Notiziario parrocchiale

VERDELLO
Anno XCVII - N° 3 giugno 2017 - L’Angelo in Famiglia - Pubbl. mens. - Sped. abb. post. 50% Bergamo

“Beata te che hai creduto”

INFORMAZIONI

Calendario parrocchiale
GIUGNO
Domenica 4 - PENTECOSTE
Ore 15.00, preparazione ai Battesimi
Mercoledì 7
ore 20.30, Casa Guanella, gruppo “la Casa” per separati, divorziati
e risposati
Notiziario della Parrocchia
dei Santi Pietro e Paolo
- Verdello Machinù - n° 3 giugno 2017
Suppl. a “L’Angelo in Famiglia”
giugno 2017
Direttore Responsabile:
don Arturo Bellini
In copertina:
Icona greca
Fotografie:
Studio Lodetti, Scuola dell’Infanzia Paolo VI,
Silvia Colombo, Giancarlo Zucchinali,
Archivio parrocchiale, web
NUMERI TELEFONICI
Parroco don Mario
Don Diego
Don Christopher
Don Peppino
Oratorio
Casa Brolis-Giavazzi
Caritas
Conferenza S. Vincenzo
Arcobaleno Ufficio
Segreteria

035.871.123
035.871.119
035.871.158
035.871.495
035.870.313
035.871.129
320.7078480
346.7131290
035.870.019
035.870.897

Indirizzi di posta elettronica
verdello@diocesibg.it
donchristopher@outlook.it
dondiego.dolci@virgilio.it
oratoriodiverdello@gmail.it

www.parrocchiaverdello.it

Domenica 11 - Solennità della Santissima Trinità
Ore 11.00, Battesimi
Lunedì 12
Giornate eucaristiche
Martedì 13
Giornate Eucaristiche
Mercoledì 14
Giornate Eucaristiche
Giovedì 15 - Solennità del Corpus Domini
Ore 20.30, S. Messa e Processione
Venerdì 16
Festa della Scuola Materna Paolo VI
Sabato 17
Festa della Scuola Materna Paolo VI
Domenica 18 - Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo
Venerdì 23 - Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata di preghiera per la santificazione del clero
Sabato 24 - Solennità della Natività di San Giovanni Battista
Domenica 25 - Solennità dei Ss. Pietro e Paolo Ap.
Festa patronale - Ore 21.00, Concerto in piazza del corpo
bandistico Mons Luigi Chiodi
Lunedì 26 - Inizio C.R.E.

LUGLIO
Domenica 2 - XIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 15.00, Preparazione ai Battesimi
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Martedì 4
ore 20.30, S. Messa al Cimitero

Giovedì 27
ore 20.30, S. Messa al Ravarolo

Mercoledì 5
ore 20.30, S. Messa nella
Chiesina dei Ss. Cosma e
Damiano
ore 20.30, Casa Guanella,
gruppo “la Casa” per separati,
divorziati e risposati

Domenica 30 - XVII DEL
TEMPO ORDINARIO
Santo Perdono d’Assisi

Giovedì 6
ore 20.30, S. Messa al Ravarolo
comunione dei malati nelle case
Venerdì 7
Primo venerdì del mese
Domenica 9 - XIVDEL TEMPO
ORDINARIO
ore 16.00, Battesimi
Martedì 11
ore 20.30, S. Messa al Cimitero
Giovedì 13
ore 20.30, S. Messa al Ravarolo
Domenica 16 - XV DEL TEMPO
ORDINARIO
raccolta generi alimentari per la
Caritas
Martedì 18
ore 20.30, S. Messa al Cimitero
Mercoledì 19
ore 20.30, S. Messa nella
Chiesina dei Ss. Cosma e
Damiano

Lunedì 31
Campo Adolescenti in Puglia

AGOSTO

Giovedì 17
ore 20.00, S. Messa al Ravarolo
Domenica 20 - XX DEL TEMPO
ORDINARIO
Martedì 22
ore 20.00, S. Messa al Cimitero

Martedì 1
ore 20.00, S. Messa al Cimitero

Giovedì 24
ore 20.00, S. Messa al Ravarolo
INIZIO FESTA DELL’ORATORIO

Mercoledì 2
ore 20.00, S. Messa nella
Chiesina dei Ss. Cosma e
Damiano

Domenica 27 - XXI DEL
TEMPO ORDINARIO
FESTA DELL’ORATORIO

Giovedì 3
ore 20.00, S. Messa al Ravarolo
Comunione dei malati nella case
Venerdì 4
PRIMO VENERDÌ DEL MESE

Martedì 29
ore 20.00, S. Messa al Cimitero
Mercoledì 30
ore 20.00, S. Messa nella
Chiesina dei Ss. Cosma e
Damiano

Domenica 6 TRASFIGURAZIONE DEL
SIGNORE
Ore 16.00, Battesimi
Inizio CAMPO FAMIGLIE a
Bellaria Igea Marina

Giovedì 31
ore 20.00, S. Messa al Ravarolo

Martedì 8
ore 20.00, S. Messa al Cimitero

venerdì 1
PRIMO VENERDI’ DEL MESE
Giornata per la custodia e
salvaguardia del creato

Giovedì 20
ore 20.30, S. Messa al Ravarolo

Giovedì 10
ore 20.00, S. Messa al Ravarolo

Domenica 23 - XVI DEL TEMO
ORDINARIO
ore 11.00, S. Messa Chiusura
del C.R.E.

Domenica 13 - XIX DEL
TEMPO ORDINARIO

Martedì 25
ore 20.30, S. Messa al Cimitero

Mercoledì 16
ore 20.00, S. Messa nella
Chiesina dei Ss. Cosma e
Damiano

Martedì 15 - SOLENNITÀ
DELL’ASSUNZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA
ore 9.30, S. Messa al Santuario
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SETTEMBRE

Domenica 3 - XXII DEL TEMPO
ORDINARIO
Festa dell’ammalato a cura
dell’U.N.I.T.A.L.S.I.
Ore 15.30, Rosario e Santa
Messa in Santuario
Ore 15.00, preparazione ai
Battesimi

LETTERA DEL PARROCO

Mese di maggio
Nel mese di Maggio forte è l’invito a vivere il riferimento alla Pasqua, non solo perché il tempo che
la Chiesa vive è proprio scandito dal “tempo pasquale”, che nella liturgia costantemente viene riproposto, ma anche per le grandi celebrazioni che
si susseguono e che per la nostra comunità sono
state (in successione): la festa dell’Annunciata con
la memoria degli anniversari di Ordinazione Sacerdotale (quest’anno abbiamo ricordato i 60 anni di
ordinazione di don Gianangelo e i 55 anni di suo
fratello don Peppino Morelli, oltre che i 55 anni di
don Efrem e don Nemesio Gamba, i 30 anni di don
Innocente Chiodi, i 10 di don Marco Meraviglia, i 5

di don Claudio Avogadri), poi la grande festa di Prima Comunione, la domenica nella quale sono state amministrate le Cresime, e ancora la Festa degli
anniversari di matrimonio. Tutto un susseguirsi di
feste e tutto un proclamare che la nostra vita vuol
ruotare intorno al mistero di Cristo morto e risorto,
mistero per noi vissuto e celebrato in ogni Eucaristia. Tempo pasquale è il mese di maggio, ma non
senza un importante riferimento che la tradizione
ci regala. Il mese di maggio è anche il tempo di
Maria, madre di Dio e nostra. Lei, come sempre,
quasi in un punta di piedi per non confonderci nel
nostro riferirci al cuore della nostra fede, che è il
suo Figlio morto e risorto, ci si fa affianco e così si
offre ancora come il modello nel nostro costruire e
vivere la Chiesa. Amo pensare a lei che dopo aver
vissuto l’evento della Pasqua di suo figlio è prima
di esserne lei stessa totalmente coinvolta, entrando nella totalità del mistero che per tutta la vita ha
amato e cercato, ora, con la comunità degli apostoli, aspetta, attende che ancora il soffio di vita
che le aveva riempito il grembo, torni e si lasci percepire. La immagino in preghiera con gli apostoli, invocante quel soffio e quello Spirito promesso
come presenza che fa conoscere Dio e ci permette
di riconoscerlo in Gesù. Certo lei, a buon titolo,
può guidare il gruppo degli apostoli e la chiesa nascente dentro quest’esperienza di preghiera. Lei
l’incontro con Dio l’ha veramente vissuto nella carne, lei che ha conosciuto Dio dentro nell’esperienza dell’Israele, impara e insegna che Dio ha preso
volto e nome in Cristo e con gli apostoli riconosce
che Gesù è il Signore. In questa nostra comunità di
Verdello la devozione a Maria è storia che connota
tratti della comunità stessa. Che bello pensare che
anche accanto a noi la Vergine Madre si affianca e,
insegnandoci a pregare, ci invita a cogliere il soffio
dello Spirito che ci fa vivere il riferimento a Cristo
e cogliere così la paternità di Dio. Pasqua è tutto
questo, Maria è tutto questo, sia verità anche per
noi.
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Prime Confessioni
Il 22 aprile, hanno celebrato per la prima volta il sacramento della prima confessione:
• Andrea Agostinelli
• Alessandra Albani
• Sabrina Andolfi
• Filippo Bacis
• Edoardo Begnini
• Stefania Bertola
• Alessia Bolognini
• Emanuele Bosatelli
• Davide Caporuscio
• Andrea Cattaneo
• Viola Cattaneo
• Daniela Cattaneo
• Davide Marco Ceruti
• Michele Ciociola
• Nathalie Careon
Colcol
• Alessio Colombelli
• Sofia Comandù

