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Programma della giornata di saluto

Domenica 9 settembre ore 11.00
Santa Messa Solenne in Chiesa Parrocchiale.
Il ritrovo per tutti sarà in piazza a partire dalle ore 10.30, quando
accoglieremo don Mario e i sacerdoti concelebranti sul sagrato.
Nella Santa Messa la comunità gli esprime i suoi ringraziamenti
attraverso due persone simboliche e rappresentative per
ciascuno di noi: il Sindaco e il Segretario del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
Per tutti noi che abbiamo voglia di salutare e festeggiare don
Mario, ci sarà poi il tempo e il modo durante il pranzo in Oratorio.
Il pranzo sarà su prenotazione direttamente presso l’Area feste di
via don Andreoletti da giovedì 30 agosto fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Ore 21.00 in Oratorio: Super Mario Games
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Mi trovo ad occupare questo spazio in maniera
indegna, non lo dico per falsa modestia ma perché so
bene che questo normalmente è quello della lettera del
Parroco. Per tanto mi sembra giusto iniziare così:

Carissimi,
in questo tempo nuove prospettive ci si aprono

davanti: a voi, a Don Mario, a Don Lucio; strade che se
sotto alcuni punti di vista possono apparire sconosciute
o preoccupanti, o possono risultare l'ennesimo
cambiamento che può provocare smarrimento, in un
ottica di fede diventano una grande opportunità.
Opportunità di testimonianza di fede e di
riconfermazione della propria vocazione. Già, sono
questi due "aspetti", Fede e Vocazione in cui leggere il
cambiamento.

Partiamo dal secondo, penso alla Vocazione di Don
Mario, da giovanissimo si è sentito chiamato al
sacerdozio, a dire di SÌ al Signore, la vocazione non è
semplicemente il raggiungimento di un obbiettivo, di uno
scopo ma assumere con consapevolezza e responsabilità
tutto ciò che proviene da quella scelta attuata e
raggiunta.

Per molti l'essere Sacerdote è l'essere Curato e
successivamente Parroco, si dimentica che all'interno
della Vocazione al sacerdozio come per le altre vocazioni
ci sono continue chiamate, svariate modalità ministeriali
di vivere quell'unica vocazione.

Non a caso il nostro amico Don Mario, dopo il suo
primo SÌ al Signore dirà il primo SÌ ministeriale all'essere
curato a Scanzo, quel primo contatto con la realtà, realtà
immaginata, desiderata, che è ben diversa da ciò che ci

Il Sì della fede
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viene presentato negli anni di seminario; pochi anni e si
è trovato a doversi riformulare, chiamato ad essere fidei
donum in Belgio, in parole semplici missionario; certo,
un'esperienza arricchente, ma che in una realtà come
quella belga, chiede una riformulazione di vita e
soprattutto di ministero, un cambio di prospettiva e di
ministerialità, un ministero ben diverso dal modo di
procedere italiano e, permettetemi di dirlo con il sorriso
e da amico, ancor di più diverso da quello verdellese.
Una "prova" che il Signore manda? No, assolutamente,
una bella dimostrazione di fiducia da parte di Dio ad
essere suoi testimoni e annunciatori; con esso un altro SÌ.
Dopo un tempo in Belgio, il rientro in Italia, di nuovo
come curato, questa volta a Torre Boldone, un passo in
dietro!?!?! No, l'ennesimo passo con il Signore che non
ti fa fare passi indietro ma che ti chiede di percorrere la
strada con te, in una realtà diversa, in un tempo diverso
e con un carico che solo chi è tornato da un'esperienza
missionaria prolungata conosce, giusto il tempo di
raggiungere i giri giusti del motore, di carburare, e un
altro SÌ arriva, questa volta come parroco, in un paese,
Capriate, dove può dedicarsi ad una pastorale
"ordinaria" ma per Don Mario, chi lo conosce bene può
dirlo, di ordinario c'è ben poco, tant'è che la stessa
comunità parrocchiale si trova ad accogliere preti e
seminaristi che don Mario conosce nei suoi viaggi in giro
per l'Italia, per ritiri ed esercizi tenuti al clero e non solo,
anni in cui si fa "prossimo" nell'accoglienza, nel sostegno,
nell'ennesimo SÌ. ed è proprio un altro SÌ che lo porta a
diventare contemporaneamente parroco di Crespi. Un sì
che lo fa "barcamenare" fra due "figlie". Un sì che lo
chiama a ricostruire da buon bergamasco, strutture
come ambienti, ma soprattutto strutture relazionali tra
due comunità parrocchiali chiamate a crescere come
unica Chiesa. Come sempre in questi casi… quando tutto
sembra a posto, gli viene chiesto il SÌ per Verdello, quello
che nel nostro ambiente poteva sembrare il SÌ della
Maturità, un SÌ, qui nessuno si offenda, che è stato
soprattutto condivisione positiva e costruttiva con i preti,
con i quali non solo ha potuto progettare ma soprattutto
ha potuto OSARe. Dalla fraternità vissuta con Don Diego
e Don efrem, prima, con Don Christopher poi, con Don
Gianangelo come con Don Peppino ha potuto osare, non
semplicemente sognare ma intravedere spazi e sprazzi
di realizzazione di quel sogno, del resto quando i sogni si
condividono si stanno già realizzando. Ma naturalmente,
come ben sapete,quello non era il sì della maturità, del

resto Dio ci fa sentire giovani, un altro SÌ, e sappiamo o
almeno abbiamo capito che con il Signore in mezzo non
è detto possa essere l'ultimo, quello per la Curia. Un sì di
livello? Un sì che dice carriera? Un SÌ che dice no alle vere
necessità? Nulla di tutto ciò, un SÌ, l'ennesimo, detto al
Signore che non ci ha mai detto di no e continua a dire SÌ
ad ognuno di noi. Un SÌ che come tutti i SÌ dice rischio,
possibilità certamente, ma anche dubbi. Un sì che trova
conferma solo nel Signore che ci ricorda che "a chi più è
stato dato, più sarà richiesto".

Del resto Don Mario i suoi talenti non se li è scelti,
credo li abbia solo fatti fruttificare al meglio, e
permettetemi la battuta, visti i risultati solo per
l'economia poteva fare il Vicario. Talenti donati da Cristo
e che speriamo possano portare sempre più frutto
all'interno della Chiesa che lo chiama e lo sollecita a
svariate forme di servizio.

Tutti questi SÌ, sono stati i SÌ delle persone attorno ad
un sacerdote, che con lui hanno condiviso e condividono
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un percorso breve, medio o lungo della propria vita.
Chissà cosa ha rappresentato per la famiglia di Don
Mario, quel primo sì, che chiedeva ad un ragazzino di
andare lontano dalla propria casa. Per i ragazzi di Scanzo,
quel sì di un giovane curato che partiva per il Belgio
lasciandoli da "soli", e via via, tutti quei sì che lo portano
via da Verdello. Ma quante opportunità si sarebbero
perse? Quanto bene non sarebbe stato fatto? Quanto
amore non sarebbe stato speso e messo in circolo? Del
resto bastava un semplicissimo NO. e qui entra in gioco
la Fede, se ci ripieghiamo su noi stessi, solo sulle nostre
esigenze, corriamo il rischio di portare sterilità e non vita.
La fede ci chiama ad andare oltre, superare il presente in
un ottica che sia quella del KAYROS, del tempo
opportuno. Senza fede allora ci chiederemo: perché
questo? perché proprio a me? perché ora? e molto
probabilmente non troveremo risposte. Nella fede la
risposta è semplice: "è il tempo opportuno e il Signore si
fida di me". Credo che sia questo ciò che si dice ogni

prete quando dice di sì, penso sia questo che ha mosso
e muove i SÌ della vita di don Mario, e augurandogli di
continuare a dire di sì, cerchiamo come comunità di
battezzati di pronunciare anche noi i SÌ che dicono la
nostra fede nel Signore e non i no che comunicano il
nostro fare affidamento su noi stessi.

I sì nella fede sono quelli che sanno attendere che le
persone si abituino a te, che accolgano il tuo stile, sono
quelli che ti fanno aspettare e comprendere una
comunità, sono quei momenti di incomprensione a livello
ministeriale, che non mancano mai, ma affrontati con
uno sguardo più ampio, sono quei sì bellissimi, di cui la
Sacra scrittura è piena che ti fanno riconoscere di "essere
un servo inutile" ma che Dio ha avuto bisogno proprio di
quella tua inutilità per far maturare nella vita di altri la
scelta del SÌ.

Auguri a tutti, e ringraziamo il Signore, Lui non ci
toglie ma ci da, e ci ha dato un amico, un parroco, un
confratello, un UOMO come Don Mario.

Padre Paolo
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La Comunità cristiana di Verdello, è una piccola
porzione della Chiesa universale di Cristo.

In questa Chiesa ha iniziato la sua presenza il 28
settembre 2013, don Mario Carminati, accolto e
attorniato, nel piazzale del Santuario, da tutta la
Comunità, tutte le associazioni e autorità. Sui volti dei
presenti si notava molta attesa, speranza e curiosità.

“Quello che più mi ha segnato, scrive nel primo
messaggio, è stato il semplice e continuo gesto delle
strette di mano. Ho potuto farlo con tanti, grandi e
piccoli, avrei voluto farlo con tutti... mani che si
stringevano ad altre per la costruzione di legami di
fraternità... Ho come unico desiderio di crescere insieme
con tutti voi nella dimensione dell'accoglienza e della
fraternità”. 

esprime il desiderio che “questa nostra comunità
possa distinguersi per la reciproca accoglienza fraterna”.
La prima relazione fraterna e primo esempio alla
Comunità, è stata la vita comunitaria dei tre preti, non
solo come azione comune nelle iniziative pastorali, ma
anche in tanti aspetti della vita insieme, nella preghiera,
nella mensa attorno allo stesso tavolo, ogni settimana,
“come un corpo solo, in condivisione, in comunione e
fraternità”.

Si inserisce nel solco tracciato e vissuto a lungo (17
anni) dal suo predecessore, don Arturo Bellini, che dice
di sé: “Ho cercato di vivere la fraternità. Non ho fatto
nulla di singolare, semplicemente ho svolto il ministero
nel solco della comprensione, dell'accoglimento e della
promozione umana e cristiana delle persone”.

Don Mario, prete, nuova guida della nostra comunità,
si presenta non come un “funzionario religioso”,
incaricato di gestire un antico museo, che interessa a
pochi, o di esercitare un “potere”, ma un pastore a
servizio del cammino di fede di ciascuno di noi e della
Comunità intera. e annuncia subito il suo Programma
Pastorale, che si riassume in: Continuità e
Rinnovamento.

“Verdello: una comunità fraterna ed accogliente”
“Ho come unico desiderio di crescere insieme con tutti

voi nella dimensione dell'accoglienza e della fraternità”.
Verdello, significativo paese della bassa, non è fuori

dal mondo, non è un'isola felice e risente dei momenti
difficili, nei quali siamo inseriti, che vede “lo spegnersi
della coscienza cristiana, la tiepidezza nella preghiera e
nella pratica, il trascurare la missione evangelizzatrice”
(Papa Benedetto).

Alla fine del primo anno pastorale (giugno 2014), don
Mario fa notare: “In Verdello aumenta la presenza di

Visto dal “Machinù”
Questo “profilo” è stato realizzato prendendo dagli editoriali del bollettino. Scrivendo “La lettera del parroco” alla
sua comunità, don Mario descrive non solo lo stato di avanzamento di un cammino per tutta la parrocchia ma
inevitabilmente anche se stesso in relazione con noi...
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persone non battezzate che, di fatto e da tempo, non
frequentano più la vita ecclesiale e di battezzati, la cui
esperienza di fede è rimasta a livello germinale”. Di
conseguenza: “Non si può più dare per scontato che tra
noi e attorno a noi, in un crescente pluralismo culturale
e religioso, sia conosciuto il Vangelo di Gesù”.

Chiama “la Chiesa, in Verdello, come comunità, al
cambiamento”: aderire al Vangelo “in un corpo solo, in
condivisione, in comunione e fraternità”. e la Catechesi
sarà una primaria azione. “Si sente il bisogno di cambiare
abito, di rinnegare le esperienze negative, di respirare
aria pura, di ricominciare, in un certo senso, daccapo,
affidandoci a colui che è capace di fare nuove tutte le
cose”.

“In un tempo in cui la religiosità sembra in declino...
urge che la Parrocchia si faccia carico sul serio di questa
situazione e delle tante nuove situazioni che gravitano
intorno ad essa, per vivere con maggiori intensità il suo
carattere di Chiesa della porta accanto, di primo e

facilmente accessibile luogo di incontro con la proposta di
vita buona del Vangelo”. “...la nostra vita, interpretabile
come un cammino, vuole sì percorrere sentieri già battuti,
ma vuole anche aprirsi all'esplorazione di strade nuove…
renderci più conformi alle mutate situazioni e quella di
non disarmare di fronte alle difficoltà del nostro tempo”.
“Mi sembra che a volte, ci sia troppa paura del nuovo che
avanza, e la paura si trasformi in poca speranza su ciò
che il Signore vorrà regalarci nel futuro che si annuncia”.

Che cosa ci riserverà il nostro futuro?
Quali sono gli obiettivi che in Comunità ci

prefiggiamo?
Quale indirizzo per il cammino della nostra piccola-

grande storia?

“Accogliere fraternamente
nel celebrare i divini misteri” 

Già nel primo intervento, e più avanti, con l'aiuto del
Consiglio Parrocchiale, propone una prima attenzione
sulla centralità dell'Eucaristia: fonte di vita della
Comunità e di nuovi stili di vita. Mette grande e
rinnovata cura nella celebrazione e partecipazione
all'eucaristia. “Nella Messa che celebriamo noi veniamo
convocati come figli e quindi come fratelli intorno ad
un'unica mensa. Nutriti di Parola e di Pane impariamo i
gesti di condivisione, della solidarietà, dell'amicizia;
cresciamo insieme nella fede, rafforziamo la nostra
speranza, riempiamo il cuore della carità che sgorga dal
cuore del Padre e trabocca in noi...” “...proprio nel nostro
modo di celebrare noi maturiamo frutti che ci fanno
accoglienti e fraterni... mettiamo in gioco la nostra libertà
e muoviamo il desiderio di lavorare sulle relazioni affinché
diventino rispondenti del comando del Signore: “Amatevi
gli uni gli altri”. “Eucaristia, non è compiere gesti lontani
e astrusi, in nome di una tradizione, ma è vivere un rito
che fa memoria e presenza viva del Risorto”. “Da come
celebriamo il rito della presenza viva di Dio nella nostra
storia, noi maturiamo le convinzioni che ci fanno superare
chiusure e particolarismi ed entriamo nella dinamica di
relazioni positive e fraterne... che fanno nascere e
sperimentare stili di vita, che si traducono in scelte
operative, in comportamenti che rendano visibili
nell'esistenza quotidiana le istanze della fede”.

