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MARTEDÌ 16 ore 21.00 in Santuario preghiera dei martedì d’avvento
SABATO 20 Dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 CONFESSIONI ELEMENTARI; dalle ore 15.00 alle ore
18 CONFESSIONI PER TUTTI
DOMENICA 21 ore 14.30 CONFESSIONI MEDIE
LUNEDÌ 22 dalle ore 9.00 alle ore
12.00 in Chiesa CONFESSIONI
PER TUTTI; dalle ore 15.00 alle
ora 17.00 CONFESSIONI IN SANTUARIO
MARTEDÌ 23 dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 in Chiesa CONFESSIONI PER TUTTI; dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 in Chiesa CONFESSIONI PER TUTTI
ore 20.30 in Santuario LITURGIA
PENITENZIALE E CONFESSIONI
MERCOLEDÌ 24 dalle ore 9.00
alle ore 12.00 in Chiesa CONFESSIONI PER TUTTI
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in
Chiesa CONFESSIONI PER TUTTI
ore 23.15 VEGLIA E S. MESSA
NELLA NATIVITÀ DEL SIGNORE
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VENERDÌ 26 S. Stefano
(SS. Messe come d’orario festivo)
ore 11.00 Celebrazione dei Battesimi
Dal 26 al 29 dicembre PELLEGRINAGGIO DELLE MEDIE AD ASSISI
SABATO 27
Natale in Contrada Nerve
DOMENICA 28
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ
GIUSEPPE E MARIA
LUNEDÌ 29 Natale in Contrada
Castel Puntisela
MARTEDÌ 30 Natale in Contrada
Santuare
MERCOLEDÌ 31 ore 18.00 TE
DEUM di ringraziamento per i benefici dell’anno e ricordo dei defunti del 2014
GIOVEDÌ 1 2015
SANTA MARIA MADRE DI DIO giornata
mondiale per la pace

en

G

NUMERI TELEFONICI
Parroco don Mario 035.871.123
Don Diego
035.871.119
Don Christopher
035.871.158
Don Peppino
035.871.495
Casa di Riposo
035.871.129
035.882.717
Caritas
Arcobaleno Ufficio 035.870.019
Segreteria
035.870.897

DOMENICA 14 III D’Avvento ore
11.00 Benedizione delle statue di
Gesù Bambino
RITIRO Cresimandi con i loro genitori

GIOVEDÌ 25
NATALE DEL SIGNORE
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LUNEDÌ 8 Immacolata
Concezione di Maria
ore 9.30 S. Messa in
Santuario

VENERDÌ 2 (primo venerdì del
mese) Natale in Contrada Cassie
SABATO 3 Natale in Contrada
Beccaccia
DOMENICA 4 ore 15.00 Preparazione Battesimi
MARTEDÌ 6 EPIFANIA DEL SIGNORE ore 10.30 CORTEO DEI
MAGI
Ore 15.00, in Santuario, Preghiera con tradizionale Bacio a Gesù
Bambino.
Premiazione Concorso presepi
DOMENICA 11 BATTESIMO DEL
SIGNORE ore 16.00 Battesimi

Lettera del prevosto

LA PAROLA SI FA CARNE

C

LA PAROLA SI FA CARNE

ome sempre, a grandi passi, si avvicina il Natale del
Signore, con i suoi solenni riti,
con le sue magiche atmosfere,
con gli ingredienti delle festività.
Crescerà in tutti la percezione
che quei giorni fissati nel calendario sanno toccare corde sempre tese e, il mio primo augurio,
è che il pizzicare queste corde
crei armonie e non striduli acuti.
Ma che sta dietro a tutto questo
movimento che è il Natale?
A questa domanda che sempre
ci poniamo hanno tentato risposte i sociologi, come i filosofi, gli
artisti come gli studiosi. A noi, a
me, sembra mai appagante la riflessione che sempre ci propongono quando, nelle mille letture,
a favore o contro, si perdono,
escludendo quel cuore che l’evangelista Giovanni sa così bene
esprimere e sintetizzare: “La Parola (il Verbo) si è fatto carne”.
Mi piace troppo, nel tempo di

Natale, sentire l’eco di questa
espressione che non solo arriva
dalla comunità cristiana delle
origini, ma che è così capace di
dire l’essenza del Natale. Se faccio, se facciamo, festa è perché
Dio, in quel suo Essere dal principio l’origine della vita e nel suo
essere la Parola buona pronunciata per l’esistenza del creato,
ha continuato a dirsi, a parlare,
traducendosi
nell’esperienza,
nella carne, nel corpo di Gesù.
Quando ero bambino e facevo
il chierichetto mi commuoveva
vedere come il mio anziano parroco, rosso in viso per l’emozione, deponeva con delicatezza
la statua del Bambin Gesù nella
culla che era stata predisposta.
Non capivo il significato dell’espressione evangelica: “Il Verbo
si è fatto carne”, ma il rossore
e l’emozione di quell’anziano
prete, mi facevano cogliere che
lì c’era qualcosa di veramente
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grande, oserei dire di sublime,
Cielo e terra si incrociano, infinito e temporaneo si condensano,
Dio e l’uomo ritornano a dirsi
uniti. Questo è quello che leggo
ancora oggi di quel mistero che
a Natale ci si ripropone, questo
vorrei condividerlo con tutti.
Amo, molte volte, usare il termine di “cercatore di Dio” per
dipingere l’esperienza del credente. A Natale mi vien voglia
però di dire che per un momento smetto di cercarlo e mi lascio
trovare da lui che mi viene incontro e mi sa scovare anche nei luoghi più oscuri in cui mi nascondo.
Auguri carissimi amici e amiche
verdellesi, auguri sorelle e fratelli nel Signore. Siano le festività
natalizie tempo buono per ricaricare il cuore di quella gioia che
sa convivere con le fatiche più
grandi e con i tempi che stiamo
attraversando.
Don Mario

Lettera del prevosto

Paolo VI tra i beati

prema e formidabile e santissima
di San Pietro? In Aeternum Domini misericordias cantabo” (dal
testamento di Paolo VI)

La nostra scuola materna
è ora titolata ad un beato

“Ora che la giornata tramonta, e
tutto finisce e si scioglie di questa stupenda e drammatica scena
temporale e terrena, come ancora ringraziare Te, o Signore, dopo
quello della vita naturale, del
dono anche superiore, della fede
e della grazia? Come celebrare
degnamente la tua bontà, o Signore, per essere stato io inserito,
appena entrato in questo mondo,
nel mondo ineffabile della Chiesa
Cattolica? Come per essere stato
chiamato ed iniziato al sacerdozio
di Cristo? Come per aver avuto il
gaudio e la missione di servire le
anime, i fratelli, i giovani, i poveri,
il popolo di Dio, e d’aver avuto
l’immeritato onore d’essere ministro della Santa Chiesa, a Roma,
specialmente, accanto al Papa,
poi a Milano, come arcivescovo,
sulla cattedra, per me troppo alta
dei generabilissimi Ambrogio e
Carlo, e finalmente su questa su-

La nostra scuola dell’infanzia
dovrà abituarsi a far precedere
al nome che la intitola: “Scuola
Paolo VI”, l’aggiunta della preziosa definizione di “Beato” Paolo
VI. Non sarà impresa facile. Oggi
come sempre si tende a restringere titoli e nome, nella abbreviazioni siamo tutti esperti! Ma il riconoscimento ecclesiale ci ricorda che
in Paolo VI, noi non solo possiamo ritrovare un grande Papa della
nostra storia recente, ma un potente intercessore in cielo. I santi
e i beati ci si propongono sì come
modelli ed esempi, testimonianza
di una vita scritta sopra le righe
del Vangelo, ma anche come intercessori presso Dio. Dare alla
nostra scuola questa comprensione, significa anche affidare anche
al nuovo beato, la custodia dei
nostri bambini e l’opera educativa dell’intera struttura. Qualcuno
però mi ha fatto osservare che
papa Giovanni XXIII si prestava di
più come papa che aveva manifestato attenzione ai piccoli. Tutti
ricordano e forse sanno evocare
anche il tono e il timbro di voce
di Papa Giovanni, nel discorso

alla luna, in apertura al Concilio,
quando invitava a dare una carezza ai bambini e ricordare loro
che quella era la carezza del Papa.
Tutti hanno visto le fotografie che
lo ritraggono all’ospedale del
Bambin Gesù con i piccoli malati.
Di Paolo VI non si può contenere
memoria così dolce. La sua figura
austera ed emaciata ce lo rende
forse meno capace di confidenza.
Ma non possiamo certo dimenticare che il suo magistero chiaro
ed illuminato, capace di misurarsi con i tempi nuovi, lo ha fatto il
pontefice dei grandi insegnamenti sulla famiglia e, in questo, sulla
vita. Non solo “l’Humanae vitae”,
ma un po’ tutto il suo magistero è impregnato di riferimenti al
bene che sono i figli e all’attenzione che deve essere riservata
per il loro crescere. Uomo dotto
e sapiente ha condotto la Chiesa partendo dalla comprensione
che la sua estensione e grandezza
partiva dall’esperienza delle sue
cellule, le famiglie, che erano, e
sono, definite “piccole chiese domestiche”. Voglia essere il nuovo
Beato per la nostra Scuola e per
le famiglie dei bambini che la costituiscono un forte e potente intercessore e ci guidi nel cercare di
dare attraverso l’opera educativa
quel bene che non si perde e che
orienta: il bene di una profonda e
vera Sapienza.
Don Mario

SINODO DELLA FAMIGLIA
La famiglia tenuta come in un ideale abbraccio, tra il Sinodo straordinario dell’ottobre 2014 e il Sinodo
Generale del 2015. Un percorso originale che vede coinvolte e interpellate tutte le componenti ecclesiali
e non solo. Nella scelta della famiglia, con le sue sfide inedite e le grandi risorse, la Chiesa respira a pieni
polmoni, per se stessa e per tutta l’umanità. Il vangelo sulla famiglia è la buona novella dell’amore divino
che va proclamata a quanti vivono questa fondamentale esperienza umana personale, di coppia e di comunione aperta al dono dei figli, che è la comunità familiare. Il magistero della Chiesa sul matrimonio va
presentato e offerto in modo comunicativo ed efficace, perché raggiunga i cuori e li trasformi secondo la
volontà di Dio manifestata in Cristo Gesù.
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Vita di Comunità

Grazie… don Efrem
Riporto il pensiero che don Efrem ci ha lasciato, a conclusione della gita della mamme dello scorso settembre, svoltasi in Liguria, nelle splendide località di Cervo
e Alassio:
Grazie a te don, che hai condiviso con noi queste gite,
divertimento allo stato puro. Il nostro “stare insieme”
alla gita delle mamme non è solo visitare luoghi meravigliosi, ma ha un senso più profondo: è un momento
di gioia, una pausa dagli impegni quotidiani, un viaggio che dà fiato, almeno una volta all’anno, alla bambina che c’è in ognuno di noi. Ridiamo, cantiamo, ci divertiamo con spontaneità. Tu hai capito che avevamo
bisogno di questo, di staccare la spina e ci hai assecondato, partecipando alle nostre risate, alle nostre
scorribande, alle nostre canzoni. Per dieci anni ci hai accompagnato, portando sempre la tua fedele
chitarra. Partenza al mattino presto, e poi via, verso mari, montagne, laghi e indimenticabili città d’arte.
È stato un grande piacere, per tutte noi!
Per Cuba ci dovremo organizzare per bene perciò, anche se non ti promettiamo niente, confidiamo nella certezza che “le vie del Signore sono infinite”. Dunque, chissà! Per ora conserviamo la tua piastrella
firmata come le persone famose che passano da Alassio. Sei stato un amico, un compagno di viaggio
importante della nostra vita!!! Arrivederci caro don... fai buon viaggio!
Un abbraccio.
Carla con Wilma, Rosalia e tutte le mamme

Ricevi questo segno...

momento all’interno del primo incontro della
scuola di preghiera durante il quale abbiamo
riflettuto sulla preghiera, sul bisogno di pregare, come pregare, perché... “Spesso la preghiera, ha detto il vescovo Francesco, nasce
da una domanda, che a volte è un grido a volte un sussurro. Nella preghiera consegniamo
a Dio un nostro bisogno. La preghiera nasce
dalla meraviglia, dalla bellezza, dall’amore”.
Ha invitato i giovani a seguire il percorso della
scuola di preghiera perché essa nasce anche
da un invito, da un’esperienza condivisa.
Eravamo in tanti di Verdello presenti quella
sera, e non tanto per la scuola di preghiera,
credo, quanto per essere vicini a don Efrem,
per fargli sentire che “ci interessa di lui”, per
dirgli che gli vogliamo bene e che la nostra
preghiera lo accompagnerà, sempre!