• Alessandro Cristini
• Samuele Cuppone
• Denise Di Prima
• Maria Stella
D’Inverno
• Christian Esposito
• Asia Gavazzeni
• Greta Agnese
Giandomenici
• Viola Gritti
• Federico Legrenzi
• Sara Limonta
• Filippo Lionti
• Andrea Lorenzi
• Alessia Lorenzi
• Pietro Dario Lorenzi
• Alessia Luli
• Christian Maffeis

• Yuri Maffeis
• Giulia Mandarini
• Emma Mandelli
• Claudia Mannara
• Giada Meraviglia
• Davide Mercandelli
• Mabinti Emily Moses
• Matteo Nespoli
• Nicola Pasquariello
• Beatrice Passera
• Domenico Mario
Pezzotta
• Mattia Pezzotta
• Elettra Maria Prati
• Alessio Raccuia
• Giulio Ravasio
• Riccardo Alessandro
Reduzzi

• Laura Riva
• Caterina Rossoni
• Andrea Rota
• Filip Rovaris
• Flavio Salvadore
• Eleonora Scauri
• Maurizio Schiavo
• Lia Sessantini
• Marco Sorbo
• Nicholas Spina
• Noemi Spinelli
• Andrea Stucchi
• Mattia Tarchini
• Nicole Ubbiali
• Edoardo Paolo Vitali
• Marco Zasa
• Lucrezia Zefferino

VITA DI COMUNITÀ

Prime Comunioni
Il 7 maggio hanno ricevuto la Prima Comunione:
• Nicole Albergoni
• Lorenzo Androni
• Thomas Angiolini
• Lorenzo Bazzotti
• Nicolò Belfiore
• Aurora Belloli
• Giulia Belloli
• Riccardo Burini
• Nicolò Capponi
• Lorenzo Capra
• Davide Cardinetti
• Mattia Cavalleri
• Andrea Colombi
• Marco Colombi

• Elena Conti
• Matteo Cristofori
• Simone Esposito
• Marco Gamba
• Daniele Gandolfo
• Federico Gerbelli
• Giulia Gritti
• Ilaria Gritti
• Mattia Gualandris
• Ilaria Locatelli
• Thomas Lomio
• Alessandro Longoni
• Angelo Lorenzi
• Lorenzo Magatti

• Luca Manzoni
• Carlo Marchini
• Daniele Mossali
• Karol Muselli
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• Andrea Musitelli
• Gaia Nardiello
• Luca Nava
• Serena Nava

VITA DI COMUNITÀ

• Michelle Nozza
• Andrea Palmisano
• Federico Paratico
• Alessandro Pietra
• Gabriel Raimondi
• Iris Salini
• Giulia Sana
• Eros Scattolini
• Ilaria Sotero
• Alessia Spinelli
• Maria Laura Tosoni
• Filippo Turrin
• Martina Tuscano
• Giulia Ubbiali
• Mattia Ubbiali
• Giulia Vergani
• Noemi Villa
• Aurora Vivolo
• Ilaria Zanotti
• Marco Zucchinali
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VITA DI COMUNITÀ

Cresime
Il 14 maggio, da mons. Eugenio Zanetti, delegato del vescovo Francesco, hanno ricevuto la Cresima:
• Federica Abruzzese
• Giulia Adamo
• Mattia Agostinelli
• Giorgia Aridelli
• Michelle Emanuela Auteri
• Alice Belloli
• Marco Bonacina
• Giorgia Bonetti
• Lorenzo Gabriele Bramati
• Oriana Brugali
• Flavio Camesasca

• Manuela Cantini
• Leonardo Cenati
• Luca Chiodi
• Simone Colombi
• Jacopo Corti
• Massimo Dossi
• Chiara Ferrari
• Alberto Frecentese
• Ivan Gamba
• Francesco Alessandro
Gandolfi
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• Fabio Gavazzeni
• Giulia Gavazzeni
• Andrea Mario Gelati
• Francesca Gelmi
• Daisy Goisis
• Marta Gritti
• Simone Gritti
• Arnold Kouame
• Marthin Lapalombella
• Giulia Laudato
• Ashley Keith Liwanag

VITA DI COMUNITÀ

• Cristian Locatelli
• Susan Locatelli
• Chiara Lorenzi
• Michela Lorenzi
• Gabriele Marletta
• Bruno Marrama
• Rachele Mossali
• Sara Mossali
• Alessia Nava
• Nicolò Nervi
• Irene Palmieri
• Thomas Paratico
• Ilaria Paravisi
• Gabriel Poletti
• Chiara Rovaris
• Aurora Russo
• Alessandra Solidoro
• Martina Spinelli
• Martina Streppone
• Claudia Stucchi
• Lorenzo Tosoni
• Matteo Turrin
• Lisa Villa
• Riccardo Zanchi
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Festa della mamma e festa del papà
alla scuola dell’Infanzia Paolo VI
Ogni anno la festa del papà e la festa della mamma sono, per i bambini della scuola dell’Infanzia, un
momento emozionante e trepidante. I bambini a scuola preparano la festa con lavoretti, canzoni, giochi,
da condividere poi, con i rispettivi genitori. Anche quest’anno la scuola dell’infanzia Paolo VI ha offerto
ai bambini la possibilità di festeggiare a scuola il loro papà o la loro mamma. Si è trattato di momenti
belli, festosi, vivaci, talvolta perfino emozionanti. Ecco cosa ci raccontano i genitori stessi di quelle feste:
Come ogni primavera, anche
quest’anno noi mamme dei bambini della Paolo VI siamo state invitate a festeggiare la festa della
mamma e, come ogni anno, anche stavolta abbiamo trovato i
nostri cuccioli che ci aspettavano
in aula.
Le maestre avevano pensato per
noi qualcosa di “emozionante”
(sarà perché quest’anno il tema
trattato è stato “Le Emozioni”?)
e molto commovente: il raccon-

to della nascita dei nostri bambini dal punto di vista del bambino stesso! Ognuna di noi, con
accanto proprio figlio/a ha ascoltato dalla voce dell’insegnante
la narrazione del primo sguardo,
del primo abbraccio, del primo
pianto, della prima coccola, della prima ninna nanna...
Noi mamme ascoltavamo emozionate cercando di non “pensarci troppo” per non piangere,
mentre i bambini erano allegri e

spensierati e qualcuno un po’ intimidito dalla situazione perché
“non si ricordava più di queste
cose!”.
Al termine del racconto, usciti
tutti in giardino, abbiamo cercato di fissare in un disegno realizzato a quattro mani (le nostre e
quelle del bimbo) l’emozione di
quel primo, unico e speciale incontro. È stato un modo per riviverlo e raccontarselo!
Infine sono susseguiti i giochi e
la merenda insieme!!!
Grazie alla scuola e alle maestre per averci regalato anche
quest’anno questa bella opportunità da vivere con i nostri figli!
RM

Anche quest’anno la festa del
papà è stata un’occasione emozionante per poter condividere assieme ai nostri figli la loro
esperienza alla Scuola dell’Infanzia, facendoci entrare in un mondo ricco di allegria e spensieratezza.
Il filo conduttore è stato quello delle emozioni, dove felicità,
rabbia, tristezza e paura sono
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state trattate attraverso giochi di
ieri e di oggi, scatti di fotografie
divertenti e interessanti laboratori.
Tutti queste emozioni sono state poi racchiuse in una splendida
poesia recitata da tutti i bambini
e da un simpatico pensierino realizzato da ognuno di loro e donato ai loro papà.
LT

Interessante ed emozionante
esperienza quella di ritrovarsi tra
padri, uomini, lavoratori professionisti ad affrontare un insolito
briefing di un caldo ed assolato lunedì pomeriggio di marzo,
dove al posto di proiettori e grafici di ogni tipo appaiono piccoli
cuccioli orgogliosi del loro essere figli, catturati dal loro sguardo
e sottoposti a nuovi elementi di
gioco e insoliti punti di controllo
del proprio mandato di “padri”.
Emozionante ed unico, il ritrovarsi in veste di papà laddove
si è stati bambini, ed apprezzare che l’evoluzione del genere
umano abbia intrapreso la strada
della partecipazione e condivisione della crescita educativa dei
nostri cuccioli. Credo che mio
padre non “avrebbe potuto permettersi” tale evento, altri tempi. Credo che come padre non
posso che ringraziare per questa
opportunità, irripetibile, e chi
l’ha organizzata. Ottima scelta
i giochi ed i percorsi, incluso il
coffee break finale.
Ho trovato e rivissuto attimi di
intima fanciullezza. Mi son rivisto bambino accanto a mio figlio
che, grazie a Dio, può crescere

in un ambiente sano e felice. Mi
ritrovo sereno la sera, al termine della festa, certo che se mio
padre non ha mai potuto vivere
questa esperienza, forse l’ha desiderata per me, come io la desidero per il mio cucciolo.
Grazie.
LM

La festa della mamma può sembrare un evento scontato: il tuo
cucciolo ti regalerà il suo lavoretto, che tu aprirai con emozione
ringraziandolo
calorosamente
mentre lui si riempie di orgoglio.
Ma la Festa della mamma non è
stato solo questo. Siamo state
accolte nelle stanze ove ci attendevano i nostri “fagiolini” pronti
per la messa in scena della “storiella” che l’insegnante avrebbe
letto. Ho visto mamme timide,
alcune stanche per le corse, altre
imbarazzate, curiose, o semplicemente presenti. Ecco pronti i
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fazzoletti per asciugare le lacrime di emozioni forti, vere, intime, della storia dentro la storia.
Il racconto delle prime volte tra
noi e il nostro bambino, un salto
nel passato non poi così lontano,
sentirsi uniche ma accomunate
dallo stesso amore. Leggere sul
volto dei nostri bambini il riflesso
delle nostre emozioni, lo stupore nell’innocente semplicità dei
loro gesti. Ricordare i momenti della loro nascita e dei primi
anni di vita mi ha fatto bene al
cuore, ha fermato il tempo per
attimo e mi ha ricondotto al senso del mio essere madre, spesso sopraffatto dalla ritualità del
quotidiano e dalla frenesia dei
tempi. Ritrovarsi in giardino per
i lavoretti mi ha fatto comprendere quanta padronanza hanno i
nostri bambini di quello spazio,
che sentono loro e nel quale mi
è stato chiesto: “mamma, devi
chiedere alla maestra se puoi
fare così” ...ah... ok... scusa...!
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...restituendomi serenità e appagamento nella libertà dei loro
movimenti.
Non posso che dire grazie: grazie per le piccole attenzioni, non
scontate, che fanno la differenza. Grazie per aiutare i nostri figli
a crescere perché, a dirla tutta, li
vorremmo sempre cuccioli bisognosi di noi. Grazie per le preziose emozioni che custodirò dentro di me magari, ricordandomi
ogni tanto, di quella storia che è
anche la mia storia di mamma.
Grazie.
MM

Ho deciso di prendermi una giornata di ferie per i miei piccoli:
doppia festa del papà, la prima
volta alla Scuola Materna Paolo VI. Una splendida giornata di
sole nel giardino, in un misto di
gioco libero e gioco organizzato a stand dalle educatrici della
scuola. “Tu vai di là con gli altri
papà, che io sto qua con i miei
compagni. Forse vinco io. Forse
però, eh...”.

