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Domenica 2
V di Quaresima
Raccolta generi alimentari pro Caritas
Ore 9.30, incontro genitori dei bambini di II elementare
Ore 15.00, in casa Brolis, preparazione ai Battesimi
Ore 17.00, in piazza, incontro delle famiglie dei bambini battezzati
nel 2015
Mercoledì 5
Rientro del pellegrinaggio dalla Grecia
Giovedì 6
Ore 20.30, incontro di spiritualità per coppie separate risposate o divorziate del Gruppo “La Casa” presso Monastero Clarisse a Bergamo
(via Lunga, 20)
Venerdì 7
Primo Venerdì del mese
Ore 15.00, Via Crucis
Sabato 8
Ore 9.00, Confessioni elementari
Ore 20.00, in Bergamo, veglia presieduta dal Vescovo per Giornata
della Gioventù
Domenica 9 DELLE PALME
Ore 10.30, Santa Messa di Passione. Benedizione e processione
con i rami d’ulivo in memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme
Ore 14.30, Confessioni ragazzi delle medie
Lunedì 10 lunedì santo
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 Confessioni
Martedì 11 martedì santo
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00
e dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Confessioni
Ore 20.30 Liturgia penitenziale e confessioni
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Mercoledì 12 			
mercoledì santo
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Confessioni
Ore 19.00, a Boltiere Liturgia
penitenziale e confessioni adolescenti e giovani vicariato
Nel triduo Santo la Chiesa non
celebra Messe esequiali o in suffragio dei defunti. Qualora ci fossero funerali questi saranno celebrati con la Liturgia della Parola e
le esequie senza Messa
Giovedì 13 GIOVEDÌ SANTO
Ore 7.30, Ufficio di lettura e Lodi
Ore 9.30, in Cattedrale, Messa
Crismale
Ore 20.30, S. Messa nella Cena
del Signore con lavanda dei piedi
(con la presenza dei comunicandi
e cresimandi), reposizione e tempo di adorazione
Venerdì 14 VENERDÌ SANTO
Ore 7.30, Ufficio di lettura e Lodi
Ore 15.00, AZIONI LITURGICA
NELLA MORTE DEL SIGNORE
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
CONFESSIONI
Ore 20.30, VIA CRUCIS e PROCESSIONE CON IL CRISTO
MORTO
Sabato 15 SABATO SANTO
Ore 7.30, Ufficio di lettura e Lodi
Dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
confessioni
Ore 15.00, tradizionale benedizione delle Uova
Ore 21.00, VEGLIA E SANTA
MESSA DI RISURREZIONE
DOMENICA 16 PASQUA 		
DI RISURREZIONE

Lunedì 17 LUNEDÌ 		
DELL’ANGELO
Ore 9.30, S. Messa presieduta
da Mons Alessandro Locatelli,
già segretario di Mons Roberto
Amadei, Vescovo di Bergamo, e
successiva inaugurazione del monumento a mons Roberto, nella
Cappella dei preti del cimitero,
a 60 anni dall’Ordinazione sacerdotale di questo nostro concittadino
Ore 11.00, inaugurazioni mostre
Ore 17.00, Santa Messa in santuario presieduta da don Innocente Chiodi nel 30° di Ordinazione
Processione verso la Parrocchiale
e preghiera in canto della Corale
Martedì 18
SS. Messe in parrocchia ore 6.30,
ore 8.00 e ore 18.00
Ore 20.30, Rosario e Benedizione

Sabato 22
SS. Messe in parrocchia ore 6.30,
ore 8.00 e ore 18.00
Ore 15.00, PRIME CONFESSIONI
Ore 20.30, Rosario e Benedizione
Domenica 23 II DI PASQUA
DELLA DIVINA MISERICORDIA
FESTA DI SANTA MARIA
ANNUNCIATA
ORE 17.00, SANTA MESSA presieduta da don Gianangelo Morelli nel 60° di Ordinazione; con
don Peppino Morelli, don Nemesio e don Efrem Gamba nel
55°; don Innocente Chiodi nel
30° don Marco Meraviglia nel 10°
e don Claudio Avogadri nel 5°.
Processione animata dai coscritti
del 1992
Lunedì 24
Ore 17.00, FESTA DEL MADUNÌ
in santuario
RITIRO DEI CRESIMANDI

Mercoledì 19
SS. Messe in parrocchia ore 6.30,
ore 8.00 e ore 18.00
Ore 20.30 Rosario e Benedizione

Martedì 25 FESTA DELLA 		
LIBERAZIONE
Festa degli amici di Clackson in
seminario

Giovedì 20
SS. Messe in parrocchia ore 6.30,
ore 8.00 e ore 18.00
Ore 20.30 Rosario e Benedizione

Domenica 30 III di Pasqua
Ore 11.00, S. Messa in suffragio
di don Giò nell’anniversario della
sua morte
Ritiro di Prima Comunione
Raccolta dei generi alimentari
pro Caritas
Ore 16.00 Battesimi

Venerdì 21
SS. Messe in parrocchia ore 6.30,
ore 8.00 e ore 18.00
Ore 15.00, Santa Messa con e
per gli ammalati presieduta nel
55° di Ordinazione Sacerdotale
da don Peppino Morelli. Per gli
ammalati o gli anziani che desiderano ricevere l’Unzione dei
malati, possono segnalarlo ai sacerdoti.
Ore 20.30 Rosario e Benedizione
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MAGGIO
Lunedì 1 FESTA DEL LAVORO
San Giuseppe lavoratore
Martedì 2
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Nerve
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Mercoledì 3
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Castel Puntisela

Venerdì 12
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Cassie

Martedì 23
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Nerve

Giovedì 4
Ore 20.30, in Chiesa, LITURGIA
PENITENZIALE e CONFESSIONI
GENITORI DEI BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Beccaccia

Sabato 13
CONFESSIONI dei cresimandi

Mercoledì 24
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Castel Puntisela

Venerdì 5
PRIMO VENERDì DEL MESE
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Cassie

Lunedì 15
Ore 18.00, in santuario, S. Messa
e affidamento alla Vergine Maria
dei ragazzi della Cresima
Ore 20.30 S. ROSARIO contrada
Santuare

Sabato 6
CONFESSIONI dei bambini di
prima Comunione
Domenica 7 IV DI PASQUA
ORE 10.00, S. MESSA DI PRIMA
COMUNIONE
Ore 11.00, S. Messa in santuario
Lunedì 8
Ore 18.00, S. Messa di affidamento alla Vergine Maria dei bambini
di Prima Comunione
Ore 20.30, ROSARIO contrada
Santuare
Martedì 9
Ore 20.30 S. ROSARIO contrada
Nerve
Mercoledì 10
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Castel Puntisela
Ore 20.30, Gruppo “La Casa” in
Casa Guanella
Giovedì 11
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Beccaccia
Ore 20.30, in Chiesa, CONFESSIONI dei genitori e dei padrini
dei ragazzi della Cresima

Domenica 14 V DI PASQUA
Ore 10.00, S. Messa con CRESIME
Ore 11.00, S. Messa in santuario

Martedì 16
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Nerve
Mercoledì 17
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Castel Puntisela
Giovedì 18
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Beccaccia
Venerdì 19
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Cassie
Sabato 20
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
CONFESSIONI degli sposi che
festeggiano gli anniversari

Giovedì 25
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Beccaccia
Venerdì 26
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Cassie
Sabato 27
Ordinazioni sacerdotali in Cattedrale
Domenica 28 ASCENSIONE
DEL SIGNORE
Raccolta generi alimentari pro
Caritas
Lunedì 29
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Santuare
Martedì 30
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Nerve
Mercoledì 31
Ore 20.30, S. Messa di CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO

GIUGNO

Domenica 21
Ore 9.30, FESTA 		
DEGLI ANNIVERSARI 			
DI MATRIMONIO
Ore 16.00 BATTESIMI

Venerdì 2 giugno
FESTA DELLA REPUBBLICA
Primo venerdì del mese
Gita collaboratori dell’Oratorio e
famiglie

Lunedì 22
Ore 20.30, S. ROSARIO contrada
Santuare

Domenica 4 PENTECOSTE
Ore 15.00, Preparazione 		
ai Battesimi
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Beati voi
“Beato te, don Mario!”. Hai
visto la tua comunità iniziare
con stile il cammino penitenziale della Quaresima con una
partecipazione da sollecitare
meraviglia e stupore; hai visto
introdursi la Quaresima con il
tempo degli Esercizi Spirituali
e godere del numero considerevole di persone che con tenacia e stile vi hanno aderito.”
“Beato te!”. Hai percorso con
la tua comunità un tempo di
riflessione lasciando che la Parola, nel discorso di Gesù sulla
montagna, il capitolo V di Matteo, entrasse ad interpretare il
tempo in cui il Signore ci invita
a vivere senza allontanarci da
ciò che conta e che Lui ci propone.
Per non lasciare che questo
tempo si spenga nei ricordi e
per coltivare ancora la riflessione ho pensato di proporvi
questo piccolo stralcio del libro: “La faccia delle nuvole” di
Erri de Luca (Feltrinelli)
Intorno a Lui, scrive Matteo, si
radunò una folla che tracimava
da ogni parte. Per farsi udire e
scorgere salì sopra un’altura.
Che monte fosse Matteo non
lo dice. Si mise sopra l’ultima
pietra, dove la terra smette di
salire ed inizia il cielo. Il vento
si abbassò, quando lui si fermo
in piedi. L’acustica perfetta, il
sole tiepido, la Galilea era un
solco aperto per accogliere il
seme del discorso. Nessuno

