa domenicale sia per tutti gli adulti un riferimento e per i piccoli, che nel periodo
continua...
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...segue

estivo facilmente scompaiono dalle nostre
assemblee, un banco di prova per imparare
che Dio è importante sempre e che la fatica di
essere coerenti fa crescere il cuore e l’anima!

Buona estate e grazie a tutti coloro che si
impegneranno a renderla viva nel servizio
generoso e silenzioso di tante iniziative
significative.

CRISTO VIVE

Lettera di Papa Francesco ai giovani e a tutti i cristiani
Don Giuseppe

N

ell’ottobre 2018 si era svolto in
Vaticano il Sinodo sui giovani. Il 25
marzo di quest’anno nel Santuario
di Loreto Papa Francesco ha consegnato ai
giovani e a tutta la Chiesa le sue riflessioni
sulla pastorale giovanile, tenendo conto di ciò
che era emerso dal Sinodo.
È una lettera molto bella, anche se è un po’
lunga, perché è positiva, cioè ha uno sguardo
di fiducia sui giovani e sul futuro della Chiesa,
usa uno stile e un linguaggio confidenziale,
non intellettuale, e pone al centro di tutta la
vita dei credenti la figura di Cristo.
Basta leggere i primi due punti per rendersi
conto di questo:
1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la
più bella giovinezza di questo mondo.
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane,
diventa nuovo, si riempie di vita.
Perciò, le prime parole che voglio rivolgere
a ciascun giovane cristiano sono: “Lui vive
e ti vuole vivo!”.
2. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai.
Per quanto tu ti possa allontanare, accanto
a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta
per ricominciare.
Quando ti senti vecchio per la tristezza, i
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rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui
sarà lì per ridarti la forza e la speranza.
Qui c’è tutto il segreto della vita cristiana e
della pastorale giovanile. In questo articolo
non intendo riportare la sintesi di tutta la
lettera, ma propongo solo alcuni aspetti
che mi hanno colpito e ritengo utile per i
giovani e per noi adulti.
1. La centralità del cuore.
Il cuore è sicuramente una delle parole
chiave di questo testo, ripetuta ben 58
volte. Nella Bibbia il cuore è il centro
della persona. Il Papa lascia emergere
la dimensione affettiva come luogo
dell’identità personale. Il cuore è vivo se
batte per una persona, così anche la fede è
viva se è relazione con Gesù e non solo una
dottrina. Il cuore è la verità dell’uomo.
2. È giovane chi cammina.
Ciò che è vivo si muove; ciò che si muove
è in cammino. Questa immagine percorre
il testo a vari livelli, a cominciare dal
riferimento costante al brano dei discepoli
di Emmaus. Per il Papa questa dinamica
vale più di tanti programmi pastorali
per i giovani. Il Vangelo ci suggerisce di
camminare insieme, giovani e adulti. Il
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Papa propone una bella immagine: “La
Chiesa è come una canoa dove i giovani
remano e gli anziani che conoscono le stelle
mantengono la rotta. In questo modo c’è
maggior comunicazione tra le generazioni
e un aiuto reciproco”.
3. Il linguaggio degli affetti.
Il linguaggio degli affetti è un linguaggio
per immagini. L’immagine non fornisce
una risposta esaustiva, ma invita ad andare
oltre. Al n. 143 della lettera il Papa usa
varie immagini per scuotere i giovani e la
Chiesa dal pericolo della staticità.
- Non guardare la vita dal balcone. La vita
va vissuta con pienezza e non da semplici
spettatori.
- Non rimanere sul divano. É la condizione
di chi è vittima della pigrizia e dell’accidia.
- Non passare la vita davanti a uno
schermo. Il riferimento alla realtà digitale
è molto frequente nel testo.
- Non essere un’auto parcheggiata. È
un’immagine che rimanda a tutte quelle
risorse non utilizzate. Un’auto può essere
molto bella, sportiva, elegante, potente,
eppure non essere mai usata.
- Non rimanere in gabbia. Anche in
questo caso, il Papa denuncia il rischio di
confondere le nostre sicurezze e comodità
con quello che in realtà ci impedisce di
vivere.
- Non andare in pensione prima del tempo.
Quest’ultima immagine rischia di essere
perfino profetica, nel senso che la precarietà
che contraddistingue il sistema attuale del
welfare potrebbe effettivamente tradursi
nell’impossibilità reale di una pensione che
probabilmente non arriverà mai.
Un’altra immagine, che ritorna più volte nel
testo, è quella dell’albero e delle sue radici
(cfr. per esempio i numeri 179 e 200). In
particolare, Papa Francesco evoca il ricordo
di alberi belli, slanciati,
pieni di speranza, che però,
alla prima tempesta, sono
stati abbattuti. Il motivo è
significativo: non avevano
radici profonde. Le radici
sono il legame con il
passato, con la propria
storia, con le generazioni
che ci hanno preceduto.
Troviamo poi altre immagini

che hanno a che fare con il mondo della
comunicazione. La vita non è un tutorial
(cfr. n. 252): non possiamo vedere prima
come si fa e poi metterci all’opera, la vita
va vissuta così com’è.
E c’è l’immagine dello zapping (n. 279),
del guardare superficialmente come
quando passiamo da un’esperienza all’altra
senza scendere in profondità nella storia
che stiamo vivendo.
4. Ripartire con fiducia.
L’esortazione è un invito rivolto alla
Chiesa intera affinchè ritrovi vigore. E
questo cammino non può che partire
concretamente dai giovani. Emerge dalla
lettura del testo la consapevolezza di una
Chiesa che viaggia nello sconforto e nella
rassegnazione, e proprio per questo ha
bisogno di riascoltare parole di vita.
Al centro di questo messaggio c’è Cristo
come colui che ha vissuto in pienezza la
sua giovinezza, che da giovane-adulto ha
dato la sua vita, che continua a donare
freschezza alla sua Sposa (cfr. n. 23).
si può evitare di lasciare spazio anche al
pianto, al dolore, alla sofferenza. Anzi, solo
chi è capace di piangere sarà capace di fare
qualcosa per gli altri. Chi non sa piangere
non è madre. Ciascuno dovrebbe chiedersi
perciò: “Io so piangere?” (cfr. n. 73).
Le parole del Papa non sono idealistiche,
ma nascono dalla consapevolezza sofferta
di un mondo affaticato e disorientato.
I giovani sono i primi a farne le spese; i
giovani rimasti orfani di guide, di maestri
e di padri autentici. Ma proprio da loro
può ricominciare il cammino verso una
rinnovata giovinezza di tutta la Chiesa, un
cammino nel quale ritrovarci come in una
carovana (synodìa), un insieme di persone
differenti, ma in viaggio verso la stessa
meta. (cfr. n. 29).
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I DONI DI DIO
Don Silvano