“Fraternità accogliente della Parola”
Secondo punto del suo programma: lettura, ascolto e

attuazione pratica della Parola di Cristo. “Il primo
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ambito dell'accoglienza fraterna dovremmo
sperimentarlo nel divenire docili alla Parola del Signore.
Credo che mai come oggi, soprattutto noi adulti,
frastornati da mille voci e parole, abbiamo bisogno di
una parola che tocchi il cuore e lo faccia ardere”.
“Convocati intorno ad un'unica mensa e nella lettura
della Parola del Signore, riceviamo lì la forza di operare
il bene nella nostra Verdello”.

In don Mario hanno trovato fecondo connubio la
Fede e la finezza intellettuale. Alla Fede ha aderito con
l'intelletto mosso dalla volontà e dalla Grazia. Le sue
Omelie, ad ogni Messa, scaldavano il cuore e
rinfrescavano la ragione, con la sua coraggiosa e
insistente capacità di saper cogliere nella Parola, ed in
ogni circostanza e occasione, l'essenziale e proporlo in
modo chiaro e vitale, per ogni fedele presente. Così le
sue Messe divenivano preghiera per tutta la settimana e
desiderio di reimmergersi nella prossima Messa
domenicale.

Di riscontro dice: “Mi ha colpito positivamente la
passione di tanti manifestata nell'attenzione posta alla
Parola durante le Messe. Credo sia un buon indice di una
ricerca che può ampliarsi nella Catechesi, piuttosto che
nella ricerca di gruppo o personale”.

La Catechesi: privilegia gli adulti; ha fissato ogni

settimana, incontri di catechesi, uno al pomeriggio e
l'altro alla sera dello stesso giorno. Discreta
partecipazione, ma molto attenta. Atteggiamento di
fondo: “...Come ai discepoli di Emmaus ci svela il senso
delle Scritture”. “Sono cammini di conoscenza di alcuni
brani della Bibbia, sfidandoci a cercare e riconoscere la
Presenza del Signore, che incide sulla nostra vita
quotidiana, dando senso e profondità a quel che
viviamo”. È la testimonianza di una signora, interprete di
tutti i presenti alle catechesi.

“Vi sono diversità di carismi,
ma uno solo è lo Spirito”

Ha prestato attenzione alle persone più impegnate in
parrocchia, si è preso cura di formarle ed ha evidenziato
le qualità base che devono animare questi “ministri
straordinari”. “Per l'apostolo Paolo, la Chiesa è come un
corpo che ha molte membra e tutte in vario modo
contribuiscono al benessere del corpo stesso... non
possono prescindere le une dalle altre, e non tutte sono
uguali, ma con funzioni diverse tutte indispensabili“. “Ci
sono ministeri essenziali, strutturanti, che sono i ministeri
ordinati: Vescovo, preti, diaconi, sono nella comunità
investiti dell'ordine sacro... Accanto ci sono i ministeri di
fatto, come i lettori, chi serve messa, chi rende belle le
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nostre celebrazioni, il sagrista, il cantore, l'organista, il
catechista, gli animatori in Oratorio...”. “Parrocchia: sono
tutti i battezzati con le loro vocazioni e i vari ministeri, in
sintonia tra loro, con spirito collaborativo e operosa
corresponsabilità, con una partecipazione che sa di
famiglia, dove ciascuno ha il suo posto, con uno sguardo
di fede”.

Convinto che i ministri non si improvvisano, ha
dedicato loro tanto tempo per la formazione

spirituale, insistendo che i ministeri sono “Vocazioni”
per il servizio, “non per ostentare le proprie capacità e
quindi ritagliarsi un piccolo spazio di potere, ma è
l'affidarsi al Signore e non alle proprie forze”.

Corale parrocchiale: c'è stato un cambiamento di
direzione: notando la sofferenza della Corale
Parrocchiale, sempre più risicata nei numeri e orfana del
direttore, ha impedito che questa preziosa tradizione si
spegnesse del tutto perdendo per sempre una cosa bella,
e ha proposto e ottenuto che nelle principali celebrazioni
si unisse al "coro giovani" e alla sua direttrice, restando
poi a dirigere ha così potenziato le voci e il repertorio
musicale. Ora la Corale ha ripreso un po' di coraggio e si
è insediato un nuovo Consiglio direttivo.

Commissione cultura: ha istituito la Commissione
cultura, in coordinamento con il Vicariato e la Diocesi,

per curare il pensiero e la cultura cristiana: “fare cultura
religiosa tramite modalità, forme e stili molto concreti”.
Quali? Ci si sta organizzando. Il tempo di permanenza è
stato troppo breve.

Commissione accoglienza: nel contesto attuale di
globalizzazione e immigrazione ha promosso e sostenuto
uno spirito di accoglienza e di integrazione verso persone
migranti, sia immigrati di diversa nazionalità, e che già
vivono da anni sul nostro territorio ma che rimangono
sempre "stranieri", che degli stessi italiani all’estero,
memore della storia dei bergamaschi e della personale
esperienza fatta in Belgio.

I vari Pellegrinaggi: in 5 anni, sono stati condivisione,
fraternità gomito a gomito e cultura viva e vissuta:
Polonia, Portogallo, Russia, Grecia, Terra Santa, Vicenza,
Lisieux, Barcellona.

“Accogliere fraternamente i piccoli”
“La volontà di essere comunità, che non solo accoglie

i piccoli ma li avvicina al mistero di Gesù, è parte delle
nostre attenzioni e vuole tradursi in segni concreti”. “La
nostra comunità dovrà sempre manifestare passione
educativa e volontà di trasmissione della fede alle giovani
generazioni”. Ha dato vita all'iniziazione cristiana dei
piccoli da 0 ai 6 anni e loro famiglie. Ecco che
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all'educazione religiosa dà un volto: quello dei genitori.
Non c'è educazione senza un volto. Genitori: primi
educatori alla fede! “Ci siamo resi conto di quanto i
genitori siano in difficoltà riguardo all'impegno di
educare alla fede i loro bambini. La fede viene trasmessa
attraverso il comportamento dei genitori, che sono
cristiani, quasi che la fede sia un accessorio importante,
ma staccato dalla vita”.

Partendo da questo capitale umano, don Mario ha
incominciato, con l'aiuto dei catechisti, ad accostarsi alle
fatiche delle famiglie e sostenere la loro primaria azione
educativa, con sussidi e incontri, scambi di esperienze
interne e con altre comunità vicine, confronto tra i
genitori stessi, soprattutto molto ascolto.

Il “non mi compete” non esiste, sostiene don Mario.
Se educhi tuo figlio, dai fiducia nella sua crescita, se no lo
ammaestri. Non sono mancate le difficoltà, le resistenze
pure, i fallimenti umani anche. “Il Vignaiolo è Lui, il
Pastore è sempre Lui. Non solo vi esorto a non tirarvi
indietro, ma a buttarsi con generosità: Dio ama chi dona
con gioia”.

“Accogliere fraternamente i poveri“
“Il Papa ci sta richiamando a guardare nella direzione

di coloro che vivono disagio, povertà, sofferenza, fatica
nel vivere... Pensiamo ai gruppi, movimenti e associazioni
che si prodigano a vantaggio degli ultimi: alla Conferenza
San Vincenzo e al Centro di Primo Ascolto e
Coinvolgimento, coordinati dalla Caritas Parrocchiale”.

Convinto che “chi ha bisogno non sta mai troppo
lontano”, ha sostenuto, anche con frequenti formazioni,
questi organismi, dando indicazioni pratiche e chiare di
discernimento dei bisogni e ponendo le persone
preparate e sensibili in grado di discernere e consigliare,
proporre soluzioni pratiche ed accompagnare.

In questi anni della sua permanenza, in Verdello, ha
rinnovato i responsabili del Centro di Primo Ascolto e
Coinvolgimento e incrementato la sua direzione
spirituale. Ha guidato l’importante passaggio da “Casa di
Riposo Brolis-Giavazzi” a “Fondazione Casa Brolis-
Giavazzi" aperta al territorio, enti associazioni, istituzioni,
flessibile nel rispondere ai bisogni sociali emergenti.
Attualmente sono presenti:

• Associazione Papà Separati Lombardia ONLUS
• Home per i Trapiantati ONLUS
• Housing Sociale della Cooperativa Pugno Aperto,

con attenzione ai minori e famiglie in situazioni di

fragilità e disagio.

“Giovani e l'Oratorio”
Un tema che don Mario ha avuto subito a cuore, e

seguito con trepidazione, che ha più volte manifestato
alla Comunità, è la situazione della nuove generazioni.

L'Oratorio è un luogo privilegiato di fraternità. “È
urgente rinforzare la presenza di adulti in Oratorio,
disponibili a dare tempo per stare con adolescenti e
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giovani, che sembrano sempre più lontani dall'incontro
domenicale con il Signore. Occorre avere la volontà e la
capacità di giocarsi. E giocarsi occorre fidarsi dello Spirito
e rimanere a Lui avvinti, come i tralci e la vite … per
un'opera che non solo accompagnasse la vita, ma che
lanciasse i ragazzi alla conquista di spazi buoni per
vivere”.

Luogo che rischia di essere condizionato in negativo
da un'emergenza educativa, perché “vi sono forme di

disagio giovanile nei dintorni della struttura dell'Oratorio
e, a volte, nel suo interno. La presenza demograficamente
più forte di persone anziane nella struttura oratoriana
rende difficile il recupero della identità progettuale
dell'Oratorio”. “Dovremmo studiare insieme quali forme
educative si fanno interpreti della visione di uomo che il
Vangelo introduce, quali esperienze possono essere
regalate oggi ai nostri ragazzi”.

Prendono consistenza due interventi determinanti: la
presenza di un'equipe educativa, da affiancare al curato,
per accompagnare i ragazzi nella loro presenza in
oratorio, e la destinazione di alcuni spazi della Casa don
Gio (ex enel) a laboratori in favore dei ragazzi che hanno
abbandonato la scuola, per insegnare loro un lavoro,
“che li qualifichi e li apra a prospettive di mercato”.

“Comunità fraterna = impegno”
La capacità, l'interesse alla vita concreta della

Comunità, cioè all'ascolto e alla conoscenza, fa seguire
la decisione ad agire, con apertura di mente e cuore. È
nel decidersi che il credente diviene fedele. Nulla è gratis
anche nel campo dello spirito e della fede. Dice chiaro, in
molte occasioni pubbliche e private, l'impegno, il servizio
e la necessità di resistere e perseverare, dopo aver preso
la decisione.

È la “compagnia” che rende lieti, che fa sentire
almeno un poco di quella comunione intensa e buona
che dà una ragione alla vita. “Porre attenzione anche al
ritmo da dare al nostro cammino di vita. Non essere
chiusi nel nostro mondo, ma aperti ai fratelli che
incontriamo e, di più, che ci obbligano a pensarci Chiesa,
che non si rintanano in sagrestia o nella profusione delle
liturgie, ma si apre al mondo per coglierne i ‘segni dei
tempi’ e così percepire sempre più la presenza del
Signore”.

“C'è ancora molta strada da fare perché tutto diventi
CHIESA, perché il corpo della Comunità viva
quell'armonia che nasce dalla consapevolezza di tutti e
della disponibilità di ciascuno. Non è per mezze calzette
l'avventura cristiana e gli euforici del miracolismo, ma
ogni giorno si misura sulla precarietà dei vissuti”. “Non
siamo una comunità dove ci si piange addosso; siamo in
una comunità che ha ancora voglia di futuro e possiede
sufficiente vitalità”.

Gianni Magri
NB: Le citazioni degli scritti di don Mario sono tratte dal
Machinù anni 2014-2018
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Don Mario "Santo subito"?
"Beh, adesso… - qualcuno sta sicuramente pensando

- bravo sì, si può dire che è bravo, e aggiungiamo pure
che fare il parroco a Verdello non è cosa da poco
(avrebbe detto don Gino Gritti che chi arriva qui arriva al
top), però… non esageriamo! Gli vogliamo bene, ma non
stiamo correndo un po' troppo?".

Certo qualcun altro mi farebbe notare che siamo tutti
chiamati alla santità: "Siate santi, perché io, il Signore
Dio vostro, sono santo" (Lv 19,2), non ci si scappa, e in
questo "tutti" c'è sicuramente anche il "nostro" -
purtroppo ancora per poco parroco - don Mario.

In realtà ho sentito tante volte lui dire così degli altri!
Di una lunga schiera di altri: i più citati sono preti, quelli
che hanno incrociato la sua storia, che ricorda con
ammirazione perché sono stati parte della sua
formazione in parrocchia o in Seminario; di quando era
ragazzo, e poi seminarista, e poi ancora giovane prete…
e di tanti altri che sono venuti dopo e che 'lo hanno
commosso' come sempre più spesso ammette. Ma
anche ricorda l'esempio di tanti laici che ha incontrato
per le più diverse ragioni, pastorali e non, e che spaziano
dalla Val Brembilla che ha visto i suoi natali, con i suoi
sapori di infanzia fatti di odori di erba tagliata e fieno, di
legno della falegnameria del nonno, passando dal Belgio

per una rapida missione all'estero, fino ad oggi; in un
arco di tempo che va dai 0 ai 60 anni appena compiuti.

e, senza vergogna, continua a dire imperterrito che
quella persona, situazione, scena o altro 'lo commuove'.
Abbiamo avuto per cinque anni un parroco sentimentale,
anche se grande come un monumento è dal cuore
tenero, peccato che forse non tutti se ne siano accorti!