“Ricevi questo segno della carità di Cristo e
della nostra fede. Predica il Cristo Crocifisso,
potenza di Dio e sapienza di Dio”.
Queste le parole con le quali il vescovo Francesco ha consegnato la croce a cinque missionari tra i quali don Efrem venerdì 17 ottobre
nella chiesa ipogea del Seminario.
Dopo aver ricevuto il crocefisso, segno del
mandato e della missione che stanno per intraprendere don Efrem, Pierpaolo, Marta, Marco,
suor Manuela hanno pregato insieme: “Il nostro sì divenga segno della tua presenza viva e
operante nella Chiesa. Con umile fiducia mettiamo la nostra vita al servizio del tuo Vangelo”. Abbiamo vissuto questo breve e intenso

Che bello sentire che il notiziario parrocchiale è apCAMPAGNA ABBONAMENTI prezzato, per i contenuti, per lo stile, per il fatto che
diventa un po’ “l’album fotografico della comunità”.
Che bello vedere che questo umile strumento è capace di interessare anche quanti apparentemente si manifestano lontani dalla vita della comunità, ma hanno sempre lo sguardo attento a
ciò che in essa vi capita. Nutro la speranza che questo umilissimo strumento possa essere per
tutti un ponte di aggancio, non solo per conoscere ciò che si combina in Parrocchia, ma per
far conoscere che in questa realtà di Verdello, la Parrocchia ha qualcosa da proporre a tutti e,
forse meglio, il desiderio di farci incontrare Qualcuno. Potrebbe essere bello che coloro che si
abbonano al nostro periodico facciano campagna di sensibilizzazione e offrissero anche ad altri
l’invito ad abbonarsi. Ogni anno gli abbonati ricevono sette numeri: cinque inseriti nell’Angelo
in Famiglia, periodico preparato in collaborazione tra la diocesi di Bergamo e di Milano e, due
numeri a colori, di solo “Machinù”. Il suo costo è ridotto al necessario per pareggiare i conti.
L’abbonamento è di euro 18 come lo scorso anno. Per la vostra attenzione e per il vostro sostegno con cordialità vi ringraziamo.
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San Luigi Guanella

Centenario della nascita
al cielo di san Luigi Guanella
I

l 23 ottobre, di mattino, abbiamo, come ogni
anno celebrato la solenne Messa in casa Guanella
in memoria del Santo. Per la verità quest’anno abbiamo anticipato di un giorno tale ricorrenza per
dar modo alle ospiti, accompagnate dalle suore, di
partecipare il 24 ottobre al felice evento dell’apertura dell’anno centenario dalla morte di San Luigi.
In Duomo, a Como, presieduta da Mons. Diego
Coletti, è stata celebrata l’Eucaristia che introduceva all’anno Centenario. La nostra comunità, come
amiamo ripetere, gode i frutti della meravigliosa
opera di don Guanella e ci sembrava quanto mai
opportuno richiamare il felice evento, nell’attesa di
poter ospitare ancora sulle pagine di questo notiziario altri riferimenti legati alla figura di San Luigi.
Vorrei solo riportare quanto i superiori delle due
congregazioni, maschile e femminile, hanno voluto
indicare come stile dell’anno di celebrazioni:

tutti seguirmi! Seguirmi per l’eseguire questo programma: Pregare e patire! Preghiera e patimenti!”.
Con vero orgoglio di figli e figlie innamorati del
padre Fondatore, vogliamo cogliere l’occasione di
questo anno centenario per dire grazie al Signore
per averlo suscitato nella Chiesa, per aver chiamati
anche noi a diventare continuatori e testimoni del
suo spirito e della sua carità. Mandiamo avanti la
preghiera, perché lo Spirito ci conceda di gustare
e vivere quanto ha preparato per ciascuno di noi
in questo lieto appuntamento della nostra storia.
Madre Serena Ciserani e Padre Alfonso Crippa

“Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo” (1 Cor, 3, 1)
Con questo saluto paolino di pace, di gioia e di
salvezza vogliamo iniziare anche noi questo annuncio del prossimo centenario della nascita al cielo
del santo Fondatore, don Luigi Guanella. Sarà un
anno di grazia del Signore e di benedizione continua che dal cuore di Cristo si riverserà nei cuori di
ciascuno di noi. Sarà un tempo favorevole che la
misericordia di Dio concede alla nostra famiglia religiosa, per vivere intensamente e nella comunione
piena con lo Spirito il centenario della nascita al
cielo del nostro fondatore. Siamo certi che la sia
protezione è continuata anche in questi 100 anni
dopo la sua morte. Ce lo aveva promesso lui stesso
sul letto della morte quel 22 ottobre di cento anni
fa: “Dio penserà a voi; c’è la Provvidenza, che vi
aiuterà. Sì, che vi voglio bene, sì che prego per voi,
e come prego! Per voi, sì che non mi rifiuto di patire per voi, anzi, per voi faccio sacrificio della mia
vita… Io non vi abbandonerò. Io pregherò per voi
in cielo, vi aiuterò e conforterò dal cielo… Vogliate
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San Luigi Guanella

Don Guanella: un uomo che ha deciso
di vivere amando, e amando sul serio...
C

ari fratelli e sorelle, sono uscito poco fa da
una casa che contiene una piccola cappella
dedicata all’arcangelo San Michele dove un giorno un mio predecessore impose le mani sopra un
giovane che si chiamava Luigi Guanella e lo ordinò
prete. Proprio lì, in questa piccola cappella della
casa del vescovo. E sono venuto qui, insieme a
voi, in questa cattedrale, dove un altro vescovo, il
beato Carlo Ferrari, celebrò il funerale. La morte
di questo uomo che aveva speso la vita amando. Mettiamo subito a posto questa fondamentale idea poi la recupereremo alla fine di queste
riflessioni. Non c’è altra spiegazione alla vita di
San Luigi se non questa: un uomo che ha deciso
di vivere amando, amando sul serio, amando secondo quelle caratteristiche che abbiamo sentito
elencare da San Paolo nella lettura della prima
lettera ai Corinzi. L’amore cioè non sentimento
passeggero, non simpatia, tanto meno patto di
reciproco vantaggio tra l’amante e l’amato, l’amore come Gesù ce lo ha prima spiegato e poi
fatto vedere sulla croce, cioè l’amore fatto della
decisione di mettere sé stessi, costi quel che costi, costi anche la vita, al servizio delle persone
che amiamo. E San Luigi è andato a cercare queste persone d’amare tra i piccoli, tra i fragili, tra i
poveri, tra le persone segnate da qualche particolare limite: questi ha scelto di amare. In questo
orizzonte, allora, che ci ha dato nella parola di
Dio in San Paolo, cerchiamo di riflettere su alcune
caratteristiche della vita di San Luigi.
Tra ieri e questa mattina mi sono andato un po’
a rinfrescare alcuni ricordi e vi confido, fratelli e
sorelle, che ciò che mi colpisce sempre quando
accosto la testimonianza, la vita di un santo, è
che ci si trova di fronte a una specie di miniera
inesauribile, come un filone di oro e di diamanti di cui non si riesce mai ad arrivare alla fine. È
una ricchezza quasi inesauribile la vita dei santi e
purtroppo noi scaviamo poco in questa miniera

L’omelia di Mons Diego Coletti, Vescovo di
Como, tenuta nel Duomo di Como il 24 ottobre
2014 alla solenne apertura del Centenario della
morte di San Luigi Guanella
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che molti hanno chiamato il sesto Vangelo o il
quinto Vangelo, cioè qualcosa che ci permette di
rileggere gli altri quattro, quelli scritti dagli amici
di Gesù, comprendendo come si fa a tradurre in
pratica, comprendendo che cosa il vangelo e la
gioia del vangelo può provocare nella nostra vita,
quanto bene, quanta redenzione, quanta libertà,
quanta autenticità di vita vengono dalla lettura e
dalla pratica della parola evangelica, questo ci dicono i santi. Celebrare un santo, iniziare un anno
di particolare sintonia e simpatia con un santo,
ricordando il centenario della sua morte, non
può essere una cosa che si riduce a qualche celebrazione, per quanto solenne e bella, ma deve
essere l’impegno che noi tutti oggi ci prendiamo di esplorare un po’ di più a fondo, quanto lo
Spirito Santo ha operato in quel capolavoro che
è stato la vita cristiana e sacerdotale di San Luigi Guanella. Io allora mi accontento soltanto di
iniziare, di dare qualche suggerimento, proprio
da momento di partenza di questa esplorazione
che tutti ci impegniamo a compiere nei prossimi mesi.
Ciò che mi colpisce della vita di san Luigi è la sua
capacità di tenere insieme delle cose apparentemente contrapposte una all’altra. Noi a volte
rinunciamo al nostro cammino di santità perché
siamo di fronte a una scelta: o questo o quello.
Invece San Luigi è riuscito a tenere insieme queste cose in una maniera mirabile ed eroica. Ne
elenco soltanto quattro, ma credo che la vostra
attenzione potrebbe scoprirne tante altre.
Da un lato il sacerdote Luigi Guanella ha realizzato una vicinanza, una relazione diretta, un impegno personalizzato con il singolo fratello o sorella in necessità: è stato di una prossimità e di una
vicinanza straordinaria. Ma nello stesso tempo
non ha mancato di concepire, costruire e seguire
grandi progetti condividendone la programmazione, la costruzione e il servizio.
Normalmente succede che se ci fermiamo a guardare negli occhi il singolo fratello o la singola sorella, poi diciamo: “Ah, ma io non sono capace di
piantare i piedi in chissà quali imprese”. E viceversa, quando ci buttiamo nella passione dell’impresa e della programmazione, finiamo poi col

dimenticare l’importanza della relazione concreta, fattiva, affettiva con i semplici. San Luigi Guanella è stato capace di tenere insieme queste due
cose: l’attenzione tenera, personale al singolo e
la capacità di organizzare l’amore e il servizio anche in misure ampie e complesse.
Altre due cose sono state tenute insieme da San
Luigi: da una parte il senso della giustizia, dell’onestà e della cittadinanza attiva e dall’altra però
la libertà di critica e di obiezione nei confronti
dell’autorità, fino a farsi def inire persona sospetta. Anche qui è facile fare i rivoluzionari, dimenticando l’onestà e la giustizia, o è facile affogare nell’onestà e nella giustizia, dimenticando di
gridare a favore dei poveri. San Luigi Guanella
è riuscito a tenere insieme queste due cose. Se
conoscete qualcosa della sua vita vi ricorderete
come non ha avuto mai, per quanto ci è dato di
sapere, dubbi o tentennamenti sulla legittimità e
l’onestà delle sue scelte e, nello stesso tempo e
forse proprio per questo, è stato capace di alzare la voce, anche con le autorità del suo tempo
quando vedeva che qualcosa non era vissuto e
proposto in maniera giusta.
Una terza caratteristica o una terza coppia di caratteristiche della vita di San Luigi la vedo in questa sua altissima esperienza spirituale. Un uomo
che ha vissuto delle autentiche esperienze mistiche e nello stesso tempo una assoluta concretezza di parole, di gesti, di scelte, di interventi. La
spiritualità non l’ha spiritualizzato e la concretezza dei suoi interventi, persino quelli a custodia
della salvaguardia del creato, non gli hanno fatto
dimenticare la dimensione spirituale della vita.
Anche qui ci appare come una medaglia a due
facce e solo con le due facce messe insieme ci
è dato di capire che cosa San Luigi ha voluto significare, che cosa significa, che cosa dovrebbe
significare ancora oggi per la vita di ciascuno di
noi.
E infine la quarta coppia caratteristica di San Luigi
che ci avvicina a capire quale è stata la pietra angolare su cui ha costruito tutta la sua spiritualità.
E’ la coppia tra la totale fiducia nella Provvidenza
divina, famoso il suo motto “E’ Dio che fa”, e nello stesso tempo l’impegno senza sconti e senza