T

empo d’estate, tempo di cose più
“leggere”, più facili. E allora ecco una
piccola storiella semplice, ma non per
questo banale. Mi è tornata alla mente durante
i preparativi per le celebrazioni delle Cresime
dei nostri ragazzi, immaginando le loro
aspettative e le loro domande sui “misteriosi
effetti” che lo Spirito Santo avrà su di loro.
In una città c’era un negozio molto
particolare con un’insegna luminosa che
diceva: “Doni di Dio”. Un bambino entrò
e chiese: “Cosa si vende?” E l’angelo
che stava dietro il banco rispose: “Ogni
ben di Dio! Sincerità, speranza, amore,
fede, perdono, pace, sacrificio, salvezza”.
”E quanto costa questa merce?” chiese il
bambino. “Non costano niente: sono doni
di Dio” fu la risposta. “Che bello!” esclamò
il bambino. “Allora dammi: dieci quintali di
fede, una tonnellata di speranza, un barattolo
di perdono e tutto il negozio di pace...”
L’angelo incominciò a confezionare un
pacchettino piccolo come il cuore del
bambino. Questi lo guardò stupito e l’angelo
gli disse sorridendo: “Nella bottega di Dio
non si vendono frutti maturi, ma piccoli semi
da coltivare. Vai nel mondo e fai germogliare
i doni che Dio ti ha dato!”
È così che funziona. Molti, in buona fede,
dopo aver sperimentato che i propri sforzi non
bastano per migliorare il proprio carattere o
la propria capacità di affrontare situazioni
difficili, si rivolgono a Dio per chiedere che
almeno lui conceda quella pazienza, fede,
pace… che da soli non si riesce ad avere, ma
sembra che Dio non ascolti o stenti a concedere
ciò che in modo sacrosanto e con tante buone
intenzioni uno si aspetta di riuscire ad avere.
Ma, come ci insegna questa storia, le cose
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non funzionano in modo così semplice, così
magico. Dio dona i semi del bene, che poi
chiede a noi di coltivare e far sì che trovino
le condizioni adatte per generare quei frutti
tanto attesi. E anche nella peggiore delle
ipotesi, cioè che ci rendiamo conto di non
aver mai chiesto a chi di dovere questi doni,
dobbiamo credere che il buon Dio ha già
provveduto da sé, se è vero che Gesù ha
sempre cercato di risvegliare questi semi in
tutte le persone che ha incontrato, piuttosto che
giudicarle o squalificarle. Questo ci rimanda
a quell’impegno di praticare “la vita buona”
che il Vangelo da sempre ci insegna, perché
é solo così, e non aspettando cambiamenti
miracolosi, che cresce e si diffonde il “Regno
di Dio”, quel regno che è riconoscibile proprio
da quelle virtù tanto desiderate e cercate il più
delle volte per altre strade.
Per questo anche se di fronte ai nostri difetti
a volte disperiamo di aver ricevuto in dono
qualcuno di quei piccoli semi, dovremmo
essere convinti che a nessuno di noi ne è
senza; possiamo al più lamentare il fatto di
non averli coltivati abbastanza, ma non che ne
facciamo difetto. E non è mai poi troppo tardi
il convincersi che vale la pena di imparare
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a fare i “coltivatori” di quelle possibilità di
bene, poiché succede che solo di fronte alle
provocazioni della vita andiamo a cercare
dentro di noi le risorse e le virtù più nobili per
affrontarle, così che ogni giorno può essere
quello buono per cominciare a far germogliare
quei semi che fino ad allora vivevano
pacatamente in attesa di fare la loro parte.
Quando riusciremo a capire questo? Chissà…

Intanto potremmo cercare di mettere a frutto
il tempo dell’estate, tempo per molti un po’
più libero da impegni e perciò più utile per
mettere a fuoco ciò che potrà essere il nostro
cammino alla ripresa delle nostre consuete
attività o impegni, come potremo gestire
le nuove difficoltà o possibilità di bene che
avremo.
Buon riposo e giorni sereni.

LE NOSTRE CHIESE
OASI DEL SILENZIO
Ivo

A

bituati a essere sempre intrattenuti
e distratti, spesso viviamo le rare
occasioni di silenzio con disagio e
inquietudine come le nostre notti insonni.
Nelle nostre città il silenzio è una condizione
da conquistare tra i rumori e le chiacchere
che nessuno ascolta o il perenne flusso di
comunicazioni digitali che non accogliamo,
imposte dalla società dei sempre connessi.
Il silenzio oggi lo viviamo per un’esperienza
terribile, dove le parole sono logore e inutili.
Nella cronaca il silenzio è l’omertà che copre
un’ingiustizia o è complice per paura.
Abbiamo perso la capacità di sostare e abitare
il silenzio. Silenzio e parola camminano
insieme per generare equilibrio. Il silenzio
vive nel parlare e ascoltare una notizia che ha
valore per la vita, è una sfida e ne abbiamo
timore. Esso ha la forza di una parola che non ci
separa dal mondo per un deserto di solitudine
verso il nulla ma ci prepara a svuotarci per
cercare un incontro decisivo per me.
Il silenzio che interrompe le incessanti attività,

ci fa rientrare in noi stessi, è una pausa che
ristora nel cammino di ogni giorno; esprime
vicinanza, solidarietà, rispetto, attenzione agli
altri. È un atteggiamento attivo, rafforza un
rapporto, mi permette di capire l’altro.
Ecco il silenzio che prepara e conclude la
preghiera personale e comunitaria non è un
muro invalicabile, non so cosa fare o dire,
ma la strada che apre lo spazio dell’anima.
Sostando nel silenzio del cuore sappiamo
ascoltare davvero, trasmettiamo emozioni,
turbamenti, stati d’animo.
Tu Signore sai ascoltare il silenzio perciò ho
bisogno di Te.
In questa esperienza del silenzio l’uomo vede
sé stesso, alimenta lo spirito, rivela l’intensità
e la totalità di un legame speciale di chi ama
veramente Dio.
In questo spazio puoi perderti senza angoscia
nel giardino dello stupore e della meraviglia,
proprio perché è libero, si riesce a distinguere ciò
che vi entra per divenire ospitali e accoglienti.
continua...
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...segue

Il silenzio non è un cammino di consolazione
né di desolazione ma un esercizio di
raccoglimento, un ritirarci nella parte di noi
che più ci riunisca a noi stessi, un’esperienza
molto fisica e molto sobria. Spogliarci di ciò
che non è essenziale per volgere lo sguardo

verso la gratuità che ci viene incontro da
recepire e accogliere.
Il silenzio è la chiave per comprendere a fondo
la vita, esso ne custodisce il cuore, è capace di
scavare uno spazio interiore in noi stessi per
farci abitare Dio come dono e mistero.
Esso è la strada, un viaggio per una pace
interiore traboccante. IL silenzio stupito che
ci emoziona di una esperienza troppo bella,
troppo grande che ci riempie il cuore e noi
siamo creature nell’universo dell’infinitamente
piccolo e dell’immensamente grande. Guarda
le stelle puoi contarle? e la sabbia del mare
puoi raccoglierla tutta?
Cercando il silenzio confidiamo e speriamo
in Dio perché Lui è silenzio e parola; nelle
nostre chiese che ha riempito della Sua gloria,
ci attende per vegliare e cominciare a credere.
Buona estate.

PREMIATO DON SILVANO SIRTOLI
“UN SORRISO PER TUTTI”
Tratto da: “L’eco di Bergamo”
Orio al Serio: l’ex parroco ha ricevuto l’onorificenza civica.
Per essere candidato all’onorificenza civica del comune
di Orio al Serio bastano 30 firme dei cittadini, ma per
don Silvano Sirtoli, parroco fino a pochi mesi fa di
Orio, ne sono arrivate 102. Così, anche se lo schivo e
umile don Silvano non voleva, ha dovuto accettare un
momento di notorietà, i flash dei fotografi e il pubblico
riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale
per il lavoro svolto a favore della comunità di Orio.
“In una comunità piccola fare qualcosa torna a
vantaggio di tutti – ha detto don Silvano – ognuno deve
fare la sua parte. Io ho cercato di fare il mio dovere e ho
passato qui con voi un tempo prezioso e bello”.
Premiato per “essere sempre disponibile, con un sorriso,
uno sguardo, una parola semplice ma efficace”, recita la
motivazione.
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FESTA DEL PERDONO,
FESTA DELL’AMORE
Per i genitori di 2a elementare: Arianna e Veronica

D

avvero grande era l’emozione che
si respirava domenica 28 aprile
tra i banchi della chiesa della
Marigolda: emozione di noi genitori che
accompagnavamo i nostri figli alla festa del
Perdono ed emozione ancor più viva nei
nostri piccoli, che si accostavano per la prima
volta da veri protagonisti ad un sacramento,
vissuto da loro con una consapevolezza di
certo diversa da quella che li aveva accostati
al Battesimo. Una consapevolezza che ce li ha
fatti vedere cresciuti, grandi come bambini e
come credenti.
Un percorso intenso li ha condotti fino a
quel giorno ed ha preparato i loro cuori alla
riconciliazione con Dio.
Con l’aiuto di Pinocchio, un nuovo piccolo
amico, e delle sue avventure hanno scoperto
quanto è meraviglioso l’amore del Padre.
È stato bello vedere la gioia nel volto e nel
sorriso di questi bambini dopo aver ricevuto
il perdono del Padre che in quel momento
per loro è stato concretamente tradotto
dall’abbraccio del sacerdote.
Una bella testimonianza anche per noi adulti
che attraverso i nostri figli abbiamo potuto
riscoprire la
bellezza della
miericordia di
Dio.
Un
grazie
speciale alle
catechiste e
ai catechisti
che con il loro
amore e la
loro pazienza
hanno preparato i bambini
a questo importantissimo
giorno.

