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Venerdì 21
Ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 Confessioni in chiesa
Sabato 22
Ore 9.00 - 12.00 Confessioni Elementari
Ore 15.00 - 18.00 Confessioni
Concerto della Banda Musicale “Mons. Chiodi” in Sala Abbiati
Domenica 23 - IV di Avvento
Ore 8.00 - 12.00 Confessioni
Ore 14.30 - 17.00 Confessioni Medie
Lunedì 24
Ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 Confessioni
Ore 23.15 Chiesa Prepositurale: Veglia e Messa di Mezzanotte

Martedì 25 - Natale del Signore
Mercoledì 26 - Santo Stefano
Ore 11.00 Battesimi
Giovedì 27 - San Giovanni Apostolo e Evangelista
Pellegrinaggio dei ragazzi/e delle Medie (27-30 dicembre)
Natale in contrada Nerve
Venerdì 28 - Santi Innocenti martiri
Pellegrinaggio dei ragazzi/e delle Medie
Natale in contrada Castel Puntisèla
Sabato 29
Pellegrinaggio dei ragazzi/e delle Medie
Domenica 30 - Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Pellegrinaggio dei ragazzi/e delle Medie
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Lunedì 31 - San Silvestro
Ore 18.00 Ricordo defunti 2018
Te Deum di fine anno

Raccolta generi alimentari per la Caritas
Lunedì 21
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Martedì 22
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

GENNAIO 2019

Mercoledì 23
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Martedì 1 - Maria SS. Madre di Dio
Giornata mondiale per la pace

Giovedì 24
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Giovedì 3
Natale in contrada Santuare

Venerdì 25 - Conversione di San Paolo
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
24 ore per la pace

Venerdì 4
Primo venerdì del mese
Natale in contrada Cassie

Sabato 26
24 ore per la pace

Sabato 5
Natale in contrada Beccaccia

Domenica 27 - III Tempo Ordinario
Festa di don Bosco

Domenica 6 - EPIFANIA DEL SIGNORE
Giornata dell’infanzia missionaria
Ore 10.30 Corteo dei Magi
Ore 15.00 preghiera e tradizionale bacio a Gesù
Bambino - tombola missionaria

Giovedì 31 - San Giovanni Bosco

FEBBRAIO

mercoledì 9
Ore 20.30 Casa Guanella: Gruppo “La Casa” per
separati/divorziati/risposati

venerdì 1
Primo venerdì del mese

Domenica 13 - Battesimo del Signore
Ore 11.00 Battesimi
Ore 15.00 preparazione Battesimi

Sabato 2 - Presentazione del Signore
Giornata per la vita consacrata
Madonna Candelora

Venerdì 18
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (1825)
Scuola di preghiera
Sabato 19
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Domenica 3 - IV Tempo Ordinario
Giornata per la vita
Ore 9.30 S. Messa in memoria di San Francesco
Spinelli
Ore 11.00 Battesimi
Ore 15.00 preparazione Battesimi

Domenica 20 - II Tempo Ordinario
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Festa del ringraziamento

Mercoledì 6 - San Francesco Spinelli
Ore 20.30 Casa Guanella: Gruppo “La Casa” per
separati/divorziati/risposati
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LETTERA DEL PARROCO

Carissimi,
che prende inizio. Anche quella di Gesù è vita che
ha una storia, una storia di amore: quella di Dio.
Questo bimbo è voluto da Dio per amore; è frutto
di amore; è amore di Dio per la nostra storia di uomini e donne, per la gioia della nostra vita, perché
è venuto per servire la nostra gioia. Gesù è venuto
per noi!

il prossimo sarà il primo Natale che vivremo insieme. Con questa lettera, attraverso il bollettino
parrocchiale voglio farvi gli auguri per le vicine feste natalizie. Lo faccio con affetto e cordialità. Nei
prossimi giorni saranno due i momenti più importanti in cui gli uomini di tutta la terra si scambieranno messaggi augurali: il giorno di Natale e l’inizio del nuovo anno. Mi unisco anch’io a questo
coro, per portarvi la buona notizia del Natale di
Gesù che anche quest’anno celebriamo. Questa è
la buona notizia, che ci rende lieti, anche se tristi
possono essere per tanti motivi i giorni: la gioia è
di Dio ed è il suo primo dono!