9

alibi di tutte le sue energie di intelligenza, di
volontà, di lavoro per mandare avanti il compito che si sentiva affidato da Dio. Quante
volte anche qui queste due cose sono messe l’una contro l’altra! Fidarsi di Dio, “E’ Dio
che fa” e poi ci si mette seduti ad aspettare
che qualche cosa succeda; oppure darci da
fare, impegnarci in mille modi, non dormire
di notte e dimenticare che alla fine quello
che conta è la divina provvidenza e non il
tuo sudore o la tua fatica. Tenere insieme
queste due cose è santità cristiana. Tutto
viene da Dio e dobbiamo sempre accoglierlo con gratitudine e desiderarlo e chiederlo
con fiducia, ma nello stesso tempo dobbiamo impegnare tutte le nostre forze come se
tutto dipendesse soltanto dalla nostra intelligenza e dalla nostra capacità di amare.
Che cosa ha tenuto insieme queste coppie
così distinte e molte volte contrapposte
della nostra esperienza umana, che cosa ha
tenuto insieme tutto ciò in San Luigi? Siamo partiti dall’amore: una vita imperniata e
costruita su quest’unico fondamento. Che
cosa sto al mondo a fare? Sto al mondo ad
amare così come ama Dio. E come posso io
sapere come ama Dio? Basta che io conosca Gesù, perché il grande comandamento
di Gesù, quello nuovo, quello che riassume
tutti gli altri è appunto questo: “amatevi gli
uni gli altri come io ho amato voi”. Questa
sintesi, questo fondamento, San Luigi l’ha
tradotto soprattutto nella sua passione per
la paternità di Dio. Ha scritto anche un’operetta preziosa sulla paternità di Dio. Dio ci è
padre, quindi da una parte chiede a noi un
fiducioso affidamento alla sua paternità, ma
dall’altro ci tratta da figli, responsabili, degni di essere incaricati di cose importanti.
Coltivare il senso della paternità di Dio ci
permette di tenere insieme l’abbandono fiducioso, carico di speranza nel futuro della
nostra vita e l’impegno serio, fedele, generoso, quotidiano, nel tradurre il nostro desiderio di amare e di essere amati in gesti
che cambiano la storia del mondo.

1914 - 2014

San Luigi Guanella

100° ANNIVERSARIO
DELLA NASCITA
DI MONS. LUIGI CHIODI

Q

uesto intenso anno di celebrazioni per il centenario della nascita di mons. Luigi Chiodi si sta avviando alla conclusione.
Il bilancio delle attività svolte ci pare assai positivo,
poiché gli eventi organizzati hanno visto una partecipazione ampia e sentita della popolazione verdellese
e degli amici che hanno conosciuto il nostro illustre
concittadino.
Vogliamo elencare sinteticamente tutti gli eventi realizzati:
>> 21 dicembre 2013, presso la Sala Civica “Franco
Abbiati” di Verdello: Concerto Natalizio, del Corpo Bandistico Musicale Parrocchiale “Mons. Luigi
Chiodi” Amici del Santuario, Corale di Verdello
e Corale di Terno d’Isola, dedicato a mons. Luigi
Chiodi nel 25° della scomparsa.
>> 22 febbraio - 9 marzo 2014, presso l’ex Canonica
di Verdello: Oggetti d’arte e di culto donati da
mons. Luigi Chiodi alla Parrocchia di Verdello,
esposizione a cura di Rinaldo Agostinelli e Riccardo
Scotti.
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le di Verdello: Concerto dedicato a mons. Luigi
Chiodi e a don Giovanni Bertocchi, eseguito dal
Corpo Bandistico Musicale Parrocchiale “Mons.
Luigi Chiodi” Amici del Santuario e dalla Banda
Cittadina “Giovanni Legrenzi” di Clusone.

>> 2 marzo, presso la Chiesa Parrocchiale di Verdello: Santa Messa in commemorazione dell’ordinazione sacerdotale di don Luigi Chiodi, concelebrazione liturgica di mons. Gaetano Bonicelli,
don Mario Carminati, don Gianangelo Morelli,
padre Claudio Cantù, padre Giuseppe Morelli,
don Maurizio Chiodi e don Diego Dolci, con l’accompagnamento del Corpo Bandistico Musicale
Parrocchiale “Mons. Luigi Chiodi” Amici del Santuario e della Corale Verdellese.

>> 28 aprile, presso la Sala Civica “Franco Abbiati”:
In ricordo di Mons. Luigi Chiodi, concerto eseguito dagli allievi dell’“Associazione Culturale
Scuola Civica di Musica” di Verdello, diretti dalla
M° Daniela Spinelli.

>> 19 marzo, presso la Chiesa di “San Giuseppe”
di Pognano: Santa Messa in ricordo di mons.
Chiodi.

>> 30 aprile, presso la Chiesa Parrocchiale di Verdello: Santa Messa in suffragio di don Giovanni
Bertocchi, nel decimo anniversario della scomparsa.

>> 21 aprile - 11 maggio, presso l’ex Canonica di
Verdello: Cento scritti per un centenario: lo
storico verdellese e la storia locale nel “Fondo
Librario di Mons. Luigi Chiodi”, esposizione a
cura di Alberto Sana; Terra di Bergamo: trenta fotografie di Pepi Merisio commentate da
Luigi Chiodi, esposizione a cura di Pepi Merisio
e Riccardo Scotti; presentazione di Cronache
Verdelesche 17, numero monografico su mons.
Luigi Chiodi.

>> 1 giugno, presso la Piazza “Mons. Grassi” di Verdello: Concerto di “Millennium Drum & Bugle
Corps”, dedicato a mons. Luigi Chiodi.
>> 6 luglio, presso il Cimitero di Verdello: Santa
Messa in suffragio dei Morti nel bombardamento di Dalmine, nel settantesimo anniversario.
>> 9 luglio, presso il Cimitero di Verdello: Santa
Messa in suffragio di mons. Luigi Chiodi, con
la partecipazione del Corpo Bandistico Musicale Parrocchiale “Mons. Luigi Chiodi” Amici del
Santuario, della Corale Verdellese e degli Alpini
di Verdello.

>> 21 aprile - 4 maggio, presso la sala espositiva
del Centro Civico di Verdello: 33ª Mostra Fotografica e Mons. Luigi Chiodi nel quarantesimo
anniversario di fondazione del Corpo Musicale “Amici del Santuario”, esposizioni a cura del
Circolo Fotografico di Verdello.

>> 18 agosto - 18 settembre, presso l’atrio scamozziano della Biblioteca Civica “Angelo Mai” di
Bergamo: Un operoso ventennio. La direzione
di Luigi Chiodi alla Biblioteca Civica di Bergamo, 1957 - 1978, a cura di Marta Gamba e Lorenza Maffioletti.

>> 21 aprile - 4 maggio, presso il “Museo del Territorio”: Religiosità Popolare - Le processioni:
omaggio a Mons. Luigi Chiodi, esposizione a
cura del Gruppo Bersaglieri “Vittore Daminelli”
di Verdello.

>> 29 agosto - 9 settembre, presso la sala espositiva
de Centro Civico di Verdello: Tra Arte e Fede:
Arte per Hobby, esposizione omaggio a mons.
Luigi Chiodi e in memoria di Pino Gamba e Gianni Morelli.

>> 23 aprile, presso la Biblioteca Comunale “Mons.
Luigi Chiodi” di Verdello: conferenza La sacra
lauda del Frammento Borsetti, di Giulio Orazio
Bravi ed Enzo De Canio.
>> 
24 aprile, presso il Santuario di “Santa Maria
Annunciata” di Verdello: Chi vol, odì del nost
Signior, Passione in dialetto bergamasco nella
teatralizzazione dell’attore Maurizio Tabani e la
sua Compagnia Teatrale.

>> 5 settembre, presso la Sala Civica “Franco Abbiati” di Verdello: Lettura di Scritti di Mons.
Chiodi, a cura del gruppo R.A.S.E., intercalata
con musiche di giovani allievi del Corpo Bandistico Musicale Parrocchiale “Mons. Luigi Chiodi”
Amici del Santuario.

>> 26 aprile, presso la palestra del Centro Giovani-
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>> 6 settembre, presso la Piazza “Mons. Grassi”:
Concerto di “Baghèt Band - Cornamuse e Voci
della Tradizione Bergamasca” e del “Gruppo
Cornamuse” di Verdello.

Francesco Beschi, don Maurizio Chiodi, Maria Elisabetta Manca, mons. Goffredo Zanchi, don Luca
Testa, Giulio Orazio Bravi, Maria Teresa Brolis,
Francesco Mores, Elisabetta Zonca e Maurizio Tabani, convegno a cura dell’Ufficio per la Pastorale
della Cultura, Curia Diocesana di Bergamo.

>> 9 settembre, presso la Piazza “Mons. Grassi”:
Annullo Postale Speciale per il “Centenario della Nascita di Mons. Luigi Chiodi” e per il “40°
Fondazione Corpo Musicale Mons. Luigi Chiodi”, a cura degli Amici del Santuario.

>> 31 ottobre, presso la Chiesa Parrocchiale di Verdello: Santa Messa in suffragio di mons. Simon
Pietro Grassi, nell’ottantesimo anniversario della scomparsa, celebrazione liturgica di mons.
Martino Canessa, vescovo di Tortona.

>> 
9 settembre, presso la Chiesa Parrocchiale di
Verdello: Santa Messa in commemorazione
della nascita di mons. Luigi Chiodi, concelebrazione liturgica di don Gianangelo Morelli, padre
Claudio Cantù, padre Giuseppe Morelli e don
Maurizio Chiodi.

