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20 DICEMBRE
Accoglienza del Decreto che stabilisce il Santuario 
della Basella di Urgnano come Chiesa giubilare per il 

Vicariato
Ore 15.00 (alla Basella) LITURGIA PENITENZIALE
Ore 17.00 (alla Basella) solenne concelebrazione e lettura del De-
creto

LUNEDÌ 21 
Al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 CONFESSIONI

MARTEDÌ 22 
Al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 CONFESSIONI
Di pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 CONFESSIONI
Ore 20.30 LITURGIA PENITENZIALE E CONFESSIONI IN SAN-
TUARIO

MERCOLEDÌ 23 
Al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 CONFESSIONI
Di pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 CONFESSIONI

GIOVEDÌ 24 
Al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 CONFESSIONI
Di pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 CONFESSIONI
Ore 23.15, nella Chiesa prepositurale Veglia e S. Messa di mezza-
notte

VENERDÌ 25 NATALE DEL SIGNORE 

SABATO 26 SANTO STEFANO
Ore 11.00 BATTESIMI

DOMENICA 27 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Pellegrinaggio dei ragazzi a Siena (fino al 30)

LUNEDÌ 28 
Ore 20.30, Natale in contrada Nerve
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MARTEDÌ 29 
Ore 20.30 Natale in contrada Castel Puntisela

MERCOLEDÌ 30 
Ore 20.30 Natale in contrada Santüare

GIOVEDÌ 31 
Ore 18.00 S. Messa in ricordo dei defunti del 
2015 e TE DEUM di ringraziamento

VENERDÌ 1 SOLENNITÀ DI MARIA 
MADRE DI DIO
Giornata mondiale per la Pace
Ore 18.00 S. Messa per la pace

SABATO 2 
Ore 20.30 Natale in contrada Cassie

DOMENICA 3 
Ore 15.00 Preparazione Battesimi in casa Brolis 
Giavazzi

LUNEDÌ 4 
Ore 20.30 Natale in contrada Beccaccia

MERCOLEDÌ 6 EPIFANIA DEL SIGNORE
Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria
Ore 10.30 Corteo dei Magi
Ore 15.00 Vespro e tradizionale Bacio a Gesù 
Bambino in santuario 
A seguire: Tombola Missionaria

SABATO 9
ore 20.30, a Verdellino, Corso dei fidanzati

DOMENICA 10 Battesimo del Signore

Raccolta generi alimentari pro Caritas

Ore 11.00 Battesimi 

Ore 15.00 Incontro con le famiglie dei Battezza-

ti nell’anno 2015 

MARTEDÌ 12

Ore 15.00 Catechesi degli adulti

Ore 20.30 Catechesi degli adulti

MERCOLEDÌ 13

Ore 20.30, in casa don Guanella, Gruppo “La 

Casa”

SABATO 16

Ore 20.30, a Verdellino, Corso dei fidanzati

DOMENICA 17 

Ritiro animatori adolescenti

LUNEDÌ 18

Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani

MARTEDÌ 19 

Catechesi degli adulti 

VENERDÌ 22 E SABATO 23 

24 ore di preghiera per la Pace

DOMENICA 24 

SETTIMANA DI DON BOSCO

GIOVEDÌ 28 

RITIRO ASSOCIAZIONE VEDOVE DI BERGA-

MO IN SANTUARIO

G
e

n n a i o
Calendario Parrocchiale
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Tante sono state le immagini degli atti terroristici che hanno documentato 
l’efferatezza e la brutalità che si sono abbattute su vittime inermi nel cuore 
di Parigi, colpendo non solo la Francia, ma scuotendo gli animi di tutta 
l’Europa. Nel susseguirsi delle immagini e delle interviste che hanno imper-
versato in quei giorni, mi ha profondamente colpito il quadretto di un papà 
che raccontava quei tristi eventi al suo piccolo figlio. Il bambino avrà avuto, 
su per giù, dai 3 ai 4 anni. Questo papà chiamato a rispondere al bambino 
su che cosa era successo, non ha nascosto al piccolo che uomini cattivi, con 
le armi, avevano ucciso delle persone e al bambino che incalzava con le 
sue domande e si chiedeva perché mai la gente aveva posto fiori e candele 
in memoria delle vittime, sapientemente, quel papà rispose al figlio che 
queste erano le armi per contrastare la cattiveria e che quei fiori e quelle 
candele potevano difenderci meglio delle armi. Non sto a porre giudizi ne 
a ricavarne delle paternali sul bene che è più forte del male. So benissimo 
che il bene a volte soccombe di fronte al male, ma prendo da questo rac-
conto la forza per indirizzare a tutti voi il mio augurio natalizio.
Che voglia possiamo avere di farci gli auguri di buone feste, quando in 
noi c’è la paura? Che forza possono avere gli auguri quando si è costretti 
a soffrire della sorte capitata a uomini e donne che sono diventate vittime 
inermi di violenza? Che senso ha, proporci di vivere un Natale di gioia e di 
festa, quando ciò che ci circonda, a dir poco, turba il nostro cuore?
Io penso che l’insorgenza di questi interrogativi ci fa essere come quel 
bambino che, con occhi sgranati, chiede al papà del “perché le armi?” e 
del “perché i fiori e le candele?”. Forse abbiamo bisogno della sapienza di 
un buon papà che ci dice che per contrastare le armi ci vogliono elementi 
deboli come i fiori e le candele, perché queste sono indice di una ferma vo-
lontà di non lasciarci morire dentro la voglia di vita e la speranza nell’oggi e 
nel domani. Forse abbiamo bisogno di sentirci dire che, ancor di più, oggi, 
abbiamo bisogno di farci gli auguri di Buon Natale e di far festa intorno 
al Bambino che nasce. E che tutto questo ha un senso perché contiene la 
grande forza dell’uomo che è l’amore!
Non ho certo la presunzione di essere io quel papà saggio che ha comuni-
cato, pur con un nodo alla gola, forza a suo figlio, ma vorrei che ci sentissi-
mo ancor più motivati a vivere questo Natale che, oltre a condensare una 
proposta di gioia, sa dare anche motivi per non venir meno nella speranza 
di poter costruire un mondo di giustizia e di pace. Quel Bambino, il Figlio 
di Dio, diventando uomo si pone nella condizione di poter soccombere 
Lui stesso alla forza distruttrice del male, ma non la dà per vinta all’odio, al 
male del peccato, nemmeno alla morte. Sa che l’uomo vive se ama e nell’a-
more ritroverà il tutto di se stesso e della vita. Il suo messaggio, corredato 
dall’appello alla Pace, sia capace di risvegliare in tutti il desiderio di vivere 
appieno la vita, senza paure, nella ricerca di cose belle, buone, piene del 
sapore vero dell’umanità che è la santità. Auguri di cuore, carissimi, a tutti 
e a ciascuno, con affetto, stima e tanta gratitudine per il bene che vedo 
fiorire in questa amata comunità.

Don Mario

Lettera del prevosto
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Chiesa

Anno Santo della Misericordia
I TEMPI DEL GIUBILEO

La misericordia è “l’architrave che sorregge la vita della Chiesa”: così 
in sintesi Papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo, anno 
santo straordinario della Misericordia. 
“Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore 
alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limite del 
nostro peccato”.
L’inizio dell’Anno Santo avverrà l’8 dicembre, solennità dell’Im-
macolata Concezione ed in coincidenza con il 50° anniversario 
della conclusione del Concilio Vaticano II. Si terrà in quella data 
l’apertura della Porta Santa della Basilica Vaticana. Ma Papa 
Francesco ha stabilito che anche in ogni diocesi si apra, per 
tutto l’anno Santo un’eguale Porta della Misericordia, affinché 
il Giubileo possa essere celebrato anche a livello locale, quale 
segno di comunione di tutta la Chiesa.
Nella nostra Chiesa Cattedrale di Bergamo avverrà quest’aper-
tura la domenica 13 dicembre con una solenne celebrazione 
presieduta dal nostro Vescovo, alle ore 10.30. In questa occasio-
ne verrà consegnata ai vicari locali il decreto che fissa un luogo 
particolare per la preghiera dell’Anno Santo e per l’Indulgenza 
giubilare anche in ogni vicariato della diocesi.
Da noi è indicato il Santuario della Madonna della Basella di Urgna-
no. In tale Santuario domenica 20 dicembre alle ore 15.00 si svolgerà 
una solenne liturgia penitenziale con lo spazio a seguire delle confes-
sioni individuali e alle ore 17.00 una Concelebrazione dell’Eucaristia con 
l’accoglienza del Decreto che fissa tale santuario come “chiesa per l’Indul-
genza”. 
In tutto l’anno sarà possibile, presso il santuario incontrare dei sacerdoti che ascolteranno le Confessioni. 
La confessione è momento culmine e fonte di forza per una personale conversione e per un coerente 
rinnovamento della vita cristiana. Che sono il senso forte dell’Anno Santo.
L’anno giubilare si concluderà il 20 novembre 2016, Solennità di Cristo Signore e Re dell’Universo. Il Papa 
dice: “Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia, per andare incontro ad ogni per-
sona portando la bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della 
misericordia come segno del regno di Dio, già presente in mezzo a noi”.