Dall'inizio di marzo, da quando ci ha reso partecipi del
nuovo incarico che il Vescovo ha pensato per lui, ha
sentito su di sé la stessa chiamata dei primi discepoli a
lasciare tutto; dove con tutto, ci tiene a precisare, mette
quello che comunque gli piace: fare il parroco!

e quindi adesso che parte cosa ci lascia in eredità?
Non soldi: su questo, essendo già dentro il mondo
economico della curia, ha già chiuso il discorso: "c'è solo
della gran miseria". Ma penso di interpretare il pensiero
di molti se lascia tanti ricordi legati alla sua quotidiana
predicazione, nell'aver introdotto ad inizio quaresima gli
esercizi spirituali parrocchiali, nell'attenzione messa a
servizio della catechesi… tutto questo pieno della Parola
di Dio, di cui ci ha fatto innamorare. Ma giù dall'altare
anche il prendere in braccio i bambini appena battezzati,
con grande sorpresa e un po' di orgoglio nelle giovani
mamme; lascia il ricordo di incontri personali dove per
tutti c'è un "figlio mio", dove ognuno ha potuto

L' è ü sant'om!
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apprezzarne la sensibilità, l'attenzione, la partecipazione,
e non ultimo una parola di speranza e di conforto. A volte
anche la soluzione di qualche problema.

A me personalmente lascia come 'leit motiv' del
nostro incontro proprio questo suo esprimersi con "l'è ü
sant'om". Non è una presa in giro (ok un po' sì - lo
ammetto - non sono riuscito a farne a meno, ma sono
anche sicuro che mentre pensa "che cürat bambos che
go", allo stesso tempo se la ride), e non è soltanto una
cosa curiosa ma fine a se stessa. Perché è un'espressione
che non è un intercalare, non è un modo di dire, ma dice
chiaramente che davanti a tutte le parole, le catechesi, le
strutture, i piani pastorali o finanziari, i progetti
educativi, le liturgie - sempre curate, solenni o feriali che
siano - quello che davvero lo 'commuove', lo stupisce, gli
resta dentro come ricordo prezioso sono i tanti esempi di
bene, di santità molto terra terra di cui ha fatto
esperienza e che cerca a sua volta di trasmettere.

Santità… che forma hanno i santi? Hanno quella delle
persone comuni: cioè niente di straordinario, anzi, a
volte si ricordano di più i difetti anche grossi, ma nessuno
è "colato dal cero Pasquale" - altra espressione
ricorrente in don Mario - sono gli esempi scritti con la
vita delle persone, imperfette, limitate, ma vere, e allo
stesso tempo "sante". Tutto nella migliore tradizione
evangelica che condanna il peccato ma salva il peccatore
perché è amato da Dio, e quindi deve esserlo anche da
noi.

Don Mario è questo: uno che sa fotografare le
persone per quello che sono, e lì dentro sa vedere il
bene, le cose buone che senza clamore, e forse anche
senza che la persona stessa se ne accorga, sia fanno; sa
capire quando uno sbaglia per debolezza e non per
cattiveria o malafede, e sa apprezzare la fatica che uno fa
per 'tirare insieme' qualcosa di buono anche senza
riuscirci.

In più spinge me a fare allo stesso modo: a vedere il
bene che mi circonda nella vita dei fratelli e sorelle, il
bene che si palesa come tale, ma ancora di più quello
che si nasconde con pudore nella fatica quotidiana
portata avanti con quanta più dignità possibile. Non
ultimo mi resta chiaramente il suo esempio di bene,
quello che ha saputo e voluto trasmettermi e quello che
ho cercato di carpire io, perché da buon montanaro
come me sotto la scorza c'è molto altro che fatica ad
uscire.

Questo mi porta a concludere che c'è una buona

probabilità che anche noi siamo ricordati nel suo cuore,
che non siamo stati una parrocchia in più nel suo
curriculum, e che se abbiamo qualcosa da farci
perdonare, - d'altronde dal cero pasquale cola solo la
cera - qualche "sant'om" lui l'ha sicuramente trovato
anche fra di noi.

Faccio quindi tesoro di questo grande insegnamento;
anche questo passato, non dal pulpito in cappa magna,
ma tra un passaggio e l'altro dalla casa canonica alla
chiesa, in una chiacchierata a tavola, mentre si beve il
caffè o si fanno quattro passi, o in macchina mentre si
raggiunge un incontro vicariale… tutte stanze di vita
quotidiana, dove matura il nostro essere santi.

Adesso va a fare un lavoro molto diverso, un lavoro
di ufficio, dove qualcuno con tristezza dice che, visto che
è bravo, dovrà far risultare che 2+2 fa 5… Io sono
convinto che quell'1 'che cresce' non è il frutto di
operazioni finanziarie spregiudicate per un profitto più
alto, ma il valore aggiunto che le persone fanno quando
cercano nel loro piccolo di far quadrare i conti delle loro
comunità, che non 'avanza' e che non entra nelle tabelle,
ma di cui don Mario saprà tenere conto e che sarà ancora
capace di far commuovere questo omone.

Ciao don Mario e grazie di tutto.
Don Diego
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Settembre 2014, per te che ne hai vissuti tanti,
semplicemente l'inizio un anno pastorale come tanti
altri, così come anche per la comunità di Verdello, ricca
di storia, di storie, nomi, volti, ed esperienze di santità
che si sono susseguite.

Per me, invece, un momento decisamente intenso e
speciale. Con trepidazione mi affacciavo al ministero
pastorale, fresco di ordinazione, ancora con il profumo
del crisma, come si è soliti dire.

Felice e spaventato per la vivace realtà di questa
comunità, ho assaporato qualcosa di molto speciale: ho
fatto fin da subito l’esperienza della fraternità
presbiterale. Mi ci voleva proprio. Dopo la formazione in
seminario che è stato per me e per i compagni una vera
e propria famiglia, avevo bisogno proprio di questo, di
fraternità.

“La tua destinazione è una bomba” mi aveva detto il
Vescovo Francesco solo due mesi prima, e ci ho
impiegato un po’ per capire cosa intendesse. “Ma avrai
un bravissimo parroco”, aggiunse. Una facile promessa?

Forse non avevo neanche voglia di lasciarmi confortare o
condizionare da una promessa così. Mi interessava vivere
direttamente il mandato, la parrocchia, l'oratorio, e la
relazione con i preti, più che ascoltare consigli o cercare
conforto. Anche questa affermazione del vescovo, l'ho
capita nella sua profonda verità a poco a poco, giorno
per giorno. Cosa volesse dire avere un bravissimo
parroco avrei dovuto scoprirlo nella vicinanza, di
collaborazione e di intenti, che si è venuta a creare dal
giorno in cui mi hai accolto con il sorriso. ed è stato
importante. È stato importante il sorriso del primo giorno
in cui ci siamo visti a cena, così come è stato importante
sentire il tuo appoggio e la tua stima. 

Devi averlo imparato dal Signore. Da Lui devi aver
imparato che prima del giudizio sui difetti o sulle
debolezze, per ogni persona è necessario uno sguardo
benevolo, capace di cogliere le qualità buone, palesi o
nascoste che siano. Da Lui, che invece di condannare
perdona, che invece di giudicare guarda dritto al cuore,
facendo leva su quel positivo di ogni figlio, coltivandolo

Mettersi in gioco
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pazientemente come un seme che cresce e porta frutto.
Perché giudicando non si ottiene un cambiamento.
Perché ogni persona è una miniera di speranze e desideri
buoni, ed è scavando lì che un uomo potrà emergere,
credendo sempre più nelle proprie possibilità. Anche
questo aspetto, del tuo essere fratello maggiore, l'ho
scoperto a poco a poco. Così come credo l'abbiano
scoperto i confratelli del vicariato, che, eleggendoti
vicario locale, ti hanno chiesto di esercitare questa
fraternità anche ad un livello più esteso di quello
parrocchiale, chiedendoti di offrire una cura speciale a
loro e alla comunità allargata del vicariato. e possiamo
dire che non sei venuto meno a questa richiesta.

Ora una richiesta nuova ti è stata rivolta. Un ministero
del tutto singolare, rispetto a quello vissuto finora nelle
parrocchie che sono state per te casa. Credo che il

Vescovo abbia saputo guardare e riconoscere in te delle
qualità che potranno essere messe a servizio della
diocesi, che diventa quindi la tua casa. e questo ministero
sarà tutt'altro che arido se saprai guardare dentro te
mettendoti in gioco, così come hai fatto accettando
questo nuovo incarico.

Vivo quotidianamente l'oratorio, e credo davvero di
essere per questo molto fortunato. È una condizione
privilegiata per me stare accanto ai ragazzi e ai giovani.
Perché vicino ai ragazzi vedi in un modo del tutto
particolare che le cose evolvono in fretta, più
velocemente di quanto ci si aspetti. e frequentemente
da giovani si è costretti a ricominciare, a reinventarsi.
Sono tanti i passaggi che affrontano i nostri ragazzi: il
primo ingresso a scuola, l'incontro con gli amici, il
passaggio alle medie e poi la scelta delle superiori, le fasi
della crescita, la scoperta della propria autonomia, i primi
successi e gli insuccessi. Ho molto rispetto e stima per i
ragazzi di oggi, perché ci vuole tanta forza e tanta
perseveranza nel ricominciare e nell’adattarsi a situazioni
nuove, in un mondo non facile. Vedo la loro stessa
freschezza nel tuo metterti a servizio, accettando un
ruolo che forse non ti farà dormire sempre sonni
tranquilli, ma che certamente ti darà l'occasione di dire
al Signore: ecco il tuo servo ti ascolta.

Questa estate il Papa ha rivolto a noi giovani un invito
durante l'incontro al Circo Massimo: commentando il
Vangelo della risurrezione nel testo di Giovanni (Gv 20,1-
8), ha chiesto ai giovani di correre. Correre perché lo
Spirito Santo ci spinge in avanti e perché la Chiesa ha
bisogno di questo slancio, delle intuizioni, della nostra
fede. Il segreto sta nel trovare in noi l'energia e la fiducia
di Giovanni, il discepolo amato, che corre veloce verso il
sepolcro, sensibile alla voce dello Spirito.

Io ho deciso di accogliere questo invito, a correre
senza paura, come anche tu ci hai insegnato. Portare
negli occhi e nel cuore un tratto di strada condiviso
significa anche avere motivo di guardare avanti e osare.

L’augurio che ti rivolgo è che anche tu possa portare
tanta energia e tanto amore nel tuo nuovo incarico a
fianco del vescovo, e sapendoti amato da Cristo tu possa
percorrere i tuoi sentieri, compiere le tue scelte,
pronunciare delle parole, con coraggio animato dal suo
Spirito.

Don Christopher
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Spiegare cosa sia stato il Consiglio Pastorale sotto la
guida di don Mario non è semplice.

Prima di tutto, è stato eletto democraticamente dal
popolo: quando è arrivata la proposta di candidarsi a
qualcuno non è venuto così spontaneo accettare, ad altri
ha spaventato troppo, altri invece erano abituati a farne
parte e si sono candidati volentieri.

Il consiglio è l’esperienza parrocchiale della
collegialità, è dove confluiscono le rappresentanze di
varie realtà, dall’oratorio, alla Caritas, passando dalla
banda musicale all'Azione Cattolica alla Scuola
dell'Infanzia… insomma tutti i gruppi ecclesiali, che si
aggiungono ai membri eletti per l'appunto e a quelli
scelti direttamente dal parroco; e vede la partecipazione
dei laici alla vita della Parrocchia, intesa come senso di
corresponsabilità tra le persone e il parroco, perché le
decisioni non siano solo già prese e poi solo comunicate,
ma affrontate di volta in volta, condividendone
tematiche e preoccupazioni, e affrontando, grazie ai
membri storici ma soprattutto grazie ai nuovi che hanno
saputo portare nuove visioni nelle varie serate.

Non sono serate teologiche o di confronti filosofici,
ma si riflette sulle varie realtà partendo dal lato pratico
delle cose: ovviamente in questo ultimo anno ha tenuto
banco la ristrutturazione dell’oratorio, con gli aspetti edili
e onerosi e anche le motivazioni sottese a tutte le
decisioni prese, esplicitando in modo reale l’impegno del
cristiano, non rivolto solo alla preghiera e alla liturgia ma
rendendosi utile, ognuno per il suo talento, a servizio
della comunità, perché sia viva e vissuta da chi ci abita.

Ogni volta lo sguardo di don Mario, sempre attento e
completo, ci ha illustrato varie questioni, chiedendo il
nostro parere ed esplicitando le motivazioni sottese alle
varie decisioni, a volte immediate, altre invece frutto di
lunghe riflessioni e confronti.

Non è certo mancata la partecipazione, sia da parte
nostra di consiglieri, sia da parte dei tre sacerdoti che
guidano la Parrocchia: si è cercato di non trascurare
nessun aspetto della comunità, coi dettagli sempre
dichiarati e spiegati, in modo che fosse chiaro e
trasparente a tutti l’operato del Parroco.

Nondimeno le riflessioni teologiche e catechistiche di
don Mario: era un momento vero di crescita, non solo

perché abbiamo preso parte alla vita della comunità in
modo attivo e potendo dire la nostra, ma soprattutto
perché siamo stati edificati da una Parola che ci arrivava
puntuale, trasmessa con passione e fede.

Grazie per averci dato fiducia fin dalla candidatura
all’incarico, grazie per averci coinvolti nella quotidianità
e nella complessità delle vicissitudini, grazie per averci
educato al bene comune, mai scontato e a volte
nemmeno facile, insistendo sulla necessità di superare la
nostra limitata visione a favore di un Bene più grande e
indispensabile, a servizio di una Parola e di una Notizia
da trasmettere nel nostro comportamento.

Il Consiglio Pastorale

Un nuovo Consiglio Pastorale
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Caro don Mario,
Abbiamo festeggiato quest'anno il 50° anniversario

del nostro oratorio e, nel farlo, abbiamo giustamente
sottolineato nello striscione commemorativo il cammino
di questi anni come una bella storia aggiungendo poi:
"...e non é finita".

Il Vescovo Francesco si é soffermato molto il 29
giugno, in occasione dell'epilogo di questi
festeggiamenti, sulla parola "storia" raccontandocene
appunto una che mi ha colpito molto.

La storia racconta di un popolo che aveva una
tradizione che tramandava di generazione in
generazione: di incontrarsi in un dato giorno, in un luogo
preciso della foresta e, in quel luogo, pregare Dio con
una preghiera anch'essa tramandata oralmente.