>> 16 novembre, presso la Chiesa Parrocchiale di
Verdello: Concerto. Elevazione Canoro Musicale dedicata a mons. Luigi Chiodi, con la partecipazione della Corale Verdellese, della Corale
di Terno d’Isola e del Gruppo Ottoni del Corpo
Musicale Parrocchiale “Mons. Luigi Chiodi” Amici del Santuario di Verdello, diretto dal M° Marco
Lanza.

>> 
13 settembre, presso la “Sala Alabastro” del
“Centro Congressi Giovanni XXIII” di Bergamo:
Mons. Luigi Chiodi nel contesto ecclesiale e culturale del ‘900, con la partecipazione di mons.

Ogni evento è stato documentato con filmati e fotografie e, affinché si potesse serbare un grato
ricordo di tutti gli avvenimenti, abbiamo preparato un video da proporre alla popolazione di Verdello e a chi conobbe l’illustre prelato.

LUNEDÌ 8 DICEMBRE, FESTA DELL’IMMACOLATA,

alle ore 17,00, presso la Sala Civica “Franco Abbiati” è stato presentato il DVD intitolato

100° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI MONS. LUIGI CHIODI
1914 - 2014
Va segnalato che in questa occasione è stata presentata una versione ridotta del video, della durata di
circa mezzora, che in seguito sarà visibile anche in Internet, su Youtube.
Il video che messo a disposizione del pubblico, invece, è distribuito su due DVD, raccolti in una sola custodia. Il primo mostra gli “Eventi Celebrativi”, della durata di circa un’ora e mezza, con brani scelti dalle
riprese effettuate durante ogni manifestazione. Il secondo, della durata di circa un’ora, contiene brani di
“Video Storici” che riprendono mons. Chiodi durante celebrazioni e ricorrenze varie, assieme alla gente
di Verdello.
Segnaliamo, inoltre, che di questo ultimo DVD ne esiste anche una versione contenente pure la “Rassegna Stampa” con i vari articoli pubblicati sulle diverse Testate e riguardanti gli eventi di quest’anno, oltre
al PDF di Cronache Verdelesche 17, monografico su mons. L. Chiodi. Questa versione, però, è visibile
solo su computer, a differenza della precedente che si può vedere anche da un normale lettore DVD.
La presentazione del video è stata preceduta e seguita dall’esecuzione di brani musicali da parte del
Gruppo Legni e del Gruppo Ottoni del Corpo Musicale Parrocchiale “Mons. Luigi Chiodi” Amici del
Santuario di Verdello. Al termine della manifestazione è stato offerto un rinfresco a cura della Parrocchia.
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INCONTRO DI FORMAZIONE
“GRUPPO FAMIGLIE”

Sabato 15 Novembre 2014

QUESTO MONDO
HA FAME... DI CURA
Nuovo incontro di formazione
tenutosi in oratorio per i genitori
del gruppo famiglie, con l’ormai
ben rodata formula: mentre i figli
vengono intrattenuti dagli animatori, i genitori vengono “formati” da Marco Ubbiali.
Il tema di questo incontro, come
si evince dal titolo della serata, è
stato la “cura”.
All’inizio ci siamo raccolti tutti insieme e Marco ha prima introdotto l’argomento e poi ci ha lanciato alcuni spunti sul quale iniziare
la nostra riflessione. In seguito ci
siamo separati in quattro gruppi
per rispondere a due domande:
- cosa significa prendersi cura nel
nostro ambito famigliare;
- cosa significa prendersi cura nel
mondo, ma più nello specifico,
per restringere il campo e non
spaziare in argomentazioni troppo astratte, prendersi cura nella
nostra comunità.
Ci siamo infine ritrovati per confrontare le nostre riflessioni, meravigliandoci, come avviene ogni
volta, della bellezza dei pensieri
che nascono quando si lavora in
gruppo e dell’universalità di tali
pensieri.
Prendersi cura è trovare il tempo per prendere la mano ad una
persona, guardarla negli occhi e
chiedergli “ciao, come stai?”
Prendersi cura è rimboccare le
coperte ai propri figli.
È occuparsi nel quotidiano di chi

amiamo, è ascoltare chi incontriamo nella nostra giornata.
Essere genitori significa soprattutto prendersi cura della propria famiglia e se questo funziona, allora perché non estendere
la genitorialità ed essere quindi
genitori anche del mondo? Per
aiutare la nostra comunità ad
essere meno individualista e più
altruista.
Certo parole dette e stradette,
sicuramente retoriche. Eppure
quando ci fermiamo tra noi a parlarne, sono proprio queste le esigenze che emergono, il bisogno
di ritornare ad un passato delle
“corti” in cui i bambini giocavano tra loro ed ogni adulto era
autorizzato al rimprovero ed alla
correzione degli atteggiamenti
sbagliati. La necessità di ritrovare
del tempo di qualità da passare
con le persone che amiamo. La
convivenza civile che nasce dal
rispetto delle regole, mettendo
da parte l’esigenza personale
per abbracciare quella più ampia
di esigenza comunitaria.
A tale proposito don Christopher ha sottolineato l’invito, già
rivolto da don Mario a tutta la
comunità di Verdello, di abitare
di più il nostro oratorio affinché
ci siano sempre famiglie o gruppi di amici che anche solo con
la loro presenza risultino essere
esempi positivi, correggendo in
modo naturale i comportamenti sbagliati di quanti non vivono
l’oratorio come casa di tutti, ma
come luogo in cui è lecito essere
scorretti.
A conclusione della serata, il
nostro educatore Marco, ci ha
spiegato il senso più ampio del
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prendersi cura. Prendersi cura
non significa solo prescrivere una
terapia che curi un male fisico o
psichico, altrimenti se così fosse,
il medico si dovrebbe arrendere
e non occuparsi più di pazienti
incurabili, con disabilità o persone anziane con problemi di senilità, in tutti questi casi non esiste
un medicinale che possa portare
alla guarigione.
L’espressione prendersi cura, invece esprime un coinvolgimento
personale in cui è necessario entrare in empatia per dare sollievo
a chi ne ha bisogno.
Entrare in empatia, cioè riuscire a
vedere dal punto di vista dell’altro senza giudicare.
In questo modo chiunque può
essere curato ed il curare diventa
l’estensione della nostra umanità, della nostra capacità di creare
un ponte tra noi e l’altro, il disabile può avere una qualità della
vita migliore, l’anziano può invecchiare serenamente ed il malato terminale può concludere il
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suo viaggio con dignità.
Quando si entra empaticamente
in contatto con chi si vuole aiutare, non c’è molto da fare, non
possiamo trovare delle soluzioni
a problemi che magari non ne
hanno, basta solamente ascoltare per comunicargli che gli siamo
vicini. E quando si ascolta veramente qualcuno è come se diventassimo dei contenitori vuoti
atti ad essere riempiti delle parole dell’altro, è come dirgli: sono
qua, riempimi di te.
Entrare in empatia significa riuscire a dire: “non lo so cosa stai
passando, non posso nemmeno
immaginarlo. Sono qui e ti ascol-

to, posso provarci”. Questo vale
nella gioia e nel dolore, sono felice quando tu sei felice, sono triste quando lo sei anche tu.
Essere vicini empaticamente è
prendersi cura non solo fisicamente di lui, dei suoi bisogni
materiali, ma anche e soprattutto comprendere le sue necessità
emotive, preoccuparsi anche dei
suoi desideri.
Certamente entrare in empatia
è faticoso, è un duro lavoro da
fare prima su noi stessi perché
ci espone a grandi emozioni,
bisogna cercare dentro di sé la
forza per affrontare il bisogno
dell’altro e allora per difendersi
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ecco che può crearsi un meccanismo di chiusura verso gli altri.
È necessario essere pronti ad entrare in empatia, prima di tutto
dobbiamo prenderci cura di noi
stessi e trovare il nostro equilibrio altrimenti si rischia di cadere nel vuoto creato dal dolore
dell’altro. Perché il fine della vita
è prendersi cura di sé.
“...perché sei un essere speciale
ed io avrò cura di te”, con queste
parole tratte dal brano di Franco
Battiato “La cura” abbiamo concluso la serata e noi del gruppo
famiglie vi invitiamo a trovare
nella vostra giornata cinque minuti per fare altrettanto.
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CONCORSO SPECIALE “IL MIO PRESEPIO” - 2014 Anche quest’anno è giunto il tempo dell’Avvento, in cui aspettiamo con gioia la nascita di Gesù.
Perché allora non prepararci a questo momento con un bel Presepio? È un modo speciale per
accogliere Gesù nel nostro cuore e nelle nostre case. E poi fare il presepe è anche un momento
di condivisione, di allegria e di preghiera per tutta la famiglia. Realizza anche tu il tuo presepio e
mostralo con entusiasmo a tutta la comunità. E se vuoi metterti alla prova, ti invitiamo a realizzare la
tua opera seguendo il tema che guiderà le nostre preghiere durante questo Avvento: la CASA. Per
questi presepi ci sarà una categoria apposita nel concorso. A partire dal 20 dicembre passeremo
a visitare e fotografare i presepi iscritti e il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, ci troveremo in Santuario alle ore 15.00 per vedere insieme le foto, per le premiazioni (ma ci sarà un premio speciale
per tutti i partecipanti!) e per vivere insieme un momento di preghiera, in cui ci sarà il tradizionale
bacio a Gesù Bambino.

Modulo di iscrizione da consegnare ai catechisti o a don Christopher

CONCORSO “IL MIO PRESEPIO” - NATALE 2014
Nome ......................................................... Cognome .........................................................
Classe ................... Scuola .......................................................................................................
Via ......................................................... N° ................... Paese ..............................................
Telefono ......................................................... Cellulare.........................................................
E-mail ......................................................................................................................................
Vi chiediamo di segnalare giorni e/o orari in cui NON sarete disponibili:
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Festa di
Santa Cecilia
T

utti gli anni, in prossimità della memoria liturgica di Santa
Cecilia, universalmente riconosciuta patrona del bel canto, e
quindi di musicisti e cantori, la
Corale Verdellese omaggia la
Santa e la Parrocchia animando
la Santa messa del sabato sera.
Quest’anno, tra l’altro, la data
era perfetta, perché coincideva
con il sabato.
Quindi dopo il concerto a chiusura delle celebrazioni per il
centenario di mons. Luigi Chiodi, ci siamo esibiti la settimana
dopo per questa tradizionale
elevazione musicale.
Forse pochi sanno che di tradizionale in questa occasione c’è
anche una sontuosa cena presso
la sede degli alpini, che la Corale propone per ritrovarsi non
solo a prove ed esibizioni ma
anche per strare in allegra compagnia coinvolgendo autorità e
sostenitori. D’altronde, a forza
di cantare la gola si fa secca, ed
ha bisogno di essere un po’ ammorbidita...
E di tradizione in tradizione, iniziata dal compianto dottor Goisis e poi portata avanti, a ricordo è donata ai partecipanti una
stampa d’autore, che fa bella
mostra di se nelle case dei nostri eroi. Anche quest’anno, proprio perché speciale nelle sue
celebrazioni e negli importanti
anniversari, si è voluto continuare. L’opera nell’immagine è del

noto artista Trento Longaretti,
ed è stata preceduta dalla poesia che segue.
Poteva essere migliore la nostra
festa?
A tutti i nostri amici e sostenitori il nostro ringraziamento e il
nostro impegno a continuare a
cantare per nostro Signore e la
nostra patrona Santa Cecilia.
Festeggiamo
la nostra patrona, S. Cecilia,
come tradizione,
cena e canti, ben concilia.
Lode vada a chi solletica
le tastiere,
ripiani con leve,
s’alternano bianche e nere.
Uniti o separati,
l’orecchio s’addolcisce.
Suoni e canti,
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è salutare, il cuore gioisce.
Lode vada, pur a chi sta in podio,
con bacchetta,
stan soggetti?
Ripetere!!! Senza fretta...
nuvole d’incenso,
vadano pur al presidente,
profumando tutto il consiglio,
ch’è qui presente.
Augurandoci,
un più generale ampliamento,
la corale, come tradizione,
fa ringraziamento.
Questa acquaforte,
che ogni anno è d’attesa,
ciascun trovi un vano
e un chiodo, d’esser appesa.
Lodevol munificenza,
di vari cittadini,
in sostituzion,
di chi preposti, a questi fini.
Un uditore
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giornata missionaria