La migliore descrizione del Natale è contenuta nella lettera di San Paolo ai cristiani di Filippi (cap. 2):
«Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù.
Egli pur essendo nella condizione di Dio non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se
stesso assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto
come uomo umiliò se stesso facendosi obbediente
fino alla morte e alla morte di croce, per questo
Dio lo esaltò».
Il Natale, secondo questo bellissimo inno, ci parla
dello stile dell’amore di Dio. È stile di abbassamento, di umiltà, di servizio, non di potenza o di orgoglio. Il Natale è perciò l’esperienza quotidiana di
chi ama, donando se stesso, abbassandosi.

Natale è nascita del bambino Gesù. Quando parliamo di “bambino”, parliamo di una vita nuova

I sentimenti di Gesù, il suo sentire, il suo sguardo
- rivolti agli uomini di tutti i tempi, ma soprattutto
a quelli che lui ha incontrato - sono oggi ripetuti
anche nelle nostre case: quando mamma, papà,
nonni - per amore - servono, vivono silenzi, accettano sfide.
Sono vissuti nella nostra comunità cristiana: quando si perdona, quando si ricomincia, quando si restituisce fiducia.
Sono vissuti anche nella nostra comunità civile:
quando si osano incontri, progetti, sguardi alti per
la convivenza comune.
Il Natale è anche evento per conoscere la misericordia di Dio, che è uno dei tratti del mistero
dell’incarnazione di Dio e si manifesta in Gesù.
Gesù ne ha parlato - ricordiamo le parabole del
padre misericordioso, della pecorella smarrita
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che esprimono l’attenzione di Dio nei confronti di
quanti si sono persi - e l’ha vissuta andando presso
gli ultimi, i peccatori, le prostitute, i pubblicani…

frirla, sappiamo parlarne, sappiamo viverla.
La misericordia ha nomi che ci parlano di Dio ma
che sono e restano anche sogni per il nostro tempo e per il nostro vivere: misericordia è verità; misericordia è giustizia; misericordia è pace.

Misericordia è amore di Dio offerto a ogni cristiano
innanzitutto. Ma questa esperienza ci porta a donare misericordia, ad annunciare a tutti la misericordia di Dio. Noi ci proponiamo ricchi di Dio e del
suo vangelo, non di noi stessi. Per questo dobbiamo uscire e farci carico di chi soffre, di chi è disperato, di chi è sconfitto. Riceviamo misericordia per
dare misericordia. Cresciamo nell’esperienza della
misericordia di Dio nella misura in cui sappiamo of-

Auguro a tutti di camminare sulla strada di Gesù.
La celebrazione della sua nascita sia per ciascuno
disponibilità a mettersi in movimento, per migliorarsi, per diventare sempre più capaci di misericordia, di giustizia, di verità e di pace!
Questo è il Natale del Signore. Buon Natale!
Don Lucio