La cosa particolare é che, col passare del tempo,
prima il giorno, poi il luogo, poi addirittura il testo stesso
della preghiera hanno incominciato a dissolversi nella
memoria cosicché il popolo si ritrovò a poco a poco a non
essere sicuro del giorno e a deciderne tutti insieme uno;
a non essere più sicuro del luogo e concordarne tutti
insieme uno; a non ricordare più bene la preghiera e
decidere tutti insieme di raccontarsi, in sua vece, questa
loro storia.

e Dio ascoltava le loro preghiere.
Tutto era cambiato ma non la volontà di mantenere

vivo il dialogo con Dio.
Storie nella storia quelle degli individui di questo

popolo, che di generazione in generazione operano
perché ciò che c'è di buono sia custodito e rimanga vivo.

ed allora, in questi giorni che ci vedono protagonisti
del tuo avvicendamento con mons. Lucio Carminati alla
guida della nostra parrocchia, si é sollecitati, come per
fare un bilancio della tappa percorsa insieme, a ripensare
alla storia della nostra comunità parrocchiale, al buono
che si é prodotto, ai percorsi ancora in essere, alle sfide
del futuro.

In particolare, pensando ai percorsi nei quali sono
stato coinvolto in prima persona, c’è una storia, quella
della ex Casa di riposo Brolis Giavazzi, che parte
addirittura dagli anni ‘50 del 1800.

Nel sito della parrocchia sono riassunte bene le tappe
di questa storia, e tu stesso hai periodicamente dato

informazione sul bollettino parrocchiale degli sviluppi
successivi alla tua nomina a parroco di Verdello.

Come nella storia raccontata dal Vescovo, di
cambiamenti ce ne sono stati veramente tanti
dall’originaria “Pia Casa di Ricovero” all’attuale
Fondazione Casa Brolis-Giavazzi ONLUS e alcuni di questi,
come é noto, sono stati segnati da fatiche, difficoltà e
preoccupazioni, come gli eventi che hanno portato alla
cessione del ramo d’azienda “Casa di Riposo” all’attuale
Casa Mia ad ottobre del 2014.

Come nella storia, però, é rimasto inalterato l’intento
originario fissato nello statuto di dare volto alla Carità
cristiana.

Hai dato infatti inizio ad una fase nuova per questo
luogo tanto caro ai Verdellesi; un processo di
cambiamento non semplice in cui hai profuso con
convinzione sforzi ed energie perché si reinterpretasse
in modo nuovo il ruolo della struttura mantenendone la
fedeltà alla sua vocazione caritativa.

Durante questo ultimo anno in cui, come
coordinatore della Caritas Parrocchiale, mi hai chiamato
a far parte del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, ho avuto modo di maturare una visione del
futuro di questa realtà ricco di speranze e di opportunità
sul piano di ciò che di buono si può esprimere in ambito
caritativo, perché ho avuto l'opportunità di vedere
quanta passione ha segnato il lavoro compiuto e segna
quello ancora in atto tra questioni di natura tecnica,
legale, amministrativa e di rapporto con le istituzioni
mantenendo sempre però uno sguardo alto
sull'orizzonte.

Gli ambienti di quella che é stata la Casa di Riposo
adesso accolgono Associazioni che rispondono a specifici
bisogni presenti sul territorio (pazienti in attesa di
trapianto e loro familiari, persone affette da disagio
psichico, persone che hanno bisogno di soluzioni
abitative temporanee per affrontare i loro problemi,
papà separati), ma vedono anche una significativa
presenza delle realtà caritative parrocchiali: Caritas,
Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento, Conferenza
San Vincenzo e UNITALSI.

Tutto questo nel cuore di un paese che continua a
frequentare gli spazi della struttura sia per il culto, nella

Nella storia della Caritas
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chiesina, che per attività parrocchiali, culturali ed
associative.

In Caritas si parla spesso della importante funzione
dei “servizi segno”, ed é una definizione questa che
sottende sempre la domanda: ”segno di che cosa?”

Se consideriamo la vecchia Pia Casa di Ricovero, essa
é partita certamente con l’essere segno di attenzione e
sensibilità dei fondatori don Giovanni Brolis e Amedeo
Caterina verso le donne inferme croniche, per poi
estendere l’attenzione agli uomini bisognosi col cav.
Giovanni Giavazzi.

È col tempo, con le relazioni buone sviluppatesi
attorno alla struttura, con l’affezione della popolazione
verso quei luoghi e verso l’attività svolta, che questa
realtà é diventata un segno più grande: quello
dell’attenzione della comunità tutta verso quei bisogni.

L’Associazione dei volontari “Peppino Brolis”, che
continua ad operare con le persone anziane ospiti di
Casa Mia, é l’emblema di questo processo di
maturazione.

Oggi questo luogo ha l’opportunità di diventare, oltre
a segno di attenzione ai bisogni attraverso l’accoglienza
delle Associazioni che se curano direttamente, anche
segno che realtà diverse, espressioni
dell’associazionismo, della parrocchia, delle istituzioni,
possono condividere non solo degli spazi, ma anche uno

spirito, delle finalità e delle ambizioni buone, diventando
modello generativo di un modo di lavorare insieme, pur
nelle logiche differenze, nell’interesse comune.

Il segno di quello che é oggi la Fondazione e di ciò che
si propone di diventare porta la tua firma don Mario; la
firma di un uomo appassionato di umanità, osservatore
attento della evoluzione della società e dei segni dei
tempi che cambiano e, soprattutto, appassionato di Dio;
la firma di un uomo capace di affrontare questioni
importanti e delicate con determinazione ma anche, allo
stesso tempo, con quella leggerezza - che non é mai né
disimpegno né sottovalutazione dei problemi - che
riporta le cose nella giusta prospettiva, rimandando
sempre al volto di un  Dio padre amorevole e indulgente.

Allora, in una formula a te tanto cara nelle omelie :
“che bello sarebbe” se queste opportunità prendessero
veramente corpo, se queste promesse venissero
mantenute, se domani come allora attorno a questa
struttura avessero modo di esprimersi ancora, in
modalità del tutto nuove, il volontariato e il senso
orgoglioso di appartenenza di un paese accogliente e
solidale. 

Ne sono sicuro don Mario: Bello sarà! 
Grazie di questi anni di cammino insieme.

Giovanni Cavallaro
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Il mese di Giugno è stato per noi bambini della “Paolo
VI” un mese davvero impegnativo…

La festa di fine anno, i diplomi, le cene insieme, la gita
dei grandi, la chiusura dell’anno scolastico! Insomma
tante avventure e tante emozioni! 

Fra queste se ne è aggiunta una davvero importante:
il saluto a Don Mario.

Don Mario è stato con noi poco, gli anni sono passati
velocissimi ma la notizia del suo trasferimento è stato
davvero un fulmine a ciel sereno! Quando arrivava a
scuola noi bimbi lo guardavamo sempre dal basso
all’alto… e CHe ALTO!!!! Lo guardavamo incantati e ci
sembrava sempre che, alzando una mano, potesse
toccare il cielo con il dito! 

È sempre stato di poche parole, ma sorrideva tanto e
quando ci parlava aveva sempre risposte e frasi che
facevano brillare la nostra curiosità… si vedeva che
sapeva toccare e accendere i tasti giusti del nostro
cervellino, innescando in noi domande e voglia di
conoscenza. Ogni sua frase faceva nascere in noi una
domanda e poi un’altra ancora, abituandoci a pensare. 

È stato bello averlo con noi, anche se per poco… lui ci
diceva sempre che non era tanto bravo con i bambini,
ma a noi non sembrava così perché sapeva incuriosirci
tanto e aveva parole sempre interessanti per noi.

Ci mancherà non vedere più questo “omone alto
alto” spiccare fra di noi!

e perché tu non ti dimentichi di noi, ti regaliamo un
“libro” di disegni, i nostri disegni su di te. È il nostro
modo per dirti che ti vogliamo bene e che ti ricorderemo
con tanto affetto e simpatia.

Caro don Mario
Stai per lasciare il tuo incarico di parroco a Verdello.

Presto inizierai una nuova esperienza di pastorale e di
vita.

Sembra che tu sia arrivato ieri, invece sono passati 5
anni. Sei stato presidente della Fondazione Paolo VI tutto
il tempo e questo per noi è stato importante. 

Ti abbiamo visto stare vicino ai bambini e parlare con
loro con gli occhi concentrati di chi sapeva di avere
davanti delle persone importanti, perché per te tutti i

bambini sono persone importanti. e più erano piccoli e
più ti si illuminavano gli occhi. Poi ci confessavi con
rammarico che non sapevi come si fa a parlare con i
bambini, ma no, quando tu stavi con loro, ti ascoltavano,
eccome se ti ascoltavano, anche se con i bimbi spesso c’è
poco da dire ma molto da empatizzare. e tu l’hai sempre
saputo fare bene.

Ti abbiamo visto incontrare i genitori nelle assemblee
della scuola. Poche parole, di solito parlavi per non più
di 10 minuti, ma riuscivi sempre a dire qualcosa di
talmente importante che riuscire a proseguire col lavoro
sembrava fosse sempre una banalità. Le maestre e le
educatrici ti ascoltavano incantate e reclamavano
sempre la tua presenza perché, dicono, come riuscivi a
dirle tu le cose loro non riuscivano proprio!!!

e poi la formazione dei genitori. In avvento o in

Un gigante tra i bambini
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quaresima, o tutti e due. Pochi incontri e brevi, ma
sempre tanto interessanti, dove riuscivi a pizzicare il
cuore dei genitori, che poi spontaneamente si aprivano
ciascuno con le rispettive esperienze, dubbi o
preoccupazioni. Umilmente dicevi di lasciare spazio agli
esperti su tematiche pedagogiche, ma le tue parole
contenevano spruzzi di saggezza, quella saggezza che ti
fa riflettere e individuare da solo la strada per la propria
situazione.

Ma la tua presenza nella nostra scuola e nel nido è
stata preziosa anche con il personale: scherzando hai
sempre detto di esserci poco a scuola perché funzionava
talmente bene da non aver bisogno di te. Ma non è mai
stato così. Sappiamo di essere stati sempre nei tuoi
pensieri, sappiamo che ti sei sempre fidato di chi “nella
scuola opera con passione e competenza”, così hai
sempre detto, ma alla fine tu sei stato il presidente, il
referente ultimo al quale la scuola rendeva conto e dal
quale aspettava direttive. e la saggezza con cui hai
gestito le situazioni più delicate, o le più complesse, o le
più fragili ha consentito a tutti di consolidare una
sensibilità nuova, che va oltre il mero calcolo economico,

ma che entra in un complesso quadro di “pastorale
dell’economia”, forse barlume proprio di quello a cui ora
sei chiamato a svolgere.

Non ultimo il Consiglio di Amministrazione. Hai
guidato e presieduto un consiglio in un periodo non
facile, hai raccolto un’eredità impegnativa, ma hai
lavorato sempre con la sintesi di chi non ha tempo da
perdere, ma si fida delle persone, per cui lascia a
ciascuno il proprio spazio e chiede a tutti responsabilità,
valorizzando le rispettive competenze e capacità.

In questi 5 anni come non ricordare la visita del
vescovo alla nostra scuola, quando ha incontrato i
bambini! Riguardando le foto di quella splendida
giornata… non ci sei mai. Sei riuscito a scampare ad ogni
fotografia, ma noi sappiamo, eri là, in disparte, col suo
segretario, ad ascoltare le parole del nostro vescovo.
Dicevi di voler imparare da lui e dalla sua naturalezza nel
relazionarsi con i bambini.

GRANDe DON MARIO!
Grazie per essere stato con noi.

La scuola Materna
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«Credevo di sapere tutto del mio parroco; mi son
dovuto ricredere». Così mi disse un membro del mio
Consiglio Parrocchiale per gli Affari economici. Tale
organismo un tempo si chiamava ‘fabbriceria’ e
fabbricieri ne erano i membri. Il mio interlocutore stava
collaborando in parrocchia da decenni; fabbricieri erano
stati suo padre e suo nonno; tre generazioni sempre a
contatto con gli otto parroci succedutisi dall’ottocento in
qua, con tutti i loro problemi di gestione. ecco da dove gli
veniva la presunzione di sapere tutto sui preti. Andato in
pensione, si offrì per lavori complessi in canonica,
bisognosa di trasformazioni e manutenzioni varie. Stette
lì tre mesi a lavorare; era muratore esperto per aver
lavorato una vita come capo cantiere di una grossa
impresa. Tra le pareti della canonica sentiva tutti gli
squilli delle chiamate al citofono e quelli del telefono;
vedeva l’andirivieni di gente di ogni età e condizione.
Quando ero direttore d’oratorio la mia perpetua rimase
assente quindici giorni per ricovero ospedaliero; mi
venne in aiuto una parente. Al termine mi disse:
«Caspita! Non avrei mai immaginato il viavai della casa
del prete d’oratorio».

Don Mario, oltre l’esperienza di prete in oratorio e di
parroco in canonica, ha alle spalle anche quella di prete
in missione tra gli emigranti in Belgio. Lì la giornata del
prete è tutta un’altra cosa, tutta anche da inventare
tenendo conto che, oltre l’imparare la lingua del posto,
devi cercare di integrarti nell’ambiente conoscendo pian
piano la cultura, i costumi e la mentalità di un altro
popolo, i metodi e le problematiche di un altro mondo
ecclesiale.

Adesso il vescovo Francesco chiama don Mario a un
altro compito completamente diverso. Avrà un suo
ufficio in Curia, che è altra cosa rispetto alla casa di un
cappellano di migranti, alla segreteria di parrocchie o di
oratori. Anche l’immaginazione più fervida non se ne può
fare un’idea, come quella mamma che, mentre  è tutta
impegnata per il pranzo di importanti invitati, strilla il
telefono e fa finta di non sentire; ma il bimbo le grida:
«Mamma, mi scappa la cacca». Farà finta anche lì?
Questo per dire sommariamente: don Mario sarà
addetto pesantemente a problemi di soldi; ma gli aspetti

umani, sociali, pastorali e spirituali saranno sempre
incombenti e complessi.