65°

Unitalsi
Verdello

La giornata missionaria quest’anno ha avuto un sapore diverso per la nostra comunità.
C’era l’immancabile pesca di beneficenza in sala don Mazzoleni e la presenza di un missionario durante la Santa Messa,
ma un pensiero non poteva non andare a don Efrem, che
il venerdì seguente avrebbe risposto con il suo “Eccomi!”
alla chiamata per la missione a Cuba ricevendo dal vescovo il crocifisso. Sull’onda dell’esperienza che don Efrem ha
accettato di affrontare, ci siamo interessati un po’ di più al
mondo missionario, ma c’è chi questo lo fa da tempo: le nostre zelatrici.
Zelatrice forse è una parola che non usa più nessuno, ma il
suo significato è molto profondo, il dizionario cita: “persona
che si adopera con zelo, cioè con fervida operosità, attivo
impegno per un fine o un ideale da raggiungere”.
Se poi lo scopo è aiutare i nostri missionari, a cui abbiamo
aggiunto don Efrem, non ci si può fermare mai ed è così che
le zelatrici sfruttano i propri talenti di sarte e ricamatrici per
poter realizzare articoli per la casa, addobbi natalizi, borse,
sciarpe e cappelli di lana sferruzzando a maglia anche d’estate. Fortunatamente la Provvidenza agisce sempre perché
la messe è molta, ma gli operai sono pochi ed è così che i
negozianti, dal cuore generoso, hanno messo a disposizione
indumenti, oggetti per la casa, vasetti di fiori e cibo per la
pesca di beneficenza.
Altre persone, ripulendo cantine o soffitte, hanno donato
cose che, grazie a idee creative, con qualche abbellimento
hanno trovato una seconda vita.
Non possiamo dimenticare le meravigliose torte che grazie
al tam tam dei messaggi tra mamme e catechiste sono arrivate numerose e hanno fatto lievitare le offerte.
Da parte delle zelatrici un sentito grazie a tutti perché, ancora una volta, la vostra generosità ha vinto su tutto.
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D

omenica 7 settembre, il
gruppo UNITALSI ha ricordato il 65° anniversario di
fondazione.
La prima domenica di settembre è sempre caratterizzata dall’incontro zonale, ma
in questa occasione i festeggiamenti sono durati tutta la
giornata. Il tutto ha avuto inizio a Casa Guanella; dove le
Suore e il personale insieme
agli ospiti della casa, gentilmente, hanno accolto chi si
è unito alla nostra festa: gli
ospiti della Casa di Riposo,
gli ammalati e anziani di Verdello e dei vari gruppi unitalsiani limitrofi; che hanno
trovato persone sorridenti e
disponibili, con te’, caffè e
dolcetti fatti da loro. Ottimo
inizio!!!
Questa l’anteprima, ma poi
si è entrati nel vivo. Il gruppo
bandistico ha allietato l’attesa suonando fino alle 10,45,
quando siamo partiti tutti in
corteo verso la Chiesa Parrocchiale accompagnati dal
Parroco don Mario, dal nostro assistente spirituale don
Diego e don Christopher, il
nuovo direttore dell’oratorio,
che ha festeggiato con noi la
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sua entrata ufficiale nella comunità di Verdello.
I nostri ammalati e la popolazione intervenuta,
hanno partecipato con grande gioia ed emozione
alla S. Messa che per la felice occasione è stata
presieduta dal sacerdote novello chiamato dal vescovo a sostituire don Efrem, nuovo missionario a
Cuba.
Dopo la celebrazione di ben arrivato a don Christopher e di ringraziamento al Signore per questi
65 anni dell’unitalsi, ci siamo recati all’area feste,
dove abbiamo proseguito i festeggiamenti con un
ottimo pranzo, cucinato e servito in modo impeccabile da vari volontari e dagli amici del gruppo
Alpini e da quello dei Bersaglieri, che non si smentiscono mai quando c’è da dare una mano, non ultima la preparazione dei pasti, ai quali siamo grati
per la loro generosa disponibilità.
Alla festa non sono mancate le note dei nostri
“Olemsa be’”, anche loro ci sono sempre, tanto

da essere ormai considerati parte integrante del
gruppo, in una coreografia di balletti e di una ricca
lotteria.
Passati bene i festeggiamenti, ci si rifionda nella
quotidianità della nostra attività. Come da tradizione, in prossimità della festa di Santa Lucia, la
Santa che porta i regali ai bambini buoni, il nostro
presidente Pino Lodetti, con i nostri Sacerdoti,
passeranno con “i bagheter” a portare gli auguri
di Natale nelle case dei ragazzi, e un gruppo di
altri unitalsiani porterà gli auguri agli anziani ammalati in casa.
Infine a Gennaio condivideremo momenti di allegria con gli ospiti della Casa di Riposo e di Casa
Guanella.
Ringraziamo tutti quelli che ci sono vicini e che
con noi hanno festeggiato e poi lavorato per il
bene dei nostri ammalati.
UNITALSI VERDELLO

19

Vita di Comunità

Diocesi di Bergamo / Vicariato n° 26 Spirano-Verdello

ITINERARIO PER FIDANZATI

in preparazione al Sacramento del Matrimonio
Anno pastorale 2014-2015

“Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio li creò; maschio e femmina li creò” (Genesi 1)
Parrocchia S. Ambrogio V. e D. - Verdellino Parrocchia Ss. Pietro e Paolo App. - Verdello
Parrocchia Maria Madre della Chiesa - Zingonia
"Molti pensano che non ci sia
nulla da imparare in materia di
amore. Ritengono che amare sia
semplice, ma che trovare il vero
soggetto da amare o dal quale
essere amati è difficile.
Questa teoria può essere paragonata a quella dell’uomo che vuole
dipingere ma che, anziché imparare l’arte, sostiene che deve
solo aspettare l’oggetto adatto e
che dipingerà meravigliosamente
non appena lo avrà trovato.
In altre parole l’amore è un’arte
come il disegnare, il suonare...”
“L’amore, l’amicizia, l’impegno
per gli altri conoscono un primo
momento iniziale di entusiasmo
in cui ci si sente vicinissimi agli
altri, utili per loro, realizzati in
sé stessi (nell’amore fra uomo e
donna coincide con il momento
dell’ innamoramento).
Col tempo in questi sentimenti
subentra l’abitudine, l’antagonismo, gli screzi, la reciproca sopportazione; viene così cancellata
l’emozione iniziale.
Dobbiamo concludere che prima
c’era l’amore e ora non c’è più?
Nient’affatto.
L’entusiasmo del primo momento non è sintomo di intensità di
amore; dimostra solo l’intensità

della mia solitudine precedente.
Inoltre, si noti come nel primo
momento il baricentro della situazione è l’io di colui che crede di
amare: io mi sento accolto, compreso, realizzato, felice.
Al centro non c’è ancora l’altro,
come nell’amore.”
(E. Fromm, L’arte di amare)

1. S
 abato 10 gennaio 2015
Accoglienza, Conoscenza e Presentazione del Programma.
Relatore: don Marco Tasca, Parroco di Verdellino e di Zingonia.
2. Sabato 17 gennaio 2015
Ci amiamo … Aspetti psicologici
dell’amore e della vita di coppia.
Relatore: dott.sa Chiara Scotti,
Psicologa.
3. Sabato 24 gennaio 2015
Tanto da sposarci … Aspetti psicologici dell’amore progettuale e
del matrimonio.
Relatore: dott.sa Chiara Scotti,
Psicologa.

Relatore: don Marco Tasca, Parroco di Verdellino e di Zingonia.
6. Venerdì 13 febbraio 2015
Celebrazione diocesana per fidanzati, alle ore 20,45 presso il
Centro Pastorale “Giovanni XXIII,
in Via Po’, 25 a Paderno di Seriate
BG.
7. Sabato 21 febbraio 2015
Etica coniugale. Un amore unico,
totale e fedele.
Relatore: don Renzo Caseri, Consultorio diocesano “C. Scarpellini”
8. Sabato 28 febbraio 2015
Aperti alla vita. La fecondità
come segno di un amore che si
dilata oltre i confini della coppia.
Relatore: don Lorenzo Testa, Insegnante di Teologia

4. Sabato 31 gennaio 2015
Il Matrimonio nella Bibbia.
Relatore: don Mario Carminati,
Prevosto di Verdello.

9. Domenica 01 marzo 2015
Ritiro spirituale e S. Messa presso
il Convento dei Padri Passionisti a
Basella di Urgnano BG, dalle ore
09,00 alle ore 12,30 circa; segue
pranzo insieme presso il Convento. Il programma dettagliato del
Ritiro verrà consegnato in seguito. Guida: don Mario Carminati,
Prevosto di Verdello.

5. Sabato 07 febbraio 2015
Il Matrimonio come Sacramento.

10. Sabato 07 marzo 2015
Aspetti giuridici del Matrimonio.
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Relatore: dott.sa Maria Grazia
Ricco, Avvocato
11. Sabato 07 marzo 2015
Incontro con i genitori e i futuri
suoceri dei fidanzati.
Relatore: don Mario Carminati,
Prevosto di Verdello.
12. Domenica 08 marzo 2015
S. Messa animata dai fidanzati
nella Chiesa parrocchiale di Zingonia alle ore 10,30 con la consegna degli Attestati di partecipazione all’Itinerario.
• Gli incontri si tengono presso
l’Oratorio S. Giovanni Bosco di
Verdellino (via Roma, 3 - aula
primo piano) dalle ore 20,30 alle
ore 22,30. Per altre celebrazioni
il luogo e l’orario è specificato
nel programma.
• All’itinerario sono presenti coppie di sposi, laici e consacrati,
animatori della pastorale familiare delle parrocchie, che accompagnano il percorso.
• All’inizio dell’itinerario i fidanzati sono invitati a partecipare alle
spese che verranno sostenute
(relatori, cancelleria, riscaldamento dei locali, luogo del ritiro, ecc.) con una offerta libera.
Iscrizioni all’itinerario presso
la Canonica di Verdellino
sabato 29 novembre 2014
dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Per informazioni
o comunicazioni rivolgersi a
don Marco Tasca
presso la Canonica
di Verdellino BG
Via S. Ambrogio, n. 1
Tel. e fax: 035 883238
e-mail: verdellino@diocesibg.it

RICCARDO,
LA CASTAGNATA,
CHE PASSIONE!