Buon Natale e Buon Anno
Augurandoci “Buon Natale” non facciamo altro che ricordarci della presenza del Signore Gesù accanto a
noi; augurandoci “Buon anno” non facciamo altro che ravvivare le attese e i desideri che ciascuno porta nel
cuore per il tempo che ha davanti. Sentite cosa scriveva don Primo Mazzolari in un testo di qualche anno fa:
Quando noi pensiamo al mistero del Natale - mistero di incarnazione - noi sentiamo che Cristo,
Dio fatto uomo, appartiene all’uomo, è dentro l’uomo. Non è una religione d’intonaco, la nostra,
non è una decorazione sull’uomo: è nella struttura dell’uomo e non la possiamo cancellare.
L’uomo porta dentro la presenza, il fermento, lo sconcerto di questa adorabile presenza divina:
presenza di un Dio che si è fatto uomo non soltanto per vivere in noi e partecipare alla nostra
vita quotidiana, ma anche per poter dare a questa nostra vita un senso, una forza di elevazione,
una speranza che va al di là della brevità della nostra giornata.
Siamo di Cristo. Io non vi so spiegare come gli apparteniamo, ma c’è un fatto indubitabile: noi
non possiamo distaccarci da Lui.
Sono secoli che l’umanità fa questo sforzo. Ci siamo distaccati da tante religioni, ci siamo lasciati
dietro le spalle le religioni dei greci e dei romani, che pure erano popoli che avevano detto una
parola non comune sulla strada della civiltà e della convivenza umana. Vi sono tante cose che
sono cadute e sono cadute senza fatica: non c’è stato neanche bisogno di aggredirle. Erano costruzioni umane: ad un certo momento sono state prese dal tarlo o dalla ruggine e non c’è stato
niente che le abbia potute salvare. […] Ricordatevi: il presepio è fatto di uomini e di bestie. C’è
un Bambino, c’è Maria, c’è Giuseppe: una famiglia di povera gente che porta i destini del mondo. La tradizione vuole che ci siano accanto un asino e un bue. Provate a togliere quel Bambino,
spegnete la luce: che cosa vi rimane? avete creato la convivenza? avete creato la fraternità? avete creato la pace? No. Avete creato un presepio dove c’è soltanto un asino e un bue, vale a dire
una umanità che non ha più una speranza, ma è una stalla.
(P. Mazzolari, Natale 1956)

5

BUON NATALE

Auguro a tutti di celebrare questo
tempo santo del Natale del Signore con uno sguardo nuovo. Oltre
la frenesia per gli acquisti, oltre i
pranzi e le cene, oltre le liturgie
laiche di plastica, sdolcinate e forzate… vediamo la presenza umile
di Dio, accanto a noi.
Tutti siamo arrivati a Natale con un
cuore diverso, con un pezzo di storia in più, con gli occhi pieni di stupore e di delusioni. E se fosse che
vivo questo Natale con la morte
nel cuore, allora è esattamente la
mia festa, perché Dio abita anche
la “stalla” della mia vita. Abbiamo
tutti bisogno di celebrare ancora il
Natale, di fare spazio a Dio.

È già arrivato Gesù?
In te, dico
Non è un’improvvisata, l’arrivo di
Gesù.
Non lo è stato per la gente del
suo tempo, ampliamente avvisata dai profeti, uomini di Dio
spesso trattati da pericolosi disturbatori.
Non lo è nemmeno per noi,
oggi. La celebrazione del Natale del Signore, per i credenti,
viene preparata dall’Avvento: un
tempo particolare che dispone
all’adventus (in latino “venuta”,
“arrivo”) del Signore. Qualcuno
dirà: «Ma il Signore Gesù è già

arrivato, duemila anni fa». Certo,
ma in te? Nella tua vita, ha trovato posto? È davvero Signore,
in quanto onorato e ascoltato? È
il Maestro, come lo chiamavano
già gli apostoli, che tu, come discepolo, stai seguendo? Domande che, insieme ad altre, suggeriscono che l’Avvento è tempo
da vivere, è percorso da compiere. Personalmente.
Gesù «aveva circa trent’anni»
(Lc 3,23), quando, «guidato
dallo spirito» (Lc 4,1), affrontò
le “tentazioni”. Il senso è che,
6