E per i nostri figli alcune righe tratte proprio
da “Le avventure di Pinocchio” come augurio
e auspicio per gli anni a venire, affinché
sappiano sempre riconoscere in Dio quel
tenero abbraccio di Papà buono sempre pronto
ad accoglierli e a donargli il suo perdono.
A quella vista il povero Pinocchio ebbe
un’allegrezza così grande e così inaspettata,
che ci mancò un ètte non cadesse in delirio.
Voleva ridere, voleva piangere, voleva
dire un monte di cose; e invece mugolava
confusamente e balbettava delle parole
tronche e sconclusionate. Finalmente gli
riuscì di cacciar fuori un grido di gioia, e
spalancando le braccia e gettandosi al collo
del vecchietto, cominciò a urlare:
“Oh! babbino mio! finalmente vi ho ritrovato!
Ora poi non vi lascio più, mai più, mai più!”.
“Dunque gli occhi mi dicono il vero? — replicò
il vecchietto stropicciandosi gli occhi. —
Dunque tu sé proprio il mi’ caro Pinocchio?”.
“Sì, sì, sono io, proprio io! E voi mi avete
digià perdonato, non è vero? Oh! babbino
mio, come siete buono!”. (Capitolo XXXV
“Le avventure di Pinocchio” di C. Collodi).
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OLTRE GLI STEREOTIPI
Don Claudio

L’

ultima domenica di aprile è stata,
per alcuni ragazzi della comunità,
una domenica di particolare gioia:
mentre i bambini di seconda elementare si
apprestavano a ricevere il sacramento della
riconciliazione i ragazzi di quarta, di quinta
e di prima media hanno ricevuto, durante le
tre messe più partecipate della comunità, i
simboli del Vangelo, del Crocifisso e della
Candela.
Le simbologie degli oggetti consegnati nelle
cerimonie richiamavano la bellezza del
conoscere la figura di Cristo (il Vangelo),
l’importanza della Comunità Cristiana (il
crocifisso) e la chiamata ad essere parte di un
progetto di gioia all’interno della Chiesa (la
candela).
Oltre ad un valore simbolico questo doni
avevano l’intento di aiutare i ragazzi e la
comunità a guardare oltre e a vedere la parte
più bella dei nostri cammini di catechesi:

quella della crescita integrale dei ragazzi!
La catechesi non è solo preparazione alle
celebrazioni dei sacramenti dell’iniziazione,
ma è un percorso completo di maturazione e
di crescita!
Le famiglie che hanno deciso di far continuare
il cammino della catechesi ai loro figli, in
questi tre anni, hanno dimostrato di aver
capito che bisogna andare oltre gli stereotipi di
chi ritiene importanti solo i momenti di festa,
per cercare una quotidianità che qualifica e da
dignità a ciò che si è celebrato!
In quella bella domenica di sole abbiamo
celebrato la maturità di quelle famiglie che
prendono sul serio la crescita spirituale dei
propri figli, di coloro che hanno capito il valore
della continuità educativa anche nell’ambito
della vita spirituale!
Grazie di cuore ai nostri ragazzi e grazie alle
loro famiglie... e buon cammino!

ASSISI 2019
I catechisti

Q

uest’anno, come da tradizione,
abbiamo vissuto l’esperienza del ritiro
ad Assisi con i ragazzi in preparazione
della cresima. I luoghi che abbiamo visitato
hanno ripercorso la storia di S. Francesco,
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ponendolo come esempio di vita cristiana.
La bellezza della città è riuscita a meravigliare
anche questi nuovi pellegrini. Passando da
alcune tappe fondamentali come la casa natale,
la basilica e S. Rufino, abbiamo cercato di
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avvicinare i ragazzi alla figura del santo come
guida del loro cammino.
Durante questi tre giorni in cui i ragazzi
hanno visitato, pregato, vissuto insieme la
città; ci sono stati momenti in cui hanno
potuto riflettere sul loro percorso, per esempio
all’eremo delle carceri, e altri in cui hanno
potuto divertirsi come durante la caccia al
tesoro fotografica.
Insieme alla storia di S. Francesco abbiamo
cercato di trasmettere loro l’importanza dei
doni che avrebbero ricevuto il giorno della
cresima. Ad ogni tappa della visita era, infatti,

associato un dono dello spirito santo che i
ragazzi hanno potuto far loro tramite degli
episodi della vita di S. Francesco.
Sicuri del fatto che ora possiedono la sapienza
dei concetti insegnati, l’intelletto per
comprenderli, la fortezza per portarli avanti,
il consiglio per non dimenticarli, la scienza di
saperli interpretare e la pietà di usarli verso
il prossimo mantenendo sempre il timore di
Dio.
Noi catechisti siamo orgogliosi della scelta
consapevole che lo scorso 12 maggio hanno
fatto.

PRIMA COMUNIONE
A SANT’ANDREA
Antonella

S

e mi volto e guardo indietro, il mio
pensiero corre veloce allo scorso anno,
al giorno in cui i nostri bambini hanno
festeggiato la loro prima confessione.

Il percorso da intraprendere sembrava lungo e
mi chiedevo se noi genitori fossimo in grado
di affrontarlo con serietà e costanza. Grazie
continua...
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...segue

all’aiuto dei nostri catechisti e di don Claudio,
tutto è sembrato naturale e spontaneo. Un
anno sembrava interminabile, invece è volato
via come un soffio ed eccoci qua a vivere
con i nostri bambini questa emozione unica.
Credo che tanti di noi, grazie ai nostri figli,
abbiano riscoperto il piacere di condividere
esperienze con la comunità e far diventare
l’appuntamento della S. Messa un piacere e
non un dovere.
Quanta ansia e quanti dubbi prima di
affrontare questo magico giorno, che sono
svaniti varcando il maestoso portone della
chiesa. Superare quella soglia è stato come
vincere una gara, la stessa emozione; bastava
guardarsi intorno per cogliere gioia e serenità.
La chiesa è stata addobbata con bellissimi fiori
bianchi e ai piedi dell’altare il tavolo con le
seggioline decorate dai bambini. Riaccendere
la candela del battesimo è stato come fare un
viaggio nel passato, rivivere le scelte fatte e le
esperienze vissute a fianco dei nostri piccoli.
I bambini sono stati bravissimi e alla fine della
cerimonia celebrata come sempre in maniera
impeccabile e coinvolgente da don Claudio,
ci hanno regalato un bellissimo canto fatto