Così è cominciato il primo gioco insieme al tiro alla fune. Papà
contro i bimbi.
L’impegno e la determinazione
nel cercare di batterci con tutte
le loro forze hanno dato i loro
frutti e l’emozione ha preso il
sopravvento (ci hanno battuto! E
come si sentivano forti!).
Altre emozioni allo stand delle
cornici, dove abbiamo scattato
mille foto buffissime con diverse
facce consigliate dal gioco: arrabbiata, felice, triste, paurosa.
E poi ancora una pesca a tema
con canne calamitate, un disegno con le patatine colorate,
un’esperienza di riconoscimento
tattile...
Tante attività semplici, ma pensate con molta cura per rendere
partecipi anche noi papà al loro
percorso educativo sulle emozioni.
Merenda per tutti e poi una dedica speciale recitata da tutti i
bambini a noi papà (lacrimuccia
di emozione, ma non diciamolo
a nessuno!).
Che dire? Grazie a tutti!!! “Ma
poi un giorno faccio anche la
12

giornata speciale con la mamma,
vero?”. “Certo cucciolo, anche
con la mamma”.
...Per la festa della mamma abbiamo fatto il pieno di coccole!
Abbiamo vissuto un momento
speciale insieme con massaggi,
coccole e attenzioni reciproche
in assoluto silenzio, mentre la
maestra leggeva una poesia sulla natalità e sulla relazione mamma/figlio... che dire? Emozionante e commovente, quasi irreale,
talmente “strano” era il clima di
silenzio e serietà dei bambini.
E poi tutti in cortile per rappresentare questa esperienza su
un foglio di carta: panico per la
mamma che non sa disegnare!!!
Invece l’idea brillante che mi salva ce l’ha proprio il mio bambino “Mamma facciamo le nostre
mani, grande e piccola che si
toccano!” “Fantastico” ho pensato “Ha capito proprio tutto!”.
Altro momento speciale in cortile dove, dopo giochi insieme
e una gustosissima merenda, ci
avete cantato tutti insieme benissimo la canzone “I ba ba baci
della mamma”.
Bravissimi!
E per finire il regalo: direttamente dall’oreficeria Paolo VI una
splendida collana personalizzata
per ogni mamma, fatta a mano
dal proprio bambino! Splendida!
Meno male ci siete voi bambini
che ci aiutate a vedere il bello
e il senso della vita con gioia e
semplicità... e meno male che ci
siete voi maestre che ci aiutate
a capire, amare e divertirci con i
nostri figli!
Grazie a tutti!
D&CL
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FESTA DELLA MAMMA
12 Maggio 2017
In questo racconto c’è molto di
voi mamme e molto di voi bambini... un tuffo nel passato, nel
presente e nel futuro...
Un racconto che vi accompagnerà fra i ricordi che potrete
quest’oggi accarezzare con gli
occhi, le orecchie e la pelle...
(Vi suggeriamo di fermarvi, abbandonare i pensieri e godervi
il/la vostro/a bambino/a in un
clima di totale relax... accogliendo i suggerimenti della storia
che vi leggeremo e riproponendoli, se vi va, con il/la vostro/a
bambino/a).
Buon “momento speciale”.
“La prima volta che ho aperto gli
occhi, li ho subito richiusi. Delle
mani mi hanno sollevato e posato fra due braccia calde e morbide, mi hanno abbracciato forte,
ho smesso di piangere e ho riaperto gli occhi la seconda volta
nella mia vita.
Ho visto la luce più dolce del
mondo: erano gli occhi della mia
mamma.
La prima volta che ho sentito il
mio nome, non sapevo ancora
che fosse il mio... fra tante parole si nascondeva il mio nome e
tu, mamma, lo sussurravi dolcemente al mio orecchio.
La prima volta che mi hai fatto
una coccola, mi stringevi contro
il tuo petto, sentivo il tuo cuore
col mio orecchio... Ricordo che
mi piaceva molto e che avrei voluto continuasse a lungo. Ho avuto fortuna... è continuato molto!
In uno di quegli abbracci era la
prima volta che sentivo della

musica... ma non era la prima
volta... mamma mi canticchiava
quella dolce canzone da innumerevoli giorni...
La prima volta che ho sorriso è
stato dopo che lo hai fatto tu a
me...
La prima volta che ho sognato di
volare, tu mi hai preso e me lo
hai fatto fare!
La prima volta che... oh... mi piace tanto quella prima volta... era
una sera.
Io mi ero avvolto in una coperta; tu hai detto “il bambino dorme...” così ho tenuto gli occhi
chiusi solo per ascoltarti dire
“shhhh”, rimboccarmi le coperte
e sentire il tuo bacio posarsi sulla
mia fronte.
La prima volta che volevo suonare, abbiamo cantato e fischiettato una canzone insieme!
La prima volta che abbiamo visto una stella cadente nel cielo,
tu mi hai fatto chiudere gli occhi,
hai accarezzato il mio nasino con
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la punta del dito e mi hai fatto
esprimere un desiderio.
Un giorno hai contato le mie piccole dita e le hai baciate una ad
una, poi mi hai preso la mano ed
io ho stretto forte forte la tua!
Un giorno hai preso i miei piccoli
piedi e li hai accarezzati a lungo
finché non mi sono addormentato.
Un giorno mi hai raccontato una
storia e poi mi hai insegnato ad
inventarne di mie!
Un giorno... sono caduto... ho
pianto... e tu mi hai dato la migliore medicina del mondo... i
tuoi baci... le tue carezze!
Un giorno potrò ricordare tutto
questo, sarà il mio tesoro più
prezioso e potrò camminare nel
mondo grazie a te, mamma!
Racconto tratto dai testi:
“La prima volta che sono nata”
Vincent Cuvellier e Charles Dutertre
“Un giorno” - Alison Mcghee e Peter
H. Reynolds

SCUOLA DELL’INFANZIA

Alla scoperta dei quattro elementi!
Che bello il cortile del nido e
della Scuola dell’Infanzia. È bello per il prato, per le piante, per
i ciottoli, per la sabbia, per gli
spazi. Gli spazi liberi dove saltare, rotolare, correre, correre,
correre fino all’angolo più lontano dove si nasconde l’avventura.
Dove arrivi col fiatone. Perché a
1, 2, 3, 4, 5 anni è davvero grande il cortile. È un mondo. È il
mondo dei bambini.
Mi piace così tanto che ho iniziato a chiedermi: ma perché non
utilizzarlo per organizzare qualcosa di “nuovo”? Perché non
convogliare le mie esperienze
educative, scoutistiche e sportive in un unico progetto?
Ho chiesto così la possibilità di
proporre un percorso motorio
nuovo sia ai bimbi grandi del
nido sia ai bimbi piccoli dell’Infanzia per dar loro la possibilità

di esplorare l’ambiente, di fare
nuove esperienze e consolidare
gli schemi già posseduti. Di far
vivere l’esterno senza paura del
meteo, perché con pochi capi
d’abbigliamento giusti è possibile giocare in tutto confort.
Perché le pozzanghere nascon-
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dono avventure e storie fantastiche. Fanno saltare, ballare, lanciare i sassi.
Perché un tronco appoggiato a
terra ci porta con la mente all’attraversamento di un burrone
nella giungla abitata da scimmie,
giaguari e pappagalli di mille
colori. Fa allenare l’equilibrio, la
percezione corporea, la sensibilità dei piedi.
Perché un foglio di carta si trasforma da semplice spazio bianco in un aeroplano degno di un
ingegnere della NASA. Fa correre con la mente e con il corpo
per inseguirlo e lanciarlo di nuovo.
Perché, come dimostrato da diversi studi, lo sviluppo cognitivo
passa anche da quello motorio.
Con entusiasmo, fiducia e grandissima collaborazione le coordinatrici e le educatrici hanno
accolto l’idea. E così è partito
tutto.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Il filo conduttore scelto è stato
quello dei quattro elementi: aria,
acqua, terra e fuoco. Per il forte
contrasto tra di loro, per l’impatto emotivo, perché cosa c’è di
più bello che accendere un fuoco in cortile con la legna raccolta dai bambini e vederli cuocere
e mangiare i marshmallows da
soli? Bhè questo è proprio quello che abbiamo fatto a febbraio.
C’è stato poi il giorno dell’aria.
Trenta aerei di carta che sfrecciavano da tutte le parti e trenta
piccoli piloti che li inseguivano
tra risa e urla.