GIUBILEO O ANNO SANTO

Nella Chiesa cattolica è un anno di particolare grazia, anno di remissione dei peccati, della riconcilia-
zione, della conversione e della penitenza sacramentale. Riprende il nome del Giubileo ebraico e più 
precisamente della parola ebraica Jobel (caprone) in riferimento al corno di montone utilizzato per an-
nunciare l’inizio del Giubileo. Nel Vangelo Gesù si presenta come Colui che porta a compimento l’antico 
Giubileo, essendo venuto a “predicare l’anno di grazia del Signore”. Anno di salvezza che si estende 
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per ogni tempo. Il Giubileo, comunemente viene detto “Anno Santo”, non solo 
perché si inizia, si svolge e si conclude con solenni riti sacri, ma perché è destinata 
a promuovere la santità della vita. Il Giubileo può essere: ordinario, se legato a 
scadenze prestabilite; straordinario, se viene indetto per qualche avvenimento o 
motivo di particolare importanza.

INDULGENZA

Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all’Indulgenza. Nell’anno Santo della 
Misericordia essa acquista un rilievo particolare. Il perdono di Dio per i nostri pec-
cati non conosce confini. Nella morte e risurrezione di Gesù Cristo, Dio rende evi-

dente questo suo amore che giunge fino a distruggere il peccato 
degli uomini. Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile attraverso 

il mistero pasquale e la mediazione della Chiesa nel sacra-
mento della Penitenza. Dio quindi è sempre disponibile al 

perdono e non si stanca mai di offrirlo in maniera sempre 
nuova e inaspettata. Noi tutti, tuttavia, facciamo espe-

rienza del peccato. Sappiamo di essere chiamati alla 
perfezione, ma sentiamo forte il peso del peccato. 

Mentre percepiamo la potenza della grazia che ci 
trasforma, sperimentiamo anche la forza del pec-
cato che ci condiziona. Nonostante il perdono, 
nella nostra vita portiamo le contraddizioni che 
sono conseguenza dei nostri peccati. Nel sacra-
mento della riconciliazione Dio perdona i nostri 
peccati, che sono davvero cancellati; eppure, l’im-
pronta negativa che i peccati hanno lasciato nei 
nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. 
La misericordia di Dio però è più forte anche di 
questo. Essa diventa indulgenza del Padre che at-
traverso la Chiesa di Cristo raggiunge il peccatore 
perdonato e lo libera da ogni residuo della conse-
guenza del peccato, abilitandolo ad agire con ca-
rità, a crescere nell’amore piuttosto che ricadere 
nel peccato.La Chiesa vive la comunione dei santi. 

Nell’Eucaristia questa comunione, che è dono di 
Dio, si attua come unione spirituale che lega noi cre-

denti con i Santi e i Beati il cui numero è incalcolabi-
le. La loro santità viene in aiuto alla nostra fragilità, e 

così la Madre Chiesa è capace con la sua preghiera e la 
sua vita di venire incontro alla debolezza di alcuni con la 

santità di altri. Vivere dunque l’indulgenza nell’Anno Santo 
significa accostarsi alla misericordia del Padre con la certez-

za che il suo perdono si estende su tutta la vita del credente. 
Indulgenza è sperimentare la santità della Chiesa che partecipa 

a tutti i benefici della redenzione di Cristo, perché il perdono sia 
esteso fino alle estreme conseguenze a cui giunge l’amore di Dio.

Chiesa
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Vita di Comunità

PASTORALE DEI MALATI 
Nella nostra Parrocchia, seguono la pastorale dei malati sia il parroco don Mario che don Diego. Riferi-
mento di sostegno è anche don Giuseppe (don Peppino) della casa don Guanella, che oltre al servizio 
interno alla casa, si offre anche per incontrare alcune situazioni di nostri malati nelle loro case. La visita 
ai malati è pressoché mensile, nei primi giovedì e venerdì del mese. Rimane sempre da parte nostra la 
disponibilità a far visita a coloro che sono ricoverati in ospedali o cliniche, quando siamo avvertiti dai 
familiari.
Una visita settimanale o periodica a malati o anziani la fanno i ministri straordinari della Comunione. 
Coloro che intendono usufruire di questo servizio pastorale sono invitati a segnalare il loro desiderio, 
concordando orari e tempi.
Un buon apporto alla Pastorale dei malati viene offerto anche dai volontari che costituiscono la Cap-
pellania della Casa di Riposo “Casa Mia Verdello” con l’assistenza spirituale, con animazione del tempo 
di preghiera (ogni mercoledì viene proposta la Recita del Rosario presso la Casa di Riposo), con l’ani-
mazione della Santa Messa settimanale e con la distribuzione dell’Eucaristia nelle camere delle persone 
allettate.
Non manco di ricordare tutte le espressioni di volontariato che accompagnano l’azione pastorale nei 
confronti di chi soffre: basti pensare all’U.N.I.T.A.L.S.I. o ai tanti volontari che gravitano intorno alla Casa 
don Guanella e che, insieme e don Peppino, alle Suore e agli operatori, traducono oltre che all’assistenza 
sacramentale, anche un’opera di evangelizzazione a tutte le ospiti.
Si chiede a tutti, con la dovuta riservatezza ma anche con sollecitudine, di segnalare la presenza di ma-
lati o di persone che gradiscono la visita sia nelle case che negli ospedali. È un gesto di collaborazione 
affidato soprattutto ai familiari, ma anche ad ogni parrocchiano.
Si invitano altre persone di buona volontà a dedicare del tempo a questo importante settore della vita 
della parrocchiale. Si può dare la propria adesione prendendo contatto con il parroco.
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Oratorio: stare insieme bene
Eccoci qua! È arrivato l’autunno ed è il momento di 
raccogliersi e riprendere il percorso di formazione 
per le nostre famiglie.
Quest’anno don Christopher ha deciso di proporre 
per la stagione tre primi appuntamenti all’insegna 
dello “stare insieme bene”.
Il primo appuntamento ha avuto luogo sabato 31 
ottobre presso la palestra dell’Oratorio: cena con 
servizio catering, karaoke e tante chiacchiere per-
ché stare insieme attorno ad una tavolata è sempre 
occasione per sentirsi parte di una comunità, una 
comunità che vuol essere accogliente.
Il secondo incontro si è svolto sabato 21 Novem-
bre nella sala bar con un divertentissimo APERICE-
NA… tra famiglie… per parlare di educazione. Era-
vamo in 140 tra genitori e figli, e la serata è partita 
con uno sfizioso aperitivo a buffet: tramezzini, piz-
za, patatine, salatini, torte salate tra deliziosi drink, 
vino e bibite varie, tutto preparato da volenterose 
mamme. Poi, per non farci mancare nulla, grazie 
al super trio composto da Beppe - Vittorio - Ezio, 
con la supervisione di Luisa, abbiamo proseguito 
con risottino e pasta al ragù. Infine non potevano 
mancare le golosissime torte fatte in casa.
Nutrito il corpo, la seconda parte della serata è 
stata dedicata a nutrite la mente e il cuore.
Mentre i bambini più piccoli si sono spostati a gio-

care nell’Area Baby inaugurata domenica 15 no-
vembre, e i ragazzi più grandi, accompagnati dagli 
educatori, hanno visto chi un film in Sala don An-
dreoletti, chi in palestra a giocare, i genitori si sono 
cimentati nel Quizzone con la straordinaria condu-
zione del duo Don Christopher & Marco Ubbiali.
E si, perché per parlare di educazione non ab-
biamo sempre e solo bisogno di ascoltare super 
esperti e dotti professori ma, a volte, è sufficiente 
solleticare la mente interrogandoci sulle questioni 
che interessano la nostra quotidianità di genitori. E 
così, divisi in tre gruppi casuali, muniti di schermo 
e microfono, nelle vesti di un inedito Mike Buon-
giorno, Mr. Marco Ubbiali ci ha accompagnato ad 
una aperta riflessione su temi legati all’essere Ge-
nitori, essere verdellesi, essere Comunità cristiana.
Tra domande aperte, quiz e anche risate, ognuno 
di noi ha portato a casa qualcosa su cui riflettere, 
nuove consapevolezze e nuovi interrogativi.
L’invito si rinnova per domenica 20 dicembre per la 
festa del S. Natale, a partire con la merenda delle 
17.30, aspettando Babbo Natale che ci ha promes-
so di passare, proseguendo alle 18.30 con la pre-
ghiera in santuario davanti al presepio e la pizzata 
delle 19.00 per lo scambio degli auguri. E allora, a 
presto, siete tutti invitati!