12

di gioia e di speranza. Ho visto tanti occhi
lucidi, colmi di amore e di buoni propositi.
L’emozione che dà una mamma che guarda
il suo bambino credo sia impagabile. Leggo
negli occhi di tante di noi infinita gioia ma
anche un po’ di tristezza per il tempo che
corre inesorabile. Se potessi vedere i miei
occhi, vedrei quello che mi sembra di leggere
negli occhi di tanti genitori: l’emozione della
prima volta nel tenere in braccio il proprio
figlio. Quale genitore può dimenticare la
gioia provata guardando quella piccola vita
indifesa? Da quel magico momento sono già
passati nove anni e i nostri bambini stanno
crescendo e stanno provando ad affrontare
la vita senza la super visione degli adulti.
Abbiamo scelto per loro, e con loro, di fargli
incontrare Gesù nel Sacramento della Prima
Comunione, un altro tassello si aggiunge al
battesimo e alla confessione, che li aiuterà
a diventare cristiani più convinti. Una festa
indimenticabile che andrà ad unirsi a tutte
quelle vissute in questi anni.
Un grazie di cuore a tutte le persone che
hanno permesso che questo giorno sia stato
così magico.
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PRIMA COMUNIONE
A SANTA MARIA
Erika e Paolo

Il

5 maggio diciassette bambini della
comunità di Sforzatica S. Maria hanno
ricevuto per la prima volta il dono
dell’Eucarestia.
Dopo mesi di preparativi, tutto era perfetto:
gli addobbi davanti alla chiesa, i fiori, le
candele e perfino la banda! Solo il tempo non
era proprio dalla nostra parte!
Il cielo infatti era grigio e piovigginava mentre
quella mattina raggiungevamo la chiesa. Ma
poco importava! Il sole era tutto nei loro
occhi e nei loro sorrisi! Bastava guardarli per
percepire la loro emozione e la loro felicità.
Con quella stessa emozione, all’inizio della
celebrazione ho presentato alla comunità
questi bambini che io e Paolo abbiamo

accompagnato negli ultimi due anni.
Guardandoli tutti in piedi nella loro tunica
bianca e con al collo la croce preparata con le
loro stesse mani, mi sono di colpo resa conto
che il grande giorno tanto atteso era davvero
arrivato!
Ho riportato alla memoria in un attimo tutto il
percorso fatto insieme in questi mesi, durante
il quale abbiamo imparato a conoscere
meglio un amico davvero speciale e il suo
grandissimo messaggio d’amore. Un percorso
a volte impegnativo, ma vissuto sempre con
tanto entusiasmo, che alla fine ci ha permesso
di fare spazio a Gesù nel nostro cuore.
L’incontro con il “Pane della Vita” ha riempito
continua...

13

VITA DELLE PARROCCHIE

...segue

e acceso i loro cuori di gioia. Il nostro augurio
è che possano sempre conservare la gioia e la
spensieratezza di questo giorno, aiutati dalla
consapevolezza che da oggi hanno un amico
speciale che li accompagna nel loro cammino.
Perché in fondo, come dicono le parole cantate

dai bambini durante la cerimonia: “Non
importa il luogo, non importa il tempo in cui
mi condurrai, purché sia nella tua storia”.
Una nuova avventura era appena cominciata e
non ci restava quindi altro da fare che aiutarli
a liberare nel cielo i loro palloncini bianchi e
augurargli… buon cammino!

UN NUOVO IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE PER
LA CHIESA DI SANTA MARIA
Don Claudio

D

a un po’ di tempo chi frequenta la chiesa
di Santa Maria avrà notato che leggere
dai libri dei salmi o da quelli dei canti
è diventato particolarmente impegnativo…
anche l’atmosfera generale sembra più pacata
e velata… quasi onirica! Non si tratta di
problemi di vista collettivi o di suggestioni
di massa, ma di un problema all’impianto di
illuminazione!
Il vecchio impianto monta corpi illuminanti
che, ahimè, sono giunti al capolinea e smettono
di emettere la luce con l’intensità di un tempo!
Dopo una attenta valutazione affidata a tecnici
competenti si è giunti alla conclusione che
risultava più conveniente passare ad un nuovo
impianto illuminante basato sulla tecnologia
del led rispetto alla sistemazione degli attuali
corpi illuminanti di vecchia generazione!
Nel mese di maggio si passerà all’opera e
una ditta specializzata posizionerà il nuovo
sistema di illuminazione. I lavori dovrebbero
essere completati in poco tempo.
La spesa preventivata si aggira intorno ai
€ 20.000,00 che attingeremo dalle casse della
parrocchia.

14

Per favorire la realizzazione dei lavori, che
si svolgeranno nei giorni feriali, le liturgie
eucaristiche si svolgeranno presso il teatro
dell’oratorio.
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FAMILY LAB:
APPUNTI DI VIAGGIO
Gruppo Family Lab

N

el tempo che passa che cosa
cerchiamo? Una domanda che come
coppia ci siamo posti per il nostro
presente. Con questa curiosità e coinvolti
da alcune famiglie che vivono già questa
esperienza ci siamo trovati a condividere un
tempo, il sabato sera, e uno spazio nei nostri
oratori, nella dimensione del laboratorio.
Una scelta agile di alcune famiglie con diversi
anni di matrimonio e figli grandi e piccoli in
cui si sperimenta la fraternità di una piccola
comunità che vuole essere lievito che fa
fermentare la pasta. Si condivide l’eucarestia
che sostiene il nostro viaggio nella vita
cristiana, una cena semplice e un momento di
riflessione che focalizza il tema della serata.
In questo percorso portiamo la disponibilità e
il dovere di sederci per prendere e leggere la
nostra vita di coppia nella comunità cristiana
di Sforzatica, dal vangelo alla vita. Un ascolto
che apre la porta alla riflessione personale,
di coppia, nel gruppo in cui niente, come in
famiglia viene buttato, ma tutto concorre
al bene se abbiamo cura dell’altro. È un
lavoro che costruiamo artigianalmente come
un’opera in cui non conta il tempo e la fatica o
il risultato ma la voglia di distribuire ciò che il
sacramento del matrimonio ci ha regalato. Una
vocazione alla santità ordinaria nel tempo e nel
luogo in cui viviamo adesso
nella condizione di essere
coniugi e genitori. Come
famiglia viviamo la fragilità
di vivere il dono grande
della fede nella palestra che
è il mondo. Nella parrocchia
e nell’oratorio viviamo
la dimensione educativa
comunitaria del credere
con gli altri. Sono gli
ambiti, in cui incontriamo
le differenze di ciascuno,

i doni e la missione di essere con e nella
chiesa. Come preghiamo, trasmettiamo la
fede, stiamo assieme con gioia, viviamo la
carità sono elementi importanti per costruire
una famiglia e la nostra comunità. Ognuno le
vive a diversa intensità, ma crediamo siano
elementi costitutivi.
In questo laboratorio delle famiglie tutti
imparano e nessuno perde nello scambio di
doni che sono le esperienze, chi condivide,
riceve ed è arricchito da chi ascolta punti di
vista e proposte. Chi riflette mai si sazierà
di cercare ancora, un’economia arricchente,
dove l’accoglienza è uno squisito biglietto da
visita che portiamo a casa sempre.
In questo anno di incontri abbiamo scoperto e
ritrovato altre famiglie che condividono questo
stile, continuano a seminare generosamente
nella comunità, sapendo che un altro
raccoglierà. I frutti del loro ministero hanno
superato le promesse dei fiori e la loro gioia ci
dà una serena speranza che nessuna debolezza
potrà sciogliere la promessa che Dio rimane
sempre con noi. Questo dono moltiplicato e
condiviso ci sazia per continuare a camminare
insieme.
L’invito è venite a vedere, la comunità di
famiglie ti aspetta con le porte spalancate.
Buona estate e in autunno si riparte,
passaparola.