all’inizio della sua vita adulta,
venne sottoposto alla “prova”.
Userà orgogliosamente della parola perché le pietre «diventino
pane», oppure si fiderà del Padre del cielo? Si butterà giù dal
punto più alto del Tempio di Gerusalemme, con la certezza del
«soccorso degli angeli di Dio»,
chiamando un «Dio magico» a
proprio suo servizio? E, infine,
cederà al ricatto di «prostrarsi»
ai piedi del diavolo pur di avere «potere» su «tutti i regni della
terra», oppure la via che seguirà
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sarà quella dell’amore?
Gesù supera le tentazioni. Anche se il diavolo fa brillare realtà
lusinganti, nel suo cuore risuona
più forte la voce udita il giorno
del battesimo al Giordano: «Tu
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho
posto il mio compiacimento».
Sarà la fiducia nell’amore del Padre a guidare i passi di Gesù, «figlio» in ogni circostanza, in ogni
sua fibra.
Le tentazioni di Gesù sono anche
le nostre. Come battezzati e salvati dal sangue del Cristo, siamo
tutti «figli nel Figlio», veniamo
dal cuore del Padre, il quale pronuncia pure su ciascuno la parola
«amato». Ne risulta un legame
che talora ci pare mortificante,
asfissiante. Al punto da desiderare di scrollarcelo di dosso per
essere «quello che voglio io».
Il tempo di Avvento e il Natale,
così vicino, ci invitano a fare ordine nelle nostre scelte di vita.
Per accogliere Gesù, anche noi
dobbiamo affrontare delle «tentazioni». Tra tutte, la tentazione
fondamentale è l’orgoglio, la
presunzione di bastare a se stessi, di non aver bisogno di Dio.
L’orgoglio ha tenuto chiuso il
cuore di Erode e le porte di Gerusalemme. Terrorizzato dall’incubo di perdere la corona, Erode fa massacrare degli innocenti
pur di uccidere l’unico neonato
che lo spaventa. Gerusalemme,
con i suoi sapienti e sacerdoti,
preferendo il passato e le sue
tradizioni, si dimostra refrattaria
alle novità di Dio.
Duemila anni dopo, fervono i
preparativi per il Natale dei sentimenti. E Gesù? La scena sem-

bra tutta per Babbo Natale e
per il pupazzo di neve: loro non
disturbano. Per Gesù, per il presepe e i canti natalizi religiosi c’è
sempre meno posto (chiedete ai
vostri figli o nipoti in età scolare). Gesù, in effetti, se lo prendiamo sul serio, spaventa anche
noi, come già Erode e molti della
sua generazione. Allora, perché
non disturbi e non ci chieda di
cambiare, lo si addomestica. Per
tenere a bada Gesù e la fede cristiana, la nostra società «sentimentalizza» il Natale.
Pure molti cristiani, che raccontano la storia del Natale ai propri figli invitandoli ad accogliere
Gesù nel cuore, presidiano stabilmente la porta del proprio:
Gesù non c’entra nulla con l’uso
che fanno dei soldi, con il modo
di divertirsi, con le persone che
frequentano e con altro ancora.
Gesù deve rimanerne fuori.
A tenere Gesù fuori, è sempre
l’orgoglio. Una tentazione da
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affrontare, e da vincere, per non
smarrire chi siamo, per non rinnegare la nostra figliolanza divina.
E siccome nessuno è al riparo
dall’orgoglio, fanno bene le parole incoraggianti di Benedetto
XVI: «Non abbiamo forse tutti
in qualche modo paura - se lasciamo entrare Cristo totalmente dentro di noi, se ci apriamo
totalmente a lui - paura che Egli
possa portar via qualcosa della
nostra vita? Non abbiamo forse
paura di rinunciare a qualcosa di
grande, di unico, che rende la
vita così bella? Non rischiamo di
trovarci poi nell’angustia e privati della libertà?... No! chi fa entrare Cristo, non perde nulla di
ciò che rende la vita libera, bella
e grande. No! solo in quest’amicizia si spalancano le porte della
vita» (24.4.2005).
Se capissimo che, in Gesù, Dio
non chiede né prende, ma dona!
Giovanni Lazzara “Portavoce”