U

na calda domenica di fine ottobre, ci ha regalato una delle
più gradite manifestazioni dell’anno.
Ancor prima che arrivi il sole col
suo tepore a illuminare la giornata e a riscaldarla, c’è movimento e
brusio in piazza.
La fontanella zampilla, la gente si
avvia alla messa e, quando esce,
trova tutto pronto.
Quel movimento? È arrivato Riccardo e i suoi volontari dell’AVIS
- AIDO sempre disponibili e generosi. Oggi, castagnata per tutti,
per la gioia dei bambini ma anche
per gli adulti.
Il profumo delle caldarroste e la
loro fragranza esprimono tutto
il calore della solidarietà che è la
finalità di questa manifestazione. La tradizione continua, le castagne ci sono, e tante, il paese
non si dimentica del prossimo, il
successo è evidente. Un gesto di
lodevole portata umana che chiama attorno a sé grandi e piccini
in questo incontro di fraternità e
allegria.
L’occasione della castagnata ci
permette di parlare della protagonista; della castagna per conoscerne le origini, la natura e gli
svariati usi.
Frutto del castagno, albero che
può raggiungere l’altezza di 25
metri con chioma ondeggiante;
la scorza di color grigio piombo,
liscia e quasi lucente nei giovani
tronchi, poi diventa spessa, rugosa, bruno scuro, fittamente solcata in verticale.
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Se ne trovano in grande quantità
nella nostra provincia dove hanno
trovato l’ambiente e il clima giusto, sulle nostre colline specie nelle valli Imagna e Brembana.
Il castagno ha un notevole interesse economico, ogni sua parte
viene utilizzata a partire dal frutto
che ha un elevato potere nutritivo
per il suo contenuto in amidi, zuccheri e grassi; il legno, per la sua
durata e compattezza è usato per
la costruzione di mobili e infissi:
la corteccia che contiene tannino
utilizzato per la concia delle pelli.
Il suo frutto può essere mangiato bollito, arrostito come caldarroste, seccato e in bergamasca
come “biligocc” cioè castagne
lessate col guscio e affumicate perché si conservino a lungo.
Quest’ultime generalmente riempiono il periodo dei santi che annunciano l’inverno.
La castagna era detta “pane dei
poveri” e durante la guerra era
merce di scambio con la farina di
granoturco tra la gente di collina
e quella di pianura.
La caldarrosta va gustata con un
buon bicchier di vino offerto dai
volontari.
Grazie a Riccardo e a tutti i volontari, alla prossima!
A. Bordoni
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LA COMUNIONE
IN CASA
“Non posso più andare a Messa!”. Quante persone arrivano a
questo punto dopo aver trascorso una vita nella quale la Messa
della domenica è stata un elemento essenziale della propria
vita di fede. Il non poterci più
andare è avvertito come una sofferenza e un’esclusione. È vero
che c’è tempo per ogni cosa: e
viene anche il tempo in cui l’andare a Messa non è più essenziale: e questo non ci deve impedire
“l’essenziale” che è vivere uniti a
Dio nella fede. Ma non si può far
niente per addolcire la sofferenza
di questa esclusine e per permettere all’anziano che lo desidera,
di associarsi alla comunità che
celebra la Messa e la comunione?
Come unirsi alla Messa
Certo, niente sostituisce la partecipazione effettiva a un’assemblea viva, fosse pure la meno attraente delle liturgie. Per questo
è da valutare bene se facendoci

aiutare da un familiare, o da un
vicino di casa, o da un volontario
della comunità non è ugualmente
possibile partecipare vincendo la
paura della strada, la difficoltà di
andarci da soli… Quando proprio
non è possibile non mancano altri mezzi per unirsi spiritualmente
alla Messa della comunità: con
l’aiuto di un messalino, utilizzando la radio o la televisione.
La comunione in casa
La comunione si riceve solitamente in chiesa nel corso della celebrazione eucaristica. Ma non è
l’unica maniera possibile. Con più
frequenza e periodicità si può ricevere la comunione che il prete o
qualcuno incaricato dalla comunità (alcuni laici sono stati appositamente istituiti come incaricati del
servizio di “ministri straordinari
della Comunione”) ci può portare in casa. Ogni mese i sacerdoti
portano in casa i sacramenti ad
un gruppo di anziani e ammalati.
Pure la domenica qualcuno chiede di ricevere in casa l’Eucaristia.
Sapendo quando ci viene portata
è bene ed è spontaneo preparar-
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si. Preparare il posto: basta una
tovaglietta, un cero, una croce od
immagine, un fiore. Soprattutto
preparare se stessi: raccogliendosi nella preghiera e nell’attesa;
e facendo magari digiuno: è oggi
ridotto ad un ora e non è interrotto dal bere acqua (e se capita che arriva all’improvviso colui
che porta la comunione e avete
mangiato qualche minuto prima,
fate la comunione lo stesso: il digiuno vale per il cuore non per
l’orologio). Ricevere la comunione in casa è una vera e propria
celebrazione che prevede alcuni
momenti significativi: l’incontro e
il saluto liturgico, il rito penitenziale nel quale si chiede perdono
dei peccati (ed eventualmente ci
si confessa), l’ascolto della Parola
di Dio e la preghiera (per sé e per
gli altri), la comunione vera e propria, il ringraziamento al Signore
e i saluti. Se siete in un ospedale
o in una clinica c’è senz’altro un
cappellano cui potete chiedere
di portare la comunione. Se preferite riceverlo in maniera più significativa dai preti della vostra
comunità fatelo sapere.

Chiesa

cui vivono oggi le famiglie (numeri 5-11). Luci e ombre caratterizzano la nostra civiltà in cui è in atto un
profondo cambiamento antropologico e culturale.
Più libertà di espressione, più diritti alla donna e dai
bambini, maggior attenzione alla dignità personale
al rispetto delle diversità, ma anche un individualismo esasperato che snatura i legami famigliari, l’idea che i propri desideri siano assoluti. La precarietà
del lavoro che non incoraggia i giovani a sposarsi e
le responsabilità dello stato a creare condizioni legislative e lavorative più favorevoli alla costituzione
di nuove famiglie. L’ascolto raggiunge anche la sfera affettiva dove si rileva una grande fragilità, tanto
personale quanto di coppia. “Molti restano a stadi
primari della vita emozionale e sessuale” (n. 9), questo destabilizza il rapporto portando frustrazione e
instabilità. La sfida per la Chiesa consiste nell’aiutare
la maturazione affettiva delle coppie promuovendo
percorsi di conoscenza della relazione coniugale e
di crescita nell’amore vicendevole.
L’ascolto deve raggiungere anche le grida delle vittime della violenza sulle donne e dello sfruttamento
sessuale dell’infanzia (n. 8). Dando speciale attenzione alle migrazioni che rappresentano uno dei
segni dei tempi da affrontare con tutto il carico di
conseguenze sulla vita delle famiglie. Ascolto a 360°
perché i cambiamenti in atto sono radicali e le grandi domande sul senso dell’essere uomo e donna,
dell’unione matrimoniale o del generare, cercano
risposte all’altezza dei tempi. In ascolto infine della
crisi di fede di tanti cristiani che è spesso all’origine delle crisi matrimoniali (n. 5). E in ascolto di chi
ha sperimentato il fallimento della propria unione o
si trova nelle situazioni più disparate. Occorre accogliere le persone con la loro esistenza concreta,
sostenere la ricerca e incoraggiare il desiderio di
Dio. Il passo dell’apertura all’ascolto porta di per sé
all’accoglienza di chiunque in nome della verità del
Vangelo che è destinata a tutti e della misericordia
di Dio che vuole raggiungere tutti i cuori.
Dopo aver ascoltato, per poter sapere cosa è meglio fare, è necessario soffermare lo SGUARDO sulla famiglia nel disegno salvifico di Dio (nn. 12-28).
Ora questo disegno si è rivelato gradualmente tanto
nella storia della salvezza del popolo d’Israele quanto nella storia personale dei battezzati in Cristo. La
vita di fede è un “processo dinamico, che avanza

“Una Chiesa
dalla porte aperte”.
Sfide e opportunità
per la pastorale familiare.
Vorrei aiutare le nostre comunità parrocchiali a riflettere sul Sinodo sulla Famiglia appena concluso per
raccogliere le sfide che la pastorale e non solo deve
affrontare se “guardiamo alla realtà delle famiglie
oggi in tutta la sua complessità” come ha chiesto
papa Francesco. Rileggo i contenuti della Relazione finale del Sinodo attraverso le parole chiave che
a mio avviso possono anche indicare i passi che la
Chiesa sta facendo e deve fare per prendersi cura
della famiglia.
Il primo passo che ha rimesso in moto la Chiesa è
proprio la SINODALITÀ. Una modalità di essere
Chiesa quella del sinodo che papa Paolo VI aveva proposto come strumento concreto di dialogo
all’interno e all’esterno: “La Chiesa deve venire a
dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa
si fa colloquio” (Ecclesiam suam, III, 3, 1964). Papa
Francesco ha auspicato che il confronto al sinodo
fosse “ampio” e “franco”, aperto all’ascolto, in cui
ciascuno può dire quello che sente in “totale libertà di espressione e di spirito” senza questa precondizione non c’è alcuna sinodalità. Non si cammina
insieme se non c’è disponibilità all’ascolto dell’altro, se non c’è il desiderio di capire meglio i problemi per affrontarli con maggiore efficacia e spirito
evangelico. Per questo sono state ascoltate alcune
coppie che attraverso i loro racconti di vita hanno
permesso di cogliere meglio le difficoltà delle famiglie nelle diverse parti del mondo. La disponibilità
a camminare insieme, senza chiusure preconcette,
ha mostrato al mondo una Chiesa che sa arrivare a
maggiore consapevolezza su questioni grandi e problematiche senza creare punti di frattura, ma condividendo un cammino di vera comunione.
La Chiesa che vuol comprendere e camminare con
le famiglie si mette prima di tutto in ASCOLTO del
contesto socio-culturale complesso e diversificato in
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gradualmente con la progressiva integrazione dei
doni di Dio” (Familiaris Consortio, 11). Un cammino
di conversione quindi che riguarda anche l’indissolubilità del matrimonio perché la durezza di cuore
minaccia di far prevalere l’egoismo sulla dedizione
(“Quello che Dio ha congiunto l’uomo non lo separi” Mt 19,6-8). L’unione tra l’uomo e la donna così
come l’aveva pensata Dio “i due saranno una sola
carne” (Gen 1,28) è sta compromessa dal peccato
a tal punto che Mosé concesse la possibilità del ripudio (Dt 24,1) ma Gesù ha redento anche il matrimonio e la famiglia (nn. 15-16). In Cristo è possibile
quello che per la debolezza umana può risultare difficile cioè un’unione totale e fedele. La fedeltà e la
gioia del vivere insieme che c’è nel matrimonio cristiano si può riscontrare anche negli “elementi validi” presenti in altre religioni o culture e in quello che
viene chiamato “matrimonio naturale”, fondato su
una relazione stabile tra un uomo e una donna. Tuttavia è nella famiglia cristiana vissuta come “Chiesa
domestica” che “si riflette per grazia il mistero della
Santa Trinità”. Di questo bisogna ringraziare e incoraggiare - dice il Sinodo - “le famiglie che restano
fedeli agli insegnamenti del Vangelo” e grazie alla
loro testimonianza “è resa credibile la bellezza del
matrimonio indissolubile e fedele per sempre” (n.
23).
Lo sguardo si posa quindi sulla fragilità di molti credenti che ora “bisogna accompagnare con misericordia e pazienza” con “possibili tappe di crescita”
secondo le parole di papa Francesco (Evangelium
Gaudium, n.44), ma come vanno considerati i matrimoni civili, i divorziati risposati e “fatte e debite
differenze anche le convivenze”? Si risponde dicendo che: “Quando l’unione raggiunge una notevole
stabilità attraverso un vincolo pubblico, è connotata
da affetto profondo, da responsabilità nei confronti
della prole, da capacità di superare le prove, può
essere vista come un’occasione da accompagnare
nello sviluppo verso il sacramento del matrimonio”
(n.27). Si tratta di invitarli alla conversione perché “la
misericordia più grande è dire la verità” andando
oltre la compassione.
Notiamo a riguardo delle cosiddette “situazioni irregolari” un cambio di sguardo rispetto al testo
precedente. Se prima la Chiesa doveva innanzitutto fare “discernimento spirituale” apprezzando “i