Vita di Oratorio
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Vita di Oratorio

L’oratorio vi invita… a cena
Tavolate ricoperte da tovaglie in stoffa bianche e 
blu, apparecchiate sontuosamente con tovaglioli 
abbinati alla tovaglia, tre bicchieri in vetro, per ac-
qua, vino, spumante, cestino in juta portapane e 
cioccolatino segnaposto di benvenuto.
Un tavolo sul quale sono appoggiati i vassoi per 
l’aperitivo a buffet, a scelta analcolico oppure pro-
secco rigorosamente fresco, scaglie di grana, gam-
beretti, tartine, olive all’ascolana.
Camerieri in rigorosa livrea nera che si aggirano tra 
i tavoli, servendo i piatti accompagnati da sorrisi di 
cordialità.
Dove siamo?
Si potrebbe pensare ad un ricevimento, magari ad 
una grande festa, oppure ad un ristorante stellato.
E invece no, siamo nella palestra del nostro ora-
torio che ha voluto invitare in grande stile tutte le 
famiglie di Verdello e ben 190 persone hanno ri-
sposto all’invito.
Si è conviviato in maniera eccellente, in compagnia 
di vecchi e nuovi amici e terminata la cena, il karao-
ke ha continuato a rallegrare gli ospiti. 

In fondo è vero che ci conosciamo già un po’ tut-
ti, ma tante volte non si ha mai tempo per appro-
fondire il dialogo con le persone che si incontrano 
frettolosamente per strada o nei negozi, questa 
serata ci ha dato un po’ l’occasione per aprire di 
più i nostri cuori ed ascoltare gli altri, finalmente 
dedicando il giusto tempo a chi avevamo accanto.
Naturalmente non potevano mancare i nostri Don 
ed il Parroco, che hanno ideato l’iniziativa per poter 
trascorrere una serata con tutti i verdellesi, all’inse-
gna dell’ospitalità e dell’accoglienza. Un’occasio-
ne per tutte le famiglie di vivere l’Oratorio come 
se fosse la propria casa e riscoprire che stare in 
Oratorio è bello!
È stata una serata particolare dove i pensieri ed i 
problemi per poche ore si son potuti lasciar fuo-
ri dalla porta per far spazio alla spensieratezza ed 
alla gioia del condividere con gli altri la cena.
Peccato per quelli che non c’erano…
Secondo me hanno perso una serata fantastica!

Francesca
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Area baby
Domenica 15 novembre abbiamo inaugurato in oratorio uno spazio nuovo, uno spazio cui nessuno aveva 
pensato prima, nato dalle esigenze delle mamme, appoggiato dal don e dal parroco. La voglia e il bello 
di venire in oratorio non passano con gli anni, così chi è abituato a venire, a frequentare, a organizzare, 
cerca sempre stimoli nuovi per renderlo un posto accogliente per tutti.
Nasce così da un’esigenza personale di chi ha sempre fatto animazione ai più piccoli: di fronte all’arrivo 
di un bimbo si può scegliere di smettere, lasciare spazio ad altri, oppure si può scegliere di rendere que-
sto spazio adatto alla nuova situazione. Pochi metri quadri, ancora da studiare nei dettagli, con giochi 
riciclati da chi non li usa più, ridipinti per l’occasione, danno quindi vita a un’area baby, sul lato del viale 
alberato, che va a fare compagnia ai nonni, frequentatori abituali dei pomeriggi settimanali. 
Non è uno spazio riservato alle feste, non è un’aula destinata agli incontri, è semplicemente una possibi-
lità nuova, per la comunità di stare in famiglia anche in oratorio, dove trovare un tavolino per i bimbi di 
2-3 anni, due seggioloni per la merenda dei piccolini, una libreria di giochi e piccoli testi, un trenino in 
legno e un tappeto su cui giocare. 
Manca solo la voglia di passare un pomeriggio insieme, ma quella nasce, arriva, si fa sentire, quando 
nelle case lo spazio per tanti bimbi è sempre più ridotto e le amicizie diventano famiglie a loro volta. 
Si organizzeranno ancora merende insieme, magari già per Natale, nel frattempo l’area è aperta sempre, 
per tutte le mamme, i papà, i nonni che passassero in oratorio e avessero voglia di fermarsi. Ora un posto 
c’è, per tutti. Vi aspettiamo!

Vita di Oratorio
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Raccolta 
di San Martino
Sabato 7 novembre, è una giornata abbastanza calda e soleggiata, 
un tipico esempio di “estate di San Martino”. Nulla di più azzec-
cato se si pensa che la Caritas ha indetto proprio in questo giorno 
l’annuale raccolta di vestiti per i più bisognosi.
Come ormai da tradizione, responsabile di questa raccolta è il grup-
po degli adolescenti (negli ultimi due anni con l’aiuto dei ragazzi 
di terza media) che in questa occasione vede sostituito l’abituale 
incontro domenicale con un intero sabato pomeriggio dedicato al 
servizio. Il ritrovo è in oratorio poco dopo il rientro da scuola: biso-
gna allestire la postazione al parcheggio, così da poter offrire una 
fetta di torta e un bicchiere di thè caldo a coloro che preferiscono 
portare i sacchi gialli direttamente al punto di raccolta. Terminati i 
preparativi sono ormai le 15 ed è ora di dividersi in gruppetti per 
dirigersi nelle varie zone di Verdello e raggruppare i sacchi di indu-
menti che i nostri compaesani lasciano fuori dalle loro case.
Una volta ultimata la raccolta sono ormai le 17 e non resta che 
tornare in oratorio per fare merenda, stanchi ma soddisfatti per il 
lavoro svolto. La soddisfazione poi non può che aumentare, perché 
quest’anno i Verdellesi sono stati generosissimi e abbiamo raccolto 
talmente tanti sacchi che il retro del furgoncino non è bastato a 
contenerli tutti, hanno occupato anche i posti dei passeggeri.
Per concludere questa bella giornata, dopo essere passati a casa 
per una doccia veloce, si ritorna in oratorio per una pizzata tutti in-
sieme e a seguire un bel film. Ma non uno a caso! Ogni anno la Ca-
ritas dedica la raccolta di San Martino ad una tematica particolare, 
per esempio quest’anno era il disagio psichico. Noi catechisti quin-
di cerchiamo di scegliere un film che segua quel tema, in modo da 
proporre ai ragazzi un ulteriore spunto su cui riflettere per capire 
l’utilità del servizio svolto nel pomeriggio. Ovviamente dopo il film 
una preghiera insieme e poi si ritorna a casa.
Da catechista, posso affermare che iniziative del genere sono mol-
to positive per i ragazzi. Li spingono alla collaborazione e quindi 
a consolidare un buono spirito di gruppo, oltre che a riflettere su 
temi relativi al servizio.
Quest’anno, grazie anche alla collaborazione di terza media, siamo 
stati proprio un buon numero e speriamo che di anno in anno riu-
sciremo ad essere sempre di più.

Lisa
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BELIEVE
Eccoci giunti all’anno della terza media, nel quale 
ci dicono che faremo la Professione di Fede, come 
dice il nostro titolo: Believe (credere). Abbiamo an-
che un sottotitolo: Work in progress (lavori in cor-
so) e vi assicuriamo che ci hanno proprio messo al 
lavoro!
Primo incontro dell’anno ci hanno chiesto di met-
terci a servizio alla festa di Casa Brolis Giavazzi la 
domenica 4 ottobre. Un buon gruppo di noi ha ser-
vito il pranzo agli ospiti del CVS (Centro Volontari 
della Sofferenza): che persone abbiamo incontrato! 
Persone piene di speranza e gioia di vivere, perso-
ne che non si arrendono, hanno una bella voglia di 
vivere, sorridenti e pazienti, allegri e cortesi. Noi 
ci siamo divertiti (ne siamo capaci di fare un po’ 
di chiasso!), eravamo anche in tanti, abbiamo la-
vorato in sintonia tra di noi e anche con i volontari 
adulti che erano responsabili della cucina: senza di 
loro non avremmo fatto di sicuro un buon servizio, 
ci hanno aiutato, supportato e sopportato anche. 
Senza di loro sarebbe stato un disastro! Abbiamo 
fatto un piccolo servizio, nulla di eccezionale, ma lo 
abbiamo fatto portando la nostra dose di sponta-
neità. Alla fine ci hanno detto che siamo stati bra-
vissimi (avranno esagerato?? Hanno detto che era 
vero…), sorridenti e accoglienti (basta così poco 
per esserlo?).