Gli auguriamo di affrontare il nuovo compito con lo
stesso spirito con cui Mons. Angelo Giuseppe Roncalli
accettò di diventare Nunzio Apostolico a Parigi, nel 1944,
in piena guerra mondiale. Aveva già sulle spalle vent’anni
di esperienza in Bulgaria, molto difficile perché là i
cattolici erano solo lo 0,9%, per di più divisi tra cattolici di
rito latino e cattolici di rito orientale; in Turchia, con
maggioranza e governo musulmani e sparuta minoranza
di cristiani ortodossi; in Grecia, dove i cristiani ortodossi
sono fortemente presenti. In Francia la prospettiva che
gli si sarebbe presentata era ancora più complicata. Nel
1944 il presidente Gen. De Gaulle scacciò il Nunzio Mons.
Valeri che secondo i Dicasteri vaticani era il miglior

La giornata del Parroco
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diplomatico a loro disposizione. De Gaulle, non contento
di scacciare il Nunzio, stende un elenco di 33 Vescovi e
pretende che il Vaticano li destituisca. Il Vaticano va in
panico. Papa Pio XII e i Cardinali stretti collaboratori non
sanno che pesci pigliare: chi mandare in quel caos? Non
riescono ad orientarsi. Pio XII pensa a Mons. Roncalli, ma
i cardinali lo dissuadono, però non suggeriscono nomi. Il
Papa manda Roncalli. Il Segretario di Stato Card. Tardini
mette Roncalli sul chi va là. Angelo Giuseppe Roncalli si
rende perfettamente conto che Roma lo manda nel caos.
Non è mai successa una provocazione come quella di De
Gaulle. Roncalli prega: «Signore; Tu mi metti in una
situazione che io non ho chiesto e che più complicata di
così non si può. Sono sicuro che Tu mi aiuterai, perché la
Chiesa è tua, non mia». Obbediente e armato di fede
robusta Roncalli va nella Francia del Gen. De Gaulle.
Affronta la situazione con calma imperturbabile, con
paziente umiltà, con amabile sapienza e arguzia di
contadino. Ai nipoti che, dopo un po’ di tempo, gli

scrivono da Sotto il Monte: «Caro zio, come va a Parigi?»,
egli risponde: «Grazie a Dio, i miei affari vanno bene; li
svolgo con calma e li seguo tutti; e uno dopo l’altro li
vedo prendere il posto giusto. Benedico il Signore per
l’assistenza che egli mi dà, permettendomi in tal modo
di non complicare le cose semplici, ma piuttosto di
semplificare le più complesse». Roncalli aveva
semplificato il pretenzioso Gen. De Gaulle. Infatti era
successo che, coi discreti e intelligenti interventi del
Nunzio Roncalli, tre vescovi diedero con sollievo
liberamente le dimissioni e gli altri trenta rimasero al loro
posto. Roncalli, con l’aiuto di Dio, aveva semplificato il
Gen De Gaulle.

Don Mario: vai con lo spirito del Roncalli a ubbidire al
Vescovo Francesco che ti manda in un mondo
complicato. Con l’assistenza del Signore anche i tuoi
affari andranno bene e le più complesse si
semplificheranno.

Don Gianangelo
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Caro don Mario, voglio anch'io unirmi ai parrocchiani
per esprimere il grazie per gli anni trascorsi a Verdello e
formulare gli auguri per il nuovo incarico che il Vescovo
ti ha affidato.

Grazie per la comunità che mi lasci. Nei tuoi cinque
anni di parroco di Verdello hai presieduto, guidato e
aiutato la comunità parrocchiale ad incontrare il Signore
percorrendo le strade della vita di oggi. Tempi di continui
e repentini cambiamenti, che portano con sé problemi e
opportunità nuovi e, forse per questo, affascinanti;
cambiamenti non solo nella mentalità e nello stile di vita
ma anche, alle volte in modo vistoso, nel vivere la fede,
nella pratica religiosa e nell'appartenenza alla comunità
ecclesiale.

Questi cambiamenti esigono uno sguardo aperto e un
approccio fiducioso, capace di cogliere le occasioni e le
modalità nuove per annunciare il Vangelo.

Grazie per aver cercato di continuare a costruire una
comunità unita a Cristo vera sorgente della Chiesa.
Comunità unita a Lui: nell’eucaristia domenicale e di ogni
giorno, nell’ascolto della Parola, nella celebrazione dei
Sacramenti, nella preghiera, nel ringraziamento.

Grazie, caro don Mario, per questo sguardo fiducioso
che hai avuto: nell'ambito educativo con i bambini e con
i ragazzi; nelle modalità di incontrare le famiglie e le
giovani coppie; verso i nuovi bisogni e nell'accompagnare
le persone più fragili, sia per la malattia, sia per l'età
avanzata, sia per le situazioni di bisogno che la crisi
economica di questi ultimi anni ha reso sempre più
frequenti.

In questi anni hai guidato la comunità collaborando
con le Istituzioni civili, coinvolgendo i tanti collaboratori
pastorali, il generoso e ammirevole impegno dei
numerosi volontari e delle Associazioni, aprendo il loro
sguardo e il loro impegno non solo all’interno della
comunità parrocchiale ma anche sulle parrocchie del
vicariato e della intera Diocesi. Grazie allora perché, è in
questa bella e impegnativa realtà, che il Signore mi fa la
grazia e il dono di entrare a far parte.

Poi desidero formularti gli auguri per il nuovo

incarico che il Vescovo ti ha affidato: sarai il suo Vicario
per gli aspetti economici della vita della Diocesi e delle
Parrocchie che la compongono.

Il tuo sarà, prima di tutto, un compito di indirizzo delle
modalità nell'utilizzo dei beni di cui la Diocesi e gli enti
ad essa collegate dispongono, affinché corrispondano ai
fini per cui sono stati donati negli anni dai fedeli. 

I fini propri della Chiesa, come ci dice il codice di
diritto canonico, sono principalmente: «Ordinare il culto
divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero
e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro
e di carità, specialmente a servizio dei poveri».

Sono i fini propri della Chiesa che giustificano la
presenza e l'uso di beni economici, mobili e immobili.

La finalità non è solo la giustificazione ultima, ma
coinvolge con la sua logica anche tutto il campo
dell'amministrazione dei beni: cioè, le scelte, le strategie,
le modalità di acquisto e di utilizzo, lo stile di gestione e
di condivisione, ecc.

Sono le finalità ecclesiali e pastorali a guidare le
scelte economiche e non viceversa: non si può fare
un'operazione solo perché è economicamente
vantaggiosa trascurando tutti gli altri aspetti della
questione.

ecco: dovrai aiutare le parrocchie, gli enti ecclesiali,
le fondazioni benefiche, ad utilizzare questi beni perché
possano fornire le risorse affinché la chiesa possa
svolgere la sua missione caritativa di essere vicina ai
poveri, per celebrare la liturgia e i sacramenti, per
annunciare il Vangelo in tutte le forme che oggi si
declinano per educare i fedeli alla bellezza e al fascino
dell'incontro con Cristo.

Sarà poi un ruolo di autorizzazione, di tutela, di
verifica e di controllo delle attività finanziarie ed
economiche che svolgono tutti gli enti, fondazioni,
società, parrocchie che compongono la nostra Diocesi e
che quindi, sono soggette all'autorità del Vescovo.

In questo ruolo dovrai aiutare i vari parroci e
amministratori di enti ad agire secondo determinati
criteri che sono, tra gli altri:

La parola al successore
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• la CORRETTEZZA, cioè il pieno rispetto delle
norme sia ecclesiali che civili che consentono di dare la
sicurezza di una correttezza nei comportamenti e la
certezza di un equilibrio capace di dare serenità in un
lavoro difficile;

• la CHIAREZZA è particolarmente importante: in
un momento in cui la nostra realtà sociale ci presenta un
processo di cammino con caratteristiche economiche,
finanziarie e, direi anche, sociali e culturali assai
diversificate e complesse. La complessità non sempre è
sinonimo di chiarezza anzi, talora, è sinonimo di
spaesamento. essere spaesati crea a tutti una situazione
di disagio e incertezza e non è questo che cerchiamo, noi.
La chiarezza genera la fiducia ed è frutto chiaro del “ben
agire” nei confronti delle comunità. essere chiari e
trasparenti rende evidente il fatto che siamo corretti nei
confronti dei fedeli, degli enti pubblici e delle normative
ecclesiali e civili;

• e infine la SOBRIETÀ che deve essere una
caratteristica con la quale costruiamo tutte le nostre
scelte. È evidente infatti che non possiamo mai fare
scelte non generate dalla sobrietà e soprattutto ora che
risentiamo del tempo di crisi appena attraversato. Scelte
diverse danno scandalo, non vengono comprese e,
giustamente, non sono condivise dalla comunità. Oltre
questo, diventano macchie che pesano sull’immagine
della Chiesa e incrinano la sua capacità di annunciare il
Vangelo. 

Caro don Mario, ti assicuro che non si tratta di un
ruolo né semplice né facile ma bello e coinvolgente
perché ti aiuterà ad essere vicino e di sostegno alle
persone e alle tante realtà che compongono la nostra
chiesa di Bergamo. 

Ti sarà richiesto senso di responsabilità, perché i beni
non sono nostra proprietà ma della Chiesa e quindi dei
fedeli; ti servirà una notevole capacità di ascolto, di
costruire relazioni, di comporre visioni diverse e di
mediare per far comporre interessi di parte e farli
confluire in scelte che vanno nella direzione di un bene
per tutti; ti sarà richiesto uno sguardo lungimirante
capace di progettare azioni che non guardano solo
all'immediatezza dell'oggi; uno sguardo positivo, capace
di riconoscere gli aspetti positivi e le opportunità che
anche in questi tempi così particolari e difficili ci sono;
uno sguardo fiducioso per le tante persone che
collaboreranno con te e, come te, appassionate al bene
delle realtà della nostra Diocesi.

Tutte queste qualità che ti sono richieste e che
possiedi, caro don Mario, saranno supportate dalla tua
fede nel Signore, nella sua Chiesa, nella sua madre e
madre nostra Maria e, ti assicuro, saranno sostenute
dalla preghiera della nostra comunità parrocchiale di
Verdello che, con tanto affetto, ti accompagna.

Don Lucio
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Sono passati parecchi anni da quel primo “ti
andrebbe se ci trovassimo come coppie per confrontarci
sul Vangelo?”, ci sono state nuove coppie inserite,
vecchie coppie uscite ma soprattutto sono nati dieci
bambini (tra poco undici con l’arrivo di una piccola a
ottobre prossimo!).

Siamo cresciuti, forse non siamo più “giovani coppie”
ma ci sentiamo ancora così, ci piace chiamarci così e
quest’anno la sfida è stata ancora più grande: Don Mario
a inizio anno ci ha comunicato che non ci sarebbe stato
un sacerdote ad accompagnarci.

All'inizio ci siamo rimasti male; ci siamo confrontati e
chiesti che senso avesse il nostro trovarci senza un
sacerdote a tirare le fila del discorso, a rendere la Parola
quotidiana per la nostra vita famigliare, a darci la sua
benedizione e la sua esperienza di comunità. Qualcuno
pensava che forse trovarsi così, solo noi, avremmo perso
di senso, sarebbe stato solo un gruppo di amici che si
trova a cena per chiacchierare, nel quale però ci stiamo
bene, lasciando i nostri bimbi ai nonni e condividendo il
nostro essere coppie ed essere famiglie.

Ma abbiamo accettato di provare, pur in modo
diverso e forse strano per noi: la motivazione sottesa alla
richiesta di don Mario di camminare da soli non era una
mera esigenza parrocchiale di non destinare un
sacerdote a un gruppo piccolo di persone, ma una
richiesta esplicita di crescere come laici impegnati. 

Forse per le famiglie che vivono la cristianità e
l’essere comunità un po' da vicino non è strettamente
necessario un sacerdote a tirare le fila, mentre per altri
gruppi meno vicini alla Parrocchia e che fanno più fatica

questa diventa un'esigenza più marcata. D'altronde le
forze sono sempre le stesse e gli impegni sono tanti,
forse avere un prete tutto per noi era una pretesa
impossibile da soddisfare.

Ne abbiamo fatto di necessità, virtù: abbiamo
comunque condiviso il cammino dei Gruppi della Parola,
trovandoci una volta al mese, come siamo abituati, ogni
volta a casa di qualcuno che ci offriva generosamente la
cena, e così siamo cresciuti, confrontandoci come
sempre, cercando negli spunti diocesani risvolti familiari
e di coppia e, dove non siamo riusciti da soli, abbiamo
chiesto a don Mario, prendendo appunti da qualche sua
provocazione pre-incontro.

Ne è uscito un cammino diverso dal solito, ma non per
questo meno significativo. Non siamo potuti prescindere
del tutto dall’aiuto di un sacerdote, che ci è arrivato
puntuale e attento da don Mario, ma siamo riusciti a
condividere molto, tanto da deciderci per una due giorni
insieme in una casa famiglia a condividere spazi e tempi
del quotidiano: siamo andati così a concludere il nostro
anno a Corna Imagna, in un ostello autogestito, con tutti
i nostri bambini, per vivere una piccola esperienza di
comunità di due giorni, che abbiamo concluso
partecipando alla Santa Messa al suggestivo santuario
della Cornabusa la domenica pomeriggio. Ci è rimasta la
voglia di farlo ancora, di continuare questo cammino e
di rivivere un’esperienza da famiglie. Contiamo di
trovarci a settembre per decidere il nostro percorso,
vedendo cosa ci riserva la diocesi e i cammini per liturgia
famigliare, così si ricomincia, un altro anno, insieme.

Cristina Parimbelli

Giovani coppie
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Tra i vari appuntamenti dell’estate è arrivato anche il
tempo per il campo adolescenti. 

8 giorni da trascorrere insieme, con lo stile di una
famiglia, solo un po’ più grande. STILe che sempre di più
facciamo fatica a vivere: ognuno guarda molto al proprio
“pezzetto” dimenticandosi che tutti, nessuno escluso,
vive in una comunità. La proposta dell’oratorio, invece,
è proprio di vivere insieme tutto, ma proprio tutto della
giornata, ragazzi, animatori, don, dalla sveglia alla buona
notte.

TeMPO e SPAZIO passati a condividere la gestione di
una casa (GRAZIe ai nostri pazientissimi cuochi: GIORGIO,
MARIO, GIUSePPe), le uscite, i giochi, la tavola, la
preghiera, la Messa e la formazione.