scriba prendeva appunti. erano
i tempi in cui le parole si incidevano a caldo nella membrana del ricordo, nel fondo delle
orecchie. Beati fu la prima parola, secondo la tradizione. Si
addice all’ora e ai sentimenti
della folla, cha ha piacere di
sentirsi unita, folta e in piena
sicurezza. Più che beato, la parola ashré significa lieto. “Lieto
l’uomo che non è andato all’assemblea degli empi”, dice il
primo verso dei salmi.
La letizia è più gioia fisica e
concreta della spirituale beatitudine. Lieto, come un risanato che assapora il ritorno delle
forze. Dopo la prima parola ci
si aspettava che proseguisse
con il resto del salmo. Ma il
significato fu un canto nuovo:
lieto il povero di spirito. Anche
qui c’è differenza dall’ebraico shefàl rùah che si traduce
abbattuto di vento. Ed è un’espressione di Isaia. Indica che
è così prostrato da essere piegato a terra, con il vento del
fianco che scorteccia.
La traduzione poveri di spirito perde per strada il carico
prezioso di Isaia. Abbattuto di
vento, boccheggiante con lo
sterno al suolo, le labbra all’altezza dei sandali degli altri. La
folla conosceva le scritture,
come oggi i fan di un cantante
le sue strofe.
Ricordava le parole del profeta:
Alto e santo risiederò e sono
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con il calpestato e abbattuto
di vento, per far vivere vento
di abbattuti e far vivere cuore
di calpestati (Isaia 57,15).
Lieto il povero di spirito, abbattuto di vento! Un brivido
passò veloce tra chi era in grado di intendere, ma subito fu
superato dall’annuncio: Sono
il calpestato e l’abbattuto di
vento.
Lieto l’abbattuto di vento e il
calpestato di cuore, perché il
Dio sta con loro.
Nominava vento e cuore cioè
fiato e sangue, quello che Lui
veniva a risanare. Riscattava i
corpi e le anime dei più mortificati al mondo. Lui.
Si era così guadagnato credito presso la folla dei risanati,
ma quello era solo un acconto
dell’infermità che era venuto
a guarire. L’uomo che stava
sull’altura si era schierato, stava con l’abbattuto di vento. Gli
accatastati con lui sulle pietre
del grandioso teatro all’aperto
raccolsero al volo il senso che
correva dentro quell’annuncio.
Era la più nuova sovversione:
dava presso Dio la precedenza
ai calpestati, alzava loro al rango di prescelti. Nessuna rivolta
era arrivata a questo grado di
azzeramento dei ranghi.
Il potere di pochi sugli innumerevoli veniva così spedito a
gambe all’aria, il suo diritto di
autorità e di onore era abolito.
Era un annuncio che riscaldava
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il cuore senza armarlo d’ira
o d’odio o di rivolta.
La folla spalancò anche gli
occhi nell’ascolto: un altro
mondo si sovrapponeva a
quello presente. I miseri
sorrisero, i ceti medi sospirarono, tremarono i pochi
signori di fronte al sollievo
dei servi. Il mondo avvistato dall’uomo in cima alla
pietra era alla portata. Non
era un aldilà, ma il presente,
scortato da parole antiche,
sacre, che avevano premura
di compiersi.
Si sarebbero vendicati di
lui togliendogli il fiato a
trent’anni, ma niente potevano per ammutolire le parole ormai stampate nella
storia: lieto l’abbattuto di
vento.
Dalla cima di una salita si
vedono le cose lontane, è
possibile scrutare il lontano,
accogliere l’annunzio di notizie nuove.
Ma poi si doveva scendere,
l’ora d’aria pura era finita.
Allora tutto uguale?
No, da quel momento in poi
qualunque folla e qualunque persona sapeva di aver
ascoltato il discorso della
montagna e poteva voltarsi
verso quella cima, pur col
fiato abbattuto di vento e il
cuore calpestato.
Per molto o per poco potrà
ristorarsi e risanarsi presso
quelle parole che non daranno tregua finché non saranno compiute. Beati voi.
Don Mario
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Festa del Ringraziamento
Come ogni anno, in occasione
della ricorrenza di S. Antonio
Abate, si è celebrata la “Festa
del Ringraziamento” per rendere grazie appunto al Signore
per il dono della terra e dei suoi
prodotti.
Quest’anno si è scelto di organizzare il ritrovo dei partecipanti presso il “MUSEO DEL TERRITORIO”, di fronte al nostro
oratorio, per dare spazio a tutti
i coltivatori che, con i loro trattori, vengono dai paesi limitrofi. Si
sono contati quasi una sessantina di mezzi agricoli, tutti lindi e
lucidi, nuovi o di vecchia generazione, che hanno parcheggiato con maestria e ordine lungo
il viale del Santuario e nella zona
antistante il museo.
Erano davvero uno spettacolo
che ha attirato molte persone
tra cui papà con i loro bimbi che
guardavano con occhi sgranati.
Anche i piccoli, che avevano l’ora di catechesi nelle aule dell’oratorio, sono rimasti incollati alla
festa con qualche catechista che
ha dovuto rinunciare al lavoretto
in classe….
All’interno del museo è stato allestito un buon rinfresco a base
di formaggi, salumi e vino che,
col freddo di quella mattinata,
ha riscaldato i cuori di tutti. Ottima l’idea del ritrovo presso il
museo dove si è potuti stare al
caldo e soprattutto si è rivelata
un’occasione gradita per tante persone, contadini e non, di
poter ammirare tutti i vecchi attrezzi che usavano i nostri nonni

nei lavori della terra, gli utensili
dei mestieri di una volta e come
erano arredate le vecchie case di
campagna.
Insomma una riscoperta del nostro bel Museo che anche molti
verdellesi ancora non conoscono.
Di grande effetto l’accensione di
tutti i mezzi quando, verso le 10,
scortati dalla polizia municipale,
si sono messi in moto per percorrere le vie del nostro paese a
suon di clacson.
Alle ore 11 è stata celebrata la S.
Messa in parrocchia dove il parroco ha parlato dell’importanza
di saper ringraziare per avere
una terra da amare, coltivare e
godere dei suoi frutti.
Era anche la Giornata del Migrante e l’accostamento al valore della propria terra è stato
significativo.
Sono state distribuite le immaginette di S. Antonio Abate e al
termine della funzione Don Diego
ha benedetto tutti
i conducenti con
le proprie macchine agricole che nel
frattempo si erano
radunate sul piazzale della chiesa, e gli
animali che qualcuno aveva portato.
Molte persone si
sono fermate per
vedere questa insolita invasione della
piazza ed i bambini
facevano a gara per
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salire ora sopra un trattore ora su
un altro mentre i papà immortalavano la scena sotto lo sguardo
attento e divertito degli agricoltori .
Si ringraziano gli Amici del Museo che con i Bersaglieri hanno
preparato il lauto rinfresco e gli
Alpini che, in piazza, hanno allestito un altro punto di ristoro
dove non mancava il gradito vin
brulé.
Grazie all’Associazione Carabinieri in congedo per il prezioso
controllo della viabilità e grazie
soprattutto agli agricoltori che
hanno aderito all’invito contribuendo anche al materiale del
rinfresco casereccio e nostrano,
rendendo imponente e bella
questa manifestazione che speriamo possa ripetersi anche il
prossimo anno.
Viva la nostra bella terra e chi la
lavora con tanta passione!!
Giuseppe
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Fondazione Casa Brolis Giavazzi
Con questa nuova definizione: “Fondazione Casa
Brolis Onlus” che vede cancellato, rispetto a prima, solo l’espressione ”Casa di Riposo”, si è definitivamente concluso il lungo iter che ha visto: la
cessione del ramo d’azienda; la stesura del nuovo
statuto che reinterpreta le indicazioni di quello originario; l’accoglienza di persone che hanno un legame con le associazioni che operano nello specifico delle loro necessita; … tutto questo per ridire
con autenticità la volontà di corrispondere al disegno che ha ispirato nel tempo Casa Brolis e che si
traduce nell’essere attenti ai bisogni della persona
e della famiglia in situazioni di fragilità. L’avvallo di
tutto ciò è avvenuto con atto notarile redatto nel
agosto 2016 e siglato con Decreto della Regione
Lombardia, nel febbraio 2017.
Chi vive Casa Brolis?
Non avrei mai pensato che una domanda così semplice divenisse motivo di sollecito di tanta fantasia.
Ne ho infatti sentite di tutte e di più. Se ripropongo la questione sul bollettino è proprio per mettere nero su bianco cosa vuol essere Casa Brolis e a
quali necessità ha dato risposta, interpretando lo
Statuto originario.
In questo tempo dove tutti dicono la loro, dove
ognuno ci “attacca del suo”, e non poche volte
utilizzando gli strumenti dei social network, che riparano nell’anonimato chi vuol dire fregnacce, se
ne sono sentite su chi è stato ospitato in questa
nostra struttura. Concedetemi allora di togliermi
un sassolino dalla scarpa che mi da un certo qual
fastidio. Un po’ di tempo fa, ho ricevuto più telefonate da un giornalista di un giornale locale, il quale
si diceva certo ed era ben informato del fatto, che
in Casa Brolis avevamo accolto profughi e richiedenti asilo (cosa di per se di un certo significato
e non certamente da considerarsi un attentato di
lesa maestà, considerato che questo è problema di
rilevanza sociale e non è nascondendoci sotto slogan e frasi fatte che lo si affronta!); comunque, sincero il giornale che le presenze in Casa Brolis hanno avuto criteri di accoglienza non legate all’essere

profughi, ma questi non mi sembra convinto, tanto
da dovermi richiamare, da li a pochi giorni, perché
qualcuno gli garantiva queste presenze.
Mi sono chiesto più cose: perché mai avrei dovuto
mentire al giornalista? Perché mai la mia comunità
ha timore che agisca di testa mia, senza che io la
coinvolga almeno nei suoi organismi? Perché mai
il contagio di paure collettive porta a vedere nero
dappertutto? Mi veniva un vecchio modo di dire
un po’ blasfemo: “se vedi nero spara a vista o è un
prete o è un fascista”. Ma poi la domanda che mi
veniva è questa: “Ma dove stiamo andando?”
Almeno per questa domanda, in relazione a dove
sta andando “Casa Brolis”, vi so rispondere.
Attività principale della Fondazione Brolis Giavazzi è essere in servizio alla persona e alle famiglie
in difficoltà. Il suo primo braccio operativo sono i
gruppi ecclesiali che manifestano la cura nei confronti dei bisogni immediati, come la San Vincenzo,
la Caritas e il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento. Questi in Casa Brolis, non solo hanno trovato le loro sedi operative, ma vogliono diventare
autorevoli interpreti dello stile che, in forza dello
Statuto vecchio e nuovo, si vuole esprimere.
La presenza delle associazioni: ”Home del Trapiantato O.N.L.U.S.” e “Associazione Papà Separati”,
hanno in comodato d’uso la parte centrale della
struttura e su piani diversi hanno originato esperienze che oltre a far fronte a necessità immediate,
tendono a costruire percorsi di recupero alla vita
sociale e lavorativa e per l’home del trapiantato,
all’accompagnamento durante le fasi del pre e
post trapianto.
Con la Fondazione Bosis (Cascina Germoglio per
intenderci) che accompagna l’esperienza di chi
soffre di patologie psichiche, da più di un anno abbiamo siglato accordi che per il momento si sono
tradotti nell’ospitalità nella prima parte dell’edificio, per 19 posti letto. Nel proseguo si tradurrà
in una forma più stabile di presenza, con un intervento sulla struttura, in rispetto alle normative vigenti, per l’ospitalità fissa di 14 persone malate. A
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prio ora. Abbiamo a Verdello una Fondazione che
può essere di autentico stimolo a costruire un paese, una comunità, solidale e attenta ai bisogni
di chi fatica o pena per le situazioni avverse della
vita. La sensibilità di una comunità non nasce se si
delega qualcuno a pensarci. Se di fronte ad una
situazione di dolore e di fatica mi chiudo in un: “ci
penseranno gli altri”, alla fine, quella stessa situazione, che poteva rendermi più ricco di umanità, mi
ha visto invece impoverirmi. Ogni fatica condivisa
diventa ricchezza per chi è aiutato e per chi aiuta.
In questo orizzonte di solidarietà vogliamo operare
in Casa Brolis.
Per ultimo, un’annotazione. Abbiamo voluto che
fosse contenuta nella definizione della Fondazione
il termine “Casa”, non solo per dare riferimenti di
calore, di quotidianità, di memorie buone a quanti
vi abitano, ma per dire spazi nella quale ognuno può
dare il suo contributo buono al crescere di tutti. Per
chi vi abita e per noi tutti che riconosciamo quella
struttura come un bene della comunità di Verdello.