Immagine
di repertorio

15

VITA DELLE PARROCCHIE

ORATORIO DELL’IMMACOLATA:
INCONTRO CON DON NICOLA
Don Giuseppe

M

ercoledì 15 maggio, 65 persone delle
due comunità di Sforzatica, insieme
con don Giuseppe e don Antonio,
hanno vissuto l’esperienza del pellegrinaggio
mariano
alla
chiesa
dell’Immacolata
nell’oratorio di Bergamo, dove è curato don
Nicola.
La prima bella impressione è stata quella di
ammirare la chiesa dell’oratorio: è grande
come la nostra chiesa parrocchiale, stile
neogotico, costruita nel 1900 con le donazioni
del tipografo artigiano sig. Greppi. La
grandezza della chiesa ci dice subito che a
quei tempi la prima opera dell’oratorio era
quella dell’educazione della fede per i ragazzi
e poi venivano i campi da gioco.
Abbiamo pregato il rosario, affidando alla
Madonna l’impegno educativo della fede da
parte dei sacerdoti e dei genitori.
Al posto dell’omelia don Nicola ci ha dato la
sua testimonianza.
Già dal saluto iniziale, quando ci ha accolti
in oratorio, abbiamo capito che è contento di
questa nuova esperienza, perché era sorridente
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e felice. Ha ringraziato le parrocchie di
Sforzatica, perché l’esperienza vissuta qui
da noi quattro anni lo ha preparato a questo
nuovo servizio.
L’oratorio in città, più che guardare indietro,
guarda in avanti. È vero che questo oratorio
ha una gloriosa tradizione, però oggi bisogna
ripartire da capo con nuove attività, con il
C.R.E., i campi estivi…
È contento anche per le buone relazioni con il
parroco, con gli altri sacerdoti e i curati della
città.
Nella sala del bar abbiamo condiviso una
buona merenda.
La seconda parte del pomeriggio l’abbiamo
condivisa con il parroco di S. Alessandro
mons. Gianni Carzaniga.
È stato una guida perfetta. Con spirito
pastorale ci ha descritto le vie e la vita della
gente del borgo, che è il cuore della Bergamo
bassa. Con passione e competenza artistica
ci ha indicato sul sagrato della Basilica la
colonna greca che ricorda il luogo dove S.
Alessandro ha subito il martirio alla fine del
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3° secolo. La Basilica ha avuto dei rifacimenti
nel 1700, però si presenta splendente, ricca di
altari, di quadri, opere dei pittori bergamaschi
più famosi dell’epoca.
Ovunque in città si nota il grandioso
campanile, che in cima non porta la statua di S.
Alessandro, ma della Madonna del Patrocinio,
come da noi a Sforzatica Sant’Andrea.
All’interno delle sagrestie ci ha mostrato
alcuni tesori: pianete del 1700, ricamate in oro
e argento. Sono testimonianza della fede dei

nostri antenati.
Da ultimo visitiamo la chiesa San Leonardo,
che è la più antica come architettura, perché
risale all’anno 1000.
Questo pellegrinaggio ha avuto lo scopo di
rinnovare il ringraziamento al curato don
Nicola, vedere il suo nuovo servizio pastorale
e per ammirare le bellezze artistiche della
nostra città, che tante volte non conosciamo,
perché ci fermiamo solo ad ammirare le
vetrine che luccicano.

NEWS DAL GRUPPO FAMIGLIA
INTERPARROCCHIALE
ANCHE QUEST’ANNO CE LA ABBIAMO FATTA!

Gruppo Famiglia Dalmine - La segreteria: Manuel, Michele, Valerio

P

er il 2019 l’itinerario “In Cammino
verso il SI”, promosso dal nostro
Gruppo Famiglia con lo scopo di
aiutare le coppie di fidanzati a prepararsi per il
sacramento del Matrimonio, è stato un grande
successo.
Il percorso, iniziato il 19 gennaio si è concluso
domenica 24 marzo, con una giornata di
spiritualità e fraternità presso l’oratorio di
Brembo. I ragazzi hanno avuto l’occasione
di vivere un momento di condivisione e di
confronto, guidati dagli animatori e da don
Umberto, il tutto associato ad un bel pranzo al
sacco tutti assieme.
Le ventuno coppie che hanno percorso questo
cammino, strutturato in dieci incontri, in cui
hanno affrontato temi legati alla maturità,
all’armonia, fedeltà ed unicità del matrimonio
cristiano, si sono subito resi conto di essere
in un contesto diverso da quello che si
aspettavano.
Hanno trovato relatori ed animatori preparati,

disponibili ed aperti al confronto, che ci
sentiamo di ringraziare con affetto: don
Giuseppe Belotti con il suo modo unico
di affrontare gli argomenti “spinosi”, don
Claudio Forlani, don Roberto Belotti.
La veglia per i ragazzi, ideata realizzata
e gestita interamente dagli animatori,
liberamente ispirata alle parole di Papa
Francesco “PERMESSO, GRAZIE, SCUSA”
si è svolta nel Santuario di Mariano, una
serata di condivisione e preghiera assieme agli
altri fidanzati ed animatori che lascia un bel
ricordo e tanta voglia di condivisione anche
nella preghiera!
L’itinerario ha dato loro l’opportunità di
riflettere e capire il senso del matrimonio
cristiano, le nuove responsabilità che con esso
dovranno affrontare, con la certezza che la
loro reciproca fiducia sarà la chiave per capire
la fede, alimentata dal loro stesso amore.
Il format, ormai collaudato e testato, prevedeva
continua...
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...segue

per ogni incontro un breve momento di
accoglienza e di preghiera, la presentazione
del tema da parte dei relatori seguito da un
lavoro di approfondimento e di discussione
all’interno dei quattro gruppi: Fedeltà,
Armonia, Relazione ed Accoglienza.
Le dieci coppie animatrici del Gruppo
Famiglia, hanno cercato, all’interno di ogni
gruppo, di aiutare a comprendere e facilitare
la discussione sui temi trattati.
Per rompere il ghiaccio ed aiutare i partecipanti
a conoscersi all’inizio di ogni lavoro di gruppo
è stato predisposto un momento di convivialità
e condivisione.
Quest’anno è stata anche aggiunta una serata
diversa dal solito: “Aggiungi un posto a tavola!”.
Alcune famiglie di Dalmine hanno ospitato

a cena una delle coppie di fidanzati per un
esempio di apertura della comunità in prima
persona. È stata l’occasione per le famiglie
già formate di accogliere le future famiglie
che faranno parte delle nostre comunità!
Tante sono state le testimonianze entusiaste
per questa serata “al buio”: la paura e la
timidezza di trovarsi al tavolo con sconosciuti
hanno lasciato ben presto il posto a racconti,
confronti e scambi di idee.
Un ringraziamento speciale va a don Umberto,
che oltre ad averci ospitato presso l’oratorio
di Mariano, ha coordinato le attività, con la
solita svizzera precisione!
Eccovi alcuni contributi che i partecipanti
hanno voluto lasciarci e che rappresentano
la loro visione sul senso di questi incontri, la
quale ci regala una bella speranza per il futuro.