CReSCeRe in tutto questo, come singoli e come
comunità necessita di pazienza, amicizia, affetto, cura,
attenzione, gioia, allegria, conforto, compassione,
silenzio, ascolto, dialogo, ringraziamento, fantasia e

coraggio: era proprio questo il tema sul quale ci siamo
interrogati, il crescere.

CReSCeRe fisicamente ma non solo, perché c’è ben di
più nella vita che il solo invecchiare.

CReSCeRe tra gli OSTACOLI da scansare, da abbattere,
da aggirare, da superare, da evitare, da ignorare…

CReSCeRe con le SCeLTe tra giusto e sbagliato, tra
bene e male, pensando al “dopo”…

CReSCeRe nella ReSPONSABILITà nel piccolo di tutti i
giorni, pensando alle conseguenze, per se stessi e per gli
altri…

CReSCeRe nella PReGHIeRA perché il nostro vivere
non è lontano da Dio, dalla sua cura per noi, dalla sua
presenza in noi…

e se la domanda è “quanto sei grande?”
La risposta è “da qui a qui! Ma c’è molto di più, tutto

il resto è da scoprire, sperimentare, vivere”

Level Up - Campo Ado 2018
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Tra i vari progetti proposti al nido Arcobaleno ce n’è
uno che ci piace particolarmente che si chiama:
“mamma/papà educatore per una mattina”.

Il progetto dà la possibilità al genitore di essere
accolto nella stanza di appartenenza del proprio figlio/a
dalle h.9.30 alle h.12.30 e di vivere  insieme ai bambini i
momenti di gioco, pranzo e cambio da veri ospiti. L’idea
è nata da una frase che ricorre spesso nei genitori che
frequentano il nostro nido: “vorrei essere una mosca per
vedere cosa combina il mio bambino tutto il giorno al
nido!”

Così abbiamo pensato di creare un’occasione per farli
“entrare concretamente nel servizio”  per avere almeno
un’idea di ciò che si fa ogni giorno al nido e di come

qualsiasi momento può acquistare una valenza educativa
se vissuto con un intento preciso.

Un’esperienza particolarmente significativa e
divertente che vorremmo raccontarvi, è quella  che ha
visto come protagonista questa estate papà Renato che
è anche un super pasticciere professionista!

La proposta di papà Renato è stata quella di preparare
insieme ai bambini una mousse.

entrando in stanza, è stato accolto dai piccoli con
stupore e curiosità perché con se aveva una specie di
baule contenente ingredienti golosi e attrezzi misteriosi;
anche noi educatrici eravamo emozionate e ci
domandavamo come i bambini avrebbero partecipato
all’attività.

Papà Renato
educatore per una mattina
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Papà Renato ha catturato da subito la curiosità dei
bambini montando la panna con un magico strumento,
la frusta elettrica! 

Alcuni bambini hanno cominciato a lavare la frutta,
altri l’hanno tagliata e messa nel mixer che con l’aggiunta
di latte si è trasformata in una cremina che tutti abbiamo
assaggiato. Una volta unita alla panna montata e
mescolata dal basso verso l’alto con molta attenzione, è
stata versata nella sac a pochè e ogni bambino si è
divertito a schiacciarla nel suo bicchierino.

Arrivato il momento di guarnire la mousse con
zuccherini, scagliette di cioccolato e dolcetti vari, i
bambini proprio non hanno resistito e la golosità ha
superato la parte estetica e l’assaggio collettivo ha vinto
su tutto, in effetti anche noi educatrici eravamo tentate
da cotanta bontà.

Insomma,  papà Renato è stato davvero super: è
riuscito a mantenere l’attenzione dei bambini per molto
tempo, a farli “lavorare” e a far mangiare la frutta anche
ai bimbi più restii.

e’ stata una giornata davvero speciale per tutti ma
soprattutto per il piccolo Nicolas che ha vissuto molto
bene l’esperienza: da principio forse gli è sembrato
strano che il suo papà si fermasse in luogo dove
solitamente ci sono solo bambini ed educatrici, ma poi
ne è rimasto piacevolmente divertito. Anche la

preoccupazione di eventuali momenti di gelosia che ci
potevano stare quando Renato coinvolgeva gli altri
bambini, non sono sati assolutamente un problema
anche perché proprio Nicolas ha potuto avere  uno
sguardo speciale per il suo papà osservandolo lavorare
nell’ambiente che frequenta ogni giorno. e’ stata una
condivisione doppia vissuta con naturalezza e allegria! 

ed ora non ci resta che invitarvi a preparare a casa
questo dolce squisito perciò eccovi la ricetta e buon
appetito!

Ingredienti per due gusti ( fragola e banana) per 12/13
bicchieri

1lt di panna ; 150 gr di zucchero , latte
1 cestino di fragole, 2 banane
Procedimento: si monta la panna con lo zucchero e si

mette in frigorifero. Nel frattempo si frullano le fragole
con il latte.  Si mischia il prodotto frullato con la panna
montata e si versa in un bicchierino con un cucchiaio o
nella sac a pochè.

Il procedimento di base vale per tutti i gusti: fragola,
banana, nutella o panna.

Alla panna si può aggiungere il preparato per mousse
per renderla più cremosa.

Una volta preparata la base, si guarnisce con
zuccherini, scagliette di cioccolato ecc.

Gnam gnam!
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Simone Morelli (1931-2017) per tutta la vita si è
dedicato all’Arte e in questa sua feconda passione,
indubbiamente, è stato tra le personalità rilevanti di
Verdello. Non si hanno notizie, infatti, di altri artisti che
nel passato abbiano lasciato un segno così profondo e
tangibile nella nostra Comunità. Le sue opere decorano
le pareti di numerose abitazioni verdellesi, oltre
alle chiese, al cimitero, e a vari cortili agricoli,
divenendo, Verdello, un vero e proprio “museo
diffuso” di Simone Morelli. Le sue opere, inoltre,
hanno varcato pure i confini comunitari,
provinciali e nazionali, arrivando fino a terre
lontane, come apprezzamento per la sua arte e
testimonianza della fede che l’ha sostenuto e
guidato.

Simone era il quinto dei dieci figli di Adele
Chiodi e Francesco Morelli. Suo padre era
falegname, e aveva un piccolo laboratorio presso
casa, nel quale produceva serramenti e mobili per
le necessità dei compaesani e per sostenere la
famiglia negli anni difficili della dittatura fascista e
della seconda guerra mondiale. Fin dall’infanzia,
Simone manifestò una spiccata passione per il
disegno, l’espressione artistica più facile da
realizzare, necessitando solo di carta e matita o
inchiostro. Alle elementari, la maestra Angelina se
n'era resa conto subito, e non perdeva l’occasione
di chiamare Simone alla lavagna, per farlo
disegnare con il gessetto.

Simone e il fratello Gianangelo, che in seguito
sarebbe divenuto sacerdote, facevano i
chierichetti e servivano le Messe mattutine, che
precedevano l’orario scolastico. Tra la prima
funzione e quella per gli scolari c’era un intervallo
di tempo, durante il quale i chierichetti
chiacchieravano e giocavano tra loro, in sacrestia.
Simone, però, dedicava quel tempo a disegnare e
don Giuseppe Mazzoleni, il curato, notò questa

sua passione, apprezzandone le doti innate. Don
Giuseppe era amico di Daniele Marchetti e don
Bartolomeo Calzaferri, che insegnavano all’Accademia
Carrara di Bergamo, e di Attilio Nani, scultore e
sbalzatore, oltre che cugino del prevosto don Giacomo
Bergamini. Il curato volle mostrare qualche disegno di

Simone Morelli
Prima esposizione antologica 

Angolo della Baracca; s. d.; colore, sabbia e colla, spatolato su fae-
site; cm 60x75,5; immagine di copertina del catalogo dell’esposi-
zione “Simone Morelli: l’Arte in Baracca”
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Simone agli amici artisti, e questi suggerirono che lo si
facesse proseguire negli studi d’Arte. Con qualche
insistenza presso il papà Francesco e contrariamente
all’opinione degli amici di famiglia e dei conoscenti, alla
fine, Simone ebbe la meglio, iscrivendosi ancora
quattordicenne, nel 1946, presso l’Accademia Carrara di
Belle Arti in Bergamo, che da pochi mesi era diretta dal
maestro ferrarese Achille Funi.

Le qualità di Simone furono riconosciute, e ogni anno,
nelle esposizioni di fine corso, le sue opere erano
premiate. Nel 1948 Funi lo selezionò, assieme ad altri
allievi, per decorare le pareti della sala consigliare del
Palazzo Frizzoni di Bergamo, dove rappresentò lo storico
e letterato Gerolamo Tiraboschi, uno dei dodici
bergamaschi illustri scelti dalla Commissione incaricata.
Terminati gli studi, Simone cominciò a esporre in
numerose mostre collettive e concorsi, in ambito

provinciale e nazionale. Tra queste si ricordano le diverse
edizioni della “Rassegna di pittori bergamaschi
contemporanei”, poi ribattezzata “Premio Oprandi”,
patrocinate dal Comune di Bergamo, le edizioni della
“Rassegna Nazionale d’Arte Sacra del Comune di
Colzate”, il “Premio Dalmine”, e numerose esposizioni a
Treviglio, Brescia, Melzo, Valbrembo, Verdello e altri
luoghi in Italia. Dopo il servizio militare si diplomò presso
l’Istituto d’Arte di Modena e in seguito cominciò a
insegnare presso le Scuole Medie di alcuni paesi della
provincia di Bergamo, e poi anche in Verdello.

Nel suo percorso artistico e umano, Morelli condivise
esperienze e amicizie con vari artisti bergamaschi
contemporanei, come Luigi Scarpanti, Mario Cornali,
Franco Normanni, Abramo Bugini, Ignazio Nicoli e, tra i
giovani, Alessandro Verdi e Gregorio Cividini, oltre a
molti altri. La sua bottega d’arte, che lui stesso chiamava
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“Baracca”, presto divenne il centro d’incontro degli amici
artisti. Qui si conversava d’Arte e si discuteva di
tendenze, sorseggiando un immancabile bicchiere di
vino, e molte persone furono avvicinate e formate
all’Arte, tanto da divenire appassionati cultori e
collezionisti per il resto della loro vita. Nella Baracca si
susseguirono anche generazioni di giovani artisti, cui
Simone insegnava le diverse tecniche, sempre nel
rispetto della sensibilità di ciascuno.

Durante tutta la sua vita di artista, Simone aderì a
numerose collettive, ottenendo riconoscimenti e premi,
ed essendo ripetutamente segnalato dalle giurie. Per
tutta la vita, però, si rifiutò di allestire una mostra
personale, arrivando a palesare denunce per chi lo
avesse fatto senza la sua autorizzazione. La morte di
Simone, avvenuta più di un anno e mezzo fa, ha
significato la naturale conclusione del suo cammino

artistico, ma nello stesso tempo si è aperta una nuova
prospettiva, con la necessità di rendere organico questo
suo percorso, e il dovere di farlo conoscere ai più. Simone
stesso, nella sua ultima intervista, rilasciata poche
settimane prima di morire, si domandava il perché non
avesse mai voluto fare una mostra personale,
concludendo con un enigmatico «Mistero!». Questo
inaspettato quesito rivolto a se stesso e rimasto senza
risposta, vale come un lasciapassare per tutti coloro che
si sono uniti nel progetto espositivo che lo riguarda, e che
rappresenta la "prima rassegna antologica delle opere di
Simone Morelli".

Nello sforzo di raccogliere e catalogare il maggior
numero di opere di Morelli, l’“Associazione Culturale
Creatività Artistica” ha interessato a questo progetto le
diverse Amministrazioni comunali, le Parrocchie, le
Istituzioni pubbliche e i Collezionisti privati, che
coinvolsero Simone in iniziative culturali o conservano
sue creazioni. Il progetto è iniziato con l’esposizione
intitolata Omaggio a Simone Morelli: opere “sacre” a
Verdello (17 aprile - 1 maggio 2017, sala espositiva
“Sorte”, municipio di Verdello), dove furono esposte le
opere “pubbliche” conservate dalla Parrocchia e dal
Comune, oltre alle fotografie delle sculture e dei dipinti
presenti sulle tombe del cimitero di Verdello. Il progetto
prosegue ora con la mostra antologica intitolata Simone
Morelli: l’Arte in Baracca, che ha ottenuto il patrocinio
del Comune di Bergamo, con la concessione degli spazi
espositivi nell’ex chiesa di Santa Maria Maddalena in
Bergamo, per il periodo che va dall’8 al 23 settembre
2018. Per costituire un percorso artistico tra la città e il
paese d’origine, abbiamo ottenuto anche l’utilizzo degli
spazi espositivi nella sala “Sorte”, dal 9 al 30 settembre,
con il patrocinio del Comune di Verdello.

In occasione della mostra si presenterà il catalogo
delle opere esposte, che conta sui contributi scritti del
direttore editoriale Roberto Invernici, dello storico e
critico dell’arte Fernando Noris e del giornalista d’arte
Amanzio Possenti. Il sottoscritto, inoltre, in qualità di
curatore dell’archivio Morelli e dell’esposizione, firma
una biografia di Simone.

Si ringraziano i collezionisti che hanno concesso la
pubblicazione delle opere realizzate da Simone Morelli e
di loro proprietà.

Riccardo Scotti
A fianco: Cortile degli Agostinelli; s. d. (2003); tecnica mista su
faesite; cm 60x46.
sopra: Madonna con Gesù Bambino; s. d.; colore, sabbia e
colla, spatolato su compensato; cm 26x32,5.
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ANGeLO MAI. Questo nome rimanda subito alla
Biblioteca Civica di Città Alta in Piazza Vecchia.

Angelo Mai, bergamasco della Val di Scalve. era
presente al conclave del 14 dicembre 1830. Quindici
giorni prima era morto papa Pio VIII e i cardinali elettori
aprirono il conclave.