valori positivi che custodiscono anziché i limiti e le
mancanze” (ex n. 20) ora si guarda “alla grazia di
Dio che opera anche nelle loro vite” per “aiutarle
a raggiungere la pienezza del piano di Dio in loro”
(n. 25).
Dallo sguardo la Chiesa passa al CONFRONTO su
quale pastorale intraprendere per poter annunciare il vangelo della famiglia oggi, nei vari contesti
(nn. 29-61). I primi evangelizzatori sono proprio le
famiglie cattoliche viste come “soggetti attivi della
pastorale familiare”, quindi non più semplici utenti!
Questo protagonismo delle famiglie viene più volte
raccomandato chiedendo un maggiore coinvolgimento perché il vangelo della famiglia è gioia che
“riempie il cuore e la vita intera” e la testimonianza
delle stesse famiglie è il miglior modo per aiutare le
coppie che si preparano al matrimonio e accompagnare i “delicati” primi anni della vita matrimoniale
(n. 39-40).
La cura pastorale per coloro che vivono nel matrimonio civile o in convivenze parte prima di tutto
“dall’entrare in dialogo con tali persone” e consiste
nel cogliere “gli elementi positivi presenti nei matrimoni civili e fatte la debite differenze, nelle convivenze” questo perché la proposta che si fa loro
“pur affermando con chiarezza il messaggio cristiano” sappia indicare anche gli “elementi costruttivi in
quelle situazioni” in cui ora vivono (n. 41). Nel Sinodo “è risuonata chiara la necessità di scelte pastorali
coraggiose”. Consapevoli che “separazione e divorzio sono sempre una ferita che provoca profonde
sofferenze ai coniugi che li vivono e ai figli” e “spesso sono più subite con sofferenza che scelte in piena
libertà” (n. 45). La Chiesa vuole formare sacerdoti,
religiosi e laici “all’arte dell’accompagnamento” per
prendersi cura di tutte le famiglie ferite. Per prima
cosa farsi cari dei figli “vittime innocenti” e delle
madri lasciate sole, mostrare attenzione anche per
divorziati risposati senza aver timore di indebolire
l’indissolubilità del matrimonio degli altri fedeli (n.
47). Al riguardo dei processi per il riconoscimento
della nullità un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di renderli più accessibili ed agili,
possibilmente del tutto gratuiti (n. 48). Ma la maggioranza dei divorziati risposati non ha cause così
gravi da poter intraprendere il processo canonico.
Per questi è possibile accedere alla Penitenza e
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all’Eucaristia? Qui i padri sinodali si sono divisi. Chi
ha detto di no, perché vale l’attuale disciplina; chi ha
detto che si potrebbe vedere per situazioni particolari, dove le nuove unioni sono con figli e non si può
tornare indietro, ma “l’eventuale accesso ai sacramenti dovrebbe essere preceduto da un cammino
penitenziale sotto la responsabilità del Vescovo diocesano” (n. 52). Così alcuni Padri “hanno sostenuto
che le persone divorziate e risposate o conviventi
possono ricorrere fruttuosamente alla comunione
spirituale”. Altri invece “si sono domandati perché
allora non possano accedere a quella sacramentale”. Si è chiesto quindi a teologi e liturgisti di approfondire la cosa (n. 53).
L’altra questione controversa è stata sulla pastorale verso le persone a orientamento omosessuale (n.
55). Se uomini e donne “con tendenze omosessuali
devono essere accolti con rispetto e delicatezza” e
“a loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta
discriminazione” tuttavia le unioni tra persone dello
stesso sesso non possono essere equiparate al matrimonio tra un uomo e una donna. Si è preferito
non dire più nulla sul “mutuo sostegno” e appoggio
che i partners si danno in una unione omosessuale, forse per evitare eventuali strumentalizzazioni da
parte dei mass media.
Questi ultimi tre numeri non hanno ottenuto la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti. I conservatori hanno voluto vedere come “tre schiaffi” dati
al card. Walter Kasper e quindi una frattura tra i padri sinodali. In realtà il Sinodo non ha detto nulla di
definitivo, ma ha chiesto di approfondire le questioni ben consapevole della portata e dell’ineludibilità
di queste sfide. Già papa Benedetto XVI all’Incontro
mondiale delle famiglie del 2012 aveva detto che
“non abbiamo ricette semplici” al riguardo.
Infine le famiglie si trovano davanti a due altre sfide:
quella del forte calo della natalità che “indebolisce
il tessuto sociale, compromette il rapporto tra le generazioni e rende più incerto lo sguardo sul futuro”
(n. 57) e quella dell’educazione “resa più impegnativa e complessa dalla realtà culturale attuale e della grande influenza dei media” (n. 60). Servono più
cammini formativi per le coppie e le famiglie, ma
anche la promozione di un laicato maturo capace di
testimonianza viva.
Il documento ricorda che non sono state prese de-

cisioni, ma quanto è scritto viene consegnato alle
Chiese locali e quindi alle comunità parrocchiali, per
una ulteriore riflessione in vista del prossimo Sinodo
ordinario che si terrà ad ottobre del 2015 (n. 62).
Poi il papa prenderà delle decisioni anche sui temi
più discussi. In questo anno di tempo che ci è dato
possiamo vedere un’opportunità per aver maggior
coraggio e audacia e “non avere paura di rimboccarsi le maniche” come ha detto papa Francesco nel
discorso finale. Spetta ora a noi camminare secondo
lo stile sinodale!
Vi lascio alcune domande per riflettere e agire. È
possibile vivere la sinodalità in comunità, attraverso
la forma del dialogo sincero e sereno? Il calo dei
matrimoni non interpella solo la Chiesa, svela un deficit di futuro dell’intera società. Come possiamo far
percepire ai giovani la ricchezza di vita che c’è nel
matrimonio? Come avere un’attenzione specifica
alle famiglie in difficoltà per motivi economici, o per
motivi relazionali? Poter trovare prontamente un sostegno economico, o una famiglia di appoggio per i
figli, o una coppia disponibile per un percorso di revisione, può voler dire “salvare” una famiglia. Come
si può fare per coinvolgere i divorziati risposati che
non pensano più di poter fare un cammino di fede
nella comunità? La nostra comunità parrocchiale sa
raccogliere le sfide, le difficoltà, le fatiche delle famiglie del quartiere e quali risposte riesce a dare.
don Renzo Caseri
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A braccia aperte
Clof, clof… Nella piccola piazza del villaggio palestinese il fiotto d’acqua della fontana sembra gareggiare con le liete voci dei ragazzi che giocano. È un
tranquillo pomeriggio di primavera, e i piccoli sono
qui, a competere in chiasso e allegria con i passeri
irrequieti fra i rami vestiti di nuovo. “Strizza bene,
Susanna; l’acqua e la cenere devono uscire completamente!”. Due donne stanno sciacquando panni
nella vasca della fontana; vicino a loro una ragazzina
li raccoglie in una cesta dopo aver cercato di fare
uscire l’acqua residua. “Guarda, si fa così!”. Le braccia della donna si apprestano a mostrare il movimento, quando la ferma, indicando: “Osserva chi è arrivato”. Da un viottolo erboso, che sbuca sulla piazza,
avanzano alcuni uomini che parlano animatamente.
Non è difficile per le due donne riconoscere tra loro
il rabbì di Nazareth, che è già stato lì altre volte e che

spesso ha bevuto a quel fresco getto d’acqua. Gli
uomini si siedono sull’erba ai margini della piazza,
all’ombra del grande leccio; e il rabbì su di un pezzo
di tronco che sembra essere stato messo lì apposta.
Non smettono di parlare tra loro; ma le voci pacate
producono l’effetto di far tacere le altre, comprese
quelle dei passeri, divenuti silenziosi come al cader
della luce. Uno, due, tre, quattro… I bambini cominciano ad avvicinarsi, incuriositi ma soprattutto attratti istintivamente dallo sguardo e dai gesti del rabbì,
che ha le braccia aperte quasi a promessa di un abbraccio. Due o tre usci si schiudono e alcune mamme
sospingono avanti i figli piccoli: se il Nazzareno, di
cui hanno tanto sentito parlare, imporrà loro le mani,
sarà come una benedizione del cielo. Anche se i figli,
lo sanno bene, sono tutti un dono dal cielo e nascono benedetti. “Perché, mamma, questi uomini non
permettono ai bambini di avvicinarsi?”. Non saprei,
Susanna, forse non vogliono che il maestro sia disturbato. Oppure no, aspetta un momento e guarda!”
Sotto il leccio il rabbì ha spalancato ancora di più le
braccia e i bambini vi si rifugiano, come uno stormo
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È sbalorditivo. Noi, come gli usurai, le prostitute, i
gabellieri, perfino gli schiavi, tutti siamo chiamati. A
cambiare il cuore, e così a cambiare la vita: per essere felici. Perché Dio Onnipotente, egli ha detto, ci
chiama tutti figli, nessuno escluso e, come ha detto il rabbì, vuole abbracciare tutti, tornati semplici
e sereni come bimbi svezzati in braccio alle madri.
Guardate, guardate, ora va via”. Anche Susanna, che
si era messa ad ascoltare, ora si volge verso il maestro. Egli si è alzato per riprendere la strada e cerca
di congedare i piccoli. Ma quelli non lo lasciano, si
incamminano con lui; ed egli se ne va ancora con
le braccia spalancate sulle spalle dei più grandicelli,
alto e flessuoso come un giovane albero. “A vederlo
così, da dietro, con quella tunica grezza r con le braccia aperte, mi fa venire in mente le croci di legno cha
ha volte piantiamo nel campo per sostenere le viti
più deboli”. Susanna, che è stata attenta al discorso
senza aver capito granché, interviene compiaciuta
deluso pensiero. “Sì, e i bambini sarebbero i tralci
e i grappoli?” scherza l’altra donna; e non sa che in
entrambe è affiorata una grande profezia.

di uccelli quando decide di posarsi su un solo albero. “Ho sentito io, e bene, cosa ha detto quell’uomo!”. L’altra donna, che per osservare si era spostata
di qualche passo, un po’ eccitata ritorna vicino alla
fontana. “Lasciate che i bambini vengano a me, ha
detto”; e scandendo adagio le parole, come in una
confidenza importante, completa: “perché di essi,
per chi è come loro, è il regno dei cieli. Dei bambini?
Lo Scheol? Quel posto malinconico dei morti di cui
mi han parlato fina da piccola e che mi ha sempre
fatto paura?”. “No, cugina, il luogo di cui egli parla
è un altro, sono sicura; ho già ascoltato una volta il
rabbì su questo”, e gli occhi della donna sembrano
di colpo attraversati da quello zampillo d’acqua trasparente. “E’ un luogo sereno, luminoso, riservato
a tutti noi, già pronto e così vicino che un giorno o
l’atro potremmo scorgerlo. A una condizione però,
se ho ben capito …”, e la donna, quasi a cercare
conferma, guarda verso il rabbì, intento a parlare ai
piccoli e a benedirli: “… bisogna che ritroviamo la
semplicità del cuore vergine di questi bambini. Tutti possiamo impegnarci, anche i peccatori, capisci?