BUON NATALE

A lui piace “il piccolo”
chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine» (Lc 1,31-33).
A questo punto mi viene da dire:
«Caro Gesù, come mai per una realtà così grande, per un progetto
divino immenso hai preso un’immagine simbolica tanto piccola
quale è quella del granellino di senape che “è il più piccolo di tutti i semi che sono
sul terreno”? (Mc 4,31). Come mai ricorri al lievito
che scompare nella pasta, al sale che si scioglie e
non si vede più? Perché non sei ricorso a immagini
simboliche cariche di magnificenza e potenza, capaci di esprimere meglio la grandezza del Regno?
È vero che il seme della senape germogliando e
crescendo diventa albero, ma è sempre un albero nano rispetto, per esempio, ai cedri del Libano
tanto esaltati nella Bibbia. Nell’A.T. il cedro del Libano è detto l’albero più rigoglioso e più bello; nei
Salmi è simbolo di potenza; nel primo libro dei Re
è scritto: “Dette inizio alla costruzione del tempio
e la portò a termine, e coprì il tempio con assi e
con travatura di cedro (6,9) vi eresse un altare di
cedro” (6,20).

Il tema REGNO DI DIO è già presente nell’Antico Testamento, ma
nel Nuovo assume un’importanza fondamentale. Lo prova il fatto che l’evangelista Marco mette
questa espressione come prima
parola sulla bocca di Gesù; non
perde tempo, lo scrive nel primo
capitolo del suo vangelo: “Gesù
andò nella Galilea, proclamando il
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo
è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi
e credete al vangelo» (Mc 1,14-15). Matteo, invece
di ‘regno di Dio’ dice ‘regno dei cieli’ e lo nomina
la prima volta nel capitolo 4.
Dunque in Marco “Regno di Dio” è uguale a “Vangelo di Dio”.
Scrivono i biblisti: “Le più importanti parabole
evangeliche si dividono in due gruppi. Al primo
gruppo appartengono quelle parabole che si riferiscono al ‘regno di Dio’: del seminatore, della zizzania, del granello di senapa, del lievito, del tesoro
nascosto e della perla preziosa, … dei lavoratori
della vigna, dei due figli disuguali, dei cattivi vignaiuoli, del banchetto nuziale regio, delle dieci
vergini, dei talenti” (Dizionario biblico - S.E.I. pag.
730).
L’apostolo Paolo inizia la sua lettera più impegnativa e più importante, quella ai Romani, con queste
parole: “Paolo, servo di Gesù Cristo, apostolo per
chiamata, scelto per annunciare il vangelo di Dio che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo“
(1,1-3). L’espressione “vangelo di Dio” in Marco è
uguale a “regno di Dio”. Dunque “regno di Dio”
è uguale a “vangelo di Dio”; Paolo la identifica a
“Figlio di Dio”. “Figlio di Dio” è uguale a “Gesù
Cristo”. E Gesù Cristo è disceso dal Cielo per aggregarci al regno di Dio.
È un disegno grandioso. Noi diremmo: più grande di così si muore. Infatti l’angelo Gabriele dice a
Maria: «Concepirai un figlio Sarà grande e verrà
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per carta e cordami.
Perché, Gesù, non hai preso in considerazione
questi speciosi alberi?».
Per una cosa grandissima Gesù sceglie un simbolo
piccolissimo.
Ma Gesù mi aspetta al varco; mi risponde come
accadeva al don Camillo del Guareschi: «È proprio qui che ti voglio. Tu cerchi lo spettacolare, ti
compiaci del maestoso; a te piace il grandioso e
ti stupisci del meraviglioso; tu spalanchi gli occhi
di fronte al miracoloso come le folle che mi assediavano a migliaia quando davo la vista ai ciechi
o guarivo i lebbrosi, quando raddrizzavo la donna
curva o risuscitavo i morti. Quanto è durato quello
stupore? A che cosa è servita tanta meraviglia se
la stessa folla osannante si è poi lasciata indurre a
gridarmi contro “crocifiggilo”?
A me piace il piccolo. Il mio Regno non è un circo.
È vero: coi miracoli attiravo folle numerose, ma venivano perché interessate al benessere passegge-