Leggo da un volume della Storia della Chiesa – ed.
S.A.I.e. – Torino:

Il celebre bibliotecario della Vaticana, Mons. Angelo
Mai, parla da storico, passando in rassegna, con sobria
perspicacia, le virtù che contraddistinsero i grandi papi
del passato, e che ci si augura di ritrovare in quello che
si sta per eleggere. [Dice il monsignore]:«Piaccia al
Signore ch’egli sia Pietro per la fede, Cornelio per la
costanza, Silvestro per la prosperità, Damaso per
l’eleganza, Leone per lo splendore della parola, Gelasio
per la dottrina, Gregorio per la forza, Adriano per
l’amicizia dei Sovrani! Sia eugenio per la concordia delle
Chiese, Giulio per la grandezza delle imprese, Leone per
la liberalità, Pio per la santità, Sisto per il vigore della
mente! Ma non pensate solamente al lontano passato:
dateci un pontefice che non ci faccia rimpiangere né la
cultura di Benedetto, né la magnificenza di Pio VI, né il
coraggio e la dolcezza di Pio VII, né la rettitudine di Pio
VIII».

Uno che parla così denota non solo vastità di
conoscenza spaziando lungo 19 secoli; manifesta non
solo competenza e memoria descrivendo personaggi
caratteristici; dimostra anche una straordinaria capacità
di sintesi e chiarezza di esposizione. Per ogni Papa riesce
a formulare una parola chiave che lo individua, lo
distingue, lo diversifica, lo consegna alla storia.

Trovare una parola chiave, perciò, è una ginnastica
mentale di tutto rispetto. Presuppone: A) l’impegno
all’ascolto di se stessi, della propria indole, delle proprie
emozioni, del proprio carattere, dei propri difetti e pregi,
nonché degli altri. B) Una prudente valutazione della
realtà, non superficiale ma preceduta da indagine e
diagnosi attenta e obiettiva. C) Una capacità
comunicativa, fatta con parole misurate, appropriate,
chiare e semplici.

Nel brano sopra riportato di Mons. Angelo Mai c’è
tutto questo e altro. I cardinali elessero nuovo papa

Bartolomeo Alberto Cappellari che prese il nome di
Gregorio XVI. Successivamente Gregorio XVI elesse
cardinale don Angelo Mai.

A proposito dell’impegno all’ascolto e alla capacità di
comunicare ricordo il professore che avemmo in
seminario in IV e V ginnasio. Terminava l’ora di italiano
leggendoci un racconto e voleva da noi il riassunto per il
giorno successivo. Il dì seguente sceglieva a caso uno di
noi: «Tu, portami il tuo riassunto». Intendeva così
educarci all’ascolto, esercitarci ad esprimerci con
chiarezza e addestrarci alla sintesi. Quel professore non
riuscì mai a scoprire che facevamo i furbi: uno di noi
faceva il riassunto per tutti e gli altri copiavano, tanto, il
prof. correggeva solo quello che chiamava. Veri furbi?
No! Perché snobbavamo un metodo saggio. Ma gli
studenti spesso sono scansafatiche, a proprio danno.

È sempre utile l’arte di ricercare una parola chiave, di
stringere, di eliminare il superfluo; ottima arte, non solo
ai tempi del Mai. Arrivano alle nostre orecchie fiumi di
parole, di cronache, di messaggi, di chiacchiere e di tanto
altro ancora. Senza un minimo di quest’arte uno si trova
inesorabilmente nella nebbia, nella confusione e, quel
che è peggio, nella fatalità di contagiare l’interlocutore
ingigantendo la dispersione e l’incertezza. Questo
pericolo è tanto più grave quanto più uno pensa di
portare oro, mentre non è neppure ottone.

Santa Madre Chiesa offre a tutti i suoi figli la
possibilità di esercitarsi nella ricerca di una parola chiave,
nella ginnastica dell’ascolto, del discernimento, della
comunicazione. Con la riforma del Vaticano II, infatti, ha
arricchito nella Messa la liturgia della Parola col ciclo
domenicale di 3 anni. La messa festiva è una palestra
formidabile per esercitarci nella ginnastica dell’ascolto,
della valutazione e, se non siamo pecore mute, nella
comunicazione delle impressioni o emozioni
sperimentate.

Immaginiamo che Angelo Mai formuli una parola
chiave per i quattro evangelisti, come ha fatto per i 17
Papi. Dante l’ha trovata per Luca: scriba mansuetudinis
Christi. È nel libro Monarchia. L’espressione dantesca è
appropriata; basti pensare al capitolo 15 con le parabole
della misericordia e a quella del Buon Samaritano, alla
promessa del Paradiso al buon ladrone. Il Messale gliene

La parola chiave
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attribuisce un’altra dicendo nella sua festa del 18
ottobre: Luca “ha rivelato al mondo la predilezione per i
poveri e la salvezza di tutti i popoli". Giusto: è Luca che
racconta che Gesù, nato in una stalla, ha per culla una
mangiatoia; è Luca che racconta la Pentecoste con la
presenza di numerosi popoli, che narra i viaggi missionari
di Paolo.

Quale parola chiave per Giovanni, autore del IV
vangelo, dell’Apocalisse e di tre lettere? La prima che mi
viene in mente è Amore. Infatti è Giovanni che definisce
con questa parola l’identità di Dio: “Dio è amore” (1Gv
4,8). Di Gesù dice: “sapendo che era venuta la sua ora di
passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi
che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13,1).
Giovanni è “l’altro discepolo, quello che Gesù amava”
(Gv 20,2), quello che “pose il capo sul petto di Gesù“ (Gv
13,23-25). Ma la colletta del Messale del 27 dicembre
suggerisce un’altra parola chiave per Giovanni:
“Mistero”. È indovinata anche questa. Infatti Giovanni
eccelle nell’approfondire il mistero di Gesù Verbo del
Padre; via, verità e vita; luce del mondo; “Prima che
Abramo fosse IO SONO” (Gv 8,58). Non ultima
constatazione: Matteo, Marco, Luca e Paolo impiegano
ciascuno soltanto una dozzina di versetti per l’istituzione
dei sacramenti dell’eucaristia e dell’Ordine. Giovanni non
racconta di questa istituzione, ma dedica 198 versetti al
mistero eucaristico, cioè il lungo cap. 6 e i capp. da 13,1
a 17,26 nei quali ci offre il
Testamento di Gesù, per dare
densità al mistero dell’ultima Cena.

Anche la ricerca di una parola
chiave per Matteo e Marco è
affascinante e potrebbe suscitare
un vivace dibattito nei gruppi, nei
catechisti, in famiglia.

Matteo sviluppa il suo vangelo
in cinque ‘discorsi’ racchiusi tra
un’introduzione, l’infanzia di Gesù,
e la Passione, Morte e Risurrezione.
Quindi la parola chiave potrebbe
essere Parola di Dio o Scuola della
Parola. Chissà perché si è assidui
alla scuola dell’obbligo, fedeli al
proprio posto di lavoro, mentre si
trascura con facilità la Scuola
domenicale del Maestro, che è
Scuola di vita!

Marco ci dà il vangelo più scarno: 16 capp. contro i 28
di Mt. La sua parola chiave potrebbe essere: FeDe. Mc
snocciola nei 16 capp. molti esempi di fede, ma li
diversifica non solo perché li mette sulla bocca di
personaggi diversi, ma perché ci sono atti di fede o
sbagliata, o monca, o imperfetta. in questi casi Gesù o
mette a tacere («Taci!” 1,24-25), o corregge («Mettiti
dietro a me, Satana!” 8,27-33), o illumina ulteriormente
(“O generazione incredula! Fino a quando sarò con voi…”
9,14-24), o rimprovera severamente (“Alla fine apparve
anche agli Undici… e li rimproverò per la loro incredulità
e durezza di cuore” 16,14). Quando Gesù si trova di
fronte a lodevoli atti di fede, esalta e induce stupore negli
stessi apostoli. L’atto di fede esemplare più sconvolgente
è quello del pagano Centurione ai piedi della croce: “Il
Centurione, avendolo visto spirare in quel modo, disse:
«Davvero quest’uomo era il Figlio di Dio!»” (15,39). Da
notare che Marco poco dopo toglie ai suoi seguaci la
qualifica di ‘discepoli’, come la maestra che scaccia
dall’aula lo scolaro e lo fa sospendere. L’evangelista
descrive infatti la Maddalena che ha visto il Risorto e
“andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui”
(16,10). Il Messale pare confermare questa parola chiave
per Marco. Nell’orazione del 25 marzo parla infatti di
“scuola del vangelo” accompagnata dalla parola
“fedeltà”. A scuola non si va un giorno sì e tre no.

GAM
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L’”Avvenire” del 10 aprile 2001 titolava a pagina 5:
Presto a Bergamo la cittadella dello sport. Ma è già
polemica. Diceva: il complesso sarà costituito “dallo
stadio calcistico, da un palazzetto dello sport, da
palestre, da strutture ricettive e negozi nei limiti
consentiti dal piano del commercio”. Il breve articolo
riportava il parere contrario del “Comitato per il no al
nuovo stadio nella settima circoscrizione” secondo il
quale tale realizzazione comprometterebbe, “inoltre,
l’area di rispetto del santuario della Madonna dei
Campi”.

Quest’ultimo accenno ci mise in allarme a Stezzano.
L’allarme si ingigantì quando ci capitò tra le mani un
foglio A4 con la bozza della “cittadella dello sport” che si
estendeva anche oltre il confine del territorio comunale
di Bergamo, occupando l’area stezzanese del parcheggio
antistante il santuario, proprietà della parrocchia di
Stezzano e quella della confinante azienda agricola di
proprietà privata. Qualcuno ci ammonì: «Se costruiscono
lì lo stadio dell’Atalanta, Stezzano non avrà più pace».

Sapevamo che in Curia vescovile c’era un ufficio
attrezzato per assistere le parrocchie alle prese con
problemi urbanistici (per esempio, quello che allora si
chiamava PRG Piano Regolatore Generale e che oggi si
chiama PGT Piano di Governo del Territorio). Scrivemmo
subito in Curia al direttore di tale ufficio con richiesta di
aiuto. Fu inviata lettera anche al vescovo. Nel frattempo
l’argomento fu posto all’ordine del giorno del Consiglio
Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Parrocchiale per
gli Affari economici e chiedemmo consulenza a un
architetto, attento studioso di urbanistica. I due Consigli
parrocchiali diedero all’unanimità incoraggiamento a
fare tutto il possibile per ostacolare la realizzazione dello
stadio nell’area a Nord del santuario. Il consulente
architetto urbanista ci aiutò a stendere un testo con le
adatte ragioni contro la cittadella dello sport. Tale testo
fu letto una domenica a tutte le messe sia della chiesa
parrocchiale che del santuario. Ne fu anche chiesta
telefonicamente la pubblicazione al direttore su L’eco di
Bergamo. Il direttore del quotidiano chiese: «L’articolo

è in favore alla cittadella o è contro?». Nostra risposta:
«Noi siamo decisamente contro». Il direttore invece
dichiarò che era decisamente a favore. Tuttavia, suo
malgrado,  il 4 maggio pubblicò il nostro testo sotto il
titolo “Diciamo no allo stadio”. L’allora sindaco di
Bergamo era apparso un giorno sullo schermo di TV
Bergamo dichiarando: «Fra due anni ci sarà un bellissimo
stadio nuovo a Grumello del Piano». era circa l’aprile del
2001. Il 7 luglio successivo il parroco di Stezzano incrociò
casualmente nei corridoi della Curia (vedi N.B.) il
direttore dell’ufficio tecnico e gli chiese: «Come mai dopo
tre mesi non abbiamo avuto ancora risposta alla nostra
richiesta d’aiuto?». Dichiarò che lui aveva steso la lettera
di risposta, ma il delegato suo superiore l’aveva
annullata. Il motivo addotto per il non aiuto alla
parrocchia non ci convinse; era completamente fuori
tema. La nostra opposizione alla cittadella comunque
continuò imperterrita in difesa del santuario, senza
lasciarci intimorire da nessuno. Nessuno però ci ascoltava
e ci capiva.

“Colpa” di San Giuseppe
Dalla “Cittadella dello sport” al “Parco dello sport” al nulla di fatto
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Fu così che ci affidammo a qualcuno che sta sopra la
testa di tutti. Incominciammo a fare novene a San
Giuseppe, lo sposo della Signora che ha scelto da secoli
di dimorare alla Madonna dei Campi, convinti che lui
avrebbe fatto tutto il possibile, senza colpo ferire,
affinché quella santa dimora non venga disturbata e
travisata. Facemmo anche in forma privata due
pellegrinaggi a piedi da Stezzano al santuario di San
Giuseppe a Pognano. Andammo, sempre in  forma
privata, alla basilica di San Giuseppe al Trionfale a Roma.
Passarono indenni i due anni annunciati dal sindaco di
Bergamo per la costruzione dello stadio; passò la sua
amministrazione. Quella successiva escluse dal suo
programma la cittadella. Venne l’attuale
amministrazione che ha riproposto con convinzione la
cittadella, aggiornata con un nome nuovo: Parco dello
sport. Sono stati annunciati vistosi e allettanti progetti.
Questo fervore per il nuovo stadio ha suggerito a
qualcuno di approfondire le ragioni per la salvaguardia
del santuario della Madonna dei Campi. Una persona,
che ha alle spalle una lunga esperienza di dirigente
d’azienda, di organizzazione imprenditoriale, di
creazione di industrie coi relativi aspetti sociali e con le
necessarie infrastrutture, ha messo a punto un progetto
per la collocazione del Parco dello sport in una zona fuori
dei centri abitati. Infatti nessuno di noi oppositori è
contro la realizzazione di un nuovo stadio; siamo però in

favore della sua collocazione in una località adatta e,
anche adesso che il progetto del “Parco” a Grumello del
Piano è andato a gambe all’aria, continuiamo a pregare
San Giuseppe perché illumini concretamente i fautori del
“Parco dello sport” a trovare la soluzione definitiva e
adatta. È tornato in campo anche l’architetto urbanista,
già nostro consulente della prima ora, nel 2001. egli ha
approfondito uno studio in difesa del santuario della
Madonna dei Campi, luogo carico di fede, di storia, di
cultura e arte, punto di riferimento per generazioni e
generazioni. Il santuario della Madonna dei Campi è
sorto là dove sono avvenute le apparizioni. La Madonna
ha scelto di apparire nei campi all’estremo confine nord
ovest del territorio di Stezzano, in faccia e a fianco dei
campi del Comune di Bergamo, avendo a lato il terreno
che era “beneficio” della parrocchia di Lallio (dove oggi
c’è la trattoria del santuario col prato retrostante).
Sembra così che la Madonna abbia voluto dare alla zona
della sua dimora due caratteristiche. Prima: una località
viva ma tranquilla, circondata da terreno agricolo. Il
Parco Agricolo previsto dal PGT di Bergamo è
connaturale al santuario della Madonna dei Campi.
Seconda: una dimora sacra vicina a più parrocchie, quasi
superparrocchiale, anzi, diocesana; tanto è vero che
nell’Anno Giubilare del 2000 la diocesi ha scelto il
santuario di Stezzano come chiesa giubilare.