RICOSTITUITO IL GRUPPO DEI CAMPANARI
DEL SANTUARIO DELL’ANNUNCIATA
Su iniziativa di Ubbiali Franco, in occasione del rinnovo delle corde
delle campane del Santuario, si è ricostituito il gruppo dei campanari
che custodirà d’ora in poi il concerto delle campane del Santuario
dell’Annunciata. Le campane sono cinque e costituiscono un gruppo sonoro secondo la tonalità “FA maggiore” e le note “FA, SOL,
LA, SI bemolle, DO” e permette una varietà d’interpretazione di canti
religiosi che possono accompagnare le ricorrenze tradizionali oltre a
gioiose ricorrenze di matrimonio o altri eventi di festa.
Il nuovo gruppo è rappresentato da Franco, Luciano, Alessandro, Giuseppe, Giorgio, Renato e Battista che hanno ereditato dal nonno Giuseppe e dai figli Angelo, Pietro, Andrea, Tarcisio, Francesco e
Felice il compito di suonare le campane del santuario per le
manifestazioni religiose in onore della Madonna Annunciata.
Se ne parlava da tempo e il cambio delle corde è stata l’occasione propizia per dare continuità a questa nobile attività che
sarà molto gradita ai fedeli.
Lodevole l’iniziativa delle famiglie Ubbiali che opererà sul solco
delle nobili tradizioni religiose del nostro paese.
AN.BO
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CAMPOSANTO
O GIARDINI
PRIVATI.
Tra il drammatico e il ridicolo: trovarsi a camminare in punta di piedi nel giardino, per il green, che è
poi il prato verde ben tenuto, e i
fiori pure ben coltivati. Si irrigidisce colei che è in visita di cortesia
all’amica dopo la morte del padre,
appena ha notizia che le ceneri,
dopo puntuale cremazione, sono
state disperse proprio nella terra
del giardino. “Che ti succede?”.
“Bè, non vorrei calpestare tuo padre!”. Sa un po’ di barzellette, ma
non lo è, ci viene assicurato da chi
racconta il fatterello.
Una certa cultura alla new age, e
che indulge ai sentimentalismi oltre la ragionevolezza, si manifesta
anche in queste scelte. Che indorate con le più “floreali” motivazioni e date per possedute dopo
che la Chiesa ha tolto ogni preclusione alla sepoltura, in ambiente
benedetto, o con il rito dell’inumazione o in luogo adatto a custodire l’urna delle ceneri, dopo
la cremazione. Questo perché la
“cremazione” non sa più di contrarietà o peggio di disprezzo verso la fede nella risurrezione e la
vita eterna, che i cristiani proclamano nel “credo”. Un tempo, nei
rari casi in cui accadeva, aveva un
po’ questo sapore antireligioso,
oggi non più. Ma da qui a spargere le ceneri di un defunto in qualche luogo familiare e romantico
o conservare l’urna cineraria tra il
vasellame domestico ce ne corre.
E qui la Chiesa non plaude di
certo, non approva, perché si

evidenzia una visione privatistica della fede, in contrasto con
la visione cristiana del vivere e
del morire. E perché si scavalca
a buon mercato il profondo significato che da sempre è stato
attribuito al cimitero, fin dai primi
tempi, come luogo comunitario
del riposo dei corpi aspersi con
l’acqua benedetta e profumati d’incenso, come avviene appunto nella liturgia. Luogo della
preghiera: grande l’angoscia dei
familiari quando circostanze tragiche affermano appunto di non
aver neppure un luogo di sepoltura su cui piangere e pregare!
Luogo in cui la comunità dei credenti, come popolo in cammino e
sempre in comunione con i propri
morti anche attraverso il segno
sepolcrale, professa e testimonia
la fede pasquale. Nell’attesa della definitiva chiamata e compiuta
risurrezione, che coinvolgerà la
persona anche nel corpo, seminato nella terra e che fiorisce per
l’eternità.
È il caso di rileggere con calma,
a questo proposito, il capitolo 15
della 1a lettera ai Corinti di San
Paolo: una buona meditazione! E
a proposito di cremazione, legittima a questo punto, resta qualche
perplessità sulle motivazioni che
spingono soprattutto gli anziani
a “sceglierla”, loro così legati alla
tradizione e cresciuti in un contesto che dava senso addirittura
alla sepoltura nella terra, in una
visione dal sapore genuinamente cristiano. Non è per caso che
interferiscono e condizionano alcune motivazioni estranee al loro
pensare, scivolate nel loro animo
dal modo con cui i familiari parlano di queste cose? Soprattutto là
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dove i figli sembrano non gradire
troppo l’impegno alla cura della
tomba o sembrano poco disposti
alla spesa che può comportare la
più tradizionale sepoltura. “Così
non creo problemi ai miei familiari!”: a volte sembra essere il vero
motivo, più o meno chiaramente
espresso. Ma può bastare? Certo
basta e avanza quando, e siamo
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al limite, ma purtroppo al reale,
i familiari si rimandano con sdegno l’impegno di dare un’offerta
per fare celebrare una messa di
suffragio, di porre un fiore in ricordo o perfino pagare il dovuto
per il lumino che arde presso il
colombario. In tre, quattro o cinque a dividersi i trenta euro annuali e, a volte, con questioni che
emergono. Mentre i morti dall’alto, ma ormai con il sorriso di Dio
sul volto, rivisitano i sacrifici fatti per crescere e lasciare buona
eredità spirituale e materiale. A
volte vien da pensare al “ricco
epulone”, di evangelica memoria, di cui si legge con frase lapidaria e conclusiva: “et sepultus
est!” Non una parola in più.
A fronte di queste considerazioni
sta l’andare orante e commosso
di tante persone tra i sentieri del
cimitero, il camposanto, come era
chiamato. Campo della speranza
cristiana “comunione dei santi”,
della solidarietà perenne tra i vivi
sulla terra e i viventi in Dio. Requiem!
D.L.L.

Poesia e musica
durante la Grande Guerra
Durante la grande guerra, ebbe molta importanza la presenza al
fronte delle Fanfare e delle Bande che avevano il compito di tenere
alto il morale alle truppe durante i periodi di riposo o di tregua.
Complementare, poi, era la poesia, poesia semplice e poesia musicata. Quella semplice rappresentava la poesia di “trincea” quella
dettata dai soldati per la morte dei compagni in battaglia o relativa
ai rapporti con le famiglie, specie verso la mamma, la nostalgia per
la casa e il proprio paese.
Era una poesia che diceva l’essenziale e lasciava prevedere gli avvenimenti. C’era, poi, la poesia da “osteria” cioè quella che cantava gli avvenimenti con sentimenti d’espressione popolare. Vedi:
“Di qua e di là del Piave c’è un’osteria”.
C’era, infine, una poesia da “letteratura” musicata e cantata secondo i canoni classici che evidenziano eventi precisi di luoghi e
sentimenti della guerra in corso.
Musica e canti diventati famosi nella tradizione corale relativa alla
Grande Guerra e che ancora oggi esprimono, attraverso l’interpretazione di bande, fanfare e cori la tradizione popolare assai sentita
specialmente nelle cerimonie di carattere patriottico. Vedi: Monte
Grappa, il Piave mormorava, sul ponte di Bassano ecc.
Esempio di poesia da “Trincea”
Dura la eta de trincea
che dopo l’orizonte
ghe sempre argù ca speta.
Là mort ol mè compagno.
L’era forte, ciamaa la mama
par lù sul suo sentiero
ghera la morte che lo spettaa.
Il soldato in pochi pensieri descrive il disagio della vita militare in trincea, nell’attesa spasmodica degli eventi e pensa al
futuro (dopo gli orizzonti): l’assalto, la
casa, la fine della guerra, il ritorno con
i familiari, gli amici, la vita normale di lavoro.
Poi, con grande realtà e profondo sentimento umano che commuove nella sua
semplicità descrive la fine tragica del suo compagno per il quale “il
suo orizzonte” è stata la morte in battaglia.
Concretezza, essenzialità, profondi sentimenti umani.
A. Bordoni
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Anagrafe

RINAT I NEL BAT TESIMO
Chignoli Ryan Vittorio di Demis e di Signorelli Ramona Clementina
Angiolini Giada di Dennis e Zanoli Elena
Luzzana Emma e Sofia di Nicola e di Fratus Laura
Vedovello Giorgia di Vedovello Elena
Capelli Emma di Michele e di Bonecchi Giulia
Mazzola Nicolas di Alessandro e di Komada Marzgoreta
Scaccabarozzi Greta di Luca e di Galli Romina
Persiani Alyssa di Emanuele e di Bonini Viviana
Paribello Ilaria di Luca e di Trovesi Laura
Intacchi Agnese e Giosuè di Andrea Mario e di Trezzi Loredana
Vismara Carlotta Marie di Omar e di Valsecchi Ivana
Zanata Nicole Anna di Marco e di Quaranta Luna
Ortolina Federico di Davide e di Cattaneo Francesca
Bolognini Giulia di Francesco e di Albani Stefania
Cavallo Francesco di Michele e di Ravizza Jennifer

UNIT I IN MAT RIMONIO
Scarpellini Mirko Giovanni con Bonetti Sara

RISORTI IN CRISTO

Cristian Ardenghi
Deceduto il 26 settembre 2014
“La morte è dolce
se le facciamo buon viso,
se la accettiamo
come una delle grandi,
eterne forme dell’amore
e della trasformazione”

Enrico Villa
Deceduto il 29 settembre 2014
“Sono ormai assorbito
nell’incanto di Dio,
nella sua sconfinata bellezza.
Le cose di un tempo sono ormai
così piccole al confronto!”
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Remo Legrenzi
Deceduto il 9 ottobre 2014
“L’amore che ci hai dato
è rimasto qui con noi”

Anagrafe

Marcella Mazza
Deceduta il 20 novembre 2014
«A te sollevo i miei occhi,
a te che dimori nei cieli». (Sal 123)

ANNIVERSARI

Luigi Agostinelli
2013 - 15/12 - 2014
“Tu vivi nella luce del Cristo Risorto e,
attraverso lo splendore del tuo sorriso,
riscaldi ogni giorno i nostri cuori”.
Ti amiamo e ti ricorderemo con una S. Messa di
suffragio il 15 dicembre alle 17 alla Casa di Riposo

Arnaldo Angiolini
2010 - 17/1 - 2014
“L’amore che ci hai dato
è rimasto qui, con noi”.
Una S. Messa sarà celebrata
il 17 gennaio alle 17

Angelo Ambrosini
2005 - 20/12 - 2014
“Il ricordo e il rimpianto di te sono sempre vivi
nel cuore di chi ti ha amato e stimato”.
Una S. Messa in suffragio sarà celebrata domenica
21 dicembre alle 11

Mariola Locatelli
2004 - 21/1 - 2015
“Dal cielo guida i nostri passi
fino al giorno in cui ci ricongiungeremo a te in Cristo Signore”.
Una S. Messa sarà celebrata
il 19 gennaio alle 17 in Santuario
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Luciano Garlini
2013 - 24/2 - 2015
“Mentre voi dormite, io vi
proteggo, veglio i vostri sonni,
dissipo i vostri dubbi, vengo nei
vostri sogni a ricordarvi ciò che
ero e per sempre sono: Luce”

Album di famiglia