Abbiamo frequentato il corso fidanzati presso l’oratorio di Mariano facendo parte del gruppo
Armonia. È stata un’esperienza bellissima, ricca di valori e significati. Sicuramente porteremo
nel cuore tanti bei ricordi di questo percorso a partire proprio dalle belle persone che abbiamo
conosciuto… Don Umberto è un grande e ci ha fatto molto piacere conoscerlo non essendo noi
della parrocchia di Dalmine. Quindi un grazie a tutti per aver contribuito a rendere il nostro
bagaglio spirituale pieno di riflessione e sicuramente consiglieremo ad altre giovani coppie di
intraprendere questa esperienza con entusiasmo come noi abbiamo fatto…
Ilaria e Andrea
Il percorso fatto ci ha permesso di riflettere sul significato di NOI per SEMPRE. Abbiamo toccato
temi portanti di un matrimonio come le aspettative nei confronti dell’altro, la fede personale
e quella di coppia, i significati tramandati dalle famiglie di origine, ma soprattutto abbiamo
creato insieme alle altre coppie di fidanzati un gruppo affiatato, collaborativo e riflessivo.
Abbiamo ancora tanta strada da fare, ma siamo soddisfatti di aver ricevuto dal corso tanti
piccoli insegnamenti per rendere magico il nostro sogno.
Serena e Giorgio
Sono partita diffidente e con preconcetti. Mi sono completamente ricreduta. Il corso è stato
interessante, piacevole e scorrevole. Mi è piaciuto molto don Giuseppe Belotti. Il suo modo di
esprimersi ed esporre gli argomenti trattati arrivano a segno. È stata molto bella e sentita la
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veglia dei fidanzati e altrettanto piacevole la cena di “Aggiungi un posto a tavola!”.
Grazie anche ai nostri animatori, gentili e disponibili.
Ho iniziato questo percorso con molte riserve, ma dal primo incontro mi sono sentita subito a mio
agio; ogni argomento affrontato e discusso ha arricchito me e il rapporto con il mio compagno.
Ringrazio tutti per l’amore e la passione che con molta umiltà ci avete trasmesso. Mi va di
salutarvi citando una frase di Papa Francesco che racchiude in pieno il mio pensiero: “La gioia
vera viene da un’armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore e che ci fa sentire
la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita”.
Sentiamo di condividere ed abbracciare queste
visioni e siamo noi a dire GRAZIE!
Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato
permettendoci di crescere insieme a loro,
donandoci fiducia e anche qualche consiglio
per migliorare sempre di più questo itinerario.
Ringraziamo infine tutte le coppie del Gruppo

Famiglia che hanno reso possibile questo
percorso di amore e fede.
Le cose che possiamo fare assieme per la nostra
comunità sono tante, se qualcuno sentisse
la voglia di dare una mano, vi aspettiamo a
braccia e cuori aperti.
Un caloroso e fraterno abbraccio a tutti voi.

PROGETTO CARITATIVO
MISSIONARIO
“Istruzione: un altro diritto negato”
Gruppo Missionari S. Andrea e S. Maria

A

nche quest’anno siamo arrivati al
termine della raccolta fondi per
aiutare padre Danilo Fenaroli, da 28
anni missionario a Mouda, a costruire un’aula
per i suoi ragazzi.

Ognuno di noi conosce l’importanza
dell’istruzione, nel nord del Camerun le
strutture sono scarse e a dir poco fatiscenti. Da
tanti anni i Gruppi Missionari credono ancora
fermamente nella “missione” di aiuto ai vari
progetti dei tanti/e missionari/e che nel mondo
continuano nella loro opera, nonostante le
difficoltà ed i pericoli che spesso incontrano.
Abbiamo iniziato la raccolta fondi in Avvento
l’otto dicembre con la vendita del “riso
solidale”, tante persone si sono avvicinate
lasciandoci un’offerta e ricevendo in cambio
una scatola di riso, alimento che per tante
persone nel mondo rappresenta, ancora oggi,
l’unico cibo possibile.
Abbiamo incassato € 1.000.
continua...
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...segue

Il 6 gennaio, durante la tombolata benefica,
abbiamo raccolto € 500; è stato un momento
di vera gioia vedere tante persone e bambini
trascorrere un pomeriggio in allegria aiutando
i missionari.
Durante la Quaresima il 30 marzo un bel
gruppo di persone hanno cenato in semplicità

assistendo alla proiezione di un filmato dove
“la cruda realtà” ci ha fatto riflettere e capire
quanto importante sia aiutare padre Danilo.
L’incasso è stato di € 1.000.
Anche i bravissimi ragazzi della catechesi
sono stati coinvolti e, grazie anche alla
sensibilità delle loro catechiste, ci hanno
aiutato a raccogliere con i loro salvadanai la
somma di € 1.113.
La raccolta fondi termina il 22 maggio con
la vendita di biglietti durante la commedia
dialettale, che da tanti anni gli Amici del Teatro
generosamente si mettono a disposizione per
aiutarci in questo progetto.
Vorremmo ringraziare tutte le persone e i
ragazzi delle nostre comunità per la generosità,
la sensibilità e l’aiuto concreto che ci hanno
dimostrato, ancora una volta, sostenendoci.
Un particolare ringraziamento ai nostri
sacerdoti per l’assistenza spirituale e
l’appoggio che non ci hanno mai fatto
mancare.

PROMOZIONE

Produzione e vendita diretta
reti, materassi e guanciali
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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LETTO MATRIMONIALE CON CONTENITORE E RETE
COMPLETO DI MATERASSO MEMORY, GUANCIALI
E CONSEGNA A DOMICILIO
TUTTO A

€ 690
700,00

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
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INTRECCIO DI RELAZIONI
Volontari e volontarie

Il

gruppo dei
volontari del
CPAeC
è
una realtà flessibile
e come tale si è
evoluto nel tempo,
attualmente è in
crescita e siamo 30
persone. Una realtà
sempre aperta ad
accogliere nuovi volontari, con il desiderio
di mettersi in gioco e offrire qualche ora a
servizio dei poveri.
Quest’anno vogliamo salutare e ringraziare
calorosamente, per aver condiviso una parte
di cammino insieme, alcune persone che, per
motivi personali o di salute, non riescono
ad essere presenti per donare il loro tempo.
Salutare a braccia aperte chi invece per la
prima volta entra nella nostra “cerchia”.
L’arrivo di nuove risorse è sempre un’iniezione
di vitalità, sia perché il gruppo deve ritrovare
un nuovo equilibrio, sia perché ciascuno porta
contributi personali talvolta creativi che magari
non sempre trovano subito una collocazione
in una sedimentata routine, ma proprio per
questo rimettono in moto nuove energie e
nuove sfide che ci obbligano a fare verifica, a
rimettere in discussione, positivamente, alcuni
aspetti che, proprio perché niente è scontato,
ora trovano una nuova chiave di lettura.
I sentimenti e il clima umorale cambiano

quando ci troviamo, come adesso, a salutare
e ringraziare una benefattrice che, regalando
ogni settimana il pane del suo forno, ha aiutato
tante famiglie.
Ricordo ancora quando inizialmente come
gruppo Caritas della parrocchia di Brembo
abbiamo chiesto a Rosita Ongis se a fine
giornata il pane prodotto nel forno di famiglia
e avanzato nel suo negozio poteva essere
ritirato e distribuito alle famiglie bisognose
di Brembo. La risposta è arrivata generosa
ed immediata, il quantitativo andava ben
oltre le famiglie del quartiere, ma copriva il
fabbisogno di quelle che si rivolgevano al
Centro di Primo Ascolto e risiedono nei vari
quartieri del comune di Dalmine. Inoltre come
per la borsa di “Mary Poppins” in quei sacchi
comparivano dolci e altri generi alimentari.
Rosita non è qui, ma ciò che ha seminato
prosegue e la sua famiglia continua a garantire
questo aiuto prezioso.
Grazie di cuore da parte nostra.

Non so come sarà il cielo, ma so che quando si muore e arriva il
momento in cui Dio ci giudicherà, lui non chiederà: “Quante cose
buone hai fatto nella tua vita?”, e piuttosto chiederà: “Quanto
amore hai messo in quello che hai fatto?”
Madre Teresa di Calcutta
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Verbale: riunione Consiglio Parrocchiale del 08/05/2019
Presenti: don Claudio, don Giuseppe, don Antonio, don Silvano.