vantaggio del nostro territorio poi, la Fondazioni
Bosis, porrà un servizio di sportello per situazioni di
disagio quali: la dipendenza dal gioco, dall’alcool
o dalla droga.
Per ultimo, su richiesta del Comune e con il suo patrocinio, si è accolta la cooperativa “Pugno Aperto”
che gestirà i due mini appartamenti per il servizio
di housing sociale e che accoglieranno situazioni
di disagio segnalate dai comuni dell’ambito, con
percorsi di accompagnamento e di integrazione
nel tessuto sociale e collettivo.
Ora potremmo sentirci apposto e soddisfatti perché gli spazi sono stati tutti occupati e il timore di
non riuscire a dare vita e corpo ad un bene, che è
preziosa eredità e che era stato intuito dai fondatori come spazio per l’esercizio della solidarietà e
dell’attenzione ai bisogni di chi si trova nella necessità, è stata positivamente superata. Ma se fossimo
soddisfatti di questo soltanto, forse, ci fermeremmo troppo presto e perderemmo delle preziose
opportunità.
Io credo che il grosso del lavoro inizi adesso, pro-

Don Mario
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“Fare x bene”
Quest’anno i bambini “grandi” di 5 anni della
Scuola dell’Infanzia Paolo VI stanno partecipando
ad un progetto di sensibilizzazione territoriale dal
titolo “Fare x bene”. Uno degli obiettivi di questo
progetto è di spingere i bambini a capire il significato della vita che li circonda e il valore morale delle loro azioni. Il progetto coinvolgerà due strutture
territoriali, Casa Mia Verdello e Casa Don Guanella.
Gli operatori e i responsabili di entrambe le strutture si sono resi disponibili ad accogliere i bambini
in questa reciproca conoscenza. Nella prima parte
di quest’anno scolastico 2016/2017 la prima struttura coinvolta è stata Casa Mia. I bambini si sono
recati presso la struttura per una iniziale merenda
insieme e per guardare gli ambienti dove vivono
questi nonni speciali. Il gelato offerto e qualche
ballo, dopo l’imbarazzo iniziale, hanno “sciolto il
ghiaccio” e favorito l’incontro tra i nonni e i bambini. In un primo momento si è realizzato un gioco

dell’oca gigante con delle regole “su misura dei
nonni” per poter essere giocato. Le immagini delle
tessere e le regole del gioco sono state pensate
dai bambini. La coloritura con gli acquerelli è stata
svolta in più momenti presso Casa Mia ed ha visto
la vicinanza tra i bambini e i nonni che condividevano non solo gli spazi e gli oggetti ma anche dei
attimi di vicinanza fisica e di chiacchiera. Terminata
quest’attività si è pensato di realizzare dei quadri
sonori con materiale di recupero, grazie ai genitori
che hanno conservato tutto ciò che il periodo natalizio poteva offrire (carte di cioccolatini, nastri, tappi, elastici, mollette ecc). I vari oggetti sono stati
incollati su cartoncini di piccole dimensioni e poi di
nuovo su due quadri di legno. Un quadro è rimasto
presso Casa Mia e l’altro è stato portato presso
la scuola dell’infanzia. In questi momenti qualche
nonna ha rallegrato l’incontro intonando le canzoni
della propria infanzia. La bellezza di questi attimi è
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stata nel vedere come i nonni e i bambini si scambiavano degli sguardi di tenerezza e si coccolavano, come era alta l’attenzione da parte di entrambi
negli scambi comunicativi spontanei, come la cura
dei nonni era attiva nel far sedere i bambini comodi e vicino a loro in modo che potevano consigliarsi a vicenda su come proseguire l‘attività. I bambini
sono stati molto attenti a gestire il tono della voce
per non infastidire i nonni abituati ad un contesto
più tranquillo senza però rinunciare alla loro gioia e
spontaneità. Qualche bambino era più “allenato”
a condividere con gli ospiti della struttura tempo e
spazi per la presenza di qualche parente. Per altri
è stata la prima esperienza significativa di incontro
con dei nonni speciali.
Riportiamo alcune impressioni emerse dai bambini: “Una nonna mi ha preso in braccio e insieme abbiamo fatto i quadri”; “Mi è piaciuto… io
ogni tanto vado e gioco con loro a carte”; “Mi è
piaciuto ascoltare le canzoni che una nonna canta sempre”; ”I nonni sono bravi perché curano i
bambini”; “Quando abbiamo fatto un lavoretto
a tre con un nonno è stato bello”.

Ora quest’esperienza si sospende per andare ad
iniziarne un’altra presso la Casa Don Guanella.
Ringraziamo tutto il personale di Casa Mia per
la gentilezza con la quale siamo stati accolti. Alla
prossima!
Gennaio 2017
Le insegnanti

21 maggio 2017

Festa anniversari di Matrimonio
“La misura dell’amore è amare senza misura”
(San Agostino)

Carissimi sposi,
è intenzionata a celebrare la
nell’annunciarvi che la nostra comunità parrocchiale di Verdello
21 maggio 2017 nella Messa
Festa annuale degli Anniversari di Matrimonio, nella domenica
per magnificare il Signore per
delle ore 9.30, vengo ad invitarvi a partecipare a questo evento
sono la somma di giorni dove
l’opera che in voi ha compiuto. Gli anni giubilari che ricordate
ma tutto è stato importante
avete tradotto un’esperienza d’amore. Non tutto sarà stato facile,
agine stessa di Dio.
un’imm
voi
per la formulazione di un affetto che vi ha unito e ha fatto di
segnalando la vostra adesione
Per motivi organizzativi chiedo di dare conferma quanto prima,
in sagrestia o in segreteria parrocchiale, di mattino, nei giorni feriali.
bi i coniugi, gli anni giubiAll’adesione vi invito ad indicare i rispettivi nomi e cognomi di entram
lari di anniversario e un vostro recapito.
ne della festa, la sera di gioveVi invito inoltre a segnare, come appuntamento per l’organizzazio
dì 27 aprile 2017, in casa Brolis, alle ore 20.45.
Con gioia, anticipo gli auguri
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NIDO ARCOBALENO

L’equipe educativa del Nido Arcobaleno
di Verdello
dinato e curato; ed ancora interviene Silvia con il
concetto di alleanza educativa ed infine Simona
con la parola cura.

La qualità nei servizi è data principalmente dalle
persone che ci operano e il gruppo educativo del
nido arcobaleno questo lo sa bene e si impegna
pertanto con determinazione a garantirlo dando
continuità, salvaguardando la tradizione ma con
uno sguardo sempre al futuro!
Nel 1996, anno di apertura del servizio, erano solo
due le educatrici ma con l’aumentare delle iscrizioni, l’organico è cresciuto così come le competenze
e il bagaglio di esperienze.
Ad oggi il gruppo educativo è composto da ben
nove educatrici ed è particolarmente eterogeneo,
all’educatrice esperta si affianca quella più giovane che porta inevitabilmente con sé una ventata
di freschezza ed ancora c’è chi fa della dolcezza
la sua peculiarità chi invece la fermezza. Tutto ciò
dona completezza al servizio.
Le differenze e le peculiarità di ciascuno portano
ricchezza al gruppo ma quello che ci caratterizza
è sicuramente la stessa IDEA DI BAMBINO e FAMIGLIA che rende le azioni educative unitarie e
condivise. Ma lasciamo che sia proprio il gruppo
ad esprimere il proprio pensiero attraverso questa
piccola intervista.

Cosa significa prendersi cura al nido?
Per Simona la cura al nido è un “tema” davvero
importante; questa è una parola che racchiude
molti significati all’interno di un servizio sulla prima
infanzia ed è trasversale rispetto a svariati aspetti.
La cura principalmente è relativa ai piccoletti, alle
loro necessità fisiche e psichiche ma anche relazionali e affettive. Prendersi cura di una bambina e di
un bambino così piccolo significa farlo “nei minimi
particolari”, significa consolarlo, coccolarlo, ma anche educarlo alle prime regole dello stare insieme
ed ancora significa lasciarlo fare da solo, permettergli di fare i suoi tentativi ed errori, significa anche e soprattutto crescere insieme a loro.
Cura al nido vuol dire anche prendersi cura delle
famiglie, sempre in cambiamento, delle loro fatiche nel lasciarli al mattino, delle loro fisiologiche
ansie e preoccupazioni sempre in crescita, delle
loro aspettative e del loro complesso ruolo genitoriale.
Cura delle colleghe alle quali viene chiesta sempre
più professionalità, competenza, presa in carico di
situazioni complesse, ma anche sempre maggiore
capacità di mettersi in gioco con nuovi progetti e
nuovi stili educativi. Il ruolo educativo mai come
oggi richiede flessibilità e capacità di “cavalcare” i
cambiamenti imprescindibili dall’operare con l’età
evolutiva.
Ed infine cura degli spazi! I bimbi hanno diritto a
stare in un ambiento bello, sicuro e pensato per
loro dove lo spazio interno ha lo stesso valore di
quello del giardino!

Quali sono le parole chiavi che secondo voi definiscono la qualità in un servizio per la prima infanzia?
Relazione! L’educatrice Elena sceglie come prima
parola uno dei tre punti cardini che caratterizza il
nostro nido. Il nido è un contesto relazionale, in
primo luogo con la relazione tra bambini fondamentale per gettare le prime basi della vita sociale
ed ancora la relazione tra nido e famiglia con l’unico obiettivo comune il bene del bambino e infine
la relazione tra colleghe dove è importante il confronto e il rispetto reciproco! Continua Sonia con
bellezza nel senso spiega, che c’è equilibrio tra i
vari elementi con un continuo riordino in modo che
i bambini possano vivere in un ambiente bello, or-