Il turno della terra è stato segnato dall’asse d’equilibrio, dal salto
dal tavolo all’erba e dei percorsi di destrezza dove dare libero
sfogo alla propria fantasia.
A questo punto ci manca solo
l’ultimo elemento. Quello più atteso e più divertente. Con l’acqua si possono fare davvero tantissimi giochi. Però non li posso
ancora svelare perché sono una
sorpresa.
E mentre da una parte non vedo
l’ora che arrivi quel giorno dall’altra sono triste perché si chiude
il cerchio. Ma so che la cosa ha

funzionato. Non sono state le
parole di entusiasmo dei grandi
a dimostrarlo, ma l’allegria e la
partecipazione dei bambini. La
timidezza, davanti a giochi nuovi, che ha lasciato lo spazio alla
voglia di provare a fare tutto da
soli e a esplorare il nuovo. La richiesta di restare in cortile anche
se è giunta l’ora del pranzo.
Ma come l’acqua insegue il fuoco, l’aria rincorre la terra questa
fine potrebbe anche essere un
nuovo inizio.
Papà Massimo
Laureato in Scienze Motorie

Viaggio in Grecia
Siamo partiti da Verdello con
don Mario, padre Paolo in qualità di accompagnatore e suor
Loredana, new entry 2017. Da
subito, affiatati tra noi, abbiamo
avuto modo di gustare la compagnia che ci siamo fatti, la storia
millenaria, l’arte e il panorama
bellissimo della Grecia con tutte
quelle macchie di colore giallo
dei fiori disseminati in campagna
e il rosa degli alberi di Giuda, gli
olivi simbolo di Atene e l’azzurro
nettissimo del mare e del cielo.
Ma abbiamo gustato anche il
cibo e, qui, non posso non nominare il tzatziki deliziosa salsa
tipica a base di yogurt, cetrioli e
aglio e l’ouzo liquore tipico all’anice che ha accompagnato le nostre serate e le nostre risate.
Di ritorno dal pellegrinaggio in
Grecia, sulle orme di San Paolo,

ci portiamo negli occhi e nel cuore i profumi e i colori di questa
terra che testimonia il passaggio
e il permanere del divino nella storia concretissima di tutti i
giorni.
Primo impatto con Atene, l’antichissima capitale bagnata dal
mar Egeo, è una visita panoramica in cui vediamo stagliarsi le
strutture universitarie e bibliotecarie e la cattedrale cattolica
di San Dionigi l›Areopagita e
visitiamo il museo archeologico.
È da subito spiccata l’attrattiva
verso l’Acropoli, il più grande
complesso architettonico lasciatoci dalla civiltà greca. Situato
lungo le pendici di una collina
rocciosa troviamo il tempio di
Dioniso con l’omonimo teatro,
più su i Propilei, monumentale
ingresso all’Acropoli con il tem15

pio votivo dedicato ad Atena, il
Partenone monumento più importante della Grecia e l’Eretteo tempio sacro famoso per il
portico retto da otto fanciulle di
marmo dette Cariatidi. Questo
luogo sacro da subito ci dice del
tentativo nobile che da sempre
l’uomo pone in atto per immaginare e dare nome e volto all’Ignoto e propiziarselo.

PELLEGRINAGGIO IN GRECIA

Da questa antica collina lo sguardo scende verso la città e incontra, appena sotto l’Acropoli, l’Areopago, uno spiazzo roccioso,
all’epoca luogo culturale dove
le persone autorevoli amavano
discutere e confrontarsi, luogo
dove san Paolo annuncia l’esistenza di un dio ignoto, del Dio
fatto uomo che raggiunge la
nostra impotenza a trovarlo e si
dona a noi.
Atene by night ci regala la superba vista dell’Acropoli illuminata,
il fascino notturno del porto e la
visita alla famosa piazza Syntagma dove, davanti alla sede del
Parlamento, alla cui base è situato il monumento al Milite Ignoto,
assistiamo al caratteristico cambio della guardia.
Quindi Corinto che, grazie al suo
canale, divenne punto commerciale dell’antica Grecia e dove
san Paolo visse tra gente, nota
per la sregolatezza dei costumi,
a cui si dedicò lavorando e predicando.
Raggiungiamo, nel Peloponneso, Micene le cui mura ciclopiche, con la famosa Porta dei
Leoni, ingresso ai resti della cittadella, e fuori le mura l’imponente tomba di Atreo, ci danno

testimonianza di un passato glorioso.
È la volta del famosissimo teatro
di Epidauro, gioiello architettonico la cui acustica perfetta ci
viene consegnata intatta nei secoli. Qui la nostra guida Irini ci
regala l’esecuzione di un bellissimo canto bizantino.
Tappa successiva il suggestivo
monastero di Ossios Lukas gioiello di arte bizantina inserito nel
Patrimonio dell’umanità.
Ci attende poi il sito archeologico di Delfi, con i resti del tempio
dedicato ad Apollo al cui interno
era situata una pietra che indicava il centro, l’ombelico del mondo. Era altresì sede del più importante e venerato oracolo del
dio Apollo. Bellissimo il museo.
Quindi raggiungiamo Kalambaka città della Tessaglia da cui partiamo alla volta delle Meteore,
complesso monastico ortodosso
“sospeso” in cima a spettacolari
pareti a picco. Costruito su torri di roccia arenaria, scolpite da
acqua e vento, in luoghi inaccessibili, al tempo delle minacce
serbe nel secolo XIV. Visitiamo,
noi donne, regolarmente munite di stoffe che coprano i jeans,
due bellissimi monasteri, quello

di San Nicola piccolo ma splendidamente affrescato e quello di
Santa Barbara, unico monastero
femminile. Si tratta di gioielli architettonici, artistici e di intensa
vita spirituale, incastonati nella
natura che svettano verso il cielo
lasciando senza fiato.
Alla volta, quindi, di Vergina, superbo sito archeologico che ha
rivoluzionato la storia macedone, sede del ritrovamento delle
tombe reali tra cui quella di Filippo II re di Macedonia, padre
di Alessandro Magno. Il museo
è stato costruito nel luogo in cui
sono state riportate alla luce le
tombe imponenti, che possono
essere visitate, e conserva armi
e gioielli di preziosissima fattura.
Ultime tappe Neapolis città portuale dove San Paolo sbarcò,
Salonicco ex Tessalonica città
bizantina da cui ripartiremo per
il nostro rientro e Filippi luogo
dove san Paolo fece la sua prima
predicazione su suolo europeo e
dove si trovano i resti dell’antica
città, forse del carcere in cui venne imprigionato e della Basilica
dei Pilastri. Celebriamo messa
nel luogo del Battesimo di Lidia nella cui casa ebbe origine
la Chiesa fondata da San Paolo
in Europa. Davanti al fiumiciattolo che attraversa la campagna
e che è luogo del Battesimo mi
sento parte di una storia che arriva fino al quotidiano di ciascuno
di noi, che pone oggi una domanda al cuore di ognuno di noi
“Ma tu la vuoi davvero una vita
piena?”. Perché c’è un Dio che
ci ama alla follia e non ci promette di renderci facile la vita ma di
renderla vera e piena sì!

VITA DI COMUNITÀ

A Venezia con il catechismo
Il 25 marzo i catechisti delle classi quinte della Scuola Primaria
hanno organizzato una giornata
ritiro con meta Venezia, ospiti dei frati Cappuccini presso il
convento del Redentore, situato
sull’isola della Giudecca, sorto
grazie a quattro frati che vi si trasferirono nel XVI sec. Ciò ha permesso ai bambini di conoscere e
vedere come si svolge la vita di
un frate dedita non solo allo studio e alla preghiera, ma anche al
lavoro quotidiano e alla gestione
di un convento storico.
Nonostante la partenza di buon
mattino, il viaggio in pullman non
è per niente silenzioso, tanto era
l’entusiasmo dei bambini e non
solo. All’arrivo al Tronchetto, alle porte di Venezia, ci accoglie
una bellissima giornata di sole.
Emozionatissimi saliamo sul battello, lo stupore dei bambini nel
vedere una città unica al mondo
che si muove attraverso i suoi
canali e non tramite strade, con
un viavai di battelli, motoscafi e
gondole che attraversano architetture storiche di palazzi, chiese
e ponti che ricordano la magnificenza della Repubblica della Serenissima. Giungiamo alla nostra
fermata di fronte alla chiesa del
Santissimo Redentore, edificata
per promessa a Dio che esaudì
la preghiera dei veneziani per far
cessare la pestilenza del 1577,
in cui morirono più di 30.000
persone. Veniamo accolti da fra
Ettore, nostro giovane compaesano dei frati Cappuccini Minori,

ordine che nacque nel 1520. La
sua figura semplice, con indosso il saio, ma soprattutto il suo
sguardo sereno e gioviale, propaga a tutti noi un senso di pace
che tanto cerchiamo invano nella
frenesia in cui viviamo. Dopo i
dovuti convenevoli, fra Ettore ci
accompagna nel convento.
Chiuso l’uscio alle nostre spalle, ci troviamo all’interno di un
cortile con un pozzo centrale,
dove altri frati sereni e gioviali
ci accolgono. Dopo esserci divisi
in quattro gruppi, partiamo alla
scoperta del convento in cui la
cosa più sorprendente è l’antico orto, l’unico tra i giardini della Giudecca ad aver conservato
l’estensione originaria di circa un
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ettaro. I frati cappuccini vi coltivano ulivi e viti, alberi da frutto,
ortaggi e le erbe aromatiche un
tempo utilizzate nell’adiacente
farmacia. L’accesso al mare si
trova sul lato sud, dove un giardino rigoglioso di boschetti, affacciato sulla laguna, regala un
momento di riposo e una vista
magnifica dalla terrazza. Il refettorio immenso per i frati che vi
risiedono, ora circa 25, un tempo
ospitava oltre 100 frati, ha al suo
interno alcune travi in legno che
sorreggono il solaio derivanti dai
resti di navi che hanno combattuto la battaglia di Lepanto nel
lontano 1571, battaglia che segnò la vittoria della flotta cristiana della Lega Santa sulla flotta