Di fatto girava già la voce che avevano anche altro 
da farci fare e ci hanno contattato per preparare la 
castagne per la castagnata dell’oratorio: un sabato 
sera in oratorio (orario insolito per la nostra cate-
chesi), accompagnati anche in questa occasione 
da volontari e non solo le nostre catechiste a ta-
gliare castagne. Chiacchiere, divertimento (abbia-
mo trovato anche il tempo di giocare), cioccolata 
e alla fine una semplice preghiera nella cappellina 
dell’oratorio, per capire anche con la preghiera 
che servire è prezioso nel nostro quotidiano, apre il 
cuore all’altro e lascia entrare Dio nella tua vita. Lo 
abbiamo ascoltato anche dall’esempio di don San-
dro Dordi, nostro prete bergamasco che il pros-
simo 5 dicembre verrà beatificato, perché martire 
della fede tra i poveri del Perù, dove aveva deciso 
di servire per aiutare a trovare un vita dignitosa, la 
bellezza di Dio che la abita.
Ma il cammino poi è proseguito: San Martino con 
gli adolescenti! La raccolta dei sacchi (quest’anno 
erano molti più dello scorso anno!) e lo sguardo 
rivolto alla povertà di chi vive il disagio psichico. 
Un’altra bella giornata passata al lavoro.
Ed ora? Adesso siamo impegnati nel laboratorio 
del Presepe, ci stiamo preparando al Natale…
Alla prossima

Terza media. Classe 2002
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PRONTI… PARTENZA… SI PARTE!!!

L’anno scolastico 2015-2016 è iniziato! 
Sono ormai due mesi che i nostri bimbi sono rien-
trati dalle vacanze estive carichi ed energici per il 
nuovo anno.
Sono già molti gli impegni che li aspettano… Per i 
Grandi le loro nuove responsabilità li aiutano a cre-
scere ancora di più e prepararsi per la scuola pri-
maria: sostenere e accompagnare i nuovi “orsetti” 
non è certo un compito facile. I Mezzani dopo un 
intero anno scolastico sono ormai svezzati e pronti 
per buttarsi a capofitto nell’intenso anno scolasti-
co. I nostri piccoli “Orsetti” hanno iniziato questa 
nuovissima ed importante avventura!
Settembre è stato un mese importante, soddisfa-
cente, ma non sempre facile… tanti sono stati i 
momenti in cui i bimbi si sono dovuti rimettere in 
gioco e rinfrescare un po’ le abitudini che per un 
paio di mesi erano state messe nel cassetto, ma 
dopo un po’ di allenamento ormai siamo proprio 
pronti! Ad ottobre infatti ha avuto inizio tutto il no-
stro lavoro… la progettazione di quest’anno offre 
ai bambini la possibilità di sperimentarsi tantissimo 
col loro corpo; affrontando la tematica dell’igiene 
personale, dell’educazione alimentare e dell’im-
portanza del movimento fisico, i bambini arriveran-
no a vivere il corpo al 100%!

Parallelamente i bambini affronteranno le attività di 
IRC (Insegnamento della Religione Cattolica), con 
le quali potranno arrivare a capire quanto il nostro 
corpo non sia solo un corpo fisico di cui prender-
si cura, ma sia anche mezzo per trasmettere agli 
altri e comunicare con loro… che sia mezzo per 
accogliere l’altro trasmettendogli serenità, pace e 
perdono.
Durante l’anno certo non mancheranno i momenti 
per far festa, cosa che fra l’altro ci piace molto fare. 
Abbiamo già avuto il piacere di festeggiare i non-
ni!!! In quell’occasione i bambini hanno potuto par-
tecipare tutti insieme ad un prezioso momento di 
Preghiera, seguito da una merenda condivisa con 
tutta la comunità di Verdello. Ai più grandi è stato 
anche assegnato il compito e l’onore di portare gli 
auguri di tutti noi ai nonnini della Casa di Riposo: 
è stato un incontro magico, carico di curiosità, di 
trepidazione, ma anche di felicità da parte di tutti, 
grandi e piccini.
Che dire… le idee non ci mancano e nemmeno la 
voglia di realizzarle; quindi nei prossimi mesi vi ter-
remo aggiornati sulle nostre avventure e noi spe-
riamo sempre che ci seguiate tutti con piacere e 
simpatia. A presto…

Le Insegnanti della Scuola “Paolo VI”
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Carissimi amici  
Noi del Banco Alimentare locale nel darvi i 
risultati della raccolta del 2015 ci sentiamo 

di ringraziare di cuore quanti hanno contribuito al 
risultato. 
In particolare ci sentiamo di dire un grazie a quanti, 
magari con fatica, sensibili al bisogno di tante fa-
miglie hanno fatto acquisti e ci hanno permesso di 
contribuire alla riuscita del gesto.
Alle sezioni degli Alpini di Verdello e Lurano, alla 
sezione dei Carabinieri in congedo e San Vincenzo 
di Verdello e ai numerosi singoli volontari che si 
sono alternati nei turni.
La colletta effettuata nei punti vendita SIMPLY 
CARREFOUR MARKET e S.LLE NOZZA di Verdel-
lo, SIMPLY di CASTELLI Massimo si Lurano e COSE 
BUONE di Cagiano Daniela di Verdellino hanno 
prodotto KG. 2,592 di generi alimentari.
Il Banco Alimentare scrive ”Milano 29 novembre 
- Ieri durante la diciannovesima Giornata della Col-
letta Alimentare sono state raccolte 8.990 tonnel-
late di alimenti che verranno distribuiti nei prossimi 
mesi alle oltre 8.000 strutture caritative convenzio-
nate con il Banco Alimentare per sostenere 1 milio-
ne e mezzo di persone bisognose”.
Ringraziamo tutti con riconoscenza e vi diamo ap-
puntamento all’ ultimo sabato del mese di novem-
bre del prossimo anno.

Andrea Alamia

Una valanga 
di ricordi 

tra i Casiner 
de Nerve

Domenica 20 settembre un gruppo di una 
sessantina di persone nate e cresciute alla Ca-
scina Nervio si sono date appuntamento per 
trascorrere insieme una giornata piacevole e 
festosa, iniziata con la partecipazione alla S. 
Messa e seguita da un momento conviviale 
molto atteso.
Come è nata la voglia di ritrovarsi proprio ora 
che la cascina Nervio è ormai semidistrutta? La 
risposta è abbastanza semplice: si abbattono 
i muri (o meglio: sono crollati…), ma restano 
sempre vivi i tanti ricordi d’infanzia e giovinez-
za, i buoni rapporti di vicinanza e la numerosa 
parentela che viveva alla porta accanto.
Negli anni Sessanta gli abitanti in cascina era-
no circa 160/180: Nerve si poteva definire un 
piccolo borgo staccato dal paese principale. 
La nostra cascina era molto animata dal traffico 
contadino, attività tipica dell’epoca, ed allieta-
ta dai giochi dei tanti bambini e ragazzi che la 
abitavano. A quei tempi era consuetudine per 
tutti vivere la giornata più in cortile che nel-
le abitazioni: le donne vi sbrigavano le attività 
domestiche come il bucato e la preparazione 
della verdura da cucinare, i bambini in età sco-
lare appena finiti i compiti correvano a giocare 
sull’aia o in cortile e a volte, non essendo suf-
ficiente lo spazio, si usciva a giocare nei campi 
facendo delle corse in bicicletta o rincorrendo-
si a piedi. Nei periodi estivi la vita in cascina 
era talvolta allietata dalla musica di un grande 
grammofono, grazie al quale si trascorrevano 
piacevoli momenti in compagnia ascoltando 



15

Vità di Comunità

allegri brani musicali o ballando sui prati vicini. La 
stagione invernale era invece caratterizzata dai ri-
trovi delle famiglie nelle stalle: si giocava tutti in-
sieme a carte, ad oca o a tombola e gli anziani si 
divertivano a raccontare storie di paura che tene-
vano i bambini sempre con il fiato sospeso.
C’erano anche diversi momenti di preghiera tutti 
insieme, facilitati anche dalla presenza di una bella 
chiesetta dedicata a San Tommaso ma che per tutti 
era S. Antonio: in essa veniva celebrata la Messa 
una volta all’anno proprio nel mese di gennaio nel-
la ricorrenza del giorno dedicato a questo santo 
tanto caro agli agricoltori; la celebrazione era infat-
ti un richiamo per tutti i contadini delle cascine vi-
cine. Nel mese di maggio, invece, l’appuntamento 
era dedicato alla recita del Rosario.
Questo incontro dopo tanti anni ci ha dato l’op-
portunità, oltre che di riportare alla memoria i nu-
merosi ricordi della nostra infanzia e gioventù, di 
incontrarci di nuovo tutti insieme a distanza di 30 
/40 anni. La più anziana presente alla festa è stata 

una signora novantenne che, nonostante problemi 
di afonia, ci ha raccontato ancora tante storie della 
vita passata.
La festa è stata organizzata e curata da Cecilia 
Lorenzi, aiutata da alcuni di noi; la giornata è sta-
ta preparata nei minimi dettagli: invito ufficiale, 
menù, consegna di un libretto che raccontava un 
po’ la storia della cascina, fotografie antiche espo-
ste al ristorante ed infine un’originalissima torta 
che rappresentava il cortile di Nervio con tutta la 
diposizione interna delle stalle e la suddivisione 
delle varie abitazioni con scritti i cognomi delle fa-
miglie che lì vi abitavano ed al centro la surba. A 
tutti è dispiaciuto doverla tagliare perché sembra-
va proprio un’opera d’arte.
Tutti i partecipanti hanno manifestato la propria 
gratitudine a Cecilia per il suo grande impegno 
nella realizzazione di questa festa, riuscendo a 
dare un tocco di originalità culturale e di allegria a 
questo particolare evento.