Come sono cambiate le famiglie in questi ultimi
anni?
Silvia è in questo servizio dai primissimi anni e
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ne ha conosciute di famiglie! Ricorda che mentre
prima il nido rivestiva un ruolo assistenziale, oggi
è diventato a tutti gli effetti un luogo educativo.
Questo anche perché la famiglia è cambiata profondamente. Il bambino, da semplice attore è diventato protagonista del suo agire e i genitori oggi
sono sempre più consapevoli dei bisogni dei figli.
Attenzione però, proprio la coscienza della difficoltà del ruolo genitoriale può causare spesso ansia
e sensi di colpa che non aiutano la crescita serena
del bambino. I genitori dovrebbero forse concedersi anche la possibilità di sbagliare, ricercando
un equilibrio tra quello che ci si aspetta e quello
che un bambino può dare, concedendogli tutta la
fiducia di cui ha bisogno!
Quanto conta la formazione nel tuo operare con
la prima infanzia?
Sonia lavora da ormai quindici anni al nido Arcobaleno e di formazione ne ha davvero fatta tanta così
ad ogni proposta di aggiornamento annuale, parte sempre molto “carica” nella speranza di poter
“portare a casa” qualcosa di nuovo da spendere
nel suo operare con i bambini e con le famiglie.
Non sempre la mia aspettativa viene pienamente
soddisfatta racconta ma il confronto con altre realtà
educative diventa opportunità preziosa di contaminazione di diversi stili educativi, a volte sottolinea
quanto siamo cresciute professionalmente altre ci
indica nuovi obiettivi ai quali tendere!
Cosa significa lavorare in equipe?
Laura, new entry ha iniziato solo da pochi mesi ed
è in sostituzione dell’educatrice Kerane fino a fine
anno educativo. Ho nel cuore una frase “si educa
molto con quel che si dice, ancor più con quel che
si fa, ma molto più con quel che si è”.
Al nido Arcobaleno sono stata accolta con professionalità e soprattutto con umanità.
Il lavoro d’equipe funziona grazie al rispetto reciproco. Le diversità sono valorizzate, divengono
risorse per poter affrontare le difficoltà o per costruire un progetto efficace.
Racconta un episodio che hai ritenuto significativo per indicare una svolta nella tua vita professionale.
Sono entrata a far parte del gruppo quando il nido
13

si era trasferito in canonica per l’importante opera di ristrutturazione del nido e parte della Scuola
d’Infanzia Paolo VI ricorda Sabrina. Per me era tutto nuovo, la prima volta come educatrice di stanza,
la prima volta che ero portata a riflettere sulle tematiche inerenti un nido d’infanzia e la prima che
mi trovavo ad operare in un contesto di importanza
artistica come la canonica.
Ero preoccupata di come potessero convivere
“bambini e affreschi” ma alla fine sono stata positivamente colpita da come ne avessero rispetto e al
termine della nostra esperienza, abbiamo riconsegnato l’ambiente con un solo segno sul muro! Lavorare in due strutture così belle e curate ha cambiato il mio modo di vedere l’azione educativa con
i bambini dove si tende a stereotipare le immagini
a rendere tutto un po’ banale.
Il cambiamento che ho vissuto è stato quello di imparare a riconoscere il diritto ai bambini di vivere
in un contesto bello e che non è mai troppo presto
per educarli all’arte, alla cultura e al rispetto di persone ma anche dell’ambiente che ci circonda!
Cosa suggeriresti ad un genitore che si sta approcciando a vivere l’esperienza del nido?
Jessica è una delle educatrici più giovani del gruppo ed è anche una mamma che ha appena ambientato il suo bambino al nido. Il mio consiglio dice, è
di vivere l’esperienza il più serenamente possibile.
La comunicazione e la fiducia sono alla base del
rapporto famiglia-educatrici ma vanno conquista-
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te durante il periodo di ambientamento dove le
educatrici faranno del loro meglio per accogliere la
coppia genitore-bambino. L’ingresso al nido segna
per la prima volta il passaggio dall’ambiente famigliare alla comunità educativa ed è un momento
delicato e a volte non facile per una mamma e per
un papà, ma credo che sia un bel regalo da fare al
proprio bambino quello di farlo crescere in compagnia dei coetanei!
Che dire di più? Quando i genitori ci chiedono
quale sia il nostro “segreto”, rispondiamo: calma
e tanto bene per questi piccoletti che saranno il
nostro futuro!
L’équipe educativa

Per il Vescovo Roberto Amadei
Un po’ commuove ritrovare sul registro della nostra Parrocchia l’annotazione dell’allora prevosto don Mainoli che documentava dell’avvenuto
battesimo, celebrato dal vicario titolato don Leone Locatelli, di un bambino, nato nella notte,
alle ore 4.30, del 13 febbraio 1933, alla Cascina
Zaccagna di Verdello. Commuove non solo perché capace di evocare che ogni nascita è dono
che viene dall’alto e racchiude sempre mistero
ma, commuove perché quel bambino diventerà
il nostro Vescovo Roberto. A sessant’anni dalla
sua ordinazione sacerdotale, avvenuta a Roma il
16 marzo del 1957, la comunità di Verdello che
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gli ha dato i natali, ha
pensato di commemorare questo evento, inaugurando un
medaglione bronzeo
che verrà collocato
nella cappella funeraria dei preti di Verdello, presso il nostro
cimitero. L’inaugurazione avverrà il lunedì
dell’Angelo, giorno in
cui diamo inizio alla
nostra sagra e alla
Festa della Madonna Annunciata. Sarà con noi al mattino del 17
aprile, alle ore 9.30 Mons. Alessandro Locatelli,
già segretario di Mons. Amadei, che celebrerà
la Santa Messa e poi si unirà a noi nell’evento
dell’inaugurazione del monumento al Vescovo
Roberto.

SAGRA VERDELLESE

Comune di Verdello
Assessorato alla Cultura

37° SAGRA VERDELLESE
17 - 30 APRILE 2017

LUNEDI’ 17 APRILE
Ore 9.30. Santa Messa presieduta da Mons Alessandro Locatelli, già segretario del compianto Vescovo
Roberto Amadei e successiva benedizione del monumento a lui dedicato nella cappella dei preti al Cimitero, realizzato dallo scultore Defendi Giancarlo. Il monumento è stato pensato per ricordare i 60 anni di
ordinazione presbiterale del Vescovo Roberto
Inaugurazione mostre:
ore 11.00
Sala Esposizioni “Tarcisio Sorte” “Omaggio a Simone Morelli”
					presentazione a cura di Amanzio Possenti (giornalista)
				
Ex Sala Consigliare-Villa Comunale 36a Mostra fotografica
a cura del Circolo Fotografico Verdello
ore 17.00
			
S. Messa al Santuario celebrata da don Innocente Chiodi 			
					
nel 30° di Ordinazione Sacerdotale
					
Processione verso la Prepositurale con il gruppo Statuario
					dell’Annunciata accompagnata dal Corpo Musicale
					“Mons. Luigi Chiodi”
			
Momento di preghiera in canto con la Corale Verdellese
					dirige m.o Marco Lanza
					Benedizione
MARTEDI’ 18 APRILE
Biblioteca Comunale 		
“La più bizzarra architettura del mondo”
ore 16.30				
Laboratorio artistico per alunni 3-4-5 Scuola Primaria			
					(iscrizione obbligatoria - Biblioteca Comunale)
VENERDI’ 21 APRILE
					
Chiesa Parrocchiale
S. Messa dell’ammalato celebrata da don Peppino Morelli
ore 15.00 				
nel 55° di Ordinazione
					
animata dal Gruppo UNITALSI di Verdello
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SABATO 22 APRILE
Piazza Aldo Moro			
ore 14.30				
					

Dipingiamo con i Madonnari - Laboratorio per bambini dai 7
anni (iscrizione obbligatoria anni 8/12 - Biblioteca Comunale)
in caso di pioggia presso tensostruttura Oratorio

Oratorio 				
ore 17.00

Pesca di beneficenza a cura delle Zelatrici delle missioni

Sala Abbiati - Centro Civico
ore 20.45				

Concerto del Corpo Bandistico Musicale “Mons. Luigi Chiodi”
Dirige il M.o Michele Bonfanti

DOMENICA 23 APRILE
Piazza Mons. Grassi 		
dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Il mercatino della solidarietà
a cura dell’Associazione “Amigos per sempre - Verdello/Amazzonia

dalle ore 8.30 alle ore 19.00

Madonnari in Piazza con i Madonnari di Bergamo

Viale del Santuario 		
dalle ore 9.00

Stand hobbystici e enogastronomici

Spazio Gioco “L’isola che non c’è” Spazio gioco aperto per famiglie con bambini da 0 a 6 anni
dalle ore 10.00 alle 12.00			
Parco Villa Comunale
In mongolfiera al Parco
ore 15.00 					
Oratorio 				
Pesca di beneficenza a cura delle Zelatrici delle missioni
			
Chiesa Parrocchiale			
S. Messa concelebrata da don Gianagelo Morelli nel 60°
ore 17.00				di Ordinazione Sacerdotale
					con lui festeggiamo
					
padre Efrem Gamba55 anni di ordinazione
					
don Nemesio Gamba 55 anni di ordinazione
					
don Peppino Morelli 55 anni di ordinazione
					
don Innocente Chiodi 30 anni di ordinazione
					
don Marco Meraviglia 10 anni di ordinazione
					
don Claudio Avogadri 5 anni di ordinazione
					
					

Processione al Santuario - Rito di conclusione
Il simulacro della Madonna è portato dai coetanei del 1992

					“Gesù Betz” con Ferruccio Filipazzi
Sala Abbiati - Centro Civico
Spettacolo per giovani a adulti nell’ambito della Rassegna
ore 20.00 				
“Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”
		
		
promossa dai Sistemi Bibliotecari di Dalmine e Ponte S. Pietro
16
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Piazzale del Santuario
ore 21.45

		Spettacolo pirotecnico

LUNEDI’ 24 APRILE 		

“Festa del Madunì”

ore 16.00					
S. Messa al Santuario
ore 17.00					Centro Civico
						Incontro di festa con gli anziani
			
DOMENICA 30 APRILE
Villa Comunale				
ore 15.00 e ore 16.30

Visite guidate (prenotazione obbligatoria)

Museo del Territorio 			
Visita guidata (prenotazione obbligatoria)
ore 16.30
					
Il Museo del territorio “La Fabbrica sul Viale” dal 17 aprile 2017 sarà aperto secondo seguenti orari: martedì-giovedì-sabato-domenica oltre a lunedì 17.04.2017 dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00
alle 18.00. Prenotazione visite guidate e Laboratorio Madonnari presso Biblioteca Comunale
Info: Biblioteca 035.870234; www.comune.verdello.bg.it