Consiglieri: Silvana Crivena, Maria Teresa Pina, Erika Pietra, Marco Moroni,
Itala Coppa, Gianpaolo Mazzoleni, Santini Giovanni, Piero Zanoli, Pietro Balini,
Gigi Maggioni, Eliseo Albergoni, Stefano Longhi, Giovanni Paolella, Fiorenzo
Aristolao, Luca Passarella, Leda Lorusso, Maurizio Gervasoni, Marco Invernici,
Cesare Suardi, Emidio Rubini, Gilberto Cassinelli, Giancarlo D’Antonio, Mirco
Angiolini, Luisa Milesi, Marilisa Cavalieri, Gianmario Tironi.
Assenti giustificati: Emanuela Fenili.
Assenti: Riccardo Facchinetti, Sergio Facchinetti, Diego Frazzini, Angelo
Cappuccio, Fabrizio Frigeni, Gianni Pagani, Nadia Taiana, Vincenzo Caseri,
Rosaria Carlessi.
Dopo la preghiera iniziale il parroco raccomanda che tutti i gruppi abbiano un
rappresentante di riferimento nel consiglio pastorale, affinché le informazioni
possano arrivare a tutti i componenti.
Il progetto educativo è stato integrato, sulla base delle informazioni raccolte
durante l’incontro con tutti i gruppi presenti in parrocchia, oltre ai pareri giunti
attraverso e-mail, nei punti che riguardano:
- STILE: è stato modificato l’argomento che riguarda l’accoglienza, la vera
accoglienza accorcia le distanze e dà pari dignità ad ogni individuo. Bisogna quindi
promuovere l’ascolto attivo che permette di entrare in relazione con l’individuo.
- RISORSE: giovani, si è chiesta una maggiore attenzione verso le giovani
generazioni che devono diventare protagonisti responsabili della formulazione
di progetti.
- FAMIGLIE: il dialogo ed il coinvolgimento delle famiglie sono e saranno sempre
fondamentali per l’oratorio.
Ciò che resta prioritario è la ricerca di proposte, cammini e nuove creatività
in grado di far avvicinare quelle famiglie normalmente spettatrici o addirittura
indifferenti.
È stato introdotta per la prima volta la tredicesima risorsa che è il “Centro di Primo
Ascolto e Coinvolgimento” che è stata richiesta in modo specifico da chi opera in
questo ambito. Nel punto verifica sono stati introdotti dei parametri più completi.
Il centro è fortemente radicato nelle nostre parrocchie e rappresenta un servizio
importante e completo dedicato alle persone in difficoltà.
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È stato consegnato a tutti i presenti un opuscolo informativo che riguarda la
sicurezza dei volontari mentre operano in oratorio.
Si è poi passati ad illustrare le attività estive delle parrocchie e dell’oratorio.
Il mese di maggio seguirà lo stesso schema degli anni precedenti: celebrazione
dei sacramenti con S. Messa di ringraziamento il giorno successivo, S. Messe nei
quartieri, al cimitero e alla chiesina del Gerolo.
La chiusura dell’anno catechistico sarà il 26 maggio con la celebrazione Eucaristica
in oratorio, pranzo con i ragazzi e i catechisti, giochi e presentazione del C.R.E.
La festa dell’oratorio a Sant’Andrea inizierà il 24 maggio e terminerà il 2 giugno.
A seguire i giochi senza frontiere.
C.R.E.: la durata sarà di quattro settimane, le elementari a S. Maria e le medie
a S. Andrea. Dopo il C.R.E. vacanze estive a Barzesto per elementari e medie.
Per gli adolescenti ed i giovani è stata affittata una casa famiglia a Gubbio,
vivranno una settimana comunitaria, i giovani vivranno un percorso studiato per
loro.
Nel mese di giugno si svolgeranno dei tornei di pallavolo, calcio femminile, volley
esordienti misto e volley under 18.
Una serata sarà riservata ad una gara di gonfiabili, a pagamento. Per gli animatori
degli oratori di Dalmine sarà gratuita.
Il periodo estivo terminerà con la festa a Santa Maria che inizierà il 29 agosto e
terminerà il 7 settembre.
Come già fatto negli scorsi anni, nei mesi di luglio e agosto verranno modificati gli
orari delle S. Messe domenicali:
S. Maria le S. Messe saranno alle ore 7,30 – 10,00 – 18,00.
S. Andrea le S. Messe avranno il seguente orario: 7,30 – 9,30 – 11,00 – 21,00.
Questa estate inizieranno i lavori di messa a norma degli impianti degli oratori.
La seduta viene sciolta dopo la recita della compieta condotta da don Giuseppe.
La segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale

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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CRISTO È TORNATO
A MANGIARE A CASA NOSTRA!
I volontari

A

nche quest’anno il Signore ha deciso
di fermarsi a mangiare a casa nostra!
Il giorno di Pasqua con grande gioia
l’abbiamo visto tornare alla mensa imbandita
per Lui nel nostro oratorio.
Era già successo a Natale e lo scorso anno più di
una volta: i volontari della comunità avevano
preparato del buon cibo e apparecchiato una
bella tavola e lui si è presentato a mangiare
nelle vesti di tanti fratelli soli e bisognosi!
Il nostro Signore è fatto così: ha deciso di
usare la mensa come luogo per rivelarci il
suo volto. L’aveva fatto il Giovedì Santo, l’ha
ripetuto con i due discepoli di Emmaus e lo fa
ogni volta in cui i cristiani spezzando il pane
e sanno guardare un po’ oltre! È successo
anche ai volontari della nostra comunità: nello
spezzare il pane con i fratelli più bisognosi
venuti dai vicoli della povertà della nostra città!
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La gioia dell’aver visto tante persone povere
tornare alle loro “case” sorridenti, si trasforma
in una grande riconoscenza nei confronti di
coloro che hanno rinunciato a festeggiare la
Pasqua nelle loro case per venire a servire
Gesù e di coloro che ci hanno regalato cibo
e vestiti per portare a compimento questo bel
progetto!
Il nostro gesto non ha certamente cambiato
le sorti della vita sfortunata dei nostri graditi
ospiti, ma ha regalato loro un giorno di
speranza e ha donato a noi la certezza che
quando si vive la carità si ha la possibilità
di incrociare lo sguardo riconoscente del
Risorto!
Grazie a tutti i volontari e a tutti i benefattori
che ci hanno permesso di costruire questo
piccolo angolo di paradiso!
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CHE BELLASTORIA!
Roberto Santini

Q

uante
volte
pronunciamo
questa frase, bella storia
l’estate, bella storia le
vacanze, bella storia stare
insieme: BellaStoria è il
tema del C.R.E. 2019 che
accompagnerà
animatori,
ragazzi e bambini nel corso di
quest’estate.
Ogni uomo che nasce sulla
terra riceve una missione
speciale: fare della propria
vita una storia d’amore.
La storia di ciascuno di noi
è il viaggio alla scoperta della
propria vocazione, che si svela
passo dopo passo, in ogni tappa della
vita.
E durante il C.R.E. saranno proprio quattro le
tappe che scandiranno le settimane: nascere,
crescere, desiderare e compiere.
Perché tutto ha inizio quando si nasce. Con la
nascita inizia la scrittura di una nuova storia,
unica ed originale. È un evento importante
anche per i genitori, che giorno dopo giorno
vedono crescere il
figlio che hanno dato
alla luce.
La seconda tappa è
crescere, continuare
a scrivere la storia
iniziata, affrontando
le sfide che ci
chiamano ad essere
protagonisti nella vita
di tutti i giorni per
diventare grandi, per
diventare pienamente
se stessi.
Ciò che ci guida nel
cammino di tutti i
giorni è il desiderio:
il desiderio di amare,

di raggiungere un obiettivo, il desiderio
di essere pienamente noi: noi siamo
i desideri che ci abitano e quelli
in cui crediamo così tanto che
vogliamo che si avverino.
Il primo tra tutti, il più
importante, è l’amore.
E ogni giorno siamo chiamati
a lottare per far sì che quei
piccoli e grandi desideri
possano
avverarsi,
per
compiere la nostra storia.
Il vescovo Francesco durante
la presentazione del C.R.E.
ai coordinatori e animatori ha
sottolineato che: “Noi siamo belle
storie e che le storie sono l’essenza
costitutiva dell’uomo, sono il modo in cui
l’uomo non si perde, non dimentica sé stesso.
Vocazione è la bellezza di ogni storia che si
svela.”
Quindi pronti, via!
C’è un’intera estate per scoprire che la
vocazione è la bella storia della vita di ognuno!
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CANTIERI NEGLI ORATORI
Don Claudio