Anna
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AMIGOS PER SEMPRE 
VERDELLO-AMAZZONIA/ANGOLA

È tornato a fine ottobre u.s. 
dall’Amazzonia, il nostro presi-
dente Severino Paratico dopo 
una visita alla Casa Generale 
della Congregazione Missionri-
as de Santa Teresina. Lo scopo 
della visita oltre che a prendere 
visione delle scuole Casa Dos 
Anjos e della Suola Amigos para 
Sempre, era quella di incontrare 
sia la Madre Generale Suor Este-
lina sia la Superiora delle Suore 

che gestiscono scuole ed asili 
in Angola. Per quanto riguarda 
le scuole in Brasile il presidente 
ha avuto conferma della grande 
efficienza educativa e organizza-
tiva in entrambe le scuole; infatti 
sono molte le attività scolastiche 
svolte anche per formare i ragaz-
zi nel proseguo degli studi al fine 
che il loro futuro sia migliore. Va-
rie anche le attività sportive e di 
aggregazione accessibili anche 

ai giovani e persino ai genitori.
Nella visita in Brasile è stato 
possibile documentarsi tramite 
la Superiora responsabile del-
le scuole in Angola sui lavori di 
costruzione di in un «Ponto de 
Saude» che stiamo sostenendo; 
progetto in parte finanziato da-
gli organismi internazionali che 
mira a creare assistenza anche 
medica ai bambini e genitori, in 
quanto le strutture sanitarie pub-
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Nell’occasione delle festività natalizie, vogliamo esprimere, 
insieme ai nostri missionari, un sentito grazie a tutta la po-
polazione che nella giornata mondiale missionaria ha contri-
buito, in qualsiasi modo, nella riuscita della vendita e della 
pesca che abbiamo allestito. Il contributo raccolto nella festa 
della Sagra Verdellese e della giornata missionaria è stato 
suddiviso ai nostri missionari.
Lina Bonetti opera in un orfanotrofio in Uganda.
Suor Mariarosa Longaretti sfama i bambini della sua scuola 
in Ecuador.
Suor Rosaria Gritti opera in Bangladesh.
Suor Urbica opera ad Asmara in Eritrea.
Padre Eugenio Cucchi aprirà una scuola per novizi in Ugan-
da.
Don Gerardo Bottarlini opera a Genova tra i senza tetto.
Don Efrem Lazzaroni per la sua nuova parrocchia di Jamal a 
Cuba.
Fratello Roberto Locatelli opera in Malawi.
Fratello Gianfranco Giassi opera in Mozambico.
Francesco Paravisi in Costa d’Avorio.
Mirko Belloli in Brasile.
Insieme auguriamo un Santo Natale colmo della misericordia 
di Dio.

Il gruppo missionario

CAMPAGNA ABBONAMENTI
Che bello sentire che il notiziario parrocchiale è apprezzato, 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 pre-
parato 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 so-
stegno con cordialità vi ringraziamo.

bliche locali sono molto carenti e i 
medicinali costosi e non accessibi-
li alla maggioranza delle famiglie.
Nonostante le difficoltà dovute 
alla crisi finanziaria, il nostro im-
pegno continua incessante e vor-
remmo persino sperare di inviare 
una somma seppure piccola pri-
ma del Santo Natale in modo che 
le Suore possano dare ai bambi-
ni un regalino che per lo più si 
traduce in materiale scolastico. 
Noi continuiamo a sperare nel-
la generosità della nostra gente 
e non tralasciamo occasione per 
sollecitare il loro aiuto. Sia duran-
te le manifestazioni della conso-
rella A.V.I.S. sia al Mercatino della 
Solidarietà che il prossimo anno 
2016 si terrà il 3 Aprile sempre 
in Piazza mons. Grassi dalle ore 
8,00 alle ore 13,00. Visto che sia-
mo prossimi al Santo Natale e al 
Capodanno, vogliamo augurare a 
tutte le famiglie e tutti i bambini 
di Verdello tanta salute e felicità.
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A.V.I.S. VERDELLO
Sabato 17 e domenica 18 ottobre scorso, in oc-
casione del nostro anniversario di fondazione, il 
Gruppo AVIS ha organizzato una gita ad Assisi e 
Gubbio. Partenza con il pullman ore 5.00 puntuale 
nonostante ora con a bordo 42 persone. Dopo un 
lungo viaggio ed una sosta per la colazione arri-
viamo ad Assisi verso mezzogiorno. Giusto il tem-
po per un piccolo giro per Assisi ed alle 12.30 il 
pranzo. Dopo pranzo incontriamo la guida che ci 
accompagna in giro per Assisi. Ovviamente prima 
tappa la Basilica di San Francesco e poi tutti i luo-
ghi resi celebri da Santa Chiara e San Francesco. 
La sera ci trasferiamo verso Perugia per alloggiare 
in un ex monastero ristrutturato situato in un bor-
go antico … meraviglioso.
Domenica mattina di buon ora siamo partiti verso 
Gubbio dove abbiamo incontrato una guida che 
ci ha portato a scoprire la città: Piazza Quaranta 
Martiri, il loggiato dei Tiratori dell’arte della lana, 
piazza Grande, gli esterni del Palazzo dei Consoli 
e il Duomo. Dopo il pranzo non poteva mancare il 
tempo per lo shopping, culinario e non, prima del 
rientro. 
Verso le 23 siamo arrivati a Verdello stanchi ma fe-
lici. È stata veramente una bella gita sia per la de-
stinazione, che per il tempo che per la compagnia.

AVIS ringrazia tutti i partecipanti che sono stati 
meravigliosi compagni di viaggio. E alla prossima!

PROGRAMMA A.V.I.S. 2016

Donazioni collettive presso la Clinica S. Marco di 
Zingonia previa prenotazione
Domenica 14 febbraio; 12 giugno; 14 agosto e 13 
novembre
Domenica 28 febbraio, unitamente all’Ass. Ami-
gos per Sempre, assemblea annuale presso il sa-
lone della Casa Brolis-Giavazzi alle ore 9.00, dopo 
la S. Messa delle ore 8.00 celebrata per tutti gli 
avisini vivi e defunti.
Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 marzo week 
end a Folgaria
Domenica 1 maggio Biciclettata di primavera
Vacanze estive dal 4 al 18 luglio - Hotel dei Bizan-
tini - Puglia
Vacanze termali dal 11 al 25 settembre presso 
Grand Hotel Serena a Torre Canne
Cena d’Auguri la settimana antecedente il S. Na-
tale

AUGURIAMO A TUTTI GLI AVISINI, AMICI E FA-
MILIARI, UN SERENO S. NATALE E UN FELICE 
ANNO NUOVO

Associazioni
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EXPO: 
SOSTENIBILITÀ E MERAVIGLIA

Un’ora di parole e musica chiusa dai fuochi d’arti-
ficio. Una festa emozionante e scenografica. Expo 
se ne va con un tocco di magia, e la soddisfazione 
per un successo che sei mesi fa - quando tutto era 
iniziato - era difficile pronosticare. «Per il nostro 
Paese l‘Expo è stata grande opportunità, possia-
mo dire che la sfida, rivolta prima di tutto a noi 
stessi, è stata vinta»: così il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia. 
«L’Italia ha offerto al mondo intero come un ponte 
per il futuro. I risultati vanno oltre la cifra dei 21 
milioni di visitatori. I risultati includono i tanti Pa-
esi coinvolti nella rete del dialogo e della ricerca. 
Abbiamo guardato al cibo come lingua comune 
dei popoli, che non vuol dire omologazione, ma 
rispetto delle culture e delle loro radici, scoperta 
di valori profondi».

Gli sguardi e le letture sulla manifestazione che ha 
intasato Milano (e non solo) per un semestre sono 
infiniti. D’altra parte, non avrebbe potuto essere 
diversamente: un evento di queste proporzioni e 
di questa rilevanza ha, fra i suoi obiettivi, quello 

di smuovere pensieri, generare opinioni, spingere 
le persone a confrontarvisi ed a farsi una propria 
idea.
Obiettivo pienamente raggiunto, a mio parere.
Un risultato raro, da non sottovalutare. Pensateci: 
qual’è l’ultima volta in cui un unico evento è sta-
to, per sei mesi interi e consecutivi, su ogni sito, 
quotidiano, rivista, canale radiofonico e televisivo, 
tabellone pubblicitario e vetrina? Una manovra di 
marketing mastodontica, che ha inglobato anche 
dimensioni inaspettate della nostra quotidianità. 
I colorati simboli di Expo, dalla scritta arcobale-
no al simpatico Foody, hanno campeggiato (e 
campeggiano tutt’ora) su automobili, capannoni 
industriali, ingressi di negozi, pannelli sparsi nei 
centri commerciali, ma anche su quaderni, cancel-
leria, magliette sportive, cartelle e zaini, cover per 
smartphone, scontrini della spesa, biglietti dei ci-
nema. L’Expo ci è arrivato addosso, in ogni modo 
e canale possibile.
Marketing pressante? Sì. Battage pubblicitario 
esagerato? Forse.
Quello che mi piace è che, insieme ad Expo, siamo 
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stati permeati ed invasi anche dal suo tema: l’ali-
mentazione sostenibile. Un tema un po’ scomo-
do, fastidioso, sul quale sappiamo benissimo che 
dovremmo fermarci a riflettere, cosa che in realtà 
non vogliamo fare. Uno di quei temi che si relega-
no volentieri in seconda fila, perché pensarci ve-
ramente vuol dire mettersi in discussione, magari 
cambiare abitudini, magari addirittura rinunciare a 
qualcosa, e chissà dove potremmo arrivare...