Perché non hai preso il seme della sequoia? Diventa albero maestoso, può raggiungere i cento metri
di altezza, i trenta metri di circonferenza alla base e
può vivere fino a quattro o cinquemila anni. È stupefacente l’idea che una sequoia germogliata dal
terreno tremila anni prima di Cristo sia ancora oggi
in vita. Ci si potrebbe riferire anche a un baobab.
Il tronco di quest’albero può raggiungere i quattro
o cinque metri di altezza e può sorpassare i venti
metri di circonferenza; invecchiando, comincia a
diventare vuoto e gli abitanti del luogo lo scavano
ancor di più per farne una camera mortuaria, in cui
i cadaveri si mummificano naturalmente. I suoi rami
si estendono a cupola e la gente dei dintorni vi si
raduna per momenti comunitari o di amichevole
conversazione o di decisioni importanti per la vita
del villaggio. Il frutto del baobab, che può pesare
qualche chilo, è pieno di una polpa farinosa che
serve a preparare vivande. I suoi semi forniscono
olio commestibile; la corteccia del tronco dà fibre
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ro. Quanti fra i molti spingevano lo sguardo verso il
mistero di cui ero portatore? La strada dei miracoli
e dello spettacolare non porta molto lontano. Per
questo ho smesso di fare miracoli e mi sono avviato con determinazione sulla via che mi ha portato
a Gerusalemme a compiervi il mio gesto supremo.
L’ho compiuto non dentro la città santa abbellita
dal tempio che era una delle sette meraviglie del
mondo. L’ho compiuto fuori le mura, nel posto più
malfamato, quello previsto dal profeta che dice:
“Maledetto chi pende dal legno” (Dt 21,23). Quel
luogo maledetto adesso è il più benedetto, perché
“la debolezza è la mia forza”. Ricorda quanto dissi
a Paolo che si lamentava per una sua sofferenza
cronica da lui non identificata: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella
debolezza» (2 Cor 12,9). Quando mi sono lasciato
annientare sulla croce come un agnello condotto
al macello, ho incominciato ad attirare a me il centurione. Egli, avendomi visto spirare in quel modo,
disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio» (Mc
15,39).
Nella folla osannante lo stupore svanì; nel centurione la vista della mia paziente misericordia gli ha

procurato la fede. Per questo a me piace il piccolo.
Per questo mi sono arrabbiato quando ho visto i
miei discepoli scacciare da me i bambini come se
fossero mosche fastidiose. Li ho sgridati: «Lasciate
che i bambini vengano a me, non glielo impedite:
a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio»
(Mc 10,14). Ricorda anche la parabola del giudizio
finale. Accoglierò in paradiso solo quanti avranno
servito “i miei fratelli più piccoli” (Mt 25,40), cioè
gli affamati, gli assetati, gli ignudi, i malati, i carcerati. Voi in terra mi riconoscete come il Re dei re.
È vero, lo sono. Infatti siedo alla destra del Padre.
Però guardami bene in faccia: sulla testa non porto una corona d’oro e gemmata, ma una corona
di spine. Ho imparato dal Padre mio. Quando egli
ritenne giunto il tempo dell’avvento del Regno,
scelse non una principessa ma una fanciulla semplice conosciuta solo nel suo villaggio. Sono nato
non in un albergo ma in una stalla e la mia culla era
una mangiatoia. Prima di uccidermi mi hanno denudato per tirare a sorte la mia bella tunica. A me
è piaciuto così. A me piace il piccolo.
GAM

“Dottore, che sintomi ha la felicità?”
INAUGURAZIONE BAR DELL’ORATORIO
Oggi è un grande giorno. Dopo mesi di chiