
“...è necessario che il Vangelo 

sia proclamato” Mc 13,10

Notiziario parrocchiale

VERDELLO
Anno XCVII - N° 6 ottobre 2017 - L’Angelo in Famiglia - Pubbl. mens. - Sped. abb. post. 50% Bergamo



INFORMAZIONI

Notiziario della Parrocchia
dei Santi Pietro e Paolo

- Verdello -

Machinù - n° 6 ottobre 2017

Suppl. a “L’Angelo in Famiglia” 
ottobre 2017

Direttore Responsabile:
don Arturo Bellini

In copertina: 
Duccio di Buoninsegna:  
Chiamata dei discepoli

Fotografie: 
Giancarlo Zucchinali, don Diego,  

don Christopher, archivio parrocchiale, web

NUMERI TELEFONICI
Parroco don Mario 035.871.123
Don Diego 035.871.119
Don Christopher 035.871.158
Don Peppino 035.871.495
Oratorio 035.870.313
Casa Brolis-Giavazzi  035.871.129
Caritas 320.7078480
Conferenza S. Vincenzo 346.7131290
Arcobaleno Ufficio  035.870.019
Segreteria  035.870.897

Indirizzi di posta elettronica
verdello@diocesibg.it

donchristopher@outlook.it
dondiego.dolci@virgilio.it

oratoriodiverdello@gmail.com

www.parrocchiaverdello.it

Calendario parrocchiale

OTTOBRE 
Domenica 22 
XXIX del Tempo Ordinario
Dedicazione della Chiesa parrocchiale 
Giornata Missionaria Mondiale 

Martedì 24
Ore 15.00 e ore 20.30 Catechesi degli adulti 
Ore 20.30 itinerario biennale di formazione per catechisti degli 
adulti (Spirano)

Venerdì 27
50° di inaugurazione del Seminario Diocesano
Ore 14.30 Confessioni Medie 

Sabato 28
Ore 9.00 Confessioni elementari

Domenica 29 
XXX del Tempo Ordinario 

Martedì 31
Ordinazioni diaconali in Seminario

NOVEMBRE 
Mercoledì 1 TUTTI I SANTI 
(festa di precetto con orario di messe festivo)
Ore 10.00 Preghiera dei ragazzi al cimitero
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero 

Giovedì 2 
Commemorazione dei tutti i fedeli defunti
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero 
SS. Messe in parrocchia ore 8.00; ore 9.30 ore 18.00 e ore 20.30 

Venerdì 3
Primo venerdì mese 
SS. Messe in Parrocchia ore 8.00 e ore 18.00 (sospesa la Messa in 
Casa Brolis)
Ore15.00 S. Messa al Cimitero
Ore 17.00 Adorazione eucaristica in Chiesa con preghiera per le 
Vocazioni
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Sabato 4 
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero 
SS. Messe in Parrocchia ore 8.00 
e ore 18.00

Domenica 5 
XXXI del Tempo Ordinario
FESTA IN SEMINARIO CON IL 
VESCOVO FRANCESCO NEL 
50° DI INAUGURAZIONE
ORE 15.00 preparazione ai 
Battesimi

Lunedì 6 
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero 
SS. Messe in Parrocchia ore 8.00 
e ore 18.00 (sospesa la Messa in 
Santuario)

Martedì 7 
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero 
SS. Messe in Parrocchia ore 8.00 
e ore 18.00 (sospesa la Messa in 
Santuario)

Mercoledì 8 
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero 
SS. Messe in Parrocchia ore 8.00 
e ore 18.00 (sospesa la Messa in 
Santuario)
Ore 20.30 Casa Guanella, 
Gruppo “La Casa”

Sabato 11
Raccolta di San Martino

Domenica 12 
XXXII del Tempo Ordinario
Giornate diocesane della Carità
Ore 9.30 S. Messa con la 
presenza dell’associazione AIDO
Ore 11.00 Presentazione dei 
comunicandi 
Ore 12.00 Battesimi
Ore 14.00 Incontro diocesano 
dei catechisti

Martedì 14
ore 15.00 e ore 20.30 Catechesi 
degli adulti

Venerdì 17
Scuola di Preghiera

Domenica 19 
XXXIII del Tempo Ordinario
Raccolta fondi per la Paolo VI 
con vendita torte

Martedì 21
Giornata di preghiera per le 
Claustrali 
ore 15.00 e ore 20.30 Catechesi 
degli adulti

Domenica 26 Solennità di 
Cristo Re
Ore 16 “Un anno da figli di Dio” 
incontro con Battezzati nel 2016

Martedì 28
Ore 20.30 Centri di Ascolto 
della Parola nelle Case

DICEMBRE
Venerdì 1
Primo Venerdì del mese
Domenica 3 I d’Avvento
Ore 15.00 Preparazione ai 
Battesimi

Martedì 5
Ore 20.30 Centri di Ascolto 
della Parola nelle Case

Mercoledì 6 
Ore 20.30 Casa Guanella, 
Gruppo “La Casa”

Venerdì 8 
Solennità dell’Immacolata 

Concezione della Vergine 
Maria
Ore 9.30 S. Messa in Santuario 
(Messe come d’orario festivo)

Domenica 10 
II d’Avvento
Raccolta Generi Alimentari per 
la Caritas

Martedì 12
Ore 20.30 Centri di Ascolto 
della Parola nelle Case

Venerdì 15
Scuola di Preghiera in Seminario

Sabato 16
Confessioni Elementari

Domenica 17 
III d’Avvento
Ore 14.30 Confessioni Medie

Martedì 19 
Ore 20.30 Liturgia Penitenziale 
in Chiesa con Confessioni

Venerdì 22 
Dalle ore9.00 alle ore 11.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Confessioni

Sabato 23 
Dalle ore9.00 alle ore 11.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Confessioni

Domenica 24 IV ‘Avvento
Messe come d’orario festivo
Ore 18.00 S. Messa vespertina 
di Natale
Ore 23.15 Veglia in attesa della 
Messa nella Nascita del Signore 

Lunedì 25 
Natale del Signore
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LETTERA DEL PARROCO

Vi sono diversità di carismi 

ma uno solo è lo Spirito

Carissimi, pensando al fatto che 
abbiamo da poco aperto il no-
stro anno pastorale ho ritenuto 
che parte del nostro notiziario 
di ottobre si collegasse al tanto 
lavoro che mettiamo in atto per 
avviare e portare avanti la nostra 
esperienza di parrocchia, di co-
munità cristiana. Ritenendo che 
la comunità non sia solo il luogo 
dove si fanno tante iniziative o 
si lavori sodo, ma sia un insieme 
di volti e di persone, ho pensa-
to che fosse bello offrire qualche 
articolo di riflessione sulle quali-
tà che le persone più impegnate 
in parrocchia potesse avere. Gio-
coforza il discorso allora si spo-
sta su quelle qualità che vengo-
no considerate “ministeri”. Già 

la primitiva comunità cristiana si 
caratterizzava con questo aspet-
to. L’apostolo Paolo immagina 
la comunità, la Chiesa, come un 
corpo che ha molte membra e 
che tutte in vario ordine contri-
buiscono al benessere del corpo 
stesso. Si spinge ben più in là 
quando afferma che quel corpo, 
che è la Chiesa, sia chiamato ad 
essere il corpo stesso del Cristo 
risorto che vive ancora anche 
nelle nostre povere membra. 
La sua riflessione però contiene 
oltre all’appello dell’unità delle 
membra, che non possono pre-
scindere le une dalle altre, anche 
l’invito a riconoscere che non 
tutte le membra del corpo sono 
eguali. Un conto è la mano, un 

altro è l’occhio. Funzioni diverse 
ma tutte indispensabili. Scostan-
doci dalla forte immagine che 
San Paolo usa, potremmo subito 
immaginare che la nostra Parroc-
chia ha in se la vocazione, così 
come lo è per tutta la Chiesa, di 
costituirsi corpo nel rispetto del-
le diversità dei ruoli e con il desi-
derio di concorrere allo sviluppo 
di tutti.
Nei ministeri che costituiscono 
la Chiesa e la sua ossatura, una 
parte essenziale, oserei dire 
strutturante, viene data ai mini-
steri ordinati: Il Vescovo, i preti, 
i diaconi, sono nella comunità ri-
vestiti dell’ordine sacro, affinché 
come sacerdoti agiscano nella 
persona stessa di Cristo e com-
piendo i suoi gesti nei sacramen-
ti donino alla comunità dei fedeli 
quei segni che rendono manife-
sto l’agire di Dio. Ma di certo la 
loro funzione non può e non 
deve esaurire ciò che lo Spirito 
stesso del Signore regala a tutti 
perché si edifichi la sua Chiesa. 
E allora potremmo dire che ac-
canto ai ministeri ordinati sono 
altrettanto importanti i ministeri 
di fatto. Pensando al solo ambi-
to di una celebrazione non si da 
solo nell’esercizio del ministero 
sacerdotale, ma servono altret-
tanto i servizi che corredano il 
celebrare. Penso al ministero del 
lettore e di chi serve Messa (ac-
colito). Penso a chi rende belle 
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le nostre celebrazioni e traduce 
il ministero di fatto del sagrista, 
del cantore o dell’organista.
Ma la comunità non si esprime 
solo nei suoi riti che la fondano 
e ne danno significato. La comu-
nità vive nel mondo ed è proprio 
a contatto con la realtà che si 
traducono i migliori ministeri di 
fatto. Coloro che fanno il cate-
chista, rivestiti del dono profe-
tico che accompagna ogni bat-
tezzato, esprimono con forme di 
educazione e di annuncio la loro 
testimonianza. Chi collabora in 
Oratorio per farlo essere luogo 
di accogliente incontro con la 
comunità cristiana, risponde ad 
una vocazione e aiuta a far sem-
pre ritrovare la dimensione edu-
cativa di quell’ambiente. 
Chi poi sviluppa attenzioni di 
prossimità al mondo della soffe-
renza vive il ministero della Cari-
tà. Potremmo continuare a rac-
cogliere esempi di ministerialità 

e magari ne avremo ancora oc-
casioni, ma vorrei semplicemen-
te invitarvi a considerare che nel-
la chiesa, ciò che noi chiamiamo 
comunemente “volontariato” ha 
un suo maggior significato se 
compreso come “ministero”, se 
non altro perché questo presup-
pone essere una “vocazione”. Se 
vocazione o chiamata è ciò che 
faccio nella comunità, la lettura 
che mi si impone è riconoscere 
che è stata preceduta da un ap-
pello che ha il tono stesso della 
voce di Dio. Nella comunità non 
ci si improvvisa ministri. Nella 
comunità i nostri doni personali 
esigono non di essere ricono-
sciuti, ma vocati, cioè chiamati 
ad entrare nell’ottica di un ser-
vizio. Un ministro non parte mai 
con il dire: “Io so fare sta cosa 
e quindi la faccio”, nella comuni-
tà uno viene sempre sollecitato 
a mettersi in gioco, a risponde-
re ad altri, ad un Altro. Quando 

nella comunità i ministeri ven-
gono semplicemente svolti sen-
za la comprensione di essere 
vocazione i rischi si affacciano 
subito. La tentazione di vedere 
riconosciuto il proprio talento, 
la paura del giudizio degli altri, 
la voglia di ritagliarsi un piccolo 
spazio di potere, il timore di non 
essere del tutto pronto... Queste 
e altre mille, possono essere le 
tentazioni che giocano. Avere 
una guida spirituale che aiuta a 
discernere, riconoscere che se la 
richiesta ti viene offerta da chi è 
preposto alla guida della comu-
nità, l’affidarsi al Signore e non 
alle proprie forze, sono già ga-
ranzia che ciò che stiamo facen-
do sia un ministero che è sorto 
da una vocazione. Qui il Signore 
c’entra di sicuro. 
Lavoriamo insieme affinché que-
sto sia stile e realtà per la nostra 
bellissima comunità.

Don Mario

L’Oratorio maschile fra le due guerre

Il primo curato direttore dell’O-
ratorio è don Pietro Pellegrinelli 
(1922-1925).
Sorprendentemente le attività 
oratoriane si svolgono e si in-
crementano considerevolmente, 
per la rilevante partecipazione 
alle stesse dei ragazzi e dei gio-
vani del paese, merito del curato 

che profonde con entusiasmo 
e spirito apostolico tutte le sue 
energie.
Nel necrologio pubblicato dal 
“Machinù” nel marzo del 1962, 
pochi giorni dopo la morte di 
don Pellegrinelli, la sua figura è 
ricordata così: “Don Pietro Pelle-
grinelli alla gioventù aperse per 

primo l’Oratorio, presso l’attuale 
asilo (ndr: nel 1962 l’asilo sorgeva 
presso il santuario). Fu un espe-
rimento veramente positivo se si 
pensa all’entusiasmo, al!o zelo e 
all’attività che don Pellegrinelli 
svolse con animo di apostolo, in 
un tempo non certo roseo, come 
doveva essere il 1922 funestato 
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da bagliori carichi di disordini e 
di rivoluzione in un dopoguerra 
per nulla affatto tranquillo. Don 
Pellegrinelli diresse il suo Orato-
rio basandolo sull’istruzione reli-
giosa, fondamento indispensabi-
le e vitale ragion d’essere di ogni 
Oratorio. L’organizzazione cate-
chistica venne fatta sul tipo delle 
scuole salesiane di San Giovanni 
Bosco, cioè con la istituzione dei 
cooperatori catechistici, ai quali 
con solennità (pari all’imponen-
za ieratica di don Mainoli, allora 
Prevosto) venivano consegnati il 
Crocifisso, la medaglia, il libretto 
del regolamento. Da don Pelle-
grinelli i nostri giovani ricevet-
tero il valido contributo di una 
sana ed educatrice attività ricre-
ativa. Egli infatti adattò una pale-
stra per la ginnastica, sia pure di 
limitate esigenze... Inoltre orga-
nizzò la compagnia filodramma-
tica, la scuola di canto, la fanfara, 
la squadra di atletica e quella di 
calcio”.
Considerati i buoni risultati ot-

tenuti, cresce il desiderio di mi-
gliorare le strutture a disposi-
zione dell’Oratorio. Pertanto il 
Prevosto intercede ancora una 
volta presso la famiglia Giavazzi, 
per il tramite del reverendo don 
Giovanni Giavazzi, la quale, con 
grande generosità, fa costruire 
a proprie spese un edificio de-
stinato a Teatro, dove rappre-
sentare le recite degli oratoriani 
giovani e adulti e annualmente il 
saggio dei bambini dell’asilo.
Cavallo di battaglia della filo-
drammatica fu il “Tamburino sar-
do”, protagonisti Pietro Adami, 
Vincenzo Locatelli, Luigi Longa-
retti (ndr: quest’ultimo più tardi 
regista della filodrammatica ver-
dellese). A ricordo della sua pas-
sione per i giovani resta la sto-
la della bandiera dell’Oratorio 
dell’allora circolo di San Pietro; 
bandiera che venne benedetta 
da mons. Simon Pietro Grassi, in-
vitato appositamente da Tortona 
il 2 ottobre del 1922, festa degli 
Angeli Custodi.

L’edificio del Teatro, completato 
fra il 1925 ed il 1926 ad opera 
dell’impresa edile di Gamba Elia 
e Andrea, era di squisita e accu-
rata fattura, presentava un log-
giato interno, ingentilito da co-
lonne, capitelli ed archi ed aveva 
un soffitto piano, affrescato con 
figure allegoriche.
Il Teatro e il complesso del pri-
mo Oratorio verranno ceduti con 
atti di donazione alla Parrocchia 
rispettivamente nel 1946 e nel 
1955.

Don Mario Mosconi (1925-1928) 
continuò nel solco tracciato da 
don Pellegrinelli.
Era un prete in perpetuo movi-
mento per attività che coinvol-
gevano la gioventù. Era chiama-
to “ol prét de la gamba stinca”, 
perché aveva una gamba che 
non poteva piegare, forse per un 
difetto di nascita, ma era sempre 
in cammino, spinto dall’ardore 
di fare il bene. Aveva anche una 
leggera balbuzie, ma nella dire-
zione della scuola di canto era 
perfetto. Con la sua personali-
tà serena sapeva raggiungere il 
cuore della gioventù e formare 
mente e carattere dei giovani. 
Sull’immagine ricordo stampata 
dopo la sua morte a Vigano il 26 
giugno 1956 è scritto: “Uomo di 
generosità illimitata, di attività 
entusiasta, irrequieta, di tene-
rissima pietà filiale. Sacerdote 
di singolare intimità con Dio, di 
zelo incontenibile, incontentabi-
le, di carità benigna col buono e 
l’ingrato”.
La bella testimonianza di don 
Mario affascina molti ragazzi 
che manifestano il desiderio di 
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diventare sacerdoti. È in questo 
periodo, infatti, che molti giova-
ni verdellesi intraprendono la via 
del sacerdozio: don Luigi Chiodi, 
Silla Bonalumi, don Labindo Se-
rughetti, don Pino Locatelli, don 
Giorgio Baccanelli, don Gino 
Gritti.

Don Luigi Sonzogni (1928-1929) 
e don Angelo Salvi (1929-1930) 
proseguono il lavoro ricevuto 
in eredità. Il tempo della loro 
permanenza a Verdello è assai 
limitato, un anno soltanto, trop-
po poco per lasciare una trac-
cia profonda, ma sufficiente per 
consolidare la fisionomia e le at-
tività dell’Oratorio.
Fra il 1930 ed il 1940, però, con 
il progressivo consolidamento 
del fascismo, si assiste malau-
guratamente ad una lenta e co-
stante contrazione delle attività 
oratoriane: il regime al potere 
tende sempre più ad assorbire, 
con proprie strutture ed inizia-
tive, tutte le possibili attività ri-
creative, culturali e sportive. In 
una situazione politica assai pre-
occupante, l’unica “istituzione” 
alternativa ed autonoma rimane 
la Chiesa: Papa Pio XI (1857-
1939) decreta, in data 20 feb-
braio 1927, l’eroicità delle virtù 
di don Bosco, il 2 giugno 1929 
ne proclama la Beatificazione e 
il giorno di Pasqua del 1° Aprile 
1934, la Canonizzazione. A buon 
diritto Pio Xl è stato chiamato il 
Papa di don Bosco.
Il “messaggio” lanciato è forte 
e chiaro. I sacerdoti che si suc-
cedono alla guida dell’Oratorio 
nel periodo fra il 1930 e il 1940, 
sono costretti dalle circostanze a 

concentrare la loro attività sulla 
catechesi, sulle devozioni e su 
iniziative che non impensierisco-
no il regime.
Per buona fortuna, pur rallentan-
do le loro attività, non cessano le 
rappresentazioni della filodram-
matica e le esibizioni della scuola 
di canto, specialmente in occa-
sione delle solennità liturgiche.

Don Agostino Azzolari (1930-
1935) con il suo temperamento 
buono e mite è il direttore giusto 
per quei tempi. Cura soprattutto 
la formazione valorizzando quel-
la scuola straordinaria che è la 
famiglia. Favorisce la devozione. 
Da noi ce n’erano molte, sapien-
temente distribuite nell’arco dei 
dodici mesi.
Una rapida osservazione dei 
bollettini parrocchiali degli anni 
Trenta consente di ricostruire le 
tappe di questa formazione. Per 
i giovani il primo appuntamento 
è costituito dalle domeniche in 

preparazione alla festa di San Lu-
igi. La preparazione cominciava 
la seconda domenica di gennaio 
e si protraeva per sei domeniche 
consecutive. “Gesù nell’Eucare-
stia - è scritto sul bollettino par-
rocchiale di quei tempi - aspetta 
in queste domeniche tutti i gio-
vani ai piedi dell’altare a cibarsi 
delle sue carni immacolate per 
sentirsi fortificati e combattere 
contro i nemici spirituali dell’a-
nima, per ritemprare le forze e 
sostenere le difficoltà nella pra-
tica della vita cristiana”. Le gio-
vani (che erano seguite da un al-
tro sacerdote, non dal direttore 
dell’Oratorio) venivano chiama-
te la seconda domenica di ogni 
mese per il ritiro spirituale e ce-
lebravano con solennità, fissata 
dalla consuetudine, l’ultima do-
menica prima della Quaresima.
Per tutti i ragazzi e gli adolescen-
ti c’era poi ogni domenica l’Ora-
torio, con la dottrina cristiana. In 
Quaresima si teneva ogni gior-

7



UN PO’ DI STORIA

no l’istruzione catechistica per 
i fanciulli, secondo l’orario e la 
distribuzione delle classi, di tutti 
gli anni. A questo scopo il suo-
no dell’Ave Maria veniva antici-
pato di mezz’ora (alle cinque) e 
così pure la Messa degli scolari. 
Dopo la Messa si teneva l’istru-
zione con l’aiuto dei cooperato-
ri, tra i quali si ricordano Bussini 
Battista, Gavazzeni Fertile, Ub-
biali Andrea, Locatelli Emilio e 
altri ancora.
La Settimana Santa chiamava 
tutti a seguire la recita del Mat-
tutino con le funzioni del Triduo 
Pasquale. Erano i giorni delle 
“campane legate” e delle ra-
ganelle agitate dai ragazzi. Per 
i giovani la Settimana Santa si 
apriva con un corso di predica-
zione in preparazione all’adem-
pimento del precetto pasquale 
che aveva luogo il Giovedì San-
to. Il corso cominciava la sera 
della domenica delle Palme alle 
19,30 con la recita del Rosario, la 
predica e la benedizione. Prose-
guiva nei giorni di lunedì, marte-
dì e giovedì: l’Ave Maria suonava 
alle 5. Alle 5,30 la Messa, seguita 
dalla meditazione. Alla sera alle 
19 veniva recitato il Rosario, poi 
la predica e la benedizione.
In maggio cominciava la prepa-
razione per i bambini della prima 
Comunione. Veniva tenuta subi-
to dopo la Messa degli scolari. La 
funzione della prima Comunione 

veniva celebrata a Pentecoste. 
La giornata di Pentecoste comin-
ciava prestissimo: l’Ave Maria 
suonava la sveglia alle 4,30, alle 
5 la prima Messa del mattino. 
Alle 6 adunata dei comunicandi 
nel locale della casa di Ricovero 
e suono delle campane a concer-
to per la Messa. Processione del 
Clero insieme con i Confratelli 
del SS.mo Sacramento per re-
carsi al Ricovero e avviare il cor-
teo verso la chiesa parrocchiale. 
I bambini erano accompagna-
ti dai padrini e dalle madrine e 
dal suono della Banda. Giunti 
alla Chiesa venivano disposti nei 
banchi e cominciava la funzione. 
Al tèrmine, con lo stesso ordine 
della venuta in chiesa, processio-
nalmente, i comunicati venivano 
ricondotti al Ricovero, dove era 
loro offerta una modesta refezio-
ne e i ricordi del grande giorno. 
A mezza mattina alle 10 i comu-
nicati partecipavano, stando sul 
presbiterio, alla Messa cantata. 
La sera alle 18 si radunavano an-
cora nella casa di Ricovero per 
essere accompagnati al santua-
rio dell’Annunciata a pregare la 
Madonna e a domandare l’aiuto 
a conservare la grazia ricevuta.

Don Angelo Algisi (1935-1940) 
guida l’Oratorio nel momento in 
cui la strategia del regime mira-
va a intimidire l’Azione Cattolica 
tanto nel ramo maschile come in 

quello femminile, facendo opera 
di repressione psicologica, ac-
compagnata dall’accusa di osta-
colare la naturale fioritura delle 
organizzazioni del partito fasci-
sta.
In questo contesto difficile don 
Angelo Algisi accentuò la forma-
zione interiore dei giovani per 
prepararli ad affrontare le prove 
legate agli sbandamenti dell’e-
poca, all’appannarsi del senso 
del dovere e della percezione 
dei valori e alla degenerazione 
dei costumi.
In sintonia con la proposta cri-
stiana alle giovani di Azione Cat-
tolica condensò la proposta for-
mativa in tre parole: “Eucarestia, 
purezza e apostolato”. Per una 
formazione dottrinale adeguata 
favorì la partecipazione alle co-
siddette gare per lo studio del-
la Dottrina Cristiana. Ogni anno 
veniva assegnata una parte del 
catechismo che doveva essere 
oggetto di studio da parte della 
gioventù maschile e femminile. 
La preparazione cominciava in 
gennaio: “se vi è un tempo pro-
pizio per attendere allo studio 
della dottrina cristiana questo è 
senz’altro il presente della sta-
gione invernale nella quale non 
si hanno grandi preoccupazioni 
per i lavori”.

(Tratto da  
“Volti e storia del nostro Oratorio”)
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ASSEMBLEA PARROCCHIALE

Lasciarsi provocare dalle parole dei giovani

Durante l’assemblea parrocchiale, in alcuni gruppi è stato chiesto di leggere la scheda qui sotto riporta-
ta, e tentare di rispondere alle provocazioni che suscita. A seguire, la sintesi dei lavori dei singoli gruppi.

In ascolto di Francesca (19 anni)

“Secondo me la fede è una cosa quotidiana. Non 
serve che ti faccia grandi discorsi. Se riesco vado a 
messa, cerco di pregare ogni giorno, tranne quan-
do sono arrabbiata con Dio.”
“Gli intermediari spesso li salto, intendo i preti e 
queste cose... per esempio mi confesso molto di 
rado, per essere una che è sempre in parrocchia.”
“Ho incontrato delle persone valide. Ho visto che 
credevano in qualcosa. Mi sono fatta qualche do-
manda e ho cercato le risposte. La verità è che 
sono stati gli incontri a fare la differenza. Tutti i ca-
techismi del mondo non valgono un bell’incontro!”
“Chi mi dà risposte, di solito, non mi piace, tipo i 
preti.”

1.  Quali incontri sono stati decisivi nella nostra 
vita? In che modo, con quali dinamiche?

2.  Come reagiamo di fronte alla fede vivace e au-
tonoma di Francesca? Cosa vorremmo dirle per 

allargare i suoi orizzonti?
3. Perché è così difficile metterci in ascolto?

Considerare le prassi pastorali intorno agli incontri 
per e con i giovani.

L’incontro più importante che possiamo augurare 
e offrire ai giovani è I’incontro con Dio. Spesso l’ur-
genza di “evangelizzare i giovani” ci porta a sosti-
tuirci a loro nell’incontro col Signore (una sorta di 
procura). oppure a semplificare così tanto il miste-
ro unico e irripetibile (una sorta di facile accesso) 
da banalizzarlo e svuotarlo di verità.

1.  Il desiderio dell’incontro reciproco può essere 
coltivato nelle nostre comunità? Come?

2.  Quali modalità di catechesi possiamo offrire che 
abbiano il valore e il calore dell’incontro sincero 
con il Signore?
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ASSEMBLEA PARROCCHIALE

Assemblea parrocchiale
23.09.2017

SINTESI LAVORI DI GRUPPO (scheda rosa)

IN ASCOLTO DI FRANCESCA

1)  Quali incontri sono stati decisivi nella nostra 
vita? In che modo, con quali dinamiche?

Anzitutto la relazione con i genitori e in particolare 
la madre, anche se con imposizioni che tuttavia in 
seguito hanno lasciato spazio a scelte personali. E 
poi le esperienze di oratorio con le suore e i preti 
del paese; oppure esperienze forti anche al di fuori 
e l’incontro con figure particolari (sacerdoti, movi-
menti); oppure a scuola (es. con il professore di re-
ligione) o sul lavoro; o ancora tramite avvenimenti 
di vita anche negativi. Spesso tali incontri hanno 
permesso di superare momenti di crisi, quando si 
presentavano le grandi domande sulla vita e non si 
avevano risposte dalla Chiesa. E sono avvenuti in 
tempi diversi, sia in fase adolescenziale che giova-
nile e anche da adulto.

2)  Come reagiamo di fronte alla fede vivace e 
autonoma di Francesca? Cosa vorremmo dirle 
per allargare i suoi orizzonti?

Capiamo Francesca: è grande anche per noi dire 
IO CREDO ed è frutto di un cammino. Vorremmo 
dirle: “Vieni e vedi”, non darle spiegazioni ma farle 

fare esperienza, esperienza di incontro e di mes-
sa in discussione. E poi ancora: “Bene Francesca” 
perché ha ragione e parla bene della sua fede, ben 
diversamente da tanti giovani di oggi!

3)  Perché è così difficile metterci in ascolto? Cosa 
ci provoca nell’incontro coi giovani?

Non sappiamo come agganciare i giovani e non è 
facile per noi usare il loro linguaggio. Vorremmo 
dire a Francesca: “Parla tu, hai vivacità, sei dentro 
la comunità e puoi spiegare meglio agli altri giova-
ni”. Da parte nostra crediamo sia più importante 
lasciare spazio ai giovani più che interrogare; inol-
tre spesso il nostro atteggiamento li condiziona 
quando ad esempio li ascoltiamo con la mira di in-
segnare loro. Se il nostro ascolto è incondizionato, 
possiamo accorgerci che sono loro ad insegnarci, 
ad es. il bello della vita e la speranza.