QUARESIMA MISSIONARIA

“Se cayò el templo,
pero no se cayò la Iglesia”
Carissimi ragazzi,
vi scrivo per dirvi grazie perchè ho saputo che in
questa Quaresima vi state impegnando a conoscere e aiutare la nostra missione a Cuba. Dico “nostra” perché l’impegno che svolgo qui a Baracoa
non è mio, è della Diocesi di Bergamo, cioè di tutta
la Chiesa bergamasca, e quindi anche di ciascuno
di voi! E questo è molto importante, perchè ogni
missione la si può realizzare solo insieme, come
in una buona squadra: c’è chi parte e chi aiuta rimanendo “alla base”, sostenendo con l’affetto, la
preghiera, e i mezzi necessari.
Mi han detto che nei giorni scorsi avete organizzato lì a Verdello persino una cena di beneficienza per
aiutare a riparare i danni che l’uragano Matthew ha
provocato qui nella nostra zona di Baracoa. Effettivamente si può dire che questo uragano ha diviso la storia di Baracoa in due parti: la gente ormai
parla sempre di “prima” o “dopo” Matthew. La
distruzione è stata enorme sia per le strutture che
per la vegetazione. Si può dire che prima Baracoa
era una foresta, adesso è un deserto! Le case di-

strutte completamente o parzialmente sono state
le gran maggioranza. Tuttavia la ricostruzione non
sta andando male: nei primi giorni sono riusciti a
riportare la corrente elettrica (tutti i pali erano caduti e i cavi aggrovigliati per kilometri e kilometri!),
poi hanno cominciato a distribuire alla gente materiali per ricostruire la casa - anche solo “provvisoria” - e altri utensili. Qui le case sono molto semplici: una struttura portante con pali di legno, il tetto
con lastre di lamiera o eternit, e le pareti sempre
con tavole di legno. Noi, come Chiesa, abbiamo
aiutato la gente con quello che potevamo: nei primi giorni abbiamo distribuito alimenti mandati da
Caritas, poi successivamente vestiti che arrivavano dalle altre diocesi di Cuba, infine materassi di
spugna che il vescovo è riuscito a importare dalla
Colombia con un container. Il vescovo è andato anche personalmente a Santo Domingo a comprare
10 motoseghe, e ce le ha messe a disposizione 2
per parrocchia, così possiamo aiutare la gente a
liberare il proprio cortile o la propria terra dagli
alberi abbattuti, e poter ricominciare a coltivare
qualcosa. Le necessità sono tante e quindi si cerca
di fare quello che si può… però la gente lotta a
modo suo, si lamenta, ma non si dispera... e continua la sua vita anche se con la casa incrinata, il
tetto rappezzato, il materasso bagnato...
Anche le chiese hanno subìto danni: in un paesino
che si chiama Guirito avevamo da poco terminato
di costruire una bella chiesetta di legno e Matthew
gli ha portato via completamente il tetto; alla chiesa di Jamal (dove io vivo) ha scoperchiato il tetto
e in più le ha incrinato le pareti... Ma la chiesa più
grande e antica della mia parrocchia era quella di
Cabacù, una chiesetta di mattoni con tetto di lamiera, costruita nel 1938 e mai restaurata! Ebbene,
già provata dagli anni e dalle intemperie, non ha
resistito alle prime raffiche di Matthew ed è crollata completamente... Tra le macerie si vedeva
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spuntare intero solo il fonte battesimale, rimasto
miracolosamente in piedi al suo posto! Il messaggio era chiaro: a me è venuto in mente un canto
che si cantava in chiesa quando io ero piccolo, che
diceva “chiesa di mattoni no, chiesa di persone sì!”
E così abbiamo deciso di celebrare la Messa alla
domenica lì in mezzo alle macerie, guidati dallo
slogan che da subito il nostro vescovo Willy ci ha
ripetuto: “se cayò el templo, pero no se cayò la
Iglesia”, è caduta la chiesa di mattoni, ma la Chiesa
di persone è viva! La prima domenica la Messa l’ha
voluta presiedere proprio lui il Vescovo, sotto un
sole cocente, nonostante sia arrivato in ritardo perchè le strade erano ancora ostruite dalle macerie
e dai mezzi di sgombro. La seconda domenica la
pioggia era torrenziale e perciò abbiamo celebrato
la Messa in 8 persone rifugiandoci in una casa vicina. Poi, per alcune domeniche, la gente veniva a
Messa con l’ombrello per ripararsi dal sole o dalla
pioggia: un acquazzone improvviso un giorno ha
bagnato persino le ostie consacrate! Io ero preoccupato, però poi ho pensato: “Beh.. così anche
Gesù si è bagnato... come la gente che qui sta vivendo da tanti giorni in case senza tetto...” e sono
andato avanti a distribuire la comunione! Ancora
una volta aveva voluto incarnarsi e “condividere la
nostra condizione umana” ovviamente mettendosi
al livello dei più poveri, come nella stalla di Betlemme... infatti già si stava avvicinando il Natale.
Però da quella domenica abbiamo deciso che non
si poteva continuare così, e quindi la soluzione è
stata di “traslocare” presso la casa di una signora,
rimasta vedova da poco, che ci ha offerto il suo
cortile come “chiesa provvisoria” (nel gergo del
post-ciclone le case provvisorie si chiamano “temporal”): lì abbiamo costruito una piccola tettoia e
stiamo celebrando la Messa, la catechesi e le varie attività. Ogni volta che entro in questa “iglesia
temporal” sorrido, perchè mi ricordo che a scuola,
in storia, si studiava il “potere temporale” della
Chiesa, rappresentato dalle basiliche e dai palazzi
Vaticani...
Non so fino a quando rimarremo in questa “chiesa
provvisoria”, perchè per ricostruire l’altra al momento non ci sono materiali, non ci sono muratori,
non ci sono permessi, e, soprattutto, non c’è più
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il Vescovo che si poteva occupare di tutte queste
cose, perchè nel frattempo l’hanno trasferito in
un’altra Diocesi... quindi stiamo aspettando che
il Papa ci mandi il nuovo vescovo. Pensa un po’...
intanto non ci ha mandato neanche un “vescovo
provvisorio”!
Beh... così vi ho raccontato un po’ la nostre avventure di abitanti di Baracoa sopravvisuti a Matthew,
perchè così ci sentiamo, “vivi per miracolo”... Dicono che tra i primi camion che arrivavano a Baracoa
nei giorni successivi all’uragano ce n’erano alcuni
pieni di “casse da morto” per metterci tutti i corpi
delle centinaia di vittime previste... Incredibilmente invece non era morto nessuno! E la gente si salutava per strada dicendo “Estamos vivos! Gracias a
Dios!”. Non importava aver perso la casa o le proprie cose, perchè più importante e fondamentale
era la vita. Adesso, a quasi 6 mesi da quel famoso 4
ottobre 2016, questo saluto già si usa poco... pero
speriamo di non dimenticarci che la vita sempre è
un miracolo, e che per questo ogni giorno dobbiamo ringraziare il Signore.
Dopo questa ultima riflessione, non mi resta che
augurarvi un buon proseguimento della Quaresima
e una buona Settimana Santa!
Grazie ancora... e ciao a tutti!
don Efrem
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Assemblea Amigos per sempre
Verdello/Amazzonia
Relazione morale ed elettiva Anno 2017
realizzate in Amazzonia “Casa dos Anjos e Amigos
para Sempre” che in questi ultimi anni sono state
ampliate per dare ai bambini l’opportunità di studiare sino alla terza media nelle stesse scuole.
Lo scorso ottobre nella mia ultima visita ho potuto
vedere realizzate iniziative che coinvolgono anche
le famiglie; mentre si insegna ai ragazzi e giovani
anche l’utilizzo del computer a sostegno dei loro
studi, ai genitori si insegna come utilizzare al meglio quanto la natura offre per una sana alimentazione e fare dei lavoretti in casa da vendere per
migliorare la loro condizione di vita.
Quanto in questi anni abbiamo realizzato in Amazzonia è da tutti molto apprezzato; le stesse istituzioni sono ammirate dei progetti da noi completati
e collaborano pagando insegnanti e personale di
servizio oltre le guardie che sorvegliano giorno e
notte le due scuole.
Le cose sono migliorate al punto che diverse famiglie iniziano a costruirsi case di mattoni per sostituire le precedenti in fango e paglia.

Un caloroso ringraziamento a tutti Voi che siete
gentilmente intervenuti alla nostra assemblea annuale.
Devo subito dire che sono stato molto contento la
sera del 14 dicembre scorso, vedere la presenza di
tanti sostenitori e amici per lo scambio di auguri
al ristorante 4 Gatti, un segno tangibile di amicizia all’Avis e alla nostra Associazione Amigos per
Sempre che si prodiga a sostegno dei bambini più
poveri sia in Amazzonia che in Angola.
Lo scorso ottobre sono stato per l’ennesima volta
in Amazzonia dove ho potuto vedere che le nostre scuole stanno funzionando sempre meglio con
nuove iniziative culturali e sportive rivolte ai bambini ma anche ai giovani e ai loro genitori.
Ho avuto modo di parlare con la madre generale
della Congregazione Missionaria e documentarmi
anche sui lavori che stiamo finanziando in Angola.
Fortunatamente anche in quel Paese con i nostri
interventi la condizione delle scuole gestite dalle
suore brasiliane, sono migliorate di molto rispetto
alla mia visita di alcuni anni fa.
Ora possono avere acqua corrente e bagni decorosi oltre che vedersi garantita l’energia elettrica.
Lo scorso anno in Angola abbiamo sostenuto con
10.000 dollari la costruzione di un ambulatorio
medico nella scuola in Luanda la capitale, per l’assistenza sanitaria ai bambini e genitori; anche se la
nostra Associazione, come penso sia un poco per
tutte di questi tempi, non può più disporre di grandi fondi e di conseguenza i nostri interventi sono
più contenuti.
Chiaro che in passato le nostre finanze erano tali
da consentirci di realizzare opere più grandi con
le quali è stato possibile permettere a moltissimi
bambini di studiare ed avere un pasto giornaliero
e mi riferisco in particolare alle due grandi scuole

In Angola lo scorso anno abbiamo anche finanziato
un nuovo impianto elettrico in una nuova scuola
ora stiamo finanziando l’ampliamento della stessa
scuola per accogliere altri bambini.
Il primo lotto di questi lavori prevede una spesa di
oltre 30.000 euro.
Grazie anche agli introiti relativi al 5x1000 che molti amici hanno voluto assegnare alla nostra associazione, lo scorso anno, siamo stati in grado di inviare per questo progetto, ben 15.000 euro; parte
significativa di questi soldi, sono il ricavato delle
varie sottoscrizioni a premi che facciamo durante
l’anno, ultima quella della cena d’auguri dello scorso dicembre.
Il nostro impegno continua e continuerà soprattut20
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to in Angola dove vorremmo poter completare i
lavori di ampliamento della scuola in tempi il più
possibile contenuti.
Anche quest’anno proporremo il Mercatino della Solidarietà domenica 23 Aprile in piazza Mons.
Grassi, giorno della festa della Madonna Annunciata, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 con la speranza di
poter disporre come in passato, prodotti alimentari
freschi quali, pasta, ravioli, torte e dolci e qui facciamo appello alle mamme sempre tanto disponibili alle quali vorrei si aggiungesse anche qualche
nostro commerciante oltre al Carrefour come è stato lo scorso anno.
Già da ora il nostro grazie va a quanti vorranno accompagnarci con la loro generosità durante tutto
questo nuovo anno.
Voglio chiarire che se anche sui nostri gazebo che
metteremo in piazza, il giorno del mercatino della
solidarietà, figurano i logo delle due associazioni
Avis e Amigos, il ricavato sarà totalmente devoluto
all’Associazione Amigos per Sempre.
Naturalmente il nostro grazie va anche all’Avis es-