D

a tempo sentiamo parlare di imminenti
lavori presso i nostri due oratori;
penso sia opportuno fare il punto della
situazione per mettere al corrente l’intera
comunità di quello che stiamo pensando
e progettando.Partiamo dall’oratorio di S.
Andrea dove si sta preparando il progetto più
impegnativo. L’oratorio necessita da anni di
una ristrutturazione perché gli attuali stabili
non rispondono ad alcuni standard elementari
di sicurezza e di agibilità; i problemi più grandi
riscontrati sono quelli relativi all’impianto
di riscaldamento, ai servizi igienici, agli
spogliatoi, alla mancanza di uscite di sicurezza
e di ascensore per il piano superiore.
Da più di un anno una piccola commissione
ha lavorato ad un progetto che prendesse in
considerazione le problematiche e le necessità
al fine di risolverle in modo definitivo.
Nella fase di progettazione si è cercato
prendere in considerazione tutte le
problematiche inerenti le strutture di proprietà
della parrocchia, compresa la problematica
struttura del cascinale di via Carrara.
Dal punto di vista pratico abbiamo presentato
alla Curia e all’Ufficio Tecnico del Comune
un progetto di massima per la ristrutturazione
del vecchio oratorio che comprende:
− la messa a norma degli impianti;
− la creazione di un ascensore per consentire
a tutti l’accesso al piano
superiore;
− l’allargamento
della scala per
accedere al piano
superiore secondo gli
standard di legge;
− la sistemazione delle aule
al piano superiore;
− la creazione di uscite di
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sicurezza al piano superiore;
− la sistemazione dell’ingresso e della
segreteria e della sala don Bosco;
− l’allargamento del salone del bar e la
trasformazione della zona pizzeria in
cucina;
− la sistemazione degli spogliatoi e dei
bagni esterni;
− la creazione di alcuni nuovi locali per le
attività sportive.
Al progetto abbiamo dovuto far seguire un
piano finanziario provvisorio per permettere la
copertura delle spese, secondo le indicazioni
della Diocesi, nell’arco massimo di otto anni.
La spesa preventiva non è ancora definita.
Ma per coprirla abbiamo a disposizione €
200.000,00 che dovrebbero rientrare dalla
vendita di un terreno edificabile di nostra
proprietà e circa € 60.000,00 raccolti nelle
feste degli ultimi anni; il resto mancante verrà
coperto da un mutuo che dovremo accendere
quando avremo tutte le autorizzazioni e i
capitolati.
Si tratta di un intervento significativo e
impegnativo! Quando avremo il via libera
dalla presenteremo nel dettaglio i progetti
all’intera comunità.
Anche l’oratorio di Santa Maria necessita
di alcuni interventi; a differenza di quello
di S. Andrea la struttura, dopo la
sistemazione del teatro
e del bar, risponde a
tutte le normative e
non necessita di
particolari interventi.
È l’esterno dell’oratorio
che richiede qualche
lavoro per rispondere
alle esigenze logistiche e
pastorali.
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Un primo intervento, già preventivato e quasi
in attuazione, prevede la ricollocazione di una
struttura di copertura nel piazzale d’ingresso.
La vecchia tensostruttura era stata rimossa
perché non più rispondente agli standard
richiesti dalla legge; al suo posto verrà
installata una tettoia per creare un luogo di
ombra e di raccolta per le attività dell’oratorio.
L’oratorio possiede al momento una sola
via di acceso; per motivi di sicurezza dovrà
essere creato un secondo varco di ingresso.
L’occasione della creazione del secondo
ingresso verrà utilizzata per rivedere e
riorganizzare i campi e gli spazi esterni posti

dietro all’oratorio.
L’intervento previsto per la creazione della
struttura coperta posta nella parte anteriore
dell’oratorio dovrebbe costare all’incirca
€ 40.000,00 che copriremo con i soldi
accantonati dopo le feste di settembre degli
scorsi anni.
Ci auguriamo di poter realizzare queste opere
a servizio dei nostri ragazzi nel migliore dei
modi e con il sostegno delle due comunità;
quando i progetti saranno definitivi sarà nostra
premura presentarli e spiegarli a tutti coloro
che vorranno conoscerne i particolari.

L’ U.S.O SFORZATICA SI RACCONTA
Giuseppe Locatelli

L

a stagione sportiva 2018/2019 è al
termine.
L’USO Sforzatica per questa stagione
ha iscritto ai campionati CSI (Centro Sportivo
Italiano), 12 squadre per il calcio, 5 per la
pallavolo e 3 per il calciobalilla; ci sono poi
i primi calci e il mini volley
che fanno allenamenti, ma non
partecipano a campionati.
Tutte queste squadre portano
l’USO Sforzatica ad avere 280
tesserati fra atleti, allenatori e
accompagnatori distribuiti negli
oratori di S. Andrea e S. Maria per
il calcio e la palestra delle scuole
di S. Maria per la pallavolo.
Questi numeri fanno del gruppo sportivo
un bacino di tante possibili risorse. Avere
infatti tanti genitori che seguono i ragazzi
porta ad avere la possibilità di coinvolgere

persone nuove, ed è compito di noi allenatori/
accompagnatori accoglierli e farli sentire
in un ambiente sano e sicuro dove i propri
figli possono divertirsi liberamente e loro, se
convinti del progetto educativo, inserirsi in
uno dei tanti gruppi presenti in oratorio.
Inserire tanti ragazzi nel difficile
mondo dello sport è un compito
impegnativo. L’agonismo è una
componente insopprimibile della
pratica sportiva, ma i fattori
problematici che esso pone alla
finalità educativa, e in particolare
alla sensibilità cristiana del
nostro oratorio, non possono
essere superati con soluzioni di
comodo.
Così la frase spesso ripetuta “l’importante
non è vincere, ma partecipare” fa torto alla
continua...
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verità. Il desiderio di vincere appartiene
come elemento intrinseco e irrinunciabile
alla pratica sportiva. È fattore di stimolo, di
miglioramento e di emulazione. Quindi si
deve educare a vincere non sull’altro, ma al
gioco e alla prova che esso propone. Si gioca
insieme non contro, in una competizione leale
e serena.

Un pensiero e un grazie vanno a don Nicola
che ha lasciato il nostro oratorio per adempiere
al suo ministero in un’altra parrocchia. Il
suo aiuto per il gruppo è stato fondamentale,
ci ha guidato nelle decisioni importanti e
tranquillizzati nei momenti difficili.
Sarà, purtroppo per noi, nella nostra storia,
come l’ultimo curato degli oratori di S. Andrea
e S. Maria.

La squadra dei pulcini con gli allenatori…

…e con i loro genitori.

...segue

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

Rinati in Cristo a Santa Maria
Carlessi
Severino
di anni 91
† 04/04/2019

Piazzoli
Annamaria
in Ferrari

Piazzoli
Giovanni

di anni 70
† 05/04/2019

di anni 76
† 10/04/2019

Rinati in Cristo a Sant’Andrea
Resmini
Francesco

Carrara
Cherubino

di anni 80
† 27/04/2019

di anni 83
† 18/05/2019

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

PRONTO INTERVENTO 24 ORE

Agenzia: Via F. Filzi, 39

DALMINE

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

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

“Con competenza
e delicatezza”

ONORANZE

Sapremo offrirvi un servizio funebre
completo (di cremazione)
al prezzo concordato
FUNEBRI
con il comune.

Tel. 035.502700

Mail: efremcometti@virgilio.it
Web: www.comettionoranzefunebri.it
Siamo a disposizione 24H

MARIANO di DALMINE
OSIO SOTTO
BREMBATE SOTTO
BOLTIERE
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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:
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