• • •

PRASSI PASTORALI

1)  Il desiderio dell’incontro reciproco può essere 
coltivato nelle nostre comunità? Come?

Sono necessari rispetto e correttezza nei rap-
porti, non serve l’imposizione mentre è essen-
ziale lasciare la libertà di scegliere secondo 
i loro tempi. Riteniamo importante la nostra 
presenza e testimonianza come adulti nella 
comunità, come anche far conoscere i diversi 
movimenti e carismi dentro la Chiesa perché 
ognuno possa trovare la propria strada secon-
do il suo stile.

2)  Quali modalità di catechesi possiamo 
offrire che abbiano il valore e il calore 
dell’incontro sincero con il Signore?

Il Gruppo del Vangelo in famiglia per i giovani?
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Resoconto Gruppo Verde dell’incontro 

“In ascolto di Francesca”

Num. presenze: 14 (3 maschi, 11 femmine) dai 30 
anni in su (1 solo giovane 20-30)
Abbiamo affrontato unicamente la prima domanda 
“Quali incontri sono stati decisivi nella nostra vita? 
In che modo, con quali dinamiche”.
Ognuno dei partecipanti ha raccontato le proprie 
esperienze e sono emersi alcuni aspetti comuni 
che possiamo sintetizzare come segue:
1) La fede può maturare in diversi contesti: fami-
glia, lavoro, amicizia attraverso le persone che si 
incontrano. Decisivi gli incontri con persone capaci 
di affrontare con gioia e serenità le diverse situa-
zioni che la vita offre. 
2) Un peso importante è da attribuire anche alla 
vicinanza di sacerdoti e all’ambiente dell’oratorio. 
L’esperienza in oratorio ha trasmesso curiosità e 
voglia di cercare di capire e dare fiducia.
3) Per la maggior parte delle persone la fede si 
respira nella quotidianità, nei gesti che fanno la dif-
ferenza 
4) Spesso l’oratorio è vissuto dai giovani solo come 
ambiente di gioco e di relazioni di amicizia senza 
la dimensione esplicita dell’approfondimento spi-
rituale.
5) A volte la fede può affiorare da momenti di cri-
si, buio e sofferenza. In quei momenti ci si pone 
delle domande, arrivando talvolta a dubitare della 
presenza e bontà di Dio (“cosa fa Dio per me?”). 
Questi episodi aprono lo sguardo su un mondo 
che in realtà ti accoglie e ti abbraccia e scatta in 
noi la consapevolezza che l’appartenenza a Dio è 
in ognuno di noi e che Dio ci appartiene.
6) Il Signore ha messo un seme in ognuno di noi 
per farlo maturare nel tempo. Ognuno ha tempi di 
maturazione diversi
7) I giovani d’oggi sembrano più concentrati su se 
stessi e su priorità personali (effimere) e non sulle 
domande di senso. L’aiuto della famiglia (genitori 
soprattutto) non è più così solido come un tempo 
in virtù anche della fragilità stessa della famiglia in 

tutte le sue dimensioni: lavorative, relazionali ...
8) Nella sofferenza se si incontra una figura di rife-
rimento (chiunque) questa può fare da testimone 
per trovare la forza che dona senso alla vita
9) Forse oggi i giovani hanno bisogno che il mon-
do adulto dia loro più fiducia, non solo nella fede.
10) La fede può anche maturare dai piccoli gesti 
quotidiani, ti aiuta e ti fa star bene. 
11) Alcuni sacerdoti durante momenti di conviviali-
tà in contesti casalinghi hanno favorito l’emergere 
di discorsi che hanno introdotto alla scoperta di 
Dio
12) Il confronto nella coppia ha stimolato una ne-
cessità della maggiore presa di coscienza della 
propria fede. È stato decisivo e importante questo 
cammino insieme.
13) Negli incontri, grazie al dialogo, è possibile 
sperimentare la presenza di Dio. La si riceve e la 
si può ritrasmettere. Nella coppia si può vedere ri-
flessa la fede l’uno dell’altro e questo cementifica 
l’unione per un cammino insieme.
14) In gioventù si possono vivere momenti di rab-
bia. La possibilità di essere ascoltati e NON giudi-
cati da un sacerdote può giovare alla serenità inte-
riore. Chi vive questo tipo di esperienza non può 
fare a meno di ritrasmetterlo ad altri.
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Lasciarsi provocare 

dalle parole dei giovani

IN ASCOLTO DI FRANCESCA (19 anni)

TRACCIA DI RIFLESSIONE
1.  Quali incontri sono stati decisivi nella nostra 

vita? In che modo, con quali dinamiche?
-  Oratorio, catechesi, il rosario quotidiano (mese 

mariano): senso religioso
- La mamma, la famiglia, la scuola
- Non era possibile non respirare aria di chiesa
-  Volontariato “fuori paese”, esperienze forti di 

missione 
- I preti che coinvolgono, i preti in famiglia (parenti)
- Le persone testimoni
L’obbligo, la costrizione alla religione, vissuta, ha 
portato a valutare con giudizio e criticità i compor-
tamenti delle persone che vivono la chiesa (sono 
sempre in chiesa ma fuori come si comportano?)

2. Come reagiamo di fronte alla fede vivace e au-
tonoma di Francesca? Cosa vorremmo dirle per al-
largare i suoi orizzonti?
Reazioni: 
- Felici che sia così!
- Continua a farti domande!

Per allargare:
- Trova testimoni
- Continua a cercare tramite esperienze di fede

- La fede di comunità la si realizza da adulti

Noi:
- Pregare e darle il buon esempio

3.  Perché è così difficile metterci in ascolto? Cosa 
ci provoca nell’incontro con i giovani?

Difficoltà:
-  La tecnologia, la capacità economica saziano fino 

a togliere le domande sul senso della vita
- Ascoltare: fare spazio all’altro
-  Noi adulti siamo quelli con le risposte: i giovani 

trovano tutte le risposte che vogliono con la tec-
nologia a portata di mano, ma molte di queste 
risposte si sono rivelate false (economia, lavoro, 
vita facile e spensierata, successo, vita civile), 
come dare noi risposte non false?

• Cosa vogliamo noi dai nostri figli non è ciò 
che i nostri figli vogliono per loro stessi! Forse 
da noi non vogliono le nostre risposte confe-
zionate per loro, ma ascolto delle loro doman-
de e aiutarli a trovare le loro risposte nel mon-
do e nel modo che vivono

Provocazione:
-  Credibilità, la nostra credibilità in quello che con-

fessiamo come credo nella vita quotidiana: avere 
credito come testimoni nella società
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VITA DI COMUNITÀ

Avvicendamenti in alcuni ambiti e servizi 

della nostra comunità

Durante questa estate ho avuto di che tribolare per cercare persone che sostituissero altre in servizi pre-
ziosi per la comunità. Mentre cordialmente ringrazio quanti hanno finora prestato significativi incarichi e 
servizi e che con giustificati motivi hanno manifestato la necessità di non continuare, altrettanto cordial-
mente manifesto gratitudine nei confronti di quanti hanno risposto agli inviti che sono stati loro rivolti e 
per la disponibilità a leggerli come vera vocazione.

Centro di Primo Ascolto 
e Coinvolgimento
Alla guida del gruppo 
di volontari del Centri di 
Primo Ascolto e Coinvol-
gimento abbiamo scelto 
Scotti Chiara che in que-
sti anni, con professio-
nalità e competenza già 
si era fatta conoscere ed 
apprezzare dal gruppo di 
volontari, accompagnan-
done la formazione. Alla signora 
Lodetti Didi che ha svolto finora 
questo incarico abbiamo chiesto 
di continuare ad occuparsi delle 
persone che necessitano di tem-
pi di volontariato per la sospen-
sione della pena carceraria. An-
che questa forma di solidarietà 
sta occupando molte energie di 
quanti si adoperano per la co-
struzione di una società sempre 
più umana.

Corale Parrocchiale 
Anche nella nostra corale si 
sono verificati cambi significati-
vi: il maestro della corale signor 
Lanza Marco ha, per giustificato 
motivo, lasciato questo incarico 
e ne subentra la signora Magli 
Cristina. Ad entrambi il nostro 

grazie. La Corale Parrocchiale ha 
una sua storia anche di prestigio. 
Auspichiamo che il cambio di di-
rezione veda anche un potenzia-
mento delle voci che la compon-
gono e il desiderio di esprimere 
sempre attraverso il bel canto 
la lode al Signore. Sempre nel-
la corale è stato votato il nuovo 
direttivo che ha visto confermate 
le nomine dei consiglieri. Al pre-
sidente operativo dimissionario, 
signor Nozza Giovanni, il parro-
co ha fatto succedere il signor 
Duzioni Salvatore, indicato dai 
coristi con numero più alto di 
voti, come parte del Consiglio.

Associazione 
Vedove Cattoliche 
Al fianco della signora Morelli 

Lucia che mantiene l’in-
carico di responsabile 
del gruppo, il parroco ha 
affiancato la signora Diffi-
denti Rosalba. 
L’associazione opera non 
solo per il ministero del-
la consolazione per chi è 
colpito da lutto ma anche, 
su sollecito dell’associa-
zione centrale di Berga-
mo, come laboratorio di 

solidarietà e di attenzioni ai bi-
sogni caritativi.

Commissione cultura
Il signor Magli Angelo è stato 
chiamato al coordinamento della 
commissione cultura della nostra 
comunità che, dopo un lavoro 
che ha coinvolto il nostro vica-
riato e un’attività promossa dalla 
diocesi, si appresta a continuare 
a che tutte le forme di attività 
culturali che vengono promosse 
in comunità abbiano organici-
tà di proposte e siano messe in 
rete. Mai come la condivisione 
diventa veicolo di diffusione di 
pensiero e quindi cultura
A tutti loro la gratitudine per il 
bene fatto e l’augurio che il loro 
servizio sia proficuo.
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COMMISSIONE ACCOGLIENZA

Forse non tutti sanno che...

Papa Francesco più volte ha parlato di accoglienza: accoglienza dell’altro, del povero, dello straniero, 
dell’immigrato, del rifugiato e del richiedente asilo. Anche il nostro Vescovo Francesco ha sollecitato le 
parrocchie all’accoglienza, nelle diverse forme e modalità, attraverso la lettera pastorale “Lo portò in un 
albergo e si prese cura di lui...”. Volendo conoscere meglio la realtà di Verdello, abbiamo raccolto testimo-
nianze e racconti sulle esperienze in atto per e con le persone immigrate. È una “fotografia” artigianale e 
di certo imprecisa ma che offre spunti di riflessione. Perché forse non tutti sanno.

La scuola di lingua italiana per stranieri
L’attività è iniziata nel 2004 e dal 2009 l’organizza-
zione è dell’Amministrazione Comunale, la Bibliote-
ca e il Centro Salute della Donna. Dura da ottobre a 
maggio, tutti i martedì dalle 9,30 alle 11,30 per l’al-
fabetizzazione e il giovedì a settimane alterne per 
scambi/approfondimenti culturali. Si svolge presso 
la Biblioteca Comunale, con la collaborazione di ex 
insegnanti, per apprendere la lingua scritta e parla-
ta attraverso un metodo facilitante elaborato appo-
sitamente. Partecipano in prevalenza donne immi-
grate, che arrivano indirizzate dalle insegnanti dei 
figli e per passaparola fra di loro. Sono circa 30 per-
sone ogni anno, di cui 55 hanno affrontato l’esame 
di Certificazione CILS dell’Università per Stranieri di 
Siena per il livello A2, ma per alcuni anche livelli su-
periori: B1, B2, C1 (secondo i parametri della certifi-
cazione europea per la seconda lingua)

Il laboratorio interculturale di cucina
È iniziato nel 2014; l’organizzazione è dell’Ammini-
strazione Comunale con la collaborazione del Centro 
Salute della Donna e del Centro Italiano Femminile. 
Partecipano persone italiane e straniere (25/30 circa 
ogni anno), che si alternano nel presentare, spie-
gare, cucinare e condividere piatti tipici della loro 
tradizione, inseriti in un contesto culturale di storie 
e abitudini. È un momento di interazione importan-
te fra persone di nazionalità italiana, marocchina, 
albanese, indiana, nigeriana, ecc. che conversano 
mentre cucinano. Il corso di cucina si è arricchito an-
che di laboratori vari (es. lavori con la carta e fiori di 
metallo e nylon). Si svolge il giovedì pomeriggio, da 
gennaio a maggio con cadenza quindicinale, presso 
la Fabbrica del Viale. I temi trattati sono stati: Il cibo 

fra cultura e popoli, Cuciniamo insieme, A scuola tra 
sapori, tradizioni e cultura: cuciniamo insieme i piat-
ti delle feste, Il cibo e la creatività raccontano storie 
di donne nel mondo. Al termine viene prodotto un 
libretto e una festa finale, quest’anno presso la Fab-
brica del Viale, aperto alla popolazione.

Il progetto di integrazione
Capofila è il Comune di Verdello, con Regione Lom-
bardia (ente finanziatore), Centro Italiano Femmini-
le, Centro Salute della Donna.
INTEGRAZIONE POSSIBILE: RACCONTI DI DON-
NE E DONNE NELLA NOSTRA COMUNITA’:
•  Alfabetizzazione linguistica (vedi Scuola di Italiano 

per stranieri) 
•  Alfabetizzazione sociale (vedi Laboratorio di cu-

cina) 
•  Laboratorio narrativo con donne italiane e di origi-

ne straniera per la condivisione di esperienze 
•  Incontri con giovani e ragazzi per lavorare su stra-

tegie identitarie (con il coinvolgimento anche de-
gli allievi del Laboratorio Compiti e dei ragazzi del 
CRE) 

•  Photo-video voice 
•  Video forum: materiale socializzato per avviare un 

processo di integrazione a livello locale.
LABORATORIO NARRATIVO: si tratta di 6/7 incon-
tri per persone straniere e italiane, guidati da Bruno 
Bodini, esperto in intercultura, che ha aiutato nella 
narrazione: partendo da uno stimolo (es. immagine 
sacra o medaglietta appesa al collo) sono emersi 
racconti sul matrimonio, l’addio al nubilato, il modo 
in cui è stato scelto il nome del figlio, etc. Hanno 
partecipato circa 10 donne straniere e 4/5 donne 
italiane. Il 1° anno si è svolto senza progetto, il 2° 
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anno con progetto e documentazione.
Il Progetto prevedeva anche un intervento con la 2° 
generazione di immigrati, cioè con i figli, ma è non 
vi è stato seguito per motivi organizzativi.