Nuovo Direttivo Ass. Amigos per Sempre
Verdello/Amazzonia/Angola
Triennio 2017/2020

sendo la nostra Associazione Amigos per Sempre,
nata proprio in seno all’Avis di Verdello.
Questa assemblea è anche elettiva; abbiamo preparato un cartello con i nomi delle persone che si
sono dette disponibili a far parte del nuovo direttivo, se altri si vogliono aggiungere saranno i benvenuti, questo nuovo mandato sarà dal 2017 al 2020.
Contiamo di lavorare sempre in simbiosi con l’Avis
essendo questa Associazione nata proprio in seno
all’Avis di Verdello.
Prima di chiudere voglio ringraziare i miei preziosi
consiglieri, tutti i nostri altrettanto preziosi sostenitori, l’Amministrazione Comunale che ci concede
una sede confortevole, il Parroco che non disdegna
di pubblicare i nostri articoli sul bollettino parrocchiale, i nostri commercialisti Simone e Miriam che
curano la nostra contabilità, cosa molto importante
per la correttezza del nostro operato e ringraziare
in particolare il Signore che ci sostiene nel nostro
cammino seppure sempre più difficile, incontro a
quei bambini che hanno maggiormente bisogno
del nostro aiuto e del nostro amore.
Grazie

Nuovo Direttivo A.V.I.S. Verdello Triennio 2017/2020

Presidente: Severino Paratico
Segretario: Luca Comi
Amministratore: Stefania Morelli
Revisori dei Conti:
Dott. Simone Santicoli - Miriam Monaci
Altri consiglieri:
Cavalleri Emilio - Spinelli Maria Grazia - Sana
Luciano - Angelo Bordoni - Chiodi Ornella - Serughetti Ausilia - Gotti Fabio - Ubbiali Lorenzo
- Gritti Santo - Rottoli Antonio - Dotti Giuditta Ana Paula Oliveira - Spinelli Adriana
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MAESTRI

Una ciliegia tira l’altra
“Battista, capraio per 70 anni e re
dei formaggi”. Titoletto d’apertura: ”Premiato ad Agri Travel”. È
il titolo di un articolo del nostro
quotidiano di domenica 19 febbraio. Come non leggerlo? Conosco il Battista da quando non
si lasciava crescere la barba che
oggi lo distingue. Se vi interessano le capre, provate a leggere il
quotidiano quando nella cronaca
si dà notizia di manifestazioni che
le riguardano; immancabilmente
compare il suo nome. Il Battista
è il guru del mondo delle capre.
Questo simpatico animale, per
via delle corna e della barbetta, popola anche il mondo delle barzellette, ma con queste il
Battista non c’entra. Per capire
“Battista capraio” trascrivo un
dettaglio dell’articolo del quotidiano. “Scolari ha molti ricordi
passati insieme al maestro Leidi,
ne cita tre. «Avevo appena inizia-

to la mia avventura alla Merletta
proprio spinto dagli insegnamenti e dalla passione del Battista.
Alle tre di notte una mia capra
stava malissimo, ho pensato che
solo lui poteva darmi una mano.
Si è precipitato e con un sentimento che non avevo mai visto
prima verso un animale, l’ha salvata: non riesco ad esprimere la
gioia che ho visto nei suoi occhi,
ma so che devo a lui la passione
e il rispetto verso madre natura,
sentimenti che fanno la differenza». … Tra gli allievi dell’ottantenne ne citiamo altri due: Federica
Cornolti 25 anni, azienda (la Val
del Fich) a Ponteranica, dove alleva una quarantina di capre; e il
trentaduenne sindaco di Dossena, Fabio Bonzi; quando nell’ottobre scorso a Castegnato (Brescia) nel più importante concorso
nazionale di formaggi, ha vinto
nella categoria dei formaggi freschi e si è portato a casa il primo
e il secondo premio in quelli stagionati, ha pensato subito al suo
maestro Battista, re assoluto del
concorso per molti anni, prima di
lasciare spazio ai suoi giovani allievi. Con l’amore e la semplicità
di sempre”. Questa cronaca mi
rimanda alla parabola raccontata
in 2 Samuele 12,1 e seguenti: “…
Due uomini erano nella stessa
città, uno ricco e l’altro povero.
Il ricco aveva bestiame minuto e
grosso in gran numero, mentre il
povero non aveva nulla, se non
una sola pecorella piccina, che
egli aveva comprato. Essa era
22

vissuta e cresciuta insieme con lui
e con i figli, mangiando del suo
pane, bevendo alla sua coppa e
dormendo sul suo seno. Era per
lui come una figlia. …”. (Lascio al
lettore di leggere il seguito nella
Bibbia). Il pecoraio della parabola è inventato, il Battista capraio
è in carne ed ossa e in più è riconosciuto maestro non dall’alto
dell’istituzione ma dal basso degli allievi a cui trasmette la passione per la natura. Maestro non
per posa né per scuola, ma per
passione.
Ho conosciuto un altro personaggio di stile analogo; re e maestro
nel mondo agricolo. I suoi tre figli e il suo genero gestiscono un
esteso vivaio sul pendio orientale di Monte Bastia in Bergamo
e lui coltivava con passione una
maestosa ortaglia. Quando arrivava il tempo del campeggio
estivo coi giovani dell’oratorio
mi forniva gratuitamente di ceste di verdure varie, ottime per
pietanze e minestroni. Si sa che
tanti ragazzi arricciano il naso
se in tavola arriva la minestra; di
quei minestroni profumati, cotti
sul campo nel grande paiolo appeso alla catena sostenuta da un
treppiedi fatto con lunghi rami,
non avanzava mai niente e nessuno rifiutava. Saputo che il mio
ortolano, signor Paolo, era ricoverato alla Clinica Gavazzeni, andai a fargli visita. Accanto al suo
letto c’era già una professoressa
e il malato mi trattenne insieme.
Egli stava parlandole della qualità
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degli ortaggi che coltivava e delle
proprietà delle erbe. La professoressa, cliente dei giardinieri, figli
dell’ortolano, ogni tanto introduceva nel discorso una domanda
e lui rispondeva. Io ascoltavo incuriosito e mi divertivo: la professoressa diventava allieva e l’ortolano era il maestro. Maestro non
per posa né per scuola, ma per
passione. Quella professoressa
non era come quella a cui don
Lorenzo Milani scrisse la famosa
“Lettera a una professoressa”,
che apprezzava gli studenti cittadini sempre attillati e aggiornati
all’ultima moda e non stimava
quelli che scendevano dai monti
perché ritenuti rozzi. Diceva don
Milani: «I tuoi allievi conoscono i
polli solo perché li trovano in tavola. I miei di Barbiana danno il
nome ai fiori dei campi, agli alberi del bosco, agli uccelli del cielo
e vedono i pulcini uscire vivi dal
guscio, crescere con la chioccia e
correre nei prati alla ricerca degli
insetti di cui sono golosi …».
Permettete che aggiunga una
terza persona, dichiarata maestra dal basso. Mentre trascorrevo qualche momento a far compagnia al mio fratello composto
nella bara in attesa del giorno del
funerale, venivano a stringermi
la mano per le condoglianze; alcune mi hanno detto: «Era il mio
maestro». Aveva insegnato nelle
Medie educazione artistica con
un suo metodo particolare, caratterizzato più dal fare come laboratorio attivo che come didattica
nozionistica. «Ci portava anche
fuori, nel verde; ci faceva osservare la natura, ci faceva disegnare le
foglie dalle forme svariate, sem-

pre nuove». Un suo collega, anche preside, mi confidava: «Nel
collegio docenti lui difendeva
gli studenti ritenuti problematici;
trovava sempre in ognuno qualcosa da apprezzare». Era il metodo appreso a sua volta alla scuola
dell’Accademia Carrara quando
il maestro direttore era Achille
Funi. Papa Giovanni ha commissionato a questo maestro una
pala d’altare in onore di san Giuseppe nella basilica di San Pietro.
Coi suoi colleghi quel pittore non
stava in cattedra a dettare nozioni, ma stava accanto a ciascun
allievo a studiare le peculiarità di
ognuno incoraggiandolo a esprimere il meglio di sé. Il Creatore
concede a qualcuno il genio artistico, a tutti la gioia di goderne.
Il genio artistico è come i carismi.
Dio li concede solo a qualcuno,
non solo perché ne goda lui egoisticamente, ma perché ne renda
partecipe tutta la comunità.
Persone così sono esattamente
l’opposto di quelle che contribuiscono allo scempio della natura, sfruttata all’osso, malmenata,
bistrattata, offesa, devastata. È
opportuno qui il richiamo della
Laudato si’ di papa Francesco.
Ma questo tema non è nuovo nei
richiami papali. Cito un breve testo di papa Benedetto XVI, che a
sua volta cita Giovanni Paolo II:
Nell’affrontare le sfide della protezione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, siamo chiamati
a promuovere e a “salvaguardare
le condizioni morali di un’autentica ‘ecologia umana’” (Centesimus annus).
Arrivo all’ultima ciliegina rifacendomi a una pagina di un libro
23

regalatomi recentemente (Dio
è anche giardiniere. La Creazione come ecologia compiuta - di
Christopf Boureux - Ed. Queriniana. L’autore è un domenicano
docente universitario e lavora a
un piano di gestione paesaggistica e forestale) là dove parla di un
“undicesimo comandamento”.
«Caro autore, già facciamo fatica
a osservare i DIECI COMANDAMENTI e tu ne inventi un altro?
Non esageri?».
Non esagera, perché non fa altro
che rifarsi ad Adamo ed Eva creati e posti nel paradiso dell’Eden.
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo
pose nel giardino dell’Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse”
(Gen 2,15). Coltivare la natura,
custodire la natura, per la creatura umana non è altro che essere
se stessa. Christopf Boureux traduce quel testo biblico in quello
che anche altri chiamano “undicesimo comandamento”: «Non
sarai spettatore», cioè «Sii attore
della tua esistenza nella costruzione del mondo. Questo Adamo
ideale, in quanto giardiniere … è
nel momento opportuno per fare
quello che c’è da fare. Egli si condensa nella sua azione, nella sua
decisione di fare. (Pag. 47 e seg.)
Non ho fatto il conto delle ciliegie; lo lascio alla pazienza del
lettore, sperando che tutti diventiamo coltivatori e custodi del
giardino dell’Eden e, perché no?,
anche un po’ maestri dei fratelli,
come Battista il capraio, Paolo
l’ortolano e il pittore.
GAM
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“Mama, Simone `l me pica!”
che la misura era colma, chiedeva I’intervento del
papà che, per noi bambini, era tremendo. Ci afferrava con la sua manona per un braccio e con I’altra sbatteva tutta la polvere dalle nostre braghette, ma proprio tutta. Per quattro o cinque mesi la
mamma non diceva più nulla al papà. Si vedeva
che le sculacciate facevano più male a lei che a noi,
come è successo all’Addolorata, che si sentì ferita al cuore quando il soldato trafisse il costato di
Gesù con la lancia: lui non sentì nulla perché era
già morto, ma lei sì. Noi bambini non aspettavamo
mesi a combinare altri bisticci e io correvo dalla
mamma: «Mamma, mi ha picchiato ancora!».
Una volta la mamma richiese I’intervento risolutore
e brusco del papà; quella volta il papà battezzò e
cresimò il mio fratello e gli fece saltare il pasto. «Ti
sta bene! - dissi io». Lui, duro, uscì di casa, attraversò il prato che divideva la nostra abitazione dal
torrente [Morla] in cui ancor oggi scorre sempre
acqua.
Quell’acqua era uno dei nostri diversivi coi suoi
vari animaletti, specialmente i girini (larve di rane)