L’Expo ce l’ha fatta, ci ha messo a confronto diret-
tamente, pedissequamente, insistentemente con 
la questione del cibo, della sua distribuzione, del 
rispetto che dobbiamo (e non dovremmo: dob-
biamo!) dimostrargli. Ed ha fatto di più: ha usato 
come casse di risonanza i bambini, che ad Expo 
ci sono andati sostanzialmente tutti, almeno una 
volta, o con i genitori o con la scuola, portandosi 
a casa sacchi di cose bellissime da raccontare, di-
segnare, inoltrare tramite Whatsapp, racchiudere 
in istantanee fatte direttamente sul Decumano ed 
inviate in mail in tempo reale.
L’Expo ha portato tutti, ma proprio tutti, a parlarsi 
di cibo.
Secondo obiettivo incassato.
E qui si apre la grande domanda: ma il vero mes-
saggio è passato?
Molti sostengono che Expo sia una stupefacente 
ed affascinante vetrina, nella quale il contenuto si 
è però perso, o addirittura non è stato davvero 
inserito. Belli i padiglioni, belle le strutture, grandi 

effetti speciali, ma di alimentazione e sostenibilità, 
secondo questa visione, in pratica non si parla; si è 
pensato all’apparire e non alla sostanza.
Io ho un’altra opinione.

In tre delle mie quattro visite ho messo il naso nel 
padiglione dedicato alla biodiversità ed alla soste-
nibilità, quello, per intenderci, collocato in fondo 
al Decumano. Bene: ogni volta le persone presenti 
si contavano sulle dita di due mani.
Il padiglione Zero ha canalizzato la questione in 
più linguaggi diversi: filmati, plastici immensi, mu-
lini ricostruiti, perfino un’originalissima Borsa del 
Cibo, in cui sono visibili in tempo reale le quota-
zioni mondiali dei più diversi alimenti. Ha dedicato 
un intero spazio ad un mucchio di cibo (finto, per 
fortuna...) buttato lì, accatastato a casaccio, a tra-
smettere in modo efficace il senso dello spreco.
Considerando che si tratta del padiglione collo-
cato all’ingresso di Expo, e che si chiama proprio 
Padiglione Zero (per cui, intuitivamente, rappre-
senta l’incipit, l’introduzione, la cornice dell’even-
to in toto), direi che il messaggio sia stato messo 
in splendida vista ed in ottima posizione.
Certo, non tutti i padiglioni sono su questa linea, 
è vero. Ce ne sono alcuni di cui, onestamente, mi 
sono chiesta il senso; altri in cui di cibo non si par-
la se non di striscio. Ma ce ne sono altri in cui il 
senso della manifestazione campeggia cristallino, 
come quello svizzero, all’ingresso del quale tro-
neggia la scritta: “Ce n’è per tutti?”. La sfida el-

Società



21

vetica è più che interessante: il padiglione è pieno 
di cibo, che ogni singolo visitatore può prendere a 
proprio piacimento, senza limiti e senza chiedere. 
La questione è che, come è ben spiegato, quello 
che viene preso non viene sostituito; la scatola di 
biscotti che tu ti prendi non verrà rimpiazzata da 
un’altra scatola di biscotti. Puoi prenderla, puoi 
anche prenderne cinque, ma sappi che quello che 
tu prendi, in qualche modo, lo togli agli altri. Non 
male, no?

Alcuni Stati hanno scelto di interpretare il tema in 
modo diretto e comunicativo, proponendo padi-
glioni in linea con lo spirito Expo. Altri hanno scel-
to diversamente.
Non solo: alcuni Stati hanno mezzi e risorse non 
paragonabili a mezzi e risorse di altri Stati, e di 
questo non ci si può dimenticare.
Ma si va oltre: alcuni Stati, che avrebbero potuto 
fare molto ed in grande stile, hanno scelto di non 
fare, o di fare sul filo della sufficienza, come gli 
Stati Uniti. Altri hanno sfruttato le loro risorse con 
idee innovative ed attrattive, come i piccoli paesi 
produttori di riso, le cui piante si riflettono splen-
didamente nelle pareti di specchio.
A bypassare le scelte dei singoli paesi sono i Clu-
ster, zone dedicate ad elementi nutritivi centrali, 
come il caffè, i cereali, la frutta, la verdura, l’acqua, 
nei quali diversi paesi sono presenti in modo più 
“soft” ma centrato sulla questione alimentare e 
della sostenibilità.

Insomma: sostenere che il messaggio non passi 
mi sembra forzato e semplicistico. Sostenere che 
il messaggio non passi da tutte le strutture è ve-
ritiero. Sostenere che non ci sia modo di portarsi 
a casa il messaggio in modo articolato e specifico 
è falso. Certo, come è a Berlino per il ricordo del-
la Seconda Guerra Mondiale, la questione non ti 
“salta addosso”; devi volerla trovare, la devi cer-
care. Se lo fai, lei è lì.

Non sono, comunque, soltanto note positive e lodi 
sperticate. D’altra parte, era impossibile pensare 
che un evento di queste dimensioni non portasse 
con sé difficoltà gestionali e fallimenti organizzati-
vi. Così è stato.
Fra questi, segnalo i due più evidenti e, a mio pa-
rere, meno comprensibili.
Il primo: la gestione del flusso di visita.
Un fine settimana ho letto che la direzione ha re-
gistrato ai tornelli d’accesso duecentotrentamila 
ingressi. Duecentotrentamila. Il Decumano è lun-
go 1,5 kilometri e largo 36 metri. Il Cardo misura 
350 metri. Il conto della densità si fa facile, il ri-
sultato è non solo impressionante, ma, secondo 
me, sconcertante. È impossibile pensare di poter 
assaporare lo spettacolo di Expo muovendosi in 
una massa di questa entità, che, fra l’altro, deve 
mangiare, accedere ai bagni, sedersi, spostarsi 
continuamente. Impossibile ed irragionevole. Da 
non addetta ai lavori ma visitatrice sostengo che 
sarebbe stato fondamentale mettere dei limiti di 
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accesso più sensati, che lasciassero più spazio alle 
emozioni ed alla meraviglia e meno alla frustrazio-
ne, alla stanchezza ed all’inevitabile irritabilità.
Secondo smacco: le code di accesso ai padiglioni.
Mi sono rifiutata di fare tre ore di coda per ac-
cedere al padiglione giapponese, preferendo de-
dicarle a visitarne diversi, con meno stress ed un 
utilizzo più sensato del mio tempo. Figuriamoci se 
avessi considerato le cinque. Le undici dell’ultimo 
fine settimana non le prendo nemmeno in consi-
derazione, non riesco a pensarle come qualcosa 
che possa avere un senso.
È mancata, a mio parere, un’indicazione semplice: 
strutturare l’accesso ai padiglioni libero, continuo, 
senza numero chiuso, come hanno fatto i france-
si. Persino nella mia visita del sabato quello della 
Francia è stato, fra i padiglioni che considero più 

belli, quello a cui ho acceduto con meno fatica, 
inserendomi in una coda in continuo movimento 
ed arrivando, quindi, all’ingresso senza sostanzial-
mente fermarmi.
Sicuramente questo avrebbe inevitabilmente con-
dizionato la strutturazione di effetti speciali, attivi-
tà, attrattive; ritengo però che il guadagno, in ter-
mini di fruizione e di scorrevolezza, sarebbe stato 
decisamente significativo.
Certo, resta da precisare che ognuno è libero di 
scegliere quanto tempo passare fermo in coda e 
per poter accedere a cosa, ci mancherebbe, liberi 
tutti. Ad ogni modo, un piccolo pensiero per gli 
irriducibili delle 11 ore di coda al padiglione giap-
ponese ce l’ho: ma voi lo sapete che ci vogliono 
14 ore per arrivare direttamente a Tokyo?