Lo spazio compiti in oratorio
L’attività si svolge dai primi anni 2000 in oratorio, 
quattro pomeriggi a settimana, dalle 14,30 alle 16 
e viene attuata da volontari (ex professoresse o 
studentesse universitarie). È uno spazio aperto a 
tutti i ragazzi del paese che frequentano le scuole 
medie; la presenza di immigrati è aumentata negli 
ultimi anni ed ora la frequenza è al 90% di ragazzi 
immigrati. Il costo è di 20 euro al mese (ed alcuni 
non pagano), quindi la presenza degli immigrati è 
alta, mentre presumibilmente gli italiani attivano ri-
petizioni in privato. Si tratta di circa 20 ragazzi (ma 
il numero varia di anno in anno), mentre i volontari 
quest’anno erano 10. A volte dopo i compiti alcuni 
ragazzi si fermano a giocare in autonomia. Le cri-
ticità che si presentano sono quelle tipiche della 
preadolescenza (incostanza, irrequietezza, difficoltà 
di concentrazione, etc.). È organizzata una riunione 
annua fra volontari e le famiglie, anche se non tutti 
partecipano, e per particolari necessità ci si sente 
telefonicamente o si organizzano incontri in ora-
torio: ci sono famiglie molto disponibili con buon 
scambio con gli educatori ed a volte il volontario 
d’intesa con la famiglia va scuola a fare i colloqui; al-
tre famiglie sono assenti, mandano i ragazzi e basta. 

Lo spazio gioco e spazio compiti
Associazione tempo ritrovato Auser
I progetti non sono specifici per persone immigrate 
e sono aperti a tutti i bambini e le loro famiglie: 
•  Spazio gioco 0-3 anni per bambini accompagnati
•  Laboratorio compiti per bambini della scuola pri-

maria; il bambino deve essere accompagnato da 
un adulto; si svolge venerdì ore 16-18 e sabato 
ore 10-12. Lo scorso anno c’erano 50 bambini, 
quest’anno 30 (per rincaro iscrizione)

•  Baratto abiti per bambini (all’inizio andava molto 
bene, ora il progetto zoppica)

Ora tutti i bambini figli di immigrati sono nati in Ita-
lia, parlano benissimo l’italiano e fanno da interpreti 
alle madri che non lo conoscono. I bambini che fre-

quentano sono più dell’est Europa che dell’Africa e 
Asia. Tutti i progetti si svolgono presso la Fabbrica 
sul viale.

E ora diamo uno sguardo a Verdello per e con le 
persone immigrate, da diversi punti di vista. Ecco 
cosa si vede da diversi punti di vista.

Dal punto di vista dei sacerdoti
•  Presenza di diverse badanti presso famiglie ver-

dellesi
Le badanti si dividono tra cristiane (di diversa con-
fessione, normalmente ortodosse se dell’est Euro-
pa, cattoliche se sudamericane) e mussulmane. I 
loro riferimenti nella comunità non sono i sacerdoti 
ma gli ammalati stessi e le loro famiglie. Quando si 
registra diffidenza, non è per l’origine, quanto per 
una difficoltà per gli anziani ad avere in casa perso-
ne che non sono strettamente familiari e che evi-
denziano la non autonoma gestione di se stessi e 
della casa. Poi, in un secondo tempo, la differenza 
di lingua e cultura. Quando si stabilisce un rapporto 
di stima e fiducia, c’è anche dialogo sulle differenti 
tradizioni religiose; ci sembra di vedere comunque 
che questo avviene tra cristiani anche se di diver-
sa confessione; con i mussulmani, solo rispetto: “lui 
prega il suo io prego il mio...”.
• In chiesa nelle celebrazioni
Partecipano alle nostre assemblee liturgiche alcune 
persone di origine straniera - in parte sono coniugi 
di verdellesi - con una frequenza regolare e inse-
rite pienamente nel tessuto della comunità, anche 
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perché normalmente presenti da diverso tempo. 
Alcune famiglie sono interamente di immigrati; sal-
tuariamente si intravedono in chiesa altre persone.
• I sacramenti per gli adulti
Abbiamo avuto esperienze con immigrati nella pre-
parazione al Battesimo e alla Cresima per gli adul-
ti. Per il Battesimo sono persone appena giunte in 
Italia per ricongiungimento familiare, mentre per la 
Cresima sono per lo più persone che poi desidera-
no sposarsi con italiani.
Per il sacramento del Matrimonio, la parte straniera 
è solitamente quella non cattolica, mantiene la sua 
appartenenza religiosa e sposa con rito in disparità 
di culto quella autoctona cattolica.
• Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Si è registrata la presenza anche nel Consiglio Pa-
storale di persone extracomunitarie, facendo valere 
il loro apporto proprio perché con sensibilità diver-
se date dalla loro provenienza. 

Dal punto di vista della Caritas e CPAC
All’oggi le situazioni familiari di immigrati seguite 
sono n. 27, con tot. 65 minori. Si presentano qua-
si sempre le donne; gli aiuti sono prevalentemente 
pannolini e indumenti, ed in parte il Banco Alimen-
tare. Il Fondo famiglia-lavoro è: n.1 attivato, n.1 so-
speso, n.2 richieste interrotte per motivi vari. La na-
zionalità prevalente è il Senegal, poi Costa d’Avorio, 
Marocco, Burkina Faso, Nigeria, Pakistan, Ghana.

Dal punto di vista della S. Vincenzo
Nel 2016 aveva in carico n. 48 situazioni familiari di 
immigrati, di cui: 30 persone in difficoltà economica, 
5 ragazze madri, 6 separati e 7 disoccupati; i minori 
sono 21, gli adulti fino ai 65 anni sono 16, gli anziani 
oltre 65 anni 1. Si interviene con il pacco alimenti. 
La nazionalità maggiormente rappresentata è il Se-
negal, seguita dalla Costa d’Avorio, poi Romania, 
Nigeria e Marocco

Dal punto di vista dell’oratorio 
La presenza di adolescenti e preadolescenti immi-
grati negli ultimi 10 anni è andata crescendo. 
In inverno, in settimana e il sabato e domenica sono 
presenti il pomeriggio fino alla chiusura alle 19: gio-
cano con coetanei indistintamente dalla nazionalità. 

In estate alcuni giocano anche la sera. Non vi sono 
presenze rilevanti di ragazzi in età elementare. Al 
CRE partecipano diversi ragazzi delle elementari, 
preadolescenti e adolescenti stranieri, alcuni adole-
scenti anche nel ruolo di animatore. Pochissimi par-
tecipano alla catechesi. Si tratta di marocchini, se-
negalesi, slavo... Un adulto immigrato africano fa il 
volontario presso il bar, pulizie, manutenzione, etc. 
A parte questo caso, famiglie e adulti sono assenti, 
salvo quando vengono interpellati direttamente dal 
curato per comportamenti scorretti da parte dei fi-
gli minori. Le criticità osservate riguardano episodi 
in cui giovani/adulti verdellesi, al bar, litigano con 
ragazzini immigrati di 16 anni insultandoli; i litigi fra 
ragazzi stranieri e italiani che avvengono sono da 
inquadrare all’interno dei giochi e della loro età, 
come per tutti i ragazzi. 

Dal punto di vista della Scuola dell’Infanzia
Paolo VI e nido Arcobaleno
Sono presenti poche unità di bambini figli di immi-
grati, fra cui un caso bisognoso. Le motivazioni sono 
da riferirsi sia all’aspetto economico (quando si pre-
senta un genitore, viene invitato ad informarsi an-
che presso la Scuola dell’Infanzia pubblica) sia ad un 
certo “preconcetto”, essendo una scuola cattolica. 
Ci sono eccezioni, ad es. una bambina musulmana 
inserita per cui i genitori hanno solo chiesto che non 
dicesse le preghiere. 

Dal punto di vista 
della Scuola dell’Infanzia statale
La presenza di bambini stranieri è circa la metà. Esiste 
un progetto di alfabetizzazione per loro durante l’at-
tività alternativa (ora di religione). Mensa e traspor-
to sono gestiti dal Comune ma per abbattere i costi 
la maggior parte dei bambini torna a casa alle 11,45 
per pranzare e rientra alle 13,45. Le mamme straniere 
hanno riferito che il sabato mattina c’è un corso di 
arabo per i loro bimbi presso la fabbrica del viale.

Dal punto di vista della scuola elementare
Circa 15/20 anni fa la presenza di bambini immigrati 
si aggirava su poche unità mentre nel 2016 erano 
il 30%; all’oggi sono 103 alunni su 365. Provengo-
no soprattutto dall’Africa (Senegal, Pakistan, Costa 
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d’Avorio, Marocco...), Asia (Corea), pochi dell’est 
Europa (Romania...). Le problematiche sono anzi-
tutto l’alfabetizzazione e la lingua anche perché i 
bambini vengono inseriti nella classe al loro arrivo, 
anche ad anno inoltrato, a carico dell’insegnante. 
Anni fa tramite fondi del Provveditorato c’era un’in-
segnante di alfabetizzazione e non mancavano cri-
ticità (es. i diversi livelli dei bambini). Coi bambini 
dell’est il problema è anche la grafia diversa perché 
usano il cirillico. I bambini vengono quindi messi 
in classi inferiori rispetto la loro età. Hanno inoltre 
esperienze molto diverse fra loro. Inoltre è difficile 
ricostruire il percorso scolastico precedente: spesso 
mancano i documenti ed i genitori non sanno spie-
gare. Alcuni bambini hanno problematiche di ap-
prendimento e/o di comportamento (con storie di 
violenza precedenti), altri sono capaci e intelligenti 
ma svantaggiati per la lingua, soprattutto all’inizio. 
Le situazioni familiari sono diverse: in genere il pri-
mo ad arrivare in Italia è il padre e poi la moglie 
con i figli. Il padre si spiega con la lingua mentre la 
madre in genere no, e viene invitata a frequentare la 
scuola di alfabetizzazione per adulti. I bambini nati 
qui, di 2° generazione, sono come i nostri bambini, 
ma con subcultura familiare: poco stimolati, le madri 
non conoscono l’italiano e non li seguono nei com-
piti, non hanno giochi né le nostre tradizioni che si 
condividono anche a scuola (feste, gite, vacanze, li-
bri, compleanni...). Dal punto di vista della lingua, 
sono meno svantaggiati degli altri.
Ci sono bambini (maschi) obbligati a frequentare la 
scuola coranica a Zingonia, da parte di alcuni padri 
molto ortodossi e rigidi a livello educativo. Nei col-
loqui con l’insegnante vengono soprattutto i padri: 
ascoltano, sono interessati, hanno rispetto dell’inse-
gnante e della scuola. Ma se il bambino deve essere 
seguito, questo è compito della madre, che tuttavia 
non è capace. Quasi nessuno di loro si ferma a pran-
zo. Non ci sono problemi di reciproca socializzazio-
ne con gli altri bambini. Rispetto la diversa religio-
ne, nei bambini non vi è conflitto ma curiosità. 

Dal punto di vista di Casa B.L.Guanella
Sono presenti diverse operatrici straniere, residenti 
a Verdello o nei paesi vicini e ben integrate; si tratta 
in prevalenza di donne, circa il 15/20% di tutto il 

personale, professionalizzate (infermiere, fisiotera-
pista, ASA/OSS). Metà di loro provengono dall’Eu-
ropa dell’est (Romania, Albania, Moldavia, Polonia), 
le altre dall’America Latina o dall’Africa (Colombia, 
Ecuador, Brasile, Camerun, Sierra Leone, Kenia, Co-
sta d’Avorio). Per diversi anni ha operato un medico 
proveniente dall’India, sposato e residente da mol-
to tempo nella bergamasca.

Dal punto di vista del paese 
• Per le vie del paese si osservano diverse persone 
immigrate: mamme con bambini piccoli che accom-
pagnano i figli a scuola o che vanno al mercato, ba-
danti con anziani, giovani e adulti, ragazzi nei pressi 
dell’oratorio, etc. 
• Da tempo si osservano diverse persone immigrate 
alle porte della Chiesa, all’ingresso del cimitero, al 
mercato e all’esterno dei negozi, che chiedono la 
carità, chi in modo discreto e tacito e chi in modo 
palese ed esplicito, chi in modo saltuario (con ricam-
bio di persone) e chi in modo abbastanza continua-
tivo. Si tratta di persone non residenti a Verdello.
• Periodicamente giovani e adulti girano le diverse 
vie distribuendo volantini pubblicitari nelle cassette 
della posta.
La stazione di Verdello è frequentata da una alta 
percentuale di persone straniere.
• Da anni vi sono esercizi commerciali (negozi di 
alimentari e bazar, abbigliamento, etc.) gestiti da 
persone immigrate, che servono in genere clienti 
stranieri. Negli ultimi anni, persone immigrate sono 
subentrate a verdellesi nella gestione di alcuni eser-
cizi (bar, negozi).

Commissione Accoglienza del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (Don Diego, Chiara, Elena, Livia, Roberto)
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Dinamismo, preghiera e azione!