Era I’ennesima richiesta d’aiuto che rivolgevo a
mia mamma; il mio fratello più grande si divertiva a
prendersi gioco di me. Si faceva forte col sostegno
di un nostro cugino (Carlo Cantù, detto “Carli”)
che aveva circa un anno più di lui. Eravamo sempre
insieme: due coppie di fratelli; le due mamme erano sorelle molto affiatate, anch’esse vicine di età.
Affiatati anche noi, ma, si sa, tra fanciulli si fa presto a litigare. Tra il più grande e il più piccolo di noi
quattro (Claudio Cantù, oggi padre monfortano)
correvano cinque anni di differenza, meno di due
tra me e mio fratello; i due più grandi si coalizzavano a scapito dei due più piccoli; il mio cuginetto era troppo piccolo ed era molto arrendevole.
lo mi sentivo indifeso e ricorrevo spesso all’aiuto
della mamma per farmi valere, lei interveniva pazientemente. Tra mia mamma e mio papà c’era una
specie di accordo, non saprei dire se tacito o esplicito: i nostri fanciulleschi capricci, pasticci, litigi e
simili venivano risolti sempre dalla mamma, anche
quando il papà era presente nell’attigua bottega
da falegname. Quando però la mamma riteneva
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diventare un’abitudine che dura tutta la vita. Non
rubano, ma rovinano anche famiglie.
Il Vangelo condanna rigorosamente la maldicenza
e la calunnia e propone contro gli errori altrui il rimedio della correzione fraterna. “Perché guardi la
pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti
accorgi della trave che è nel tuo occhio?” (Lc 6,41).
“Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di
te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo” (Mt 18,15).
Anche I’apostolo Paolo insegna la stessa cosa: “Se
uno viene sorpreso in qualche colpa, voi, che avete
lo Spirito, correggetelo con spirito di dolcezza. E
tu vigila su te stesso, per non essere tentato anche
tu” (Gal 6,1).
Gesù e Paolo in questo sono lo specchio I’uno
dell’altro. In un libro intitolato Gesù di Nazaret e
Paolo di Tarso, del biblista Giuseppe Barbaglio,
l’autore mette a confronto i due straordinari personaggi evidenziando volta per volta in che cosa
si assomigliano fino a identificarsi e in che cosa
si diversificano. È un itinerario affascinante e illuminante. Uno degli atteggiamenti in cui i due si
identificano è proprio questo: affrontano di petto le persone, non tergiversano, non scantonano.
Contro gli avversari non indietreggiano; non però
per amore di sé ma per amore alla verità e alla
giustizia. Non pensano minimamente a salvare se
stessi, tanto è vero che affronteranno ambedue
il martirio, l’uno in croce, l’altro la decapitazione;
per sé nessun cedimento, per gli avversari tanta
misericordia. Anche di fronte agli amici lo stile è
sempre quello: franchezza senza giri di parole. Ciò
fa soffrire l’altro e c’è il rischio che lui ti cancelli. Se
però si fa la correzione “con spirito di dolcezza”,
il seme germoglierà. Tutto questo è insegnato dai
grandi educatori: S. Angela Merici, S. Filippo Neri,
S. Francesco di Sales, S. Giovanni Bosco. Si pensi
con quale fermezza Gesù ha corretto Simon Pietro:
“...voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! ...»
(Mc 8,13). Non fu da meno Paolo, ancora nei confronti del malcapitato Pietro: “Quando Cefa venne
ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto perché
aveva torto” (Gal 2,11). Certamente questo modo
di fare non è facile. S. Agostino scrive: «Il padre
corregge il figlio, il padrone blandisce il dipenden-

che noi chiamavamo in dialetto “menacó”; nei dintorni le rane, quando non erano disturbate da noi,
facevano concerti divertenti, specialmente la sera
col buio; forse gracchiavano anche di notte, ma
noi dormivamo. Il mio fratello quel giorno stette
inizialmente tutto solo soletto a giocare nell’acqua; poi vennero i cuginetti ed altri fanciulli. Tutto
soddisfatto per essere stato ripagato dal papà dei
torti subiti, uscii anch’io di casa e mi avviai verso
il gruppo che si divertiva nell’acqua. Non l’avessi
mai fatto: mio fratello mi gridò subito gracchiando a ripetizione: «Mamma, mi picchia! Mamma, mi
picchia! ...». A lui si unì il cugino più grande e poi
un altro, e un altro ancora, fino a diventare un coro
che faceva concorrenza alle rane. Sarei sprofondato per il disappunto; mi sentii distrutto. Prima mi
ero compiaciuto nel guardare dalla finestra il mio
fratello castigato: era tutto solo e innervosito. Ora
ero io a sentirmi tremendamente solo e umiliato.
Deviai e mi rannicchiai a lato del prato. Mi distrassero un po’ alcune formiche che entravano e uscivano da un buchino.
Maturai una decisione perentoria: d’ora in avanti
non chiederò più aiuto alla mamma, affronterò di
mia iniziativa la soluzione. Finalmente trovai il momento di riaggregarmi al gruppo. Eh, sì: l’attrattiva
del gruppo è fortissima per i bambini, e non solo
per loro. Un papà mi raccontava del suo figlio unico
quattordicenne: «S’era formato nel nostro vicinato
un crocchio di ragazzetti; mio figlio, frequentandoli, s’accorse che si vantavano delle bravate che
commettevano. Rubavano autoradio, biciclette e
altro. Per farsi accettare e stimare da loro egli organizzò da solo un furto, senza chiedere I’aiuto di
un palo. Ci riuscì. Ma venni a saperlo e lo condussi
a restituire il malloppo». Qualche ragazzetto, invece, contrappone a quelli che non lo accettano un
altro gruppo di cui diventa leader. Così si formano
le baby gang; e sono guai non solo per ciò che
combinano ma soprattutto per la strada pericolosa
che percorrono. Altri ancora, deboli di carattere e
senza carisma, si accontentano di ingaggiare verso
il contendente una guerra subdola: Io demoliscono con la maldicenza, la denigrazione, la calunnia.
Il guaio è che questo vizietto, apparentemente
meno vistoso e meno censurato dalla società, può
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te». Il primo è mosso dall’amore, il secondo dall’interesse. L’amore non risparmia la sofferenza né
per l’educatore né per l’educando, ma poi arriva il
bene; le blandizie invece piacciono, ma illudono e
ingannano. Sia chiaro: la correzione fraterna e I’affrontare a viso aperto I’altro non sono da confon-

dere con l’indebita ingerenza e vengono distorte
se adottate con violenza.
In conclusione: le cose imparate nel quotidiano,
anche se si è piccoli, segnano la vita; non si è mai
finito di imparare.
GAM

Questo scritto è di qualche anno fa, pubblicato sul bollettino parrocchiale di Stezzano sotto il titolo
“Mamma, mi picchia!”. È un racconto per indurre il lettore a porre attenzione ai fatti di famiglia che
possono diventare momenti di pedagogia pratica. Infatti il racconto mette in evidenza che Simone è
stato per la mia fanciullezza un pedagogo inconsapevole. Simone è stato inconsapevole pedagogo
anche per tanti amici, a incominciare da quelli di Verdello. Infatti, durante gli anni della sua frequenza
all’Accademia Carrara sotto la guida del maestro Achille Funi, Simone frequentava il bar “Circolo
Enal” di Via Cavour e lì si divertiva a disegnare gli avventori (il disegno era la sua passione fin dalle
Elementari): giocatori di carte col calicino in fianco, fumatori di toscano, ecc. Faceva il ritratto a chi
glielo chiedeva e glielo lasciava. Questi se lo portavano a casa. Da lì il gusto per il disegno, per I’arte,
che si diffonde per amicizia. Per lui era un divertimento; per gli amici stupore.
Simone anche alla “naia” militare è stato inconsapevole pedagogo per I’arte. Non gli piacevano
le marce quotidiane e tanto meno i vari servizi imposti ai soldati. Anche là il suo passatempo era
disegnare i personaggi di cui la caserma è ricca. Con quei disegni distribuiti gratis otteneva dai
capi I’esenzione dai servizi per lui sommamente indigesti. Simone cercava il suo interesse: evitare
lo spiacevole, ma anche in caserma era inconsapevole pedagogo per I’arte. In servizio a Civitavecchia otteneva permessi per visitare Roma. Finché venne il tempo della “consapevolezza”. Divenuto
insegnante di educazione artistica nella scuola pubblica, si è ritrovato pedagogo “consapevole”,
educando gli allievi al gusto della bellezza. Maestro di vita. Cammino provvidenziale; per sé e per noi.

Per ricordare l’artista verdellese
Simone Morelli
Con l’intento di rendere omaggio all’artista verdellese Simone Morelli, recentemente scomparso, si è costituito un Comitato che si propone di
realizzare un’esposizione antologica del suo percorso artistico, da realizzarsi in data e luogo da
definire.
A tale proposito, il Comitato fa appello a tutti coloro che fossero interessati a collaborare, segnalando l’esistenza di sue opere pittoriche, grafiche,

scultoree, ceramiche o di altro genere, in collezioni pubbliche o private.
Il Comitato, inoltre, è interessato a raccogliere
materiale documentario, fotografico, articoli, e
testimonianze verbali pertinenti il ruolo di Morelli
nell’ambito dell’Arte bergamasca.
Chi fosse in grado di contribuire a questo progetto può mettersi in comunicazione con il coordinatore del Comitato (cell.: 340 7232519, e-mail:
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info@accaverde.org),
oppure
con i familiari di Simone Morelli.
Per desiderio di molti concittadini, e grazie all’interessamento dell’Associazione Nazionale
Bersaglieri, sezione “Vittore Daminelli” di Verdello, si è voluto
procedere all’organizzazione di
un’altra esposizione con alcune
opere di Morelli, eminentemente a carattere locale.
Tale
esposizione,
intitolata
“Omaggio a Simone Morelli”,
vuole essere un sentito ossequio da parte di tutti i verdellesi, che di lui apprezzano l’arte e
hanno apprezzato la gentilezza
e disponibilità.
La mostra si terrà, in concomitanza con la Sagra Verdellese
2017, nella sala espositiva “Tarcisio Sorte” presso il Municipio,
sarà inaugurata il 17 aprile e sarà
visitabile fino al primo maggio.
Omelia tenuta al funerale del
defunto Morelli Simone
Perdonate se per entrare nella meditazione della Parola e
dell’evento che stiamo celebrando, di consegna di Simone al Padre, vi invito a fare un
piccolo sforzo di fantasia. Vorrei
farvi immaginare Simone, maestro d’arte, entrare nella Cappella Sistina e lasciarsi rapire
lo sguardo dagli affreschi del
soffitto. Forse, come per tanti,
l’occhio di Simone si appoggia
sul riquadro nella volta centrale
che ritrae quella che potremmo
considerare l’opera d’arte più
famosa: la creazione di Adamo.
Dio è avvolto in un manto purpureo ed è sostenuto nel suo
volare sul cosmo, che ormai ha

preso ordine, da un drappello di
angeli. Adamo sembra appena
svegliato dal sonno. Tra i due il
braccio si protende, le mani e il
dito sembrano quasi per toccarsi. Il dito di Dio è Spirito, Spirito
che è Signore e da la vita. Da
quel dito sembra comunicarsi la
vita che sveglia l’uomo e lo fa
essere. È la creazione così come
viene ispirata a Michelangelo; è
la meraviglia della creazione che

non solo ingenera lo stupore
dell’artista, ma che diventa incanto per ogni uomo. Dio dona
la vita. Quante volte Simone si è
fermato in questo incanto che è
la vita, riconoscendo in essa uno
spazio di vera bellezza, quanto
si è prodigato per dare attraverso la sua maestria e la sua capacità artistica pennellate per
ritradurre bellezza e incanto.
Un’artista è questo, ma potrem-