VITA DI COMUNITÀ

turca, nel Mediterraneo.
Dopo la preghiera dell’Ora Media recitata con i frati, andiamo
a pranzo. Gli adulti nel magnifico giardino dove un inaspettato lauto banchetto ci attende,
mentre i bambini hanno l’onore
di pranzare ed essere serviti dai
frati nel loro refettorio. La splendida giornata e la quiete nel
giardino richiamano al riposino,
ma dopo l’ultima preghiera di
ringraziamento con don Christopher, lasciamo il convento verso

piazza San Marco.
Divisi in due gruppi con entrambi una guida, visitiamo piazza
San Marco e la basilica, poi ci incamminiamo tra le calle, ponti e
ponticelli, e innumerevoli chiese.
Arricchiti di una conoscenza dei
luoghi più suggestivi di Venezia,
giungiamo al tramonto al Tronchetto, dove la nostra guida spirituale, fra Ettore, ci saluta.
Durante il viaggio di ritorno ripensiamo ai bellissimi momenti
di una giornata serena, spensie-

rata, ma ricca di storia e valori
profondi, per i quali va un dovuto
ringraziamento, ovviamente a fra
Ettore e ai suoi confratelli, a don
Christopher, ai nostri catechisti:
Giusy L. e Andrea, Silvana e Cristina, Annalisa, Lucia e Giusy che
dedicano molto del loro tempo
per stare insieme ai nostri figli,
molto bravi e disciplinati che
hanno reso lieta la giornata per
tutti. Grazie di cuore.
Giovanna
e i genitori della classe 5a

Ritiro a Venezia
Sabato 25 marzo don Christopher e i catechisti hanno organizzato una giornata di ritiro quaresimale a
Venezia per noi ragazzi di quinta.
Al nostro arrivo all’isola della Giudecca frate Ettore, zio di una nostra compagna, ci ha accolto nel convento dove vive con altri frati.
È stato molto interessante visitare varie zone del convento ed eravamo emozionati quando abbiamo
recitato tutti insieme la preghiera dell’Ora Media.
Poi abbiamo pranzato con i frati nel grande refettorio del convento; sono stati molto gentili e ci hanno
preparato un ottimo pranzetto.
Dopo siamo usciti nel bellissimo giardino del convento, dove ci sono l’orto e
molti ulivi, e lì abbiamo mangiato il dolce con i nostri genitori e noi bambini ci
siamo divertiti giocando tutti insieme.
Nel pomeriggio con le guide abbiamo
visitato piazza San Marco con la sua famosa Basilica e altre chiese di Venezia
meno conosciute.
È stata una bellissima giornata trascorsa in armonia e per questo ringraziamo
don Christopher e i catechisti.
Federica
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Una giornata speciale
La giornata a Venezia è stata bellissima dall’inizio alla fine.
Innanzitutto con gli amici sul
pullman a scherzare sgranocchiando qualche caramella poi il
vaporetto, con l’aria in faccia, a
ridere e parlare ad alta voce per
superare il rumore del motore e
il vento che rubava le parole!
Quando siamo arrivati alla Giudecca ecco Frate Ettore ad
aspettarci. Che giovane! Lo
pensavo un po’ più vecchio... ci
sorride, si presenta e ci porta al
convento. Frate Ettore risponde
sempre sereno alle nostre domande e se siamo un poco agitati ci richiama alla calma gentilmente. La cosa che mi ha colpito
maggiormente di lui è proprio la
sua gentilezza, la sua calma e il
sorriso dolce sempre pronto.
Del convento mi sono piaciuti
tanto il giardino grande e la vista bellissima sul mare, anche se
frate Ettore ha detto che in inverno non è così bella. Favoloso
il pranzo con le lasagne fatte dai
frati, buonissime, e poi i wurstel
e le patatine. Che sorpresa, non
potevo crederci! Certo in quel
refettorio dove c’era un grande

cartello “Silenzio” noi abbiamo
portato un po’ di confusione
e baraonda però ce l’abbiamo
messa tutta per non esagerare.
Dopo pranzo la visita guidata a
piazza San Marco e attraverso le
vie della città. Qui la cosa che mi
è piaciuta di più è stata la chiesa
degli Armeni con i suoi bei dipinti. Ho riso molto anche per la
statua del “cagalibri”. Purtroppo
ad un certo punto è venuta l’ora
di tornare a casa così frate Ettore
ci ha riaccompagnati al pullman

CONVEGNO MISSIONARIO 2017

Visto e vissuto dai bambini
e dai catechisti
19

e io ero con lui a capofila!
Sul pullman al ritorno sono riuscito a prendere il posto con il tavolino così io e miei amici abbiamo
giocato con le nostre carte dei
Pokemon, abbiamo riso, fatto gli
stupidini e alla fine stanchissimi
abbiamo fatto anche un pisolino.
Devo dire che è stata proprio
una bella giornata piena di divertimento ma anche di nuovi incontri e di nuove cose imparate,
ero stanco ma ne è valsa la pena.
Matteo

La giornata di domenica? È stata fantastica! La parte migliore è
stata quando il vescovo è entrato in chiesa, preceduto dai missionari con tuniche rosse, gialle,
viola... Verso la fine della messa
ha fatto degli esempi sull’amore

MONDO MISSIONE

tà ed accompagna la vedova che porta il suo figlio
unico verso il cimitero; la processione della vita che
entra in città ed accompagna Gesù. Le due si incontrano accanto alla porta della città di Nain e la
compassione entra in azione. «Vedendola il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere!»
Gesù si avvicina alla bara e dice: «Giovinetto, dico
a te, alzati!» La ripercussione; Oggi Gesù dice a me:
«Alzati!» e a noi tutti: «Un grande profeta è sorto
tra noi e Dio ha visitato il suo popolo».

“vero”. Il mio preferito era: «Un bombardamento
aveva colpito una città e un medico era in giro a
cercare feriti da curare, poi ha visto una bambina
ed ha pensato che fosse ferita, ma invece era cieca.
Lui è accorso e l’ha presa in braccio. La bambina
poi gli ha detto: sei tu Gesù?».Questo è stato uno
dei gesti d’amore più belli. (Matilde)

Con occhi da bambina
Ho deciso che, anche se da adulta, parteciperò alla
festa, con occhi da bambina...

Ho visto una grande festa...
...attraversando le vie della città, banda in testa.

Il cielo è azzurro
Penso al Mediterraneo, un mare blu con tanti puntini neri: sono uomini. Ma qui in questo cortile della
Scuola Capitanio, l’accoglienza è coloratissima. Invita alla speranza.

Immensamente grande La festa...
...nella chiesa di sant’Alessandro. La luce gialla del
sole, una grande, coloratissima schiera di pianete e
bandiere di tutti i paesi di missione, l’orgoglio, certo, di don Giambattista, tutti i posti a sedere (anche per terra) occupati: una grande calorosissima
assemblea.

Oggi abbiamo visto cose prodigiose.
Vengono distribuite pagine di vangelo. Per provare
a dare voce a sentimenti chiusi in fondo al cuore,
per cercare di spiegare “io chi sono”, per testimoniare la vita,”l’amore”. E non cercare piuttosto di
far finta di niente. «Perché pensate così nel vostro
cuore?» (è Gesù che parla). E se non è poi così semplice cercare di varcare il confine tra racconto e risonanza e se è quasi indicibile cercare di spiegare
meglio ciò che non si riesce ad esprimere con le
parole, allora si può fare che sia più facile se si rappresentano pagine del vangelo interpretandole. I
racconti scelti sono: le nozze di Cana, la guarigione
del paralitico (quello calato dal tetto), la resurrezione del figlio della vedova di Nain. Nel mio gruppo
va in scena l’episodio della risurrezione del figlio
della vedova di Nain. L’incontro delle due processioni: La processione della morte che esce dalla cit-

Tu sei Gesù?
Il vescovo Francesco ha raccontato un bellissimo
aneddoto: una bambina siriana, sopravvissuta alla
distruzione, riconosce Gesù nei panni di un medico
che si prende cura di Lei.
E il cielo si fa sempre più azzurro.
Dopo di questo chiedo a Gesù che mi aiuti, se non
proprio a essere Gesù, almeno a cambiare un po’
la mia vita.
Tu sei Gesù?
Immensamente grande la festa... io, immensamente piccola.
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Padre Eugenio Testa 15° anniversario
Il prossimo 15 Luglio celebreremo il 15°
anniversario della morte di padre Eugenio Testa. È trascorso tanto tempo da
quel pomeriggio: il dolore per la mancanza è rimasto lo stesso di ieri, i ricordi
si sono fatti più cari, e la memoria di Padre Eugenio si è arricchita di nuove testimonianze che fanno apprezzare il suo
zelo sacerdotale e la passione pastorale.
Vogliamo ricordare la persona di Padre
Eugenio attraverso il racconto della storia di Gabriel, originario della Sierra Leone, oggi residente
in provincia di Vicenza, uomo felicemente sposato
con Ida, papà di due splendidi bambini, Louis e
Steven. All’epoca dei fatti Gabriel aveva 8 anni e
abitava in Sierra Leone, suo paese d’origine, dove
nel 1994, scoppiò una sanguinosa guerra civile. Padre Eugenio inizia il suo ministero prima in Italia poi,
finalmente, in missione in Sierra Leone nel 1992.
Lui stesso racconta in una intervista al settimanale
La Domenica di Bergamo: “Non conoscevo nulla
della Sierra Leone, ma piano piano sono riuscito
ad entrare in quel mondo completamente nuovo
per me. E sono rimasto affascinato dalla ospitalità
della gente... cordiale e capace di condividere il
poco che ha”. I compiti di Padre Eugenio sono vari
e spaziano tra la cura delle parrocchie all’attività
di formazione dei giovani. Presto però le atrocità
della guerra civile raggiungono anche la sua parrocchia. Prosegue l’intervista: “Nel 1994 l’arrivo
dei ribelli fa si che la parrocchia venga invasa da
5 - 10 mila persone fuggite da altri centri e venuta
a cercare aiuto da noi”. È in questa situazione di
emergenza, di disperazione, di fughe nella foresta
per scappare dalla violenza dei ribelli che la storia
di Padre Eugenio si incrocia con quella di Gabriel.
Noi però veniamo a conoscenza di questo straordinario intreccio solo molti anni dopo.
Era un venerdì sera poco dopo le 18:00 quando a
casa del fratello Claudio squilla il telefono: “Buonasera sono Gabriel e volevo notizie di Padre Eugenio”; Claudio dopo un momento di esitazione