“Essere Catechista” è una delle svariate vocazioni 
che si ritrovano all’interno della Chiesa. Essa muove 
i propri passi dalla convinzione che ciò che abbia-
mo ricevuto a nostra volta dobbiamo trasmetter-
lo, e «Non c’è nulla di più solido, di più profondo, 
di più sicuro, di più consistente e di più saggio di 
questo annuncio» (Evangelii gaudium, n. 165). Non 
a caso il termine Catechesi deriva dal verbo greco 
Katechèin = far risuonare, far echeggiare una paro-
la. L’origine greca del termine catechesi (dal verbo 
“katekeo” = istruire a viva voce, composto di ekeo 
= far risuonare, echeggiare) indica che il compito, 
l’essere del catechista è quello di farsi eco di Gesù.
Proprio perché di vocazione si parla, non è corret-
to dire che si fa il catechista ma si è catechista. Tale 
“compito” non deve farci interrogare se sia facile 
o difficile, dobbiamo aver chiaro quanto sia bello 
essere catechista. Essere consapevoli della bellez-
za oltre che della responsabilità di tale mandato ci 
farà rimotivare e ci donerà una nuova mentalità. 
«I suoi compiti fondamentali sono quelli di aiuta-
re a conoscere, celebrare, vivere e contemplare il 
mistero di Cristo». (Direttorio Generale Catechesi, 
n. 85) Fare catechesi significa: educare alla vita di 
fede, educare all’ascolto della Parola di Dio, edu-
care ai comportamenti cristiani, educare alla pre-
ghiera/celebrazione.
Una mentalità dinamica, creativa. «... Non si capi-
sce un catechista che non sia creativo. E [...] per 
essere fedeli, per essere creativi, bisogna saper 

cambiare» (Papa Francesco, udienza ai catechisti 
nell’Anno della fede, 27 settembre 2013).
Dobbiamo augurarci di essere in grado di lasciarsi 
spiazzare, di non aggrapparsi al già acquisito. Lo 
dobbiamo ai nostri pastori. Al n. 11 del documento 
“La formazione dei catechisti” è detto: “Perciò i 
vescovi italiani hanno voluto collocare il ministero 
dei catechisti fra i cosiddetti «ministeri di fatto», 
quei ministeri cioè «che senza titoli ufficiali com-
piono, nella prassi pastorale, consistenti servizi 
pubblici alla chiesa» (Evangelizzazione e ministeri 
n. 67), a sostegno e sviluppo della ministerialità di 
tutta la Chiesa”. Ma prima ancora, lo si deve, alla 
freschezza del vangelo di Gesù e ai desideri che 
ci confidano adulti e ragazzi. «Il Catechista è l’o-
peratore pastorale che, possedendo una maturità 
umana e cristiana di base e una certa competenza 
pastorale, in nome della comunità ecclesiale a cui 
appartiene e su “mandato” del vescovo o di un 
delegato, promuove e guida un itinerario organico 
e progressivo di formazione cristiana, per un de-
terminato gruppo di destinatari». (Dizionario di 
catechetica)
Il catechista non parte dalle proprie idee e dai pro-
pri gusti si lascia guidare da Cristo e con Cristo. È 
necessario farsi carico di tutto il potenziale di pie-
tà e di amore che racchiude la religiosità popolare 
affinché non solo si trasmettano i contenuti della 
fede, ma si crei anche una vera scuola di forma-
zione in cui si coltivi il dono della fede che si è ri-
cevuto, di modo che gli atti e le parole riflettano 
la grazia di essere discepoli di Gesù. Per vivere e 
svolgere al meglio tale ministero siamo chiamati 
ad agire in equipe, a lavorare come “Chiesa”. Non 
come “battitori liberi” e indipendenti ma parteci-
pi alla missione della Chiesa stessa, nella comunità 
parrocchiale. Altre scelte formative vedono l’aiuto 
e la supervisione di esperti. Sono i laboratori vi-
cariali o diocesani dove si sperimenta su di sé ciò 
che diverrà poi cammino di fede per adulti e bam-
bini. E così, passo dopo passo si imparerà l’«arte 
dell’accompagnamento» (Evangelii gaudium, 169).
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Dobbiamo sempre tener presente che la catechesi 
è un pilastro per l’educazione della fede, è un ser-
vizio alla chiesa e nella chiesa. “Aiutare i bambini, i 
ragazzi, i giovani, gli adulti a conoscere e ad ama-
re sempre di più il Signore è una delle avventure 
educative più belle, si costruisce la Chiesa!” (Papa 
Francesco, udienza ai catechisti nell’Anno della 
fede, 27 settembre 2013).
Il Catechista sa ripartire da Cristo, ciò non signifi-
ca scimmiottarlo ma essere in grado di imitarlo nel 
suo uscire da sé e andare incontro all’altro, anche 
quando esso si trova nelle così dette “periferie”. 
Per comprendere al meglio tale “uscita” e tale “in-
contro” ci viene in soccorso Giona, uomo pio e con 
una vita tranquilla, ordinata; ciò lo porta a vivere i 
suoi schemi ben chiari e a giudicare tutto e tutti 
con questi schemi, in maniera, che potremmo de-
finire, statica. Ha tutto chiaro: obbiettivi, metodi, 
dinamiche... Perciò quando il Signore lo chiama e 
gli dice di andare a predicare a Ninive, di “riformu-
larsi”, di fare passi ulteriori, grande città pagana, 
Giona non se la sente. Ninive è al di fuori dei suoi 
schemi, è “la periferia” del suo mondo. E allora 
scappa, fugge via.
Dobbiamo avere presente lo stile di Gesù, che 
sa adattarsi alle persone che incontra. Non scap-
pa da loro ma trova e crea un dialogo con esse. 
Sfruttando al meglio i tanti mezzi che abbiamo a 
disposizione, per rendere il messaggio più vicino 
possibile e fruibile in maniera semplice ma con un 
unico punto fermo, lo stile di Gesù. Il messaggio è 
lo stesso è lo stile, che sull’esempio di Cristo stes-
so, sappiamo deve e può modificarsi.
San Paolo diceva: «L’amore di Cristo ci spinge». 
Questo spingerci dell’amore di Cristo nasce dal-
la familiarità con Lui. Familiarità che proviene dal 
saper stare alla presenza del Signore. Non nella 
perfezione di grandi slanci spirituali o di una pre-
ghiera ben fatta ma dal renderlo partecipe del no-
stro dire, pensare, sentire; del nostro vivere. Anche 
nel silenzio, anche senza “sentire” apparentemen-
te nulla, ma nel riuscire a trascorrere tempo con 
Lui. Lasciandosi anche guardare da Lui, del resto... 
Gesù, “fissando lo sguardo su di lui, lo amò” (Mc 
10, 21). Lasciamoci amare da Cristo, lasciamoci 
guardare da Lui.

Essere catechista significa porsi al fianco dell’altro, 
per fare un pezzo di strada assieme, un pezzo che 
si rivela fondamentale per la vita dell’altro, signifi-
ca porsi non come un semplice “navigatore gps” 
che da mere e sterili indicazioni da seguire per il 
raggiungimento della meta prefissata ma è farsi 
“compagno di viaggio”. C’è un brano evangeli-
co che racconta l’esperienza di un “compagno di 
viaggio”: quello di Gesù con i discepoli di Emmaus 
(Lc 24,13-35).
In questo brano Gesù è “educatore” della fede dei 
discepoli, ma quali atteggiamenti lo caratterizza-
no? Quale stile lo contraddistingue? Come prima 
cosa: si avvicina (accosta) al loro cammino... e si 
pone in ascolto: suscita il “raccontarsi”... Non in-
segna, spiega il “senso”: allarga i loro orizzonti... 
realizzando: un momento forte di comunione... e 
fa crescere la responsabilità di ciascuno...
Parafrasando il brano evangelico, potremmo allora 
dire che un catechista è “compagno di viaggio” 
quando: conosce profondamente la gente perchè 
sa entrare in contatto con la loro realtà: generale 
(la ricchezza e i problemi dell’età e le risonanze che 
essa hanno dentro il contesto culturale) e persona-
le (la storia di ciascuno, la sua “eredità” familiare) e 
di gruppo. Vive la pazienza dell’ascolto, per perce-
pire le tante sensibilità e dare valore all’esperienza 
di ciascuno, con profondo rispetto del mistero di 
ogni persona. Tale esperienza, infatti, è il “luogo” 
principale dell’annuncio del vangelo, in quanto 
luogo in cui dovrà realizzarsi l’incontro della fede 
con la vita concreta del singolo. Aiuta a interpre-
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tare e raccordare le tante esperienze della vita, a 
situarle in un contesto più ampio, quello cioè della 
storia degli altri e di Dio. Stimola a far crescere gli 
interessi, a favorire una comunicazione profonda, 
a condividere esperienze positive, a valorizzare sia 
la comunità sia le relazioni personali. “Suggerisce 
cammini”: spinge a far crescere la responsabilità di 
ciascuno, ad avere coraggio nel formulare propo-
ste (progetti) ricche di valori e ad incamminarsi con 
coerenza, imparando l’arte del discernimento. 
Non dobbiamo dimenticare però quel senso di 
corresponsabilità che pervade la Chiesa, come 
comunità siamo chiamati a non dimenticare che 
“ogni cristiano è responsabile della parola di Dio, 
secondo la sua vocazione e le sue situazioni di vita. 
Il cristiano è, per sua natura, un catechista: deve 
prendere coscienza della sua responsabilità e deve 
essere esortato e preparato ad esercitarla. (DB 
183) 
La responsabilità della catechesi riguarda, di per 

sé, tutti i componenti della comunità cristiana, per-
ché titolare e responsabile della catechesi è tutta 
la comunità ecclesiale (DGC, nn. 220-231).
Anche se tutta la comunità cristiana è responsabi-
le della catechesi, e anche se tutti i suoi membri 
devono dare testimonianza della fede, solo alcuni 
ricevono il mandato di essere catechisti.» (DGC n. 
221). È fondamentale per tanto tener presente ciò 
che sottolinea Benedetto XVI: “La Chiesa non cre-
sce per proselitismo. Cresce per attrazione”. Ciò 
demanda un’intera comunità ad essere “attraente” 
nei confronti di Cristo e della Chiesa. Tale attrazio-
ne deve essere suscitata da una testimonianza vera 
e veritiera di uno stile che sa essere catechetico nel 
suo annuncio non fatto di mere parole o di discorsi 
vacui che non trovano poi riscontro nel quotidiano, 
ma come ricorda san Francesco di Assisi ai sui frati, 
è giusto fare anche nostra, come comunità la frase: 
“Predicate sempre il Vangelo e se fosse necessario 
anche con le parole”.

Progetto culturale diocesano
Salire sul campanile e guardare il territorio  
dal punto di vista culturale

Avete mai provato a guardare alla nostra comunità 
dal punto di vista culturale? È un pò come guarda-
re dall’alto del campanile: si vede in modo diverso, 
e si possono intravedere cose che diversamente 
rimangono nascoste. È ciò che ha voluto fare l’Uf-
ficio Diocesano della Cultura, su indicazione del 
Vescovo. Ha avviato un Progetto molto articolato 
per conoscere e riconoscere quanto esiste nelle 
comunità: agenzie, gruppi, associazioni, volontari, 
esperienze, tradizioni... Una ricchezza già presente 
che, con varie modalità e linguaggi, fa cultura. 

Una Chiesa capace di fare cultura evangelica
Attraverso le diverse esperienze, le nostre comunità 
cristiane si aprono ad un confronto con la cultura 
contemporanea, e provano a legare fede e cultura, 

ad unire il Vangelo con la storia, a tracciare sentieri 
di vita buona secondo il Vangelo. Dunque “cultura”.

Gli Obiettivi pastorali del Progetto sono: 
1. fare una indagine per conoscere la realtà e le 
esperienze culturali nella pastorale ordinaria e stra-
ordinaria, nei tre Ambiti o Aree; 
2. esplorare le collaborazioni con altri enti culturali 
del territorio;
3. costruire una rete di legami tra enti diocesani e 
territorio e all’interno dello stesso territorio;
4. valorizzare le diverse forme di cultura che lega-
no fede e cultura;
5. valorizzare e promuovere i laici. 
Le Aree di indagine attraverso lo strumento del 
Questionario sono: 
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• BENI CULTURALI: Musei locali; Archivi e ricer-
che storiche; Biblioteche; Proposte attraverso l’ar-
te, itinerari artistici; Animazione musicale, corali e 
bande.
• PROGETTAZIONE CULTURALE: Sala della comu-
nità, cinema, teatro; Gruppi e iniziative culturali sul 
territorio (conferenze, convegni, cineforum); For-
mazione volontari e collaboratori.
• COMUNICAZIONI: Stampa (bollettino parroc-
chiale); Multimediale (siti web, etc.); Radio parroc-
chiale; Buona stampa.

Valorizzazione e promozione dei laici
Il Metodo ed i Passi, che hanno coinvolto in questi 
mesi tutta la diocesi e impegnato diversi laici, sono 
stati:
a) il Vicario locale indica un Coordinatore Vicariale, 
come collegamento dell’Ufficio Cultura della Dio-
cesi con il territorio e come punto di riferimento 
per i Referenti Parrocchiali;
b) il Coordinatore Vicariale, con il Vicario, incontra 
tutti i parroci nel Consiglio Presbiterale Vicariale 
per illustrare il Progetto e chiedere di individuare 
un Referente Parrocchiale; 
c) Ogni Parroco individua nella sua comunità un 
Referente Parrocchiale, figura di raccordo con gli 
Incaricati delle varie realtà che in parrocchia anima-
no la cultura e la comunicazione;
d) il Coordinatore Vicariale incontra tutti i Referenti 
Parrocchiali del Vicariato per illustrare il progetto e 
li accompagna e supporta nelle diverse tappe;
e) il Referente Parrocchiale, con il Parroco, indivi-
dua gli Incaricati delle attività o Enti religiosi (se 
presenti) della propria comunità per presentare il 
Progetto e compilare insieme il Questionario;
f) tutti i Questionari sono raccolti dal Coordinatore 
Vicariale e consegnati all’Ufficio Cultura;
g) i Referenti Parrocchiali scrivono una relazione fi-
nale sui risultati del Questionario Parrocchiale e sul 
lavoro svolto.

Una Chiesa aperta, che collabora col territorio
La relazione con il territorio ed il lavoro di rete:
Il Progetto ha uno stile Pastorale, non è cioè fina-
lizzato alla pura raccolta di dati, mentre ha posto 
le basi e reso possibile un lavoro di rete: una rete 

vicariale fra persone rappresentanti le diverse par-
rocchie, ed una rete parrocchiale fra figure di rife-
rimento di gruppi ed iniziative pur diverse ma con 
il medesimo “denominatore comune”: fare cultura 
religiosa tramite modalità, forme e stili molto con-
creti. Ha voluto anche indagare le collaborazioni 
della comunità cristiana con altri enti culturali pre-
senti, perché la Chiesa è sempre più chiamata ad 
essere dentro il territorio ove le persone vivono 
e danno significato alle esperienze fondamentali 
della vita.

C’è una grande ricchezza e vivacità, 
poco conosciuta e scollegata
Per me e per le persone che si sono rese disponibili 
in questo Progetto è stato un compito impegnati-
vo ma interessante e provocatorio: ci ha permesso 
esperienze nuove di interazione preti-laici, di con-
divisione fra parrocchie diverse e pur vicine, di una 
lettura particolare della propria realtà parrocchia-
le, e soprattutto di mettere in evidenza l’esistente, 
spesso nascosto, sottinteso, sconosciuto, ma ricco, 
ed anche ciò che non abbiamo ma che può essere 
progettato per il futuro. E così abbiamo scoperto la 
bellezza del recital giovanile, della corale di lunga 
data, della mostra su documenti antichi; la risorsa di 
avere un Bollettino parrocchiale e un sito internet; 
le piccole grandi proposte, come l’itinerario artisti-
co nella Chiesa parrocchiale o la scuola di musica 
per i ragazzi... E tutti dicono qualcosa del nostro es-
sere cristiani. Come qualcuno ha detto: “Abbiamo 
fatto tutto in perfetto anonimato, ora finalmente 
qualcuno ci chiede e scrive il nostro nome!”.

Chiesa in uscita
Una ricchezza che non si ferma qui. Il risultato di 
questo lavoro verrà presentato e consegnato al 
nostro Vescovo nel prossimo Convegno culturale 
del 21 ottobre intitolato: “Le nostre comunità e 
la cultura contemporanea”. Il Convegno è aper-
to a tutti, perché tutte le comunità cristiane sono 
chiamate ad essere - come dice Papa Francesco - 
“Chiesa in uscita”, cioè una presenza cristiana nel 
mondo caratterizzata dalla passione per l’uomo di 
oggi, inserito nell’attuale cultura, e per il Vangelo.

Chiara Scotti, Coordinatore Vicariale
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Pellegrinaggio a Barcellona

Breve ed intensissima incursione 
in Catalogna, in una splendida 
Barcellona alle prese con un re-
ferendum sull’indipendenza dal-
la Spagna. 
In una prima passeggiata ne re-
spiriamo profumi ed atmosfe-
ra, sentiamo il polso della città. 
Raggiungiamo l’Arena,sede in 
passato delle famose corride ed 
ora moderno centro commer-
ciale sulla cui sommità, che rag-
giungiamo con un ascensore pa-
noramico, ci sono ristoranti con 
una vista mozzafiato sulla città. 

Qui, intorno ad una coreografica 
paella di pesce, ci lasciamo affer-
rare dalla bellezza e cominciamo 
a gustare cibo e compagnia. Ci 
dirigiamo quindi a piazza Cata-
lunya centro nevralgico di Bar-
cellona da cui raggiungiamo il 
Barrio Gotico, centro politico e 
religioso della città vecchia de-
limitata da mura che nel medio-
evo racchiudevano la Cattedrale 
gotica e il Palazzo del Vescovo. 
Oggi un dedalo di “carrers” 
stradine strette e piazzette dis-
seminate di negozi e locali, (tra 

cui spicca il famoso circolo degli 
artisti che nel secolo scorso vide 
la presenza di grandi e famosi 
uomini d’arte e cultura) ne costi-
tuisce il cuore pulsante. Superbo 
il museo di Picasso che conserva 
circa 4000 lavori tra cui le splen-
dide opere giovanili dell’artista 
che, con i lavori successivi sfida 
il nostro bisogno di chiarezza 
provocandoci ad un lavoro di 
lettura dell’immagine che non 
corrisponde immediatamente ai 
nostri schemi mentali.
La sera fuori dall’albergo, un inu-
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suale concerto ci fa scoprire che, 
da un mese a questa parte, ogni 
sera alle 22 si attiva una forma di 
protesta con cui i catalani, bat-
tendo dei cucchiai sulle pentole, 
dalle finestre di casa, in modo 
pacifico, rivendicano il dirittto al 
voto sulla separazione dalla Spa-
gna. 
Il secondo giorno partiamo per il 
monastero benedettino di Mont-
serrat con annessa la basilica in 
cui è situata la statua lignea della 
Vergine “Moreneta” patrona del-
la Catalogna, sede di ininterrotti 
pellegrinaggi. Qui Sant’Ignazio 
di Loyola, fondatore della Com-
pagnia di Gesù, passò una not-
te di veglia in preghiera davanti 
alla Madonna nera e poi depose 
ai suoi piedi la sua spada offren-
dosi totalmente a Dio. Abbiamo 
il privilegio di celebrare messa 
in una cappella mirabilmente af-
frescata dietro alla statua della 
“Moreneta” Mentre il pullman 
sale al monastero ammiriamo un 
panorama di incredibile bellez-
za, sotto di noi un mare di nu-
vole copre qualsiasi cosa. Non ci 
facciamo mancare un’escursione 
sulla sommità del monte con una 
funicolare che consente di gusta-
re un panorama mozzafiato. 
Proseguiamo quindi verso il mu-
seo di Mirò dedicato al grande 
pittore e scultore catalano, genio 
del surrealismo, la cui insaziabile 
curiosità e il gusto per la libertà, 
creano opere che hanno l’obiet-
tivo di far nascere un mondo di 
segni grafici che evocano occhi, 
mani, stelle, immersi in colori cal-
di. Per lui la realtà è un punto di 
partenza da cui va alla ricerca di 
forme sempre più essenziali. Re-

sta aperta per noi la sfida di ac-
cettare di lasciarci provocare ed 
afferrare dal grido che emerge 
da queste opere.
La sera andiamo a vedere lo 
spettacolo di acqua, musica 
e luci della fontana magica in 
Piazza di Spagna. Con la metro 
raggiungiamo la rambla dove è 
impossibile non pensare all’at-
tentato terroristico di agosto che 
causò una strage.
Ultimo giorno, scena commo-
vente....una fila lunghissima di 
persone che si snoda lungo il 
quartiere, in dignitosa attesa 
di poter votare all’apertura dei 
seggi. Sa di amore, di passione, 
di tenacia, di speranza.
Sotto una pioggia battente an-
diamo a visitare il capolavoro di 
Gaudì, a cui egli dedicò l’inte-
ra vita, la Sagrada Familia con-
sacrata da Benedetto XVI nel 
2010. Opera incompleta di su-
blime bellezza! La facciata della 
Natività è un tripudio di gioia, è 
il trionfo della vita. Divisa in tre 
portali quello della speranza, 
della carità e della fede.
La facciata della Passione in 

nuda pietra, con sculture di for-
me angolari che accentuano l’a-
spetto drammatico che si vuole 
rappresentare.
La facciata della Gloria, la princi-
pale, è ancora in lavorazione.
Le pareti interne ospitano im-
mense vetrate azzurre e verdi ad 
est, e dal rosso all’oro ad ovest, 
attraverso cui la luce invade in 
modo suggestivo le navate del-
la basilica, le cui colonne sono 
alberi immensi, come quelli del 
bosco in cui la mamma portava 
Gaudì malato, da bimbo, e nel 
quale egli si sentiva protetto. 
Riduttivo dire in poche parole la 
grandezza di quest’opera archi-
tettonica costruita a più mani, 
opera di fede e tenacia che 
abbraccia lo splendore di una 
umanità smarrita e stupita che si 
raccoglie tra le sue mura per poi 
riaffrontare la vita quotidiana.
Porto a casa la certezza fisica che 
il Signore si piega fin sul più pic-
colo particolare della nostra vita 
e si fa compagno del nostro cam-
mino. Sì è l’unica risposta che mi 
nasce dentro quest’avventura.
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PAPA FRANCESCO

Udienza generale
Piazza San Pietro • Mercoledì, 1° ottobre 2014

La Chiesa - 7. Carismi: diversità e unità

Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Fin dall’inizio, il Signore ha ricolmato la Chiesa dei 
doni del suo Spirito, rendendola così sempre viva 
e feconda con i doni dello Spirito Santo. Tra questi 
doni, se ne distinguono alcuni che risultano parti-
colarmente preziosi per l’edificazione e il cammi-
no della comunità cristiana: si tratta dei carismi. 
In questa catechesi vogliamo chiederci: che cos’è 
esattamente un carisma? Come possiamo ricono-
scerlo e accoglierlo? E soprattutto: il fatto che nel-
la Chiesa ci sia una diversità e una molteplicità di 
carismi, va visto in senso positivo, come una cosa 
bella, oppure come un problema?
Nel linguaggio comune, quando si parla di “cari-
sma”, si intende spesso un talento, un’abilità na-
turale. Si dice: “Questa persona ha uno speciale 
carisma per insegnare. È un talento che ha”. Così, 
di fronte a una persona particolarmente brillante 
e coinvolgente, si usa dire: “È una persona cari-
smatica”. “Che cosa significa?”. “Non so, ma è ca-
rismatica”. E diciamo così. Non sappiamo quello 
che diciamo, ma diciamo: “È carismatica”. Nella 
prospettiva cristiana, però, il carisma è ben più di 
una qualità personale, di una 
predisposizione di cui si può 
essere dotati: il carisma è una 
grazia, un dono elargito da Dio 
Padre, attraverso l’azione del-
lo Spirito Santo. Ed è un dono 
che viene dato a qualcuno non 
perché sia più bravo degli altri 
o perché se lo sia meritato: è 
un regalo che Dio gli fa, per-
ché con la stessa gratuità e lo 
stesso amore lo possa mettere 
a servizio dell’intera comunità, 
per il bene di tutti. Parlando in 
modo un po’ umano, si dice 

così: “Dio dà questa qualità, questo carisma a que-
sta persona, ma non per sé, perché sia al servizio di 
tutta la comunità”. Oggi prima di arrivare in piazza 
ho ricevuto tanti bambini disabili nell’aula Paolo VI. 
Ce n’erano tanti con un’Associazione che si dedica 
alla cura di questi bambini. Che cosa è? Quest’As-
sociazione, queste persone, questi uomini e que-
ste donne, hanno il carisma di curare i bambini di-
sabili. Questo è un carisma!
Una cosa importante che va subito sottolineata è il 
fatto che uno non può capire da solo se ha un cari-
sma, e quale. Tante volte noi abbiamo sentito per-
sone che dicono: “Io ho questa qualità, io so can-
tare benissimo”. E nessuno ha il coraggio di dire: 
“È meglio che stai zitto, perché ci tormenti tutti 
quando canti!”. Nessuno può dire: “Io ho questo 
carisma”. È all’interno della comunità che sboccia-
no e fioriscono i doni di cui ci ricolma il Padre; ed 
è in seno alla comunità che si impara a riconoscerli 
come un segno del suo amore per tutti i suoi figli. 
Ognuno di noi, allora, è bene che si domandi: “C’è 
qualche carisma che il Signore ha fatto sorgere in 
me, nella grazia del suo Spirito, e che i miei fratelli, 

nella comunità cristiana, hanno 
riconosciuto e incoraggiato? E 
come mi comporto io riguardo 
a questo dono: lo vivo con ge-
nerosità, mettendolo a servizio 
di tutti, oppure lo trascuro e 
finisco per dimenticarmene? O 
magari diventa in me motivo di 
orgoglio, tanto da lamentarmi 
sempre degli altri e da preten-
dere che nella comunità si faccia 
a modo mio?”. Sono domande 
che noi dobbiamo porci: se c’è 
un carisma in me, se questo cari-
sma è riconosciuto dalla Chiesa, 
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se sono contento con questo carisma o ho un po’ 
di gelosia dei carismi degli altri, se volevo, voglio 
avere quel carisma. Il carisma è un dono: soltanto 
Dio lo dà! L’esperienza più bella, però, è scoprire 
di quanti carismi diversi e di quanti doni del suo 
Spirito il Padre ricolma la sua Chiesa! Questo non 
deve essere visto come un motivo di confusione, di 
disagio: sono tutti regali che Dio fa alla comunità 
cristiana, perché possa crescere armoniosa, nella 
fede e nel suo amore, come un corpo solo, il cor-
po di Cristo. Lo stesso Spirito che dà questa diffe-
renza di carismi, fa l’unità della Chiesa. È sempre 
lo stesso Spirito. Di fronte a questa molteplicità di 
carismi, quindi, il nostro cuore si deve aprire alla 
gioia e dobbiamo pensare: “Che bella cosa! Tanti 
doni diversi, perché siamo tutti figli di Dio, e tutti 
amati in modo unico”. Guai, allora, se questi doni 
diventano motivo di invidia, di divisione, di gelo-
sia! Come ricorda l’apostolo Paolo nella sua Prima 
Lettera ai Corinzi, al capitolo 12, tutti i carismi sono 
importanti agli occhi di Dio e, allo stesso tempo, 
nessuno è insostituibile. Questo vuol dire che nella 
comunità cristiana abbiamo bisogno l’uno dell’al-

tro, e ogni dono ricevuto si attua pienamente 
quando viene condiviso con i fratelli, per il bene di 
tutti. Questa è la Chiesa! E quando la Chiesa, nella 
varietà dei suoi carismi, si esprime in comunione, 
non può sbagliare: è la bellezza e la forza del sen-
sus fidei, di quel senso soprannaturale della fede, 
che viene donato dallo Spirito Santo affinché, in-
sieme, possiamo tutti entrare nel cuore del Vange-
lo e imparare a seguire Gesù nella nostra vita.
Oggi la Chiesa festeggia la ricorrenza di Santa Te-
resa di Gesù Bambino. Questa santa, che è morta 
a 24 anni e amava tanto la Chiesa, voleva essere 
missionaria, ma voleva avere tutti i carismi, e dice-
va: “Io vorrei fare questo, questo e questo”, tutti 
i carismi voleva. È andata in preghiera, ha sentito 
che il suo carisma era l’amore. E ha detto questa 
bella frase: “Nel cuore della Chiesa io sarò l’amo-
re”. E questo carisma lo abbiamo tutti: la capacità 
di amare. Chiediamo oggi a Santa Teresa di Gesù 
Bambino questa capacità di amare tanto la Chiesa, 
di amarla tanto, e accettare tutti quei carismi con 
questo amore di figli della Chiesa, della nostra san-
ta madre Chiesa gerarchica.

Ognuno al suo posto!