L’architetto urbanista ha raccolto in numerose pagine
il frutto del suo lavoro, ricco di grafici, di documenti e
riferimenti culturali. Il tutto, firmato da parecchi
Stezzanesi, è stato presentato al Comune di Stezzano e
agli uffici della Provincia di Bergamo.

Siamo sicuri che San Giuseppe continuerà a seguire la
faccenda, assicurando la sua preziosa opera di assistenza
alla sua sposa Maria e al di lei divin Figlio.

Questa vicenda insegna che non conviene fare i conti
senza l’oste.

In conclusione: c’è chi è in favore del Parco dello sport
a Grumello e c’è chi è contro. Chi ha ragione? Ognuno è
padrone di scegliere. Noi siamo contro e finora possiamo
dire che San Giuseppe è sempre stato dalla nostra parte.
Vedete voi.

GAM

N.B. Il delegato vescovile ci negò l’aiuto con questa
motivazione: “Siccome l’imprenditore che propone la
Cittadella dello Sport è mio amico, non lo voglio
contrastare.”
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Cosa non fa uno sposo quando è cotto per la sua
sposa? Quando Giuseppe, discendente del re Davide,
ebbe chiara la situazione della sua sposa, incinta per
opera dello Spirito Santo (Cfr Lc 1,35; Mt 1,20), tra i due
regnò una pace profonda, un affidamento reciproco
indicibile. Lo sottolinea bene papa Giovanni nella
preghiera a san Giuseppe da lui composta, là dove dice:
“…il tuo animo, ricolmo della più profonda pace, esultò
di gioia per l’intimità con il Figlio di Dio a te affidato, e
con Maria, sua dolcissima madre”.

Sentite questa storia carina e simpatica; suscita
ammirazione per san Giuseppe, ma anche induce a
pensare; riflettano specialmente gli sposi. La storia
riguarda la scala misteriosa esistente in una chiesa
costruita a Santa Fe in Nuovo Messico. Bello anche il
titolo scelto per questa chiesa dedicata a Nostra Signora
della Luce, la mamma di colui che disse: «Io sono la luce
del mondo» (Gv 8,12 e 12,46) e che dava la luce degli
occhi ai ciechi (Cfr Gv 9,1ss). Quanto alla città di Santa
Fe gli anziani ricorderanno la canzone che cantava “la
barchetta in mezzo al mare / va diretta a Santa Fe…”.

ecco la storia.
Nel settembre 1852 alcune suore francesi di Lorette

(il nome è un probabile riferimento al santuario della
Madonna di Loreto?) andarono ad installarsi nel Sud-
Ovest degli Stati Uniti, tra il Kentucky, il Missouri ed il
Kansas. Un viaggio difficile e ad alto rischio nel
corso del quale la superiora, Madre Mathilde,
morì di colera. esse si fermarono a Santa Fe,
nel Nuovo Messico. Suor Madeleine (nominata
superiora da Mons. Lamy), suor Catherine,
suor Hilaire e suor Robert si installarono in una
casetta, tra una popolazione composta
principalmente da messicani e indiani.
Costruirono un convento e una scuola: il
Collegio di Lorette. Ad attività consolidata
crebbe l’opportunità di una cappella. Ne
decisero la costruzione che iniziò il 25 luglio
1873 su progetto del francese Arch. Mouly cui
era già stata affidata la progettazione della
cattedrale di Santa Fe. L’architetto assecondò
l’idea di Mons. Lamy che desiderava “qualcosa
di simile alla Sainte Chapelle” di Parigi. Questa

cappella fu la prima costruzione neogotica ad Ovest del
Mississipi. L’edificio misura 8 metri di larghezza, 23 di
lunghezza e 26 di altezza e venne posto sotto il patronato
di san Giuseppe, il santo sempre caro a tutte le
congregazioni religiose. Nel 1878, a cappella finita, le
suore si accorsero che mancava di una scala di accesso
alla tribuna per il coro; interpellarono parecchie persone
alla ricerca di una soluzione del problema, senza riuscirci.
Temporeggiarono e nel frattempo decisero di affidarsi a
san Giuseppe, loro amato protettore, con una novena di
preghiere, sicure che lo sposo della Signora della Luce
avrebbe onorato la sua amata moglie. L’ultimo giorno
della novena un uomo anziano, con un asino carico di
pochi attrezzi da falegname, bussò al convento
chiedendo se potevano offrirgli l’opportunità di
un’occupazione. Gli proposero la soluzione del loro
problema: una scala per il coro. L’uomo accettò e si mise
al lavoro, che si protrasse per sei mesi. A lavoro finito
l’uomo sparì dall’oggi al domani senza lasciare tracce e
senza aver chiesto un soldo. Madre Madeleine,
preoccupata di assolvere il debito, andò alla segheria per
pagare il falegname e il legname. Sorpresa: nessuno
conosceva l’uomo e nessun documento riguardava un
acquisto di legno per la cappella. Primo mistero. Il
secondo riguarda la scala a chiocciola. È composta da due
spirali complete su se stesse (2 x 360°). Non ha un

La scala misteriosa
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pilastro centrale a sostegno dei gradini. Suor Florian osf,
che ha lasciato un racconto di questa storia
“miracolosa”, scrive: “Parecchi architetti hanno
affermato che questa scala avrebbe dovuto crollare al
suolo nel momento stesso in cui la prima persona si fosse
azzardata a scalarla. e tuttavia essa è stata utilizzata
quotidianamente per oltre cento anni. La scala è stata
assemblata tutta ad incastro, esclusivamente con perni
di legno: non c’è un solo chiodo. Come ha fatto quel
falegname, da solo e senza attrezzi adeguati, a mettere
insieme il tutto? Se ha rifinito la scala al suolo, come l’ha
potuta ancorare al suo posto? Se invece, costruito un
gradino, lo metteva al suo posto definitivo, chi teneva in
equilibrio la struttura che si innalzava gradatamente, dal
momento che non era attrezzato? All’epoca della sua
costruzione la scala era senza rifiniture e non aveva
ringhiere di protezione, aggiunte cinque anni dopo. Ciò
spiega perché suor Marie, che era all’epoca una delle
ragazze che frequentavano il collegio, racconta:
«Avevamo talmente paura che, quando lasciavamo la
tribuna, ridiscendevamo saldamente aggrappate mani e
piedi ai gradini». Migliaia di visitatori sono venuti, anche
dall’estero, per esaminare questa scala misteriosa; tra
essi anche architetti. Tutti
hanno ammesso di non
comprendere come la scala
sia stata costruita né come
abbia potuto rimanere in
buono stato dopo decine di
anni di utilizzo. Spiega ancora
suor Florian: «Ho parlato con
l’Arch. Weidner. Mi ha detto
di non aver mai visto una
scala a chiocciola su 360° che
non fosse sostenuta da un
pilastro centrale. Una delle
cose più sorprendenti,
secondo Weidner, è la
perfezione delle curve dei
montanti. egli ha spiegato che
il legno è raccordato (nel
gergo della falegnameria si
dice “innestato”) sui lati dei
montanti da nove spacchi di
innesto sull’esterno, e da
sette sull’interno. La
curvatura di ogni pezzo è

perfetta. Come può essere stata realizzata una scala
simile nel 1870, da un uomo che ha lavorato da solo, in
un luogo isolato, con degli attrezzi poco più che
rudimentali? Questo fatto non è mai stato spiegato».
Numerosi periti del legno hanno tentato di identificare il
tipo di legname utilizzato, in modo da individuare la sua
origine. Non hanno trovato risposte. Gli scalini,
instancabilmente utilizzati per più di un secolo, non
presentano segni di usura che sul bordo. Questo legno
duro non viene comunque dal Nuovo Messico.

La storia di questa scala è un rebus; si può dire un
mistero. Le suore della congregazione di “Nostra Signora
di Lorette” non hanno dubbi: la scala è stata la risposta di
san Giuseppe alle loro preghiere. Molti amano pensare
che il carpentiere era san Giuseppe stesso. Gli annali
della comunità dicono che la cappella di Nostra Signora
della Luce è stata dedicata a san Giuseppe il 25 aprile
1878; è sempre suor Florian che precisa.

La cappella di Lorette oggi è un museo privato che
finanzia, in parte, la conservazione della scala miracolosa.
La scala è stata oggetto di numerosi articoli, di speciali
TV, di filmati comprendenti “misteri irrisolti”, anche di
un film intitolato “La Scala”. 

Questa storia intrigante, a
prescindere dalla “scala
misteriosa”, ci rimanda per
via della novena al santo che il
calendario liturgico festeggia
il 19 marzo, festa che
quest’anno ricorre il martedì
che precede la settimana
santa. San Giuseppe ha
aiutato la sua santissima
sposa Maria. Ha aiutato Gesù
che, accanto a lui “cresceva in
sapienza, età e grazia davanti
a Dio e agli uomini” (Lc 2,52).
Ha aiutato lungo i secoli
tantissime persone che,
trovandosi in difficoltà di ogni
genere, a lui si sono affidate.
Aiuti anche noi a crescere nel
servizio discreto, generoso e
intelligente quando e dove ci
accorgiamo che è opportuno
dare una mano. 

GAM
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Uniti in Matrimonio
Nicola Giuseppe Giacomo Rossetti con Valentina Gotti
Andi Koka con Ilaria Bartoli
Alberto Poli con Valentina Rigamonti
Nardi Francesco con Domenica Limardo
Gianluca Moleri con Federica Bettani
Matteo Paolo Mandelli con Cinzia Besana

Rinati nel Battesimo
Sydney Velasco di Reyi e Florance Velasco
Lucio Villa di Sergio e Vania Baretti
Tommaso Tedeschi di Claudio e Sara Seghezzi
Victoria De Maria di Gennaro e enza Torrisi
Grace, Pacaline Stella, Yannick Noè di Herve e Georgette Gnaga Ahou



Maria Anzalone
Anni 59

Deceduta il 30 giugno 2018
"Mi hai chiamato e io ti rispondo:

porgi la tua destra all’opera delle tue
mani, Signore".

Franco Zambelli
Anni 66

Deceduto il 1 luglio 2018
"C’è un posto nel nostro cuore da dove

non te ne andrai mai".

Agostino Garlini
Anni 80

Deceduto il 12 luglio 2018
"Felicità e grazia mi saranno

compagne tutti i giorni e abiterò
nella casa del Padre".

ANAGRAFe

Giuseppe Giuffrida
Anni 88

Deceduto il 14 luglio 2018
"… non ci sono per te mai tenebre e

più chiara è la notte del giorno".
(Turoldo)

Claudina Anna Rossoni
Anni 90

Deceduta il 17 luglio 2018
"Non vi spaventate! Voi cercate

Gesù: è risuscitato. Non è qui". (Mc
16,6)

Giuseppina Spinelli
Anni 76

Deceduta il 17 luglio 2018
"Continua a camminare con noi

sulla terra illuminando di
speranza i nostri giorni".

Mario Lacalandra
Anni 80

Deceduto il 4 agosto 2018
"Un sorriso non dura che un

istante, ma il tuo ricordo è eterno.
Nessuno è così ricco da poterne

fare a meno, nessuno è così povero
da non poterlo dare".

Maria Anna Lorenzi
Anni 78

Deceduta il 8 agosto 2018
"Più forte della morte è l'amore,

amaci dal cielo come ci hai amato
sulla terra".

Bruna Boschi
Anni 83

Deceduta il 13 agosto 2018
"Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore

vivrà". (Gv 11,25)

DEFUNTI
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Noè Bussini
Anni 86

Deceduto il 19 luglio 2018
"Tu mi hai dato un'anima,

Signore: ora la rendo a te che
l'hai creata".

Rina Baroni
Anni 81

Deceduta il 16 agosto 2018
"In paradiso ti accompagnino gli
angeli, al tuo arrivo ti accolgano i
martiri e ti conducano alla santa

Gerusalemme".
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Egidio Locatelli
2017 - 8/9 - 2018

"Una lacrima per i defunti evapora, un fiore sulla tomba appassisce, una preghiera, invece,
arriva fino al cuore dell'Altissimo". (S. Agostino)

Angelo Locatelli
1978 - 18/9 - 2018 

Giovanna Locatelli
2015 - 5/8 - 2018

"Pur se non potete vedermi o
toccarmi, vi sarò vicina e se

ascoltate con il cuore sentirete
tutto il mio amore".

Elisabetta Vaglietti
2003 - 17/9 - 2018

"Vogliamo ricordarti come eri,
pensare che ancora vivi e come allora

ci sorridi". I tuoi cari.

Luigi Colombelli
2017 - 22/9 - 2018

"Ricordarti in mezzo a noi, nei nostri
cuori, è come averti vicino".

I tuoi cari ti ricordano con la S.
Messa il 23 settembre alle ore 18.00

Maurizio Mandelli
2007 - 10/10 - 2018

"Sono passati tanti anni, ma resterai sempre
nel cuore di quanti ti vollero bene".

Una S. Messa sarà celebrata il 18 novem-
bre alle ore 18.00

Agostino Lorenzi
2002 - 12/10 - 2018

"… accettiamo il mistero del dolore
e crediamo che il tuo amore è più

forte della morte… ".
Una S. Messa sarà celebrata il 9

ottobre alle ore 18.00

Ornella Pighizzini
2017 - 18/10 - 2018

"Come sempre ogni giorno ci
sei, ci segui, ci proteggi. Grazie".
Una S. Messa sarà celebrata
il 18 ottobre alle ore 8.00

Adele Nava
2008 - 29/10 - 2018

"Alla sera della vita ciò che
conta è avere amato".

Una S. Messa sarà celebrata
il 29 ottobre alle ore 8.00

ANNIVERSARI
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Marco Scattolini
2002 - 27/10 - 2018

"Caro Marco, tu che vivi nella luce
immensa del paradiso, volgi il tuo sguardo

su tutti noi”. Mamma, papà, Eros, ed i
tuoi nonni. Una S. messa sarà

celebrata il 26 ottobre alle ore 8.00
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