risponde informando l’interlocutore che
Eugenio ci aveva purtroppo lasciato già
da cinque anni.
La telefonata lascia la curiosità e il desiderio si saperne di più, così Claudio con
l’amico Maurizio raggiungono Gabriel a
Vicenza per incontrarsi e conoscersi di
persona. Claudio ricorda così quell’incontro: “All’epoca Gabriel era poco
più che diciottenne, un giovane alto, di
bell’aspetto, molto educato e gentile. Ci accolse
nel suo appartamento che condivideva con un amico. Dopo esserci accomodati nel salotto Gabriel
iniziò a raccontarci la sua storia”.
Durante una delle numerose incursioni dei guerriglieri ribelli nel villaggio vicino a Makeni, mentre
cercava di fuggire in una stradina nella foresta, Gabriel venne bloccato da un guerrigliero, che con
forza lo prese per un braccio per farlo salire sul
loro automezzo. Il ragazzo cercò di liberarsi divincolandosi, ma in un attimo il guerrigliero impugnò
il machete e sferrò un colpo deciso per amputargli
il braccio. Gabriel istintivamente si liberò dalla presa, ritrasse il braccio, ma il fendente lo colpì alla
gamba, appena sopra la caviglia.
Il colpo devastante gli aveva quasi staccato il piede. A questo punto Gabriel interrompe il racconto
per mostrarci la cicatrice della terribile ferita.
I guerriglieri lo abbandonarono in un fossato ai
bordi della strada, certi che sarebbe morto. Il ragazzo impossibilitato a muoversi iniziò a gridare
per cercare aiuto sperando che qualcuno lo potesse sentire. Ma gli abitanti del villaggio stavano
scappando per mettersi in salvo e nessuno poté
accorgersi di lui.
A distanza di qualche ora Padre Eugenio si trovò
a passare nelle vicinanze e sentendo i lamenti di
Gabriel si accorse della sua presenza nel fossato.
Capì subito che la situazione era grave, e per di
più in zona non c’era un ospedale. Nel frattempo
arrivò una pattuglia dell’esercito regolare: Padre
Eugenio senza esitazione si mise in mezzo alla
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strada sterrata facendo ampi
gesti e fermò il mezzo. Appena i soldati scesero li informò
dell’emergenza, offrì al soldato autista un rotolo di dollari,
chiedendo di trasportare Gabriel a Freetown in ospedale.
Fortuna volle che i militari fossero proprio in viaggio
verso la capitale e accettarono di accompagnare il ragazzo in ospedale. Dopo le prime sommarie cure ricevute in
Sierra Leone e varie altre vicissitudini, Gabriel si imbarca per l’Italia, dove viene
inizialmente accolto da una comunità religiosa di
prima accoglienza per minori a Roma. Poi il trasferimento a Vicenza, in una struttura ospedaliera
specializzata in interventi agli arti. Al termine delle cure Gabriel con fatica ha raggiunto grandi traguardi. Fortunatamente l’uso della gamba è stato
ripristinato quasi al 100%, al punto tale che ha potuto giocare nelle giovanili di basket, si è diplomato e ha trovato un lavoro di responsabilità grazie
anche alla conoscenza della lingua inglese, parlata
in Sierra Leone”. Con commozione e gratitudine
termina questo primo incontro. “Ce ne furono altri
soprattutto quello molto commovente del matrimonio al quale fummo invitati”. Claudio così ci racconta: “Solo successivamente ci spiegò il motivo
della nostra presenza alla cerimonia: dopo essere
stato salvato dalla morte si era ripromesso, che in
occasione del suo matrimonio avrebbe cercato e
invitato tutte le persone che avevano contribuito al
suo salvataggio in Sierra Leone. Il suo sogno diven-

ne realtà. Claudio ed io partecipammo in luogo di Padre
Eugenio.
Eravamo al tavolo con una
giovane signora che Gabriel
chiamava “mamma”. La donna era responsabile della casa
famiglia che lo ha ospitato,
e seduti vicino a noi c’erano
altri due bambini africani. Abbiamo avuto il piacere di conoscere anche i due testimoni
degli sposi: una dottoressa
olandese dell’organizzazione
Medici senza frontiere, che ha curato Gabriel a
Freetown quando arrivò in ospedale trasportato
dai militari, e un carabiniere, ora in pensione, che
apparteneva alla forza multinazionale di pace in
Sierra Leone, anche lui coinvolto nel salvataggio
di Gabriel con funzioni logistiche per facilitare l’espatrio verso il Gabon (durante la guerra civile le
frontiere erano bloccate). La messa è stata concelebrata dai Padri Missionari Saveriani e da un Vescovo africano ora residente in Emilia-Romagna e
che all’epoca era in Gabon e contribuì a facilitare
l‘imbarco di Gabriel verso l’Italia. Tra gli invitati c’era anche un ex missionario Saveriano arrivato dagli Stati Uniti che aveva lavorato nella missione in
Sierra Leone con Padre Eugenio”. Questo breve
racconto insieme al coraggio e alla determinazione di Gabriel danno la possibilità di far affiorare
nella mente uno dei tanti piccoli gesti di cui Padre
Eugenio era capace; ci aiuta a lenire il dolore e a
rasserenare il ricordo.
Claudio Testa e Maurizio Baccanelli

“Come tutti gli anni la pesca di beneficienza, allestita
per la sagra verdellese, ha portato buoni frutti.
Il gruppo missionario con i missionari che hanno ricevuto le offerte, ringraziano la popolazione.
Arrivederci al prossimo appuntamento di ottobre!”
Il gruppo missionario
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Migranti
«Quello che la politica e i media non raccontano»
Daniela Fassini martedì 9 maggio 2017
Battistelli: gli immigrati apportano benefici in ambito fiscale, previdenziale e demografico. Per capire il
fenomeno dei flussi migratori e abbattere i “pre-giudizi”
Fabrizio Battistelli

naccia’. Per suscitare l’attenzione si calca la mano
sull’aspetto dell’allarme e si crea l’allarme anche
quando non c’è. A trasformare il ‘rischio’ migrazioni in un’autentica ‘minaccia’ è il discorso mediatico, che rimuove sistematicamente i benefici.

«Per capire il fenomeno dei flussi migratori dobbiamo innanzitutto partire dal presupposto che i
migranti sono persone che affrontano un ‘rischio’
che comporta l’investimento della propria vita per
cercare un futuro migliore per sé e per i propri figli,
come hanno fatto 9 milioni di italiani agli inizi del
Novecento». Fabrizio Battistelli, sociologo dell’Università La Sapienza di Roma, punta il dito contro
i ‘pre-giudizi’ che in Italia e ancor più in alcuni paesi europei, si addensano sull’immigrazione e gli
immigrati.

Quali sono le buone notizie?
Le buone notizie sono i benefici, cioè gli aspetti
positivi e funzionali dell’immigrazione. Ci sono una
serie di ambiti demografici ed economici in cui
l’immigrazione dà un contributo positivo. Come
quello fiscale o previdenziale, ad esempio. I migranti rappresentano oltre il 10% della forza lavoro occupata e lo sono nei settori meno qualificati
e meno pagati. Fanno lavori che sarebbe difficile
far fare a qualcun altro. Lo fanno come salariati ma
anche come piccoli imprenditori. Una forza lavoro
che produce un gettito fiscale di 16 miliardi e 900
milioni e, al netto delle spese sostenute dallo Stato, genera un saldo attivo di 2,2 miliardi.

La politica e l’informazione quando trattano il fenomeno dell’immigrazione lo fanno sempre evidenziando gli aspetti negativi, perché?
Perché gli aspetti negativi fanno più notizia di
quelli positivi. La via più semplice è quella di dare
la notizia più clamorosa e scandalistica. Al momento l’immigrazione è stata inserita nella cornice ‘mi-
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devono fare da una parte la politica e dall’altra l’informazione, offrendo una comunicazione corretta
e non strumentale, che non miri soltanto ad avere
audience e voti. Un fenomeno che non può essere
risolto a livello sistemico da un solo Paese, come
l’Italia, ma al livello dell’Unione europea. L’Europa
è un’aspirante federazione che non riesce a diventare tale, con una leadership debole. Ma è l’unica soluzione politica istituzionale che abbiamo di
fronte.
Qual è l’allarme vero, rispetto a quelli falsi o
strumentali?
Accoglienza e integrazione sono il primo requisito
di sicurezza. La maggior parte dei migranti affronta un ‘rischio’, che comporta l’investimento della
propria vita, in vista di un futuro migliore per se e
per i propri figli. Bisogna soprattutto comprendere
il fenomeno da qui e poi dare riferimenti educativi
ai giovani di seconda generazione. Di fronte a una
minaccia di terrorismo, l’ordinamento politico democratico deve essere difeso, però non a scapito
della prevenzione sociale.