``L’ultima ruota del carro!”.
Si dice così per riferirsi ad una persona che non 
conta. Ma anche l’ultima ruota è importante. 
Come potrebbe correre una Ferrari senza una ruo-
ta? D’accordo! Mi han detto che la potenza della 
Ferrari sta tutta nel suo motore; ma se la ruota si 
stacca in corsa è finita e succedono guai. Non ba-
sta il motore superforte.
Mi diceva un giovane che lavorava al seguito 
della Ferrari di Formula Uno come tecnico gom-
mista: “Le Ferrari non vincono perché, nonostan-
te il loro motore che potrebbe stracciare tutte le 
altre marche, non hanno perfezionato il supporto 

dell’elettronica. In questo i Giapponesi sono avanti 
trent’anni; perciò le McLaren vincono”. (Ho saputo 
di recente che la casa di Maranello ora ha ingag-
giato un dirigente giapponese; e le Ferrari ricomin-
ciano a guadagnare le prime posizioni).
Bisogna saper coordinare.
Occorre una collaborazione intelligente. In tutto. 
Anche tra preti e laici.
Il Papa ritorna spesso su questo argomento, 
nonostante l’abbia trattato in lungo e in largo 
nel[‘esortazione apostolica del 1988,”Christi fide-
les laici”. Recentemente, durante un Simposio riu-
nitosi a Roma, ha messo in guardia contro la “cle-
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ricizzazione dei laici” e la 
“laicizzazione dei preti”.
Dice: ‘’Collaborazione sì, 
ma senza sovvertire le ri-
spettive funzioni”.
In sostanza equivale a 
questo: “Cari laici, non 
potete fare i preti. “Cari, 
preti, non fate i laici”.
Questo per almeno due 
motivi: primo perché il 
volersi sostituire agli altri 
significa volerne l’emar-
ginazione, la morte; se-
condo perché l’universo 
è bello perché è vario, è l’insieme di creature di-
verse, l’organismo è l’insieme di parti diversificate, 
ognuna con la propria identità e funzione. La pro-
pria identità va rispettata e coltivata.
Il sostituirsi agli altri è sbagliato. Facciamo alcuni 
esempi. Il figlio che non mette in ordine le sue cose 
non diventerà mai ordinato se la mamma gli siste-
ma abitualmente tutto. Lo scolaro non fa il compi-
to e se il fratello maggiore glielo esegue; sbaglia: 
lo scolaro non imparerà mai. La nipote; sposina fre-
sca, non sa cucinare e tu, nonna, le prepari sempre 
i pasti; sbagli: la sposina non imparerà mai a cuci-
nare e se un giorno non glielo prepari brontolerà 
come se tu mancassi a un tuo dovere. Il tuo genero 
ha la schiena dritta, trova tutte le scuse per non 
lavorare e tu, per consolare la figlia, la foraggi in 
sostituzione degli scarsi o nulli stipendi del marito; 
sbagli: il lazzarone si convincerà sempre di più che 
si vive bene anche senza lavorare. Il tuo subalterno 
stenta ad imparare a svolgere il suo compito e tu 
gli dai tutto perché ti piacciono le cose fatte bene 
e vuoi fare bella figura; sbagli, perché quello diven-
terà sempre meno attivo e creativo e si convincerà 
di essere un buono a nulla.
Il sostituirsi agli altri è sbagliato anche se lo fai con 
intenzione ottima e per generosità. La tua genero-
sità fa più male che bene. Un direttore d’oratorio 
era spesso con la scopa in mano; puliva anche i 
gabinetti; i ragazzi stavano a guardarlo, alcuni lo 
deridevano, tutti sporcavano. Al curato piaceva la 
pulizia.

Ma che educazione è? Un 
altro direttore d’orato-
rio invece un bel giorno 
decise di comperare un 
furgone, si mise in tuta 
e organizzò una squadra 
di ragazzi per andare per 
le vie del paese a racco-
gliere cartoni, stracci e 
ferri rotti. Battezzarono il 
furgone “Grinta” e inizia-
rono. Un settore dell’ora-
torio divenne magazzino 
di tutto. Dopo qualche 
mese quel curato non si 

mise più in tuta e disse: “Adesso vi arrangiate!”. E 
così avvenne.
Quando gli apostoli iniziarono l’evangelizzazione 
a Gerusalemme facevano tutto loro. Predicavano, 
battezzavano, soccorrevano i poveri, provvedeva-
no alle vedove e agli orfani. Col crescere della co-
munità venne il momento che non riuscivano più a 
star dietro a tutto e la gente incominciò a brontola-
re: “Corrono dietro a quelli e non si occupano mai 
di noi”. Gli apostoli inventarono allora i “diaconi” 
ai quali affidarono il servizio dei poveri per riservare 
a se stessi il compito specifico della predicazione 
e delle celebrazioni liturgiche. Lo Spirito Santo li 
aiutò a discernere negli insegnamenti del Maestro 
e, prima ancora, nel suo comportamento, doman-
dandosi: Come faceva lui? Che cosa diceva? Pian 
piano si delineava per loro l’identità dell’apostolo, 
dei presbiteri preposti alle varie comunità nascen-
ti. Nitida la visione di San Paolo che scrive: “Dio 
ha assegnato a ciascuno il proprio compito nella 
Chiesa”. E prosegue elencando vari ruoli specifici.
La collaborazione tra preti e laici dunque è neces-
saria, ma non deve diventare confusione. Nel Sim-
posio citato, il Papa ha detto: “La collaborazione 
deve essere rispettosa dei limiti sacramentali e del-
la diversità dei carismi e delle funzioni ecclesiali”.
Aggiunge: “Da un lato occorre rispettare e valoriz-
zare ogni ufficio, ogni dono e ogni compito; dall’al-
tro occorre ricordare sempre che la Chiesa è, per 
sua natura, una realtà diversa dalle semplici società 
umane e che pertanto è necessario affermare che 
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non sono trasferibili automaticamente alla Chiesa 
la mentalità o la prassi esistenti in alcune corren-
ti culturali, socio-polistiche del nostro tempo”. Il 
Papa afferma che tra preti e laici ci sono “irriduci-
bili diversità volute da Cristo stesso e dallo Spirito 
Santo per il bene della Chiesa: diversità di vocazio-
ni e stati di vita, diversità di ministeri, di carismi e 
di responsabilità”.
Ancor più esplicitamente: “La forma del pastore è 
una e indivisibile e non può mai essere sostituita 
dagli altri componenti del gregge: i servizi e i mini-
steri prestati dai fedeli laici, dunque, non sono mai 
propriamente pastorali, nemmeno quando suppli-

scono certe azioni e preoccupazioni del pastore”.
Occorrono preti sempre più preti, laici sempre 
più laici. Un prete, per essere moderno, non deve 
scimmiottare i laici: la sua vera modernità sta nella 
evangelicità.
Un laico, per essere vero cristiano non deve scim-
miottare il prete, ma immettere il lievito evange-
lico nella famiglia, nel lavoro, nelle associazioni 
e nei gruppi, nello sport. Forse che una sposa si 
compiace del marito “mezzadonna”? Forse che al 
marito piace la sposa “virago”? Che identità ma-
turerebbero nei figli con genitori così? Lo stesso 
ragionamento vale per le nostre comunità.

Salvare capra e cavoli: come?

Ti può capitare di trovarti di fronte a un’improvvi-
sa situazione conflittuale: due persone si contrap-
pongono, ti coinvolgono e tu non puoi lavartene 
le mani perché ambedue ti tirano dalla loro parte. 
Tu che fai?
Ho conosciuto una persona che l’amministrazione 
comunale aveva scelto come giudice conciliatore; 
aveva il suo ufficio con tanto di calendario con date 
settimanali e orario di udienza. Riceveva le perso-
ne, le ascoltava o insieme o una alla volta, valuta-
va, esortava, suggeriva, rimproverava, imponeva, 
sentenziava. Spesso, saggiamente, riconciliava i 
litiganti. Ma nella quotidianità ci sono situazioni 
spicciole che non sono da giudice costituito e devi 
decidere senza rimandi; che fai?
Era il giorno della mia visita alle classi elementari 
per la lezione di religione. Mentre mi sto avvici-
nando alla porta di una quarta sento che la mae-
stra urla a piena voce. Prima di bussare aspetto: 
finirà di urlare. Non finiva, urlava. Bussai: Toc, toc. 
Non mi sentì, urlava. Bussai la seconda volta; non 
mi sentì. Bussai la terza volta; niente: era fuori dei 
gangheri. Socchiusi la porta e vide; cessò di urlare: 
«Avanti, venga». Capì che io l’avevo sentita urlare; 

abbassò il tono della voce ma continuò le accuse 
contro lo scolaro che aveva davanti, nel primo ban-
co. Secondo lei il ragazzo era ignorante, lazzarone, 
disinteressato, menefreghista, disordinato e altro 
ancora. E la teneva lunga lasciandomi il tempo di 
pensare che cosa potevo dire; capivo che la ma-
estra chiedeva il mio sostegno alle sue lagne. Io 
mi sentivo tra incudine e martello: se do ragione 
a lei umilio lo scolaro; se do ragione al ragazzo 
squalifico la maestra e gli scolari ringalluzziscono 
e perdono la stima della maestra. Che fare? Partii 
alla larga. Proprio il giorno prima ero stato nella 
casa del ragazzo; sua mamma curava il mulino e 
vendeva farina di mais e granoturco, il papà com-
merciava materiale edilizio scorrazzando dai clien-
ti con camioncino e motocarro; ero lì a ritirare un 
sacchetto di farina per la polenta. Mentre trattavo 
con la mamma, quello scolaro si mise tra me e lei 
dicendo: «Mamma, il papà ha sbagliato ancora ad 
attaccare i fili della batteria per la ricarica. Il papà 
sbaglia sempre e glielo ho detto tante volte che 
non si fa così». Aggiunsi alla maestra che una per-
sona mi aveva raccontato di aver visto un giorno il 
camioncino del papà dello scolaro muoversi lungo 
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una strada secondaria, ma in cabina non vedeva 
l’autista. «Che spavento! - commentava - Guardai 
bene e vidi la testolina di quel ragazzo e le sue mani 
erano saldamente attaccate al volante. Sa già gui-
dare il camioncino». Tentai di spiegare: «Vede, si-
gnora maestra, questo ragazzo è qui nel banco ma 
la sua testa è là; le sue mani hanno dimestichezza 
con la pinza, col martello, col cacciavite e non con 
la penna». Un ragazzo così non deve scavalcare la 
scuola perché è necessario imparare a leggere per 
capirne il contenuto; deve imparare a scrivere per 
riuscire a farsi capire con chiarezza. La scuola deve 
aiutare i ragazzi a far emergere i propri interessi 
e le proprie attitudini, a scoprire l’importanza dei 
libri dai quali apprendere e sviluppare una sempre 
maggiore dimestichezza con ciò che appassiona. 
Un ragazzo come quello scolaro tartassato dalla si-
gnora maestra può diventare un ottimo ingegnere. 
Un altro può essere negato all’uso della penna ma 
può avere le dita agilissime sulla tastiera del piano-
forte o del computer. Altri possono avere passione 
per animali, per piantagioni, per mondi diversi da 
scoprire, ecc.
Non vi so dire se quella maestra abbia urlato anco-
ra con quello scolaro.
Vi racconto invece che il rettore di un collegio con-
tinuava a brontolare contro di me quando in refet-
torio stava con professori e superiori di disciplina. 
Anche questo fu un caso in cui mi sono trovato tra 
incudine e martello, ma senza il tempo di pensare 
come cavarmela.
Quel collegio ospitava circa 700 tra scolari, medie 

e superiori, tutti maschi. Ogni classe aveva il suo 
assistente di disciplina; io ero uno di quelli. In una 
4a geometri uno studente aveva preso a ceffoni 
l’assistente e il vicerettore assegnò quell’assisten-
te alla mia classe e trasferì me alla 4a geometri. Un 
pomeriggio, durante l’ora di studio, lo studente 
autore dei ceffoni chiede di andare alla toilette, va 
e, rientrando in classe, ne combina un’altra delle 
sue. Prima di arrivare al suo banco si ferma a un 
altro banco che era vuoto perché il suo titolare era 
in infermeria, solleva il coperchio, mette dentro il 
sedere e rompe il silenzio con una rumorosa suo-
nata provocando un ancor più fragorosa corale 
risata. Disgraziatamente in quel preciso momen-
to passava il rettore davanti alla vetrata dell’aula 
e piombò dentro: «Che succede qua?». Silenzio. 
«Domando: Che succede?». Silenzio. «Siete tutti 
sordi e muti? Che succede?». Silenzio di tomba. 
«E tu assistente, sei sordo e muto anche tu? Sono 
stupido io per non rispondermi o sei stupido tu?». 
Tacqui. Il rettore che era rimasto sulla soglia uscì 
sbattendo rabbiosamente la porta. Dalla cattedra, 
dove gli assistenti siedono per sorvegliare, dissi 
agli studenti con voce pacata ma ferma: «Vi ringra-
zio per lo stupido che ho preso per voi». Silenzio. 
Ma non tenne silenzio il rettore, che coi colleghi 
e professori continuava a riesumare il fatto. Stan-
co di sentire quella lagna, il direttore spirituale del 
collegio mi chiese durante gli incontri nei quali egli 
ci aiutava ad approfondire teologia morale: «Cosa 
hai combinato in classe tu al rettore tempo fa?». 
Cascai dalle nuvole, perché erano trascorse alcune 
settimane e il fatto della sfuriata del rettore mi si 
era diventato come la barzelletta di quella mae-
stra che, sentito un suono strano in classe, voleva 
vedere lo strumento sonoro sulla cattedra. Il tutto 
mi era caduto nel dimenticatoio anche perché non 
mi sentivo in colpa. Avevo riflettuto: Il mio silenzio, 
insieme a quello degli studenti, aveva risparmiato 
al rettore un disagio molto imbarazzante; inoltre 
avevamo risparmiato all’attore della bravata una 
possibile grave sanzione.
Mi bastò comunque un attimo per spiegare al Don 
che il ripetuto brontolio del rettore poteva risalire 
a quella bravata dello studente monellaccio, già 
schiaffeggiatore dell’assistente. Il Don non aggiun-
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se nulla al mio racconto e non ne seppi più nulla. 
Però accadde qualcosa alla fine dell’anno scolasti-
co, quando studenti, professori, superiori di disci-
plina e assistenti facemmo le valige. Il rettore mi si 
avvicinò con discrezione e mi invitò nel suo studio. 
Eravamo soli, io e lui. Non fece nessun riferimento 
al fattaccio; ma mi regalò una statuina della Ma-
donna. La conservo ancora. È chiusa in un cassetto 
non perché non l’apprezzo; anzi, quando mi capita 
di rivederla sorrido. È nel cassetto perché, caduta 
in terra, ha perso un pezzo di testa e non vorrei che 
qualche mio ospite, vedendola monca, pensi che 
la Madonna abbia perso la testa.
A distanza di tempo, come valutare quel fatto?
Trovandoci di punto in bianco tra incudine e mar-

tello fu l’istinto, secondo me, a suggerirci quell’o-
stinato silenzio come risposta alle martellanti do-
mande del rettore. E quell’istinto nasceva da un 
sostanziale rispetto che a quei tempi si aveva ver-
so i superiori. Il ’68 antiautoritario sarebbe arrivato 
una ventina di anni dopo. Che dire del comporta-
mento del rettore? Sarebbe stato meglio che chia-
masse me a quattr’occhi a chiedermi spiegazioni, 
invece di limitarsi a brontolarmi alle spalle. Ha ri-
mediato però col regalino, anche se un po’ tardi. 
È stato un modo per chiedermi scusa, per ricono-
scere le sue lacune; cosa che non sempre facciamo 
quando sbagliamo nei confronti del prossimo.

GAM

La carta di caramella e le isole di plastica

I nostri missionari che ritornano in Italia per un 
giusto periodo di riposo raccontano cose strane, 
anche curiose. «Ho proposto un viaggio premio 
in Italia a un mio carissimo collaboratore e mi ha 
risposto con un rifiuto categorico». «Tuoi giornali 
italiani essere sempre con titoli e foto di incidenti 
con morti e feriti. Io stare in Africa. In Africa no 
incidenti». La risposta rimanda a vantaggi e svan-
taggi del nostro mondo altamente tecnologico e a 
vantaggi e svantaggi dei paesi sottosviluppati.
Sul nostro quotidiano trovo in prima pagina il soli-
to angolo che descrive ciò che succede al Patrona-
to San Vincenzo di Via Gavazzeni in Bergamo dove 
sono ospitati giovani di ogni condizione e prove-
nienza; tra loro molti sono africani. L’ultimo trafilet-
to riferisce di uno che si lamenta degli animaletti 
che invadono la sua stanza. “Una visita all’abitazio-
ne evidenzia il cestino traboccante di rifiuti, resti di 
cibo e piatti non lavati sul tavolino, lo spazio sotto 
il letto utilizzato come deposito, il pavimento co-
sparso di briciole   Insomma un paradiso per formi-
che e scarafaggi”.

Parecchi anni fa il direttore dell’oratorio parroc-
chiale portò me e un amico a salutare un missio-
nario rientrato dall’Africa in Italia per una ferita su-
bita durante una rapina: i ladri gli avevano sparato 
colpendolo a un ginocchio. Lo abbiamo trovato in 
carrozzella, con una gamba fasciata e immobilizza-
ta. Saliti in macchina per andare dal missionario, 
il direttore ci offrì una caramella ‘golìa’. L’amico 
stava abbassando il vetro per gettare la carta del-
la golìa e il direttore gridò: «Non buttare! Mettila 
nel portacenere». Esagerato il rimprovero per una 
carta di caramella? Ma se incominci con la carta 
di caramella continuerai con il pacchetto vuoto di 
sigarette, col vuoto della birra, col sacchetto pie-
no di scarti, col moccichino di sigaretta che rischia 
di provocare l’incendio dell’erba secca sul ciglio 
di strada e del bosco vicino. Cose purtroppo ac-
cadute e che accadono. La disattenzione diventa 
irresponsabilità; la diseducazione diventa inciviltà; 
la superficialità diventa causa anche di degrado e 
di catastrofi ambientali.
L’anno scorso ho partecipato a un viaggio in Rus-
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sia con visita a Pietroburgo, Mosca, ecc. Notammo 
abbastanza presto una costante: strade e piazze 
pulite; niente cartacce, bottigliette vuote, rifiuti, 
ecc. Le città, durante le notti, vengono percorse a 
tappeto con automezzi attrezzati per pulire anche 
sotto i veicoli parcheggiati sui lati delle strade. Da 
noi è un’altra vista. Non perdo mai l’occasione di 
accompagnare a Roma un amico che vi si reca per-
ché membro della giunta nazionale dell’ANMIC. 
Io mi accodo a lui volentieri perché l’albergo dove 
alloggiamo è nel quartiere del Trionfale. All’inizio 
del secolo scorso quella zona era agricola; il quar-
tiere è cresciuto con prevalenza di case popolari. 
Lì Giuseppe Sarto, papa Pio X, fece costruire la 
basilica in onore di San Giuseppe, il Patrono che 
ha scongiurato la costruzione dello stadio per l’A-
talanta vicino al santuario “Madonna dei Campi” 
di Stezzano. Vado lì per dire grazie al Santo. Ebbe-
ne: percorro a piedi quelle strade intasate di auto-
mezzi parcheggiati sui due lati. I marciapiedi sono 
popolati di cartacce, di oggetti vari, di escrementi 
di cani. Le vie che mi portano alla basilica sono al-
berate, piene di foglie per terra. Le foglie sui rami 
sono ornamento, per terra son fuori posto. Il mio 
amico, all’epoca della propaganda per le elezio-
ni poi vinte dalla sindaca Raggi, mi diceva: «Ho la 
sensazione che qualche partito fa propaganda sen-
za convinzione. Sembra che sperino di non vince-
re le elezioni perché è impossibile disciplinare un 
caos così dilagante». Infatti, si vede.
Torniamo al moccichino di sigaretta buttato per 
terra o dal finestrino. Anni fa sostituii il curato nel 
campeggio a Livigno. Si facevano tre turni quindi-
cinali. Lanciai una gara: c’è un premio per i ragazzi 
che raccolgono più tanti moccichini. Sullo spiazzo 

coronato ai bordi dalla tende ne raccolsero a centi-
naia. E se metti qua e là dei portacenere qualcuno 
continua a buttare per terra, anche nei nostri paesi.
Non parliamo poi degli incendi dolosi. Che scem-
pio! Che disastri! Il Concilio Vaticano II ha inventato 
il “peccato ecologico”. È un peccato da confessio-
nale. È un peccato da riparare se vuoi ottenere il 
perdono. Ma come puoi riparare se hai provocato 
la distruzione di un bosco, l’inquinamento dell’ac-
qua e dell’aria?
Il peccato ecologico offende la natura. Siccome la 
natura è stata creata per l’uomo, deturpando la na-
tura e abbruttendo l’ambiente abitato dall’uomo, 
offendi l’uomo. Dal momento che la natura e l’uo-
mo sono usciti dalle mani prodigiose del Creatore, 
il peccato ecologico offende Dio. Convertiamoci, 
pentiamoci! 
Sacra Scrittura, libro della Genesi: “Il Signore Dio 
piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collo-
cò l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece 
germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi 
alla vista e buoni da mangiare.   Il Signore Dio pre-
se l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo 
coltivasse e lo custodisse” (2,8.15). Per la ‘coltiva-
zione’ e per la ‘custodia’ del creato, Dio ha dota-
to l’uomo di capacità creative, di desiderio infinito 
per la vita e per il buono, di gusto piacevole per 
l’utile e di gioia contemplativa per il bello. Dio si è 
riservato il “settimo giorno” per riposare contem-
plando con compiacimento le cose buone e belle 
che aveva create. Ha comandato questo settimo 
giorno anche a noi per distoglierci dalle angustie 
che ci affannano e dalla tentazione dell’accumulo.
L’UNESCO diventa matto a individuare luoghi, 
monumenti e tradizioni “patrimonio dell’umani-
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tà”. Abbiamo goduto recentemente per le mura 
di Città Alta che hanno ottenuto questo prestigio-
so e ambito riconoscimento. Il merito non è del-
la nostra generazione ma dei nostri antenati. Noi 
oggi godiamo i frutti delle sudate fatiche altrui. Al 
loro confronto, è minimo lo sforzo nostro per te-
nere in ordine quanto abbiamo ricevuto in eredità. 
Le mura di Bergamo sono belle con gli spalti che 
permettono panorami avvincenti; sono imponenti 
e misteriose per quello che nascondono nel loro 
ventre sotterraneo; sono sorprendenti per la viva-
cità che racchiudono nel loro ampio e arioso recin-
to: Piazza Vecchia col Palazzo della Ragione, la tor-
re del Campanone, il Duomo, S. Maria Maggiore, 
la cappella Colleoni, la Biblioteca Angelo Mai con 
incunaboli e preziosissimi cimeli; con le adiacenti 
vie Gombito e Colleoni sempre brulicanti di gente 
variopinta, il Teatro Sociale, la Cittadella. Poi c’è 
la Marianna, la Rocca, la salita al colle S. Vigilio, 
l’orto botanico e altro ancora. E i monumenti della 
natura? Leggo che le sequoie possono vivere fino 
a 5’000 anni. Se è così, potrebbero esserci sequoie 
cresciute prima ancora di Abramo, di Mosè. Il più 
antico di tutti e di tutto però è sempre il Creatore 
che tutto precede e che a tutti ha consegnato le 
sue bellezze. Tutto è dono. Con quale diritto noi 
ce ne facciamo padroni? Soprattutto, con qua-
le sfacciataggine noi deturpiamo, distruggiamo, 
inquiniamo, devastiamo? Noi fabbrichiamo armi 
che non sono caramelle: distruggono e uccidono. 
Produciamo anche rifiuti; è la vita. Mica possiamo 
ingoiare il seme legnoso che sta in mezzo alla gu-
stosa polpa della pesca e nemmeno la dura crosta 
dell’anguria e del melone; né rosicchiamo gli ossi 
come il cane. Tanti rifiuti sono riciclabili. Siamo at-
tenti sempre a smaltirli in vista della riciclabilità? 
Dicono che gli oceani sono popolati da isole for-
matesi coi rifiuti convogliati dalle correnti marine. 
Dicono che i pesci mangiano, coi cibi che ricerca-
no, anche la plastica sminuzzata nel’acqua. È tutta 
roba che buttiamo via noi indisciplinatamente; un a 
io, una l’altro, una quell’altro. Pascal dice parados-
salmente che una goccia alza il livello del mare. Le 
montagne di rifiuti buttati a casaccio avvelenano il 
mare, uccidono i pesci.

GAM

San Francesco, nostro patrono, 
ci ispira l’amore al Creatore:

Altissimo, onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria et l’honore
et onne benedictione.

Egli ci ispiri anche il rispetto del creato:
Laudato si’, mi Signore 
cum tutte le tue creature ...
Laudato si’, mi Signore, 
per sora acqua,
la quale è molto utile
et humile et pretiosa et casta.
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Rinati nel Battesimo

Simone Rallo di Claudio Vito e Sarah Licari 
Leonardo Agrò di Gerry e Romina Carrara 
Lorenzo Sorte di Paolo e Chiara Belloni 
Gabriele Cammisano di Giuseppe e Francesca Dimora 
Silvia Gagliano di Filippo e Rosalia Messina 
Christian Tuttoilmondo di Marco e Valentina Sala 
Samuele Scotti di Giovanni e Veronica Flora Chiesa 

Uniti in matrimonio 
Marco Puglisi con Suzanne Van De Berg 

Defunti

Franco Colnaghi 
anni 59 

deceduto il 1° settembre 2017
“Solo il tuo sguardo dal cielo può 
addolcire il nostro dolore”.

Angelina Limonta 
anni 86 

deceduta il 1° settembre 2017
“Tu da sempre, Signore, mi conosci 
e hai impresso in me la luce del Tuo 
volto”.

Egidio Locatelli
anni 41

deceduto l’8 settembre 2017
“Tieni i tuoi occhi pieni di luce nei 
nostri colmi di lacrime”.
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Anna Gritti
anni 71 

deceduta il 13 settembre 2017
“Non ti chiediamo perché ce l’hai 
tolta, ma ti ringraziamo per avercelo 
data”.

Angelo Lorenzi
anni 61

deceduto il 17 settembre 2017
“... accettiamo il mistero del dolore 
e crediamo che il tuo amore è più 
forte della morte...”.

Lorenza Pezzotta
anni 83

deceduta il18 settembre 2017
“Tu mi hai dato un’anima, Signore: 
ora la rendo a te che l’hai creata”.

Romano Colombi
anni 72

deceduto il 21 settembre 2017
“Ti pensiamo nella mirabile luce di 
Dio, e ti portiamo con noi, nel no-
stro cuore nell’attesa di riunirci un 
giorno con te”.

Gaetano Sgrò
anni 70

deceduto il 21 settembre 2017 
“Improvvisamente te ne sei andato 
per le vie del Cielo infinito, ma la tua 
luce sarà sempre con noi”.

Luigi Colombelli
anni 81

deceduto il 22 settembre 2017
“Che il tuo riposo sia dolce come il 
tuo cuore fu buono”.

Suor Santina Albani
anni 87

deceduta il 28 settembre 2017
“Ora lascia, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace secondo la tua 
parola; perché i miei occhi han visto 
la tua salvezza”.

Gabriella Pesenti
Anni 47

Deceduta il 5 ottobre 2017
“La luce dei tuoi occhi si è spenta, 
ma noi siamo certi che sei sempre 
con noi”. Una S. Messa in suffragio 
sarà celebrata lunedì 6 novembre 
alle 15.00 al cimitero.
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Album fotograficoAnniversari

Lina Cavalleri
2000 - 4/10 - 2017

“Pensiamola come assente affinché 
non ci sembri di averla persa, ma di 
attenderla”.

Marco Scattolini
2002 - 27/10 - 2017

“Ciao Marco, sarai sempre nei no-
stri cuori”. Nonni, papà, mamma e 
Eros. Sarà celebrata una S. Messa in 
ricordo con i bisnonni Anita e Carlo 
Locatelli il 27 ottobre alle 17.00.

Giuseppina Cavalleri
2016 - 28/10 - 2017

“La memoria del giusto è una bene-
dizione”. (Pro 10,7). Sarà celebrata 
una S. Messa in suffragio il 28 otto-
bre alle 18.00.

Maria Lorenzi
2004 - 2/11 - 2017

“Non si perdono mai coloro che 
amiamo, perché possiamo amarli in 
Colui che non si può perdere”. I tuoi 
cari.

Rosanna Garlini
2007 - 2/11 - 2017

“Sei sempre nel cuore dei tuoi cari”.

Gianfranca Chiodi
2008 - 30/11 - 2017

“Sia gioioso il tuo eterno riposo 
come grande è stato l’amore che 
hai dato a tutti noi”. Una S. Messa 
in suffragio sarà celebrata il 30 no-
vembre alle 18.00.

Giuseppe Dotti
2009 - 1/12 - 2017

“A ragione è salda la mia speranza, 
o Padre buono, che guarirai tutte le 
mie debolezze grazie a chi siede alla 
tua destra e intercede per noi pres-
so di te”. (S. Agostino). Sarà ricor-
dato con la S. Messa il 1° dicembre 
alle 17.00.

Francesco Dell’Orto
2006 - 5/12 - 2017

“Ci ha lasciati ma è sempre con 
noi”. Una S. Messa di suffragio sarà 
celebrata il 5 dicembre alle 8.00.

Angelo Ambrosini
2005 - 20/12 - 2017

“Il ricordo ed il rimpianto di te sono 
sempre vivi nel cuore di chi ti ha 
amato e stimato”. Una S. Messa 
sarà celebrata in suffragio il 17 di-
cembre alle 9.30.
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