Francesca Giazzi
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MAESTRO MIO
Si è svegliata presto, Maria di Magdala, perché alla fine 
la stanchezza di due giorni terribili, insonni e macerati 
di pianto, ha prevalso anche su di lei. Il suo è stato un 
sonno breve, angosciato, interrotto cento volte da sin-
ghiozzi sommessi; e ora, mentre arrotola la stuoia ada-
gio, per non svegliare le compagne, un solo pensiero, 
come un’ossessione, la occupa: non può aspettare, an-
drà avanti da sola, perché anche il Maestro è solo, là, sul 
freddo giaciglio di pietra scavato nella roccia.
È ancora buio sulle bianche case di Gerusalemme; ma 
qualche lume acceso qua e là rivela che oggi, il pri-
mo giorno della settimana dopo la grande 
festa del sabato, tanti stanno preparan-
dosi a ripartire dalla città, che hanno 
raggiunto per la Pasqua; qualche 
asino raglia, precedendo i galli, 
e sembra un umile saluto. Maria 
troverà certo la strada; gli occhi 
forse faticheranno nel buio, ma il 
cuore, quello no, non potrà sba-
gliare. Ecco il giardino; là in fondo, 
dietro quell’arbusto fiorito, dovreb-
be comparire il sepolcro nuovo.
Le lacrime si arrestano, come la rugiada 
quando sorge il sole; per un attimo, inconsa-
pevolmente, Maria ancora spera. Ma poi impallidisce 
di colpo, come il cielo che sbiadisce nell’alba: la grossa 
pietra del sepolcro è rimossa e dentro, anche da lonta-
no, si scorge un buio desolante. Non entra, ma non ha 
dubbi: l’hanno portato via, vogliono distruggere tutto di 
lui, perché nulla rimanga a scomoda testimonianza.
È quello che, ritornata sui suoi passi, grida a Pietro e a 
Giovanni, scarmigliata per la corsa. Sembra una pazza, 
ma i due la prendono sul serio, e corrono con lei; diverso 
è il passo, uguali i battiti del cuore. Giovanni, il giovane, 
giunge per primo; ma lascia che sia Pietro, l’uomo ma-
turo, ad entrare, perché dia conferma certa e autorevo-
le a quanto egli ha già intravvisto dal di fuori: le bende 
abbandonate per terra e il ripiano di pietra, vuoto. C’è 
anche il sudano, il panno di lino che ricopre il volto del 
morto: è Pietro a scorgerlo, ripiegato in un angolo con 
cura. Esala un intenso profumo di mirra e di aloe da quei 
lini; ma nell’aria c’è pure un altro profumo, impercettibile 
e insieme più forte: quello della fede, che ora rende acu-
ti e penetranti gli occhi dei due uomini anche in quella 
penombra. E che li fa correre di nuovo a Gerusalemme, 
verso i compagni sfiduciati, a recar loro la splendida no-

tizia: tutte vere le parole del Maestro! tutte compiute le 
Scritture!
Maria invece si ferma fuori, ancora desolata, ancora 
ignara. Ora le lacrime non sono più rugiada, ma torna-
no a scorrere amare e pesanti come l’acqua del Mare 
del Sale. “Donna, perché piangi?”. No, non sono le la-
crime a far brillare come cristalli trasparenti due figure 
candide, scorte all’interno del sepolcro, da cui provie-
ne la domanda. Nella stranezza della visione, Maria non 
trova strano rispondere, perché quando il cuore scoppia 
di amore e di dolore, non gli uomini, ma solo gli angeli 
possono raccogliere quello che ne esce: “Hanno porta-
to via il mio Signore e non so dove lo hanno posto”. Il 
mio Signore. C’è la sua vita in quelle parole, c’è il suo 

passato di ombra attraversata e di dolore pu-
rificato, c’è la sua rinascita alla luce e al 

calore, alla verità e alla libertà. E allora 
trova il coraggio di parlare anche a 

quell’uomo alto, che le si è avvici-
nato controsole e che dev’essere 
il giardiniere, perché anche i fio-
ri, lì fra le pietre, quasi s’inchina-
no a lui; a quello sconosciuto la 

cui domanda rivela sorprendente 
tenerezza: “Donna, perché piangi? 

Chi cerchi?”.
“Se l’hai portato via tu, dimmi dove 

l’hai posto, e io andrò a prenderlo”. Si 
asciuga il volto, Maria, il pudore ritrovato le fa ab-

bassare gli occhi; ma una voce - oh, troppo nota, trop-
po amata, troppo pianta! - glieli fa spalancare: “Maria!”. 
Non il giardiniere, ma il maestro Jeshua, vivo e reale, lì 
accanto a lei l’ha chiamata per nome. E Maria sente che 
quell’inimitabile modo di chiamarla è per lei come un’al-
tra rinascita; sarà per sempre legame indissolubile, sarà 
sostanza del suo essere, sarà consacrazione alla sequela; 
e gioia profonda, gioia mai conosciuta.
“Rabbunì, maestro mio!”. L’abbraccio dell’amore e della 
fede vorrebbe raggiungere i piedi forati del Maestro; ma 
non è ancora tempo, Egli chiede la pazienza dell’attesa: 
“Non mi trattenere!”.
Maria andrà a dirlo ai discepoli: andrà a testimoniare che 
il maestro Jeshua è vivo ed è salito a Dio, Padre suo e 
loro; e che, in quel salire, le pietre di tutti i sepolcri, di 
roccia o di carne, rotoleranno via, per dare a ogni uomo 
e donna la libertà di uscire e di seguirlo. Per donare la 
libertà di percorrere quella strada splendente in cui, ad 
ogni incrocio, risuona il timbro di una voce che ostina-
tamente, appassionatamente, dolcemente, chiama per 
nome. Vangelo di riferimento: Gv 20, 1-18

Anna Zenoni

Dal Vangelo
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“A NATALE REGALA LA SOLIDARIETÀ”
La seconda edizione della cena Sociale & Solidale 
del gruppo Facebook “Sei di Verdello se…”, svolta-
si lo scorso 25 novembre presso il Ristorante Pizze-
ria Quattro Gatti, anche quest’anno è stata un vero 
successo. Ricordiamo tutti che la cena 2014 ebbe 
come progetto il posizionamento di un’altalena per 
bambini diversamente abili nel contesto del Parco 
Comunale del nostro amato paese, inaugurata du-
rante la famosa festa del gruppo in data 31.05.2015. 
Ci furono numerose offerte anche dopo la cena, da 
parte di coloro che non potendo partecipare vollero 
comunque dare un proprio contributo, sicché il grup-
po riuscì a raddoppiare nell’intento, mettendone una 
anche presso la Scuola Materna Statale. Quest’anno 
ho voluto coinvolgere il gruppo intero chiedendo, a 
chi fosse disponibile, di volerci ritrovare per studiare 
insieme un’idea per il bene della nostra Comunità.
Ringrazio coloro che hanno partecipato all’incontro 
(Donatella Pezzoli, Greta Pagnoncelli, Diana Puleo e 
Alessia Mossali) dal quale è nata la decisione di met-
tere presso il nostro Oratorio un fasciatoio adatto an-
che a bambini con disabilità.  
Alla cena hanno aderito più di 60 persone, tra i volti 
“noti” anche il nostro Primo Cittadino Luciano Albani 
e famiglia, la coordinatrice della Scuola per l’infanzia 
Paolo VI Giuliana Scotti, il grande direttore sportivo 
nonché figura prestigiosa del nostro gruppo Nado 
(Leonardo Mazzoleni Bonaldi) e soprattutto il Curato 
dell’Oratorio che non poteva mancare assolutamen-
te: Don Christopher Seminati.
Al mio tavolo erano presenti la Maestra Conti (premio 
sociale Sei di Verdello se 2015) e Stefania Amadei 

(premio solidale Sei di Verdello se 2015), rendendo la 
serata ancor più speciale giacché hanno rappresenta-
to lo spirito Sociale & Solidale della stessa. 
Tutti quanti per una sera abbiamo lasciato a casa i 
soliti discorsi sul traffico, sull’immondizia, ecc. che a 
volte accendono anche piccole discussioni nel grup-
po: abbiamo infatti voluto trascorrere una serata in 
piacevole armonia tra amici, perché giustamente il 
volontariato e la solidarietà non hanno nulla a che 
fare con colori e rancori. 
Per coloro che volessero dare un piccolo contributo: 
si può fare un bonifico sul c/c del Comune di Verdel-
lo IBAN n. IT55I0521653700000000000130, specifi-
cando la causale “PROGETTO SOCIALE E SOLIDALE 
FASCIATOI” entro il 31 gennaio 2016 oppure versare 
direttamente in contanti presso il Barettino di Ver-
dello che ha allestito una cassettina ad-hoc per rac-
cogliere le varie offerte. Infatti se dovessimo anche 
quest’anno “fare doppietta”, metteremo un secondo 
fasciatoio (sempre adatto a bambini diversamente 
abili) anche presso la Scuola Materna Statale di Ver-
dello. 
Approfitto per ringraziare tutti i partecipanti, gli 
sponsor (Medicali & Benessere di Hermes Scarpellini, 
Lorenzi Calzature, Farmacia Verdello Centro), le As-
sociazioni Verdellesi della Festa al Parco (capitanate 
dal mitico Riccardo Locatelli) per la loro generosa of-
ferta, e il locale stesso che ci ha ospitati.
Grazie di cuore davvero: anche un piccolo gesto può 
far grande il nostro Mondo. 
… e la festa continua!!!!

Silvia Morelli  - Fondatrice & Amministratrice 
del gruppo Sei di Verdello se…

Vita di Comunità
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Sport

Storici & gloriosi calciatori verdellesi
Fino al 2008 in tutte le parti del mondo quei calciatori 
che terminavano le loro carriere e volevano ancora 
correre dietro al pallone venivano chiamati VECCHIE 
GLORIE.
E così anche a Verdello, fino a quando all’inizio del 
2008 si formò un gruppo denominato «STORICI & 
GLORIOSI CALCIATORI VERDELLESI» che compren-
de tutti quei giocatori che hanno giocato o che gio-
cano nelle squadre dell’ACOV Verdello.
Si ritrovano tutti gli anni al Campo Sportivo dell’Ora-
torio di Verdello... quel campo da calcio al «Sàntüa-
re» per una grande RIMPATRIATA; prima la partita al 
pallone e poi a tavola a raccontare e descrivere le 
loro gesta calcistiche di quando indossavano la famo-
sa «camiseta» gialloverde dell’ACOV VERDELLO... 
e quante & eroiche battaglie hanno affrontato con 
orgoglio per portare sempre più in alto il nome del 
VERDELLO.
Lo scorso 13 giugno, è andata in pista l’OTTAVA 
EDIZIONE DELLA RIMPATRIATA e sono state forma-
te due squadre alla vecchia maniera dell’oratorio...
bim...bum...bam e via a scegliere i giocatori.
Un squadra, quella dei «GIALLI» con il capitano il 
FRANCESCO «GOGI» DAMINELLI e l’altra quella dei 
«VERDI» capitanata dal fratello GIANANGELO «GI» 
DAMINELLI.
Formazioni:
«GIALLI»: DAMINELLI ANDREA, FERRARI LORIS, 
FERRARI CLAUDIO, LONDONO MORALES MAICOL, 
ZANCHI PIERANGELO, BONALDI NADO, FRANCE-
SCO DAMINELLI, GRITTI MINO, GAVAZZENI GIO-
VANNI, PASSERA LUCA, GIGI PAGLIARI, BUGINI 
FLAVIO, TEMANI DAVIDE

«VERDI»: GIASSI ANDREA, BONALDI MARZIO, DA-
MINELLI MARIO, SCARPELLINI DANTE, BERGAMINI 
ANDREA, SPINELLI MATTEO, BELLOLI ADRIANO, 
BELLOLI GIOVANNI, COLOMBI COSMA, DELL’OR-
TO ALESSANDRO, DAMINELLI GIANANGELO
ARBITRO: SIG. ALBERTO MARIANI (ex calciatori di 
serie A)
Partita molto combattuta ed arcigna, con prevalenza 
nel primo tempo da parte dei Gialli, mentre la ripresa 
è stata ad appannaggio dei Verdi ed il risultato finale 
è stato di un pareggio con tre reti per parte.
Al termine le premiazioni da parte del Presidente 
dell’ACOV VERDELLO, il sig. LUIGI BUGINI con cop-
pe ai due capitani i fratelli DAMINELLI FRANCESCO 
& GIANANGELO, al giocatore più giovane Loris Fer-
rari, al giocatore meno giovane MINO GRITTI ed un 
riconoscimento particolare a GIGI PAGLIARI, promo-
tore del gruppo «STORICI & GLORIOSI CALCIATORI 
VERDELLESI».
Ora già si pensa alla prossima RIMPATRIATA, previ-
sta per SABATO 11 GIUGNO 2016... sempre con l’in-
tento di ritrovarsi tra amici che hanno trascorso parte 
della «carriera» calcistica in quel di Verdello, e tanti di 
loro hanno raggiunto livelli professionistici, anche in 
serie B, in serie A e qualcuno anche nelle nazionali.
foto: gruppo iniziale nel 2008; gruppo alla RIMPA-
TRIATA 2015; i seniores premiati: da sinistra MINO 
GRITTI, GIANANGELO DAMINELLI, GIGI PAGLIARI e 
FRANCESCO DAMINELLI; un MITICO TRIO DI CAL-
CIATORI VERDELLESI: da sinistra: ANGELO PASSE-
RA, ALESSANDRO DELL’ORTO e NADO BONALDI
1000 grazie per la cortesia & disponibilità.
 Cordiali saluti.

 Gigi Pagliari
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Vita di Oratorio

RINAT I NEL BAT TESIMO

Cristiano Rota di Stefano e Silvia Nozza

Noemi Rizzello di Daniele e Sara Rocchetti

Gabriele Bonetti di Ivan Emanuele e Mara Pirotta

Lorenzo Dusi di Davide e Silvia Baretti

Leonardo Surace di Benedetto e Lara Fontana

Giorgia Gervasoni di Gabriele e Beniamina Gallo

Mattia Di Giovanni di Enrico e Rosalba Valenti

Sofia Di Campli di Sebastiano e Valentina Rossoni

Gabriele Provenzi di Davide e Martina Salvi

Filippo Coffetti di Davide e Cristina Milani

Mattia Coffetti di Davide e Cristina Milani

Riccardo Coffetti di Davide e Cristina Milani

Anagrafe

Carla Giuseppina Lorenzi
Anni 65

Deceduta il 12 ottobre 2015
«Chi ci separerà dal Suo amore, la tribolazione, forse la 
spada. Né morte o vita ci separerà dall’amore in Cristo 
Signore».

Lilia Salice
Anni 92

Deceduta il 13 ottobre 2015
«Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita».

RISORT I IN CRISTO
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Anagrafe

Giuseppina Gamba
Anni 83

Deceduta il 17 ottobre 2015
«Tu da sempre, Signore, mi conosci 
e hai impresso in me la luce del Tuo 
volto».

Carlo Mutti
Anni 60

Deceduto il 18 ottobre 2015
«A voi che mi avete tanto amato 
non guardate la vita che lascio ma 
quella che incomincio».

Albino Gavazzeni
Anni 91

Deceduto il 21 ottobre 2015
«Mi hai chiamato e io ti rispondo: 
porgi la tua destra all’opera delle 
tue mani, Signore».

Luigina Paratico
Anni 95

Deceduta il 26 ottobre 2015
«Signore, rendete a lei in felicità tut-
to quello che ha dato a noi in amore 
e tenerezza». (S. Agostino)

Francesco Pezzotta
Anni 91

Deceduto il 30 ottobre 2015
«La memoria del giusto è una bene-
dizione». (Pro 10,7)

Piera Ceruti
Anni 63

Deceduta il 3 novembre 2015
«La tua forza e il tuo coraggio saran-
no per noi esempio di vita».

Letizia Locatelli
Anni 78

Deceduta il 23 novembre 2015
«Non piangete, perché da un mon-
do di dolore sono passata alla bea-
titudine eterna».

Ivan Gritti
Anni 67

Deceduto il 23 novembre 2015
«Sopravviva la sua immagine nella 
memoria di quanti l’ebbero caro».

Francesco Belloli
Anni 85

Deceduto il 2 dicembre 2015
«Ma se siamo morti con Cristo, cre-
diamo anche che vivremo con lui». 
(Rm 6,8)
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Luigi Agostinelli
2013 - 15/12 - 2015

«Tu vivi accanto a noi ogni giorno 
poiché l’amore che ci unisce è più 
forte del tempo». Celebreremo una 
S. Messa di suffragio il 26 dicembre 
alle 9.30

Angelo Ambrosini
2005 - 20/12 - 2015

«Il ricordo e il rimpianto di te sono 
sempre vivi nel cuore di chi ti ha 
amato e stimato». Un S. Messa di 
suffragio sarà celebrata domenica 
20 dicembre alle 9.30

Cavenati Izetta
2011 - 29/12 - 2015

«L’amore che ci hai dato non è mor-
to con te: vive nel nostro cuore, nel-
la nostra coscienza, nel nostro ricor-
do. La fede mantiene uniti quelli che 
la morte separa». I tuoi cari.

Giuseppina Nozza
2006 - 14/1 - 2016

«Anche se il tempo passa, nei no-
stri cuori, nella nostra mente tu oc-
cupi sempre un posto speciale». I 
tuoi cari. Una S. Messa di suffragio 
sarà celebrata il 14 gennaio alle ore 
18.00

Arnaldo Angiolini
2010 - 17/1 - 2016

«L’amore che ci hai dato è rimasto 
qui, con noi». I tuoi cari. Una S. Mes-
sa sarà celebrata il 15 gennaio alle 
ore 18.00

Mariola Locatelli
2004 - 21/1 - 2016

«Dal cielo guida i nostri passi fino al 
giorno in cui ci ricongiungeremo a 
te in Cristo Signore». Una S. Messa 
sarà celebrata il 24 gennaio alle ore 
18.00

ANNIVERSARI

Anagrafe
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