Però l’italiano senza lavoro e in lista d’attesa per
una casa non pensa a questi aspetti.
L’italiano pensa che i lavoratori stranieri vengono
assunti perché costano meno o che deve competere con gli immigrati nella lista d’attesa per una casa
popolare o per l’asilo nido. Dal cittadino che si trova a misurarsi con questa forma di competizione è
difficile aspettarsi che pensi ai benefici, se nessuno
lo fa riflettere. Ecco dove pesca il populismo. Le
paure dei ceti più sfavoriti vengono strumentalizzate dai partiti specie in concomitanza con le scadenze elettorali.

Oltre 5mila morti in mare, l’anno scorso. La gente si rende veramente conto di questa tragedia
o c’è un’indifferenza generale?
C’è un processo di spersonalizzazione e di disumanizzazione. Diverso sarebbe veder morire in mare
nostri concittadini, italiani ed europei. C’è meno
identificazione perché ci si dimentica di che cosa
è capitato al nostro Paese in passato, ad esempio
tra il 1901 e il 1915 quando l’Italia ha
lasciato partire una media di seicentomila emigrati all’anno,
870mila nel solo 1913. Abbiamo perso la memoria
di tutto questo.

Come si superano questi ‘pre-giudizi’?
Si tratterebbe di ridefinire onestamente l’immigrazione come un processo complesso che bisogna
governare nei suoi costi e nei suoi benefici. E lo
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Il leccio di Fatima e l’arma del Rosario.
Simbologia e annuncio
Appare sopra un Quercus ilex, comunemente chiamato leccio, la Vergine
Maria, nel 1917, ai pastorelli di Fatima.
La simbologia di quest’albero affonda
le radici nell’antichità. La quercia, in
generale, era per i greci l’albero sacro
a Giove. A motivo della sua longevità
e della sua robustezza, fu considerata
da sempre parabola dell’eternità.
Il leccio, nello specifico, era invece
associato alla sventura: le sue chiome
ombrose con le fronde sempre verdi
rendevano i boschi di lecci impenetrabili, da ciò la reputazione di pianta infausta. Non così per la cristianità che, al contrario,
regala al leccio un ruolo senza precedenti. Si narra
come, dopo la condanna a morte di Cristo, tutti gli
alberi si rifiutarono di offrire il proprio legno per
fabbricare la croce.
Sotto i colpi dei boscaioli e dei falegnami ogni legno d’albero andava in frantumi. Soltanto il leccio
non si ribellò perché comprese che Cristo con la
croce avrebbe redento il mondo e salvato anche
la creazione dalla caducità della morte. Non a caso
il beato Egidio, terzo compagno di san Francesco
d’Assisi, vedeva apparirgli il Salvatore presso un albero di leccio, simbolo appunto del crocifisso.
Si comprende meglio allora perché la Vergine Maria apparve ai tre pastorelli di Fatima, sopra un simile albero. L’annuncio della Madonna si colloca
dentro la grande opera di salvezza che il Cristo
compie già interamente sulla croce, ma che si deve
attuare nella storia attraverso il corpo mistico della
Chiesa.
Nonostante l’omonimia tra la Fatima portoghese e
l’unica figlia di Maometto, i simboli di cui si circonda la Vergine durante l’apparizione la designano
chiaramente come un’apparizione cristiana. Tra gli
alberi citati dal Corano, infatti, non si trova elenca-

to né il leccio né la più generica quercia, mentre sono numerose le opere
d’arte che ritraggono la Vergine sopra
o accanto a quest’albero.
Tra le più famose c’è la Sacra famiglia
presso la quercia, opera di Raffaello,
dove san Giuseppe pensoso si appoggia sopra le rovine di un tempio
pagano (ormai crollato) e la Madonna
siede davanti a una quercia, con san
Giovanni Battista, fanciullo, che porge
il cartiglio dell’ecce Agnus Dei al Cristo, indicando così, complice il leccio,
il destino che avrebbe abbracciato il Messia.
Ma la più suggestiva immagine che collega, con
grande anticipo, le apparizioni di Fatima all’arte è
la Madonna dell’albero secco, un’opera di Petrus
Christus, artista olandese del XV secolo. Qui Maria
appare sopra un albero spinoso, lo stesso appunto
sul quale salì il Salvatore per condurci alla gloria,
portando in braccio il Cristo Bambino che indossa
già il telo bianco della risurrezione.
Gesù porge alla Madre il frutto della sua passione
che riaprirà all’umanità il giardino ove si radica l’albero della vita. Quel frutto che i progenitori avevano rubato ora, da Cristo, ci è donato per grazia. Ci
sono 15 lettere appese ai rami secchi dell’albero,
rimando alle 150 Ave Maria di cui era composto il
Santo Rosario prima dell’introduzione dei Misteri
della luce.
La diffusione del Rosario in Europa data 1475,
mentre il dipinto di Petrus Christus data 1465. Con
10 anni d’anticipo quest’artista propone ai fedeli
quell’arma si salvezza che anche la Vergine a Fatima, 500 anni più tardi, indicherà quale strumento
per vincere il dramma della scristianizzazione del
mondo contemporaneo.
Gloria Riva (articolo tratto da www.avvenire.it)
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Medjugorje,

ecco le conclusioni della relazione Ruini
I DUBBI DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Una commissione voluta da Ratzinger
Dal 17 marzo 2010 al 17 gennaio 2014, per volontà di Benedetto XVI, veniva istituita una commissione presieduta da Ruini. Oltre all’ex presidente della Cei, vi hanno fatto parte i cardinali Jozef Tomko,
Vinko Puljić, Josip Bozanić, Julián Herranz, e Angelo
Amato. Insieme a loro lo psicanalista Tony Anatrella, i teologi Pierangelo Sequeri, Franjo Topić, Mihály
Szentmártoni e Nela Gašpar, il mariologo Salvatore
Perrella, l’antropologo Achim Schütz, il canonista David Jaeger, il relatore delle cause dei santi Zdzisław
Józef Kijas, lo psicologo Mijo Nikić e l’officiale della
dottrina della fede Krzysztof Nykiel.
Hanno avuto il compito di «raccogliere ed esaminare tutto il materiale» su Medjugorje e di presentare «una relazione dettagliata» col relativo voto circa
«la soprannaturalità o meno» delle apparizioni oltre
a indicare le «soluzioni pastorali» più opportune. La
commissione si è riunita 17 volte, ha vagliato tutta la documentazione depositata in Vaticano, nella
parrocchia di Medjugorje e anche negli archivi dei
servizi segreti dell’ex Jugoslavia. Ha ascoltato tutti i
veggenti e i testimoni, e nell’aprile 2012 ha svolto un
sopralluogo nel paesino dell’Erzegovina.

Tredici voti favorevoli al riconoscimento della soprannaturalità delle prime 7 apparizioni di Medjugorje,
un voto contrario e un voto sospensivo. La maggioranza di voti sospensivi e molti dubbi sulla continuazione del fenomeno delle apparizioni dalla fine del
1981 ad oggi. È questo il risultato finale del lavoro
della commissione su Medjugorje istituita nel 2010
da Benedetto XVI e presieduta dal cardinale Camillo
Ruini. Un documento a cui ha fatto riferimento Papa
Francesco nel dialogo con i giornalisti sul volo di ritorno da Fatima, quando ha rivelato la distinzione tra
le primissime apparizioni e il fenomeno successivo
e ha detto: «Una commissione di bravi teologi, vescovi, cardinali. Bravi, bravi, bravi. Il rapporto-Ruini è
molto, molto buono».
Il segnale emerso dalle parole del Pontefice, com’è
noto, è positivo circa i frutti spirituali e le conversioni
(«gente che va lì e si converte, gente che incontra
Dio, che cambia vita»), ma è negativo per quanto
riguarda le apparizioni che tutt’oggi continuano: «Io
preferisco la Madonna madre, e non la Madonna capo-ufficio telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio a tale ora».

Giudizio positivo sulle prime apparizioni
La commissione ha rilevato una differenza molto
netta tra gli inizi del fenomeno e il suo successivo
sviluppo. E ha così deciso di esprimersi con due voti
distinti sulle due diverse fasi: le prime 7 presunte
apparizioni, avvenute tra il 24 giugno e il 3 luglio
1981, e tutto ciò che è successo dopo. I membri e
gli esperti si sono espressi con 13 voti a favore del
riconoscimento della soprannaturalità delle prime visioni. Un membro ha votato contro e un esperto ha
espresso un voto sospensivo.
La commissione sostiene che i sette ragazzi veggenti erano psichicamente normali, sono stati colti di
sorpresa dall’apparizione, e in ciò che raccontano di
aver visto non c’è stato alcun influsso esterno da par26
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te dei francescani della parrocchia o di altri soggetti.
Hanno resistito nel raccontare quanto avevano visto
nonostante la polizia li avesse arrestati e minacciati
di morte. La commissione ha anche scartato l’ipotesi
di un’origine demoniaca delle apparizioni.
I dubbi sullo sviluppo del fenomeno
Per quanto riguarda la seconda fase delle apparizioni, la commissione ha tenuto presente le pesanti
interferenze dovute al conflitto tra il vescovo e i francescani della parrocchia, come pure al fatto che le
apparizioni, preannunciate e programmate singolarmente per i veggenti non più in gruppo, siano proseguite con messaggi ripetitivi. Queste continuano,
nonostante i ragazzi avessero detto che avrebbero
avuto una fine, in realtà mai verificatasi. C’è poi il
tema dei «segreti» dal sapore apocalittico che i veggenti affermano essere stati rivelati a loro dall’apparizione.
Su questa seconda fase la commissione ha votato in
due tempi. Una prima volta prendendo in considerazione i frutti spirituali di Medjugorje ma lasciando da
parte il comportamento dei veggenti. Qui 3 membri
e 3 esperti affermano esserci effetti positivi, 4 membri e 3 esperti effetti misti in prevalenza positivi e altri
3 membri effetti misti, positivi e negativi. Se invece
oltre ai frutti spirituali si tiene conto del comportamento dei veggenti, 8 membri e 4 esperti ritengono
che non ci si possa esprimere, mentre altri due membri hanno votato contro la soprannaturalità.

I dubbi della Dottrina della fede
Ne ha parlato Francesco sull’aereo. La Congregazione per la dottrina della fede guidata dal cardinale
Gerhard Ludwig Müller ha espresso dei dubbi sul fenomeno e anche sulla relazione Ruini, considerata un
autorevole contributo da confrontare con altri pareri
e documenti. Nel 2016 si è svolta una «Feria IV», la riunione mensile dei membri del dicastero, convocata
per discutere il caso Medjugorje e la relazione Ruini.
Ognuno dei cardinali e vescovi che ne sono membri ha ricevuto il testo della commissione ma anche
altro materiale in possesso della Congregazione
per la dottrina della fede. Nel corso della riunione
è stato chiesto ai membri di produrre i loro pareri.
Papa Francesco, non volendo che la relazione Ruini,
da lui apprezzata, venisse messa «all’asta», ha però
stabilito che i pareri dei membri della Feria IV fossero
inviati direttamente a lui. E questo è puntualmente
avvenuto.

La soluzione pastorale
Dopo aver rilevato come i veggenti di Medjugorje
non siano mai stati adeguatamente seguiti dal punto
di vista spirituale, e aver osservato che essi da tempo non formano più un gruppo, la commissione si è
pronunciata a favore della fine del divieto di pellegrinaggi organizzati a Medjugorje (13 tra membri ed
esperti su 14 presenti) e ha votato a maggioranza in
favore della costituzione a Medjugorje di «un’autorità dipendente dalla Santa Sede» e per la trasformazione della parrocchia in santuario pontificio. Una
decisione dettata da motivi pastorali - la cura dei
milioni di pellegrini che arrivano, evitare che si formino «chiese parallele», chiarezza sulle questioni economiche - che non implicherebbe il riconoscimento
della soprannaturalità delle apparizioni.

La decisione di Francesco
Il Papa, dopo aver esaminato la relazione Ruini e i
pareri dei membri della Congregazione per la dottrina della fede ha deciso di affidare all’arcivescovo
polacco Henryk Hoser, una missione da «inviato speciale della Santa Sede» per «acquisire più approfondite conoscenze della situazione pastorale» a Medjugorje e «soprattutto, delle esigenze dei fedeli che
vi giungono in pellegrinaggio» per «suggerire eventuali iniziative pastorali per il futuro». Entro l’estate
2017 consegnerà i risultati del suo lavoro e il Papa
prenderà una decisione.
Andrea Tornielli www.lastampa.it
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Barcellona
29 Settembre - 1 ottobre 2017
VERDELLO - ORIO AL SERIO BARCELLONA
1° giorno - Ritrovo a Verdello
e trasferimento in bus a Orio al
Serio. Partenza alle ore 8.25 per
Barcellona. All’arrivo trasferimento libero in Hotel. Deposito
bagaglio. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio incontro con la guida. Pomeriggio dedicato alla
visita guidata della città con i
mezzi pubblici. Durante la visita
si percorrerà la Rambla di Barcellona, il lungo viale che da Plaza
de Catalunya porta fino ai piedi
della statua di Colombo, a pochi
metri dal mare. Si potrà inoltre
ammirare la splendida Sagrada
Familia (ingresso compreso) sulle cui facciate si racconta la storia di Gesù, dalla nascita fino alla
morte. Sistemazione in hotel:
cena e pernottamento.

Carrer Montcada, sede del Museo Picasso (ingresso compreso).
Infine si visiterà la Cattedrale di
Barcellona dedicata a Santa Eulalia e alla Santa Croce. Rientro
in albergo per cena e il pernottamento.
BARCELLONA ORIO AL SERIO - VERDELLO
3° giorno Colazione in hotel. Il
mattino si conclude la visita guidata con il Museo di Matisse
(ingresso compreso) e ad altri
luoghi tipici della città. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio libero
a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza del
volo per Orio al Serio alle ore
20.00. All’arrivo trasferimento in
bus a Verdello.

BARCELLONA
Escursione MONTSERRAT
2° giorno - Colazione in albergo. In bus riservato partenza per
Montserrat, monastero benedettino situato ad un’altitudine
di 720 m nel comune di Monistrol de Montserrat ed importante sito di pellegrinaggio. Visita
guidata del monastero fondato
nel 1025 che oggi ospita circa 80
monaci. S. Messa. Pranzo in ristorante. Rientro a Barcellona e la
visita proseguirà nel Barrio Gotico, il centro della città vecchia di
Barcellona, nella Placa Reial ed a

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE:
(minimo 20 partecipanti paganti)
e 450,00 + Volo
(minimo 25 partecipanti paganti)
e 420,00 + Volo
Supplemento
Camera singola
e 120,00
Quota volo con 10 Kg a mano:
e 170,00 *
(quota ad oggi da verificare alla
conferma del gruppo)
LA QUOTA COMPRENDE:
• Sistemazione in hotel 4 stelle
centrale in camere doppie con
servizi privati
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo
giorno
• Visite guidate a programma
• Ingressi Sagrada, Museo Picasso, Museo Mirò
• Bus per escursione a Montserrat
• Trasferimento Verdello/Orio a/r
Assicurazione medico, baga•
glio ed annullamento viaggio
LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Bevande
• Bus per trasferimenti
• Mance
• Volo
• Tutto quanto non menzionato
sotto la voce “La quota comprende”
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Ancora un saluto
all’amico Giovanni Poletti
È un abbraccio lungo e sincero quest’ultimo saluto che
noi della classe 1962 mandiamo all’amico Giovanni, un
coscritto che, purtroppo, poche settimane fa, ci ha lasciato.
Provando oggi a ripercorrere alcune tappe delle nostre
relazioni pare affiorino visibilmente alcune costanti che,
di fatto, hanno caratterizzato tutta la sua vita: umiltà,
semplicità e discrezione.
Qualche amico lo ricorda quando con lui giocava a calcio nel prato delle Cassie.
Pochi i ricordi davanti a libri e quaderni di scuola.
Ci si ricorda anche qualche racconto legato all’anno del
militare dove, nel corpo degli Alpini, pare addirittura
avesse fatto, in modo del tutto spontaneo e più di una
volta, la branda a qualche camerata verdellese!
Poi crescendo lo si è visto un po’ meno in quanto sempre impegnato a rincorrere un lavoro.
Si quel benedetto lavoro che edifica e, in sua mancanza,
consuma buona parte delle nostre aspettative.
Forse sono state le sue mani quella parte di sé che meglio hanno saputo descrivere la sua bontà, la sua personalità e la sua tanta voglia di fare.
Se le stesse non sono riuscite a realizzare molti dei suoi
sogni, certamente hanno determinato la buona riuscita di quelli delle tante persone che gli hanno affidato i
propri!
Se n’è andato senza disturbare nessuno, senza mai chiedere nulla, prediligendo spazi appartati.
Se n’è andato facendo fino all’ultimo quello che, ogni giorno, non poteva fare a meno
di fare: lottare da solo contro un destino avverso e le infinite difficoltà che, sin da piccolo, la vita ti butta addosso.
Se n’è andato senza mai scivolare al di sotto di una soglia minima di dignità (questo grazie anche all’aiuto delle istituzioni locali) e rimanendo fedele, fino all’ultimo giorno, ad
alcuni gesti come quello di coricarsi, la sera, appoggiando il volto alle mani, poste una
sopra l’altra, quasi a custodire e non far scappare quei segreti magari solo abbozzati.
Non sono poche le riflessioni che, anche come comunità verdellese, ci interrogano e,
più di prima, ci fanno sentire capaci di comprenderlo.
Se n’è andato consegnandoci tanto... sicuramente più di quanto abbia voluto raccontarci!
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ANAGRAFE

Rinati nel Battesimo
Ayala Persiani di Emanuele e Viviana Bonini
Tommaso Savio di Riccardo e Eleonora Paravisi
Giorgia Sorte di Alessandro e Julieth Morales

Uniti in matrimonio
Pierluigi Spagnolo con Cinzia Lijoi
Angelo Accardo con Stefania Stacchetti
Jonathan Davide Mattavelli con Verena Agostinelli
Davide Mattavelli con Francesca Riva
Fernando Javier Martinez con Valentina Taini

Defunti

Bianca Alvisi
Anni 76
Deceduta il 5 aprile 2017
“Non piangete la mia assenza, sentitemi vicina, parlatemi ancora. Vi
amerò dal cielo come vi ho amati
sulla terra”

Ines Maria Cavalleri
Anni 84
Deceduta il 18 aprile 2017
“Ti pensiamo nella mirabile luce di
Dio, e ti portiamo con noi, nel nostro cuore nell’attesa di riunirci un
giorno con te”

Anniversari

Bonomo Cornago
1997 - 28/5 - 2017
“Nessuno muore sulla terra,
finché vive nel cuore di chi resta”
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Pietro Chiodi
Anni 90
Deceduto il 7 maggio 2017
“Continua a camminare con noi sulla terra illuminando di speranza i nostri giorni”

Album fotografico

Auguri!