Ritratto di Simone Morelli - olio su tela, dipinto del nipote Alessandro Morelli (dicembre 2016)
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so. Oggi Simone ancora canta e si incanta per il
grande dono della vita nel tempo e trasforma il
canto in un rendimento di grazie, in un Magnificat per tutto ciò che ha vissuto nel tempo. Noi
quasi sommessamente ci uniamo al suo incanto
e cantiamo a Dio il grazie per il dono della sua
numerosa famiglia, dove ha potuto imparare e
vivere lo stile del discepolo di Gesù. A don Gianangelo, don Peppino, Carla e Alfredo e Maria
Luisa, si consegnano oggi la memoria dei tempi
dell’infanzia, della fanciullezza, della giovinezza e
dell’età adulta condivisi con Simone. Quanti ricordi, memoria di tempi antichi e recenti possono incastonarsi dentro il canto della vita condivisa con
lui. Alla moglie Marisa e alla figlia Raffaella, con
l’intera sua famiglia, figli e nipoti, il canto della
vita, si tradurrà anche in riconoscenza per ciò che
insieme avute realizzato: vita aperta alla vita. Alla
nostra comunità, il dono della vita nel tempo di
Simone, si consegna anche con la testimonianza
delle sue numerose opere d’arte di cui ha voluto
farci dono. Non c’è ambiente della nostra parrocchia che non conservi, un suo dipinto o una sua
opera. Grazie Simone del tuo essere stato parte
del nostro cammino, del nostro pellegrinaggio.
Ma a te che sei entrato nello spazio aperto della
vita in Dio e della sua bellezza, vogliamo chiedere
di aiutarci a guardare, con i tuoi stessi occhi, ciò
che oggi contempli. Vivi il giudizio sulla tua vita,
(vivremo tutti insieme nell’ultimo giorno il giudizio di Dio sulla storia), nella speranza che le parole di Gesù siano il giudizio ultimo su di te, su di
noi. Lui, Gesù, ha pregato il padre per la salvezza
di questa nostra umanità a lui affidata. A te che
vedi stagliarti la maestà del Figlio dell’Uomo, di
Gesù, a te Simone chiediamo di aiutarci a vivere
la nostra vita sempre volti verso il Signore, mai
lontani da lui. Un giorno hai confidato a don Gianangelo, che la cosa più grande che l’uomo può
fare è pregare. Forse volevi dire che la vera opera d’arte è la nostra capacità di uomini di riferirci
a Dio. Oggi noi preghiamo per te, ma tu aiutaci
ancora a non distogliere mai lo sguardo da Colui
che è il senso profondo del nostro esistere ed è la
vera bellezza: Dio. In lui tu trova pace, misericordia, riposo e vita!

mo azzardare: “un uomo è questo!” È l’assetato
di cui ci parlava il salmo quando ci consegnava il
ritornello da ripetere: “ha sete di te Signore l’anima mia” che dice desiderio infinito di bellezza,
che non sazia mai totalmente il suo desiderio profondo di felicità, di senso. L’artista porta solo ad
un livello più elevato ciò che abita nel cuore di
ogni uomo. Incanto per il mistero della vita e sete
di conoscenza da trasmettere con lo stupore.
Ma, immaginando Simone dentro la cappella Sistina mentre con il suo occhio, esperto, acuto,
è capace di cogliere i singoli movimenti non dei
pennelli e dei colori ma dell’anima che muove il
pittore, continuando ad ammirare quadri biblici,
volti di profeti, scene che ridicono la scrittura, lo
immagino ora di fronte all’immenso disegno del
Giudizio Universale. In esso, scene di triste conseguenza del male compiuto, che ritraggono i dannati, hanno forte capacità evocativa di ricordarci
che la posta in gioco del mistero che è la vita è
alta. Non si scherza con la vita, non si scherza con
il bene e con il male. Gesù stesso nel Vangelo di
oggi ci ricorda che quanti fecero il bene avranno
risurrezione di vita, e chi ha operato il male avrà
risurrezione di condanna. Il giudizio universale, ad
un primo sguardo, sembra farci perdere proprio
in questo pensiero, ma se, spegniamo per un solo
momento la curiosità di riconoscere quasi i singoli personaggi o il timore di poterci collocare in
quel giudizio nella sfera dei dannati, lo sguardo
complessivo al dipinto non può che lasciare emergere in tutta la sua maestà e grandezza, la figura
del figlio dell’Uomo, del nuovo Adamo, di Gesù
generato e non creato, per dirci che la vita è più
forte della morte, per ricordarci che se a causa del
male il vivere è stato sottoposto alla caducità della morte, questa non ha potuto spegnare la forza
del dono di Dio.
Dio restituisce vita, concede alla vita di risorgere,
non più sottoponendo l’uomo all’esperienza del
limite, ma regalando la pienezza dell’amore. Questo è il giudizio di Dio sulla storia, meglio “Questo” Gesù è il giudizio di Dio sulla storia
Oggi Simone, non entra nello spazio chiuso (pur
meraviglioso) della Cappella Sistina, oggi Simone
entra nello spazio della bellezza che è Dio stes28
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Rinati nel Battesimo
Riccardo Ubbiali di Raniero e Sara Baretti
Francesco Gambirasio di Stefano e Tongarati Pavietida

Uniti in matrimonio
Vincenzo Siscaro con Giovanna Parlagreco

Defunti

Teresina Cavalleri
anni 77
deceduta il 23 gennaio 2017
«Chi ci separerà dal Suo amore,
la tribolazione, forse la spada. Né
morte o vita ci separerà dall’amore
in Cristo Signore».

Luigi Francesco Pinotti
anni 82
deceduto il 26 gennaio 2017
«Tu da sempre, Signore, mi conosci
e hai impresso in me la luce del Tuo
volto».

Giuseppina Luzzana
anni 85
deceduta il 27 gennaio 2017
«Hai illuminato la nostra vita, ci hai
tanto amato. Grazie, o Signore, per
avercelo donata».

Emilio Olivero
anni 86
deceduto il 27 gennaio 2017
«L’unica cosa importante quando ce
ne andremo, saranno le tracce d’amore che avremo lasciato».

Mario Rovaris
anni 65
deceduto il 28 gennaio 2017
«La luce dei tuoi occhi si è spenta,
ma noi siamo certi che sei sempre
con noi».

Agata Carriero
anni 89
deceduta il 30 gennaio 2017
«Mi hai chiamato e io ti rispondo:
porgi la tua destra all’opera delle
tue mani, Signore».
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Battistina Rama
anni 70
deceduta il 31 gennaio 2017
«C’è un posto nel nostro cuore da
dove non te ne andrai mai».

Ernestina Regazzoni
anni 79
deceduta il 06 febbraio 2017
«A te sollevo i miei occhi, a te che
dimori nei cieli». (Sal 123)

Tranquilla Rovaris
anni 95
deceduta l’8 febbraio 2017
«La tua gioia e il tuo dolce sorriso
saranno sempre nel nostro cuore».

Simone Morelli
anni 85
deceduto l’11 febbraio 2017
“Una lacrima per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba appassisce, una
preghiera, invece, arriva fino al cuore dell’Altissimo”. (S. Agostino)

Luigi Agostinelli
anni 87
deceduto il 18 febbraio 2017
“Per tutto il bene che ci hai dato donagli, o Signore, la pace eterna”.

Angelo Agnani
anni 70
deceduto il 6 marzo 2017
«Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni e abiterò nella casa
del Padre».

Maria Rossoni
anni 96
deceduta il 9 marzo 2017
«Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono
più dove erano ma sono dovunque noi siamo».
(S. Agostino)

Luca De Felice
giorni 47
deceduto l’8 marzo 2017
«… non ci sono per te mai tenebre e più chiara è la notte del giorno». (Turoldo)
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Giuseppe Dellera
anni 48
deceduto il 14 marzo 2017
“Chi dona lo faccia con semplicità…s iate lieti nella speranza”. (Rm 12,8.12)

Giovanni Battista Poletti
anni 54
deceduto il 19 marzo 2017
«Sei volato in cielo troppo presto, ma resterai sempre
nei nostri cuori».

Anniversari

Tarcisio Spreafico
2006 - 6/3 - 2017
“Nel decimo anniversario ti ricordiamo con immutato
affetto”

Ovidio Passera
2014 - 11/3 - 2017
“Quale altro è il nostro fine che giungere al Regno di
Dio che non avrà fine!” (S. Agostino). Una S. Messa sarà
celebrata il 18 aprile alle 8.00

Franco Regonesi
2006 - 25/3 - 2017
“Caro Franco, come ci sei stato sempre vicino mentre
eri tra noi, così continua ad esserlo da lassù”. I tuoi cari

Anna Gamba
2015 - 14/4 - 2017
“Una lacrima per chi ci ha lasciato evapora. Una preghiera la raccoglie Dio”. (S. Agostino) Una S. Messa sarà
celebrata il 12 aprile alle 18.00
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Felicita Poletti
2015 - 17/4 - 2017
«Ma se siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con lui». (Rm 6,8)

Domenico Coffetti
2015 - 22/4 - 2017
«La morte non è il tramonto, ma l’aurora di una nuova
vita».

Carola Diffidenti
1994 - 1/5 - 2017
“Ricordando te, che anche ora sei la guida della nostra
vita. Ricordando te… sempre viva nel cuore dei tuoi
cari”. Una S. Messa sarà celebrata il 1° maggio alle 18.00

Simonetta Regonesi
2007 - 14/5 - 2017
“Il tempo non cancella il dolore di un bene perduto;
ma io non sono lontana, sono dall’altra parte, proprio
dietro l’angolo”. (S. Agostino)

Edvige Daminelli
2015 - 26/5 - 2017
«Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni e
abiterò nella casa del Padre».

Marco Radaelli
1999 - 29/5 - 2017
“Ricordarti in mezzo a noi, nei nostri cuori, è come averti vicino”. I tuoi cari ti ricordano con la S. Messa il 29
maggio alle 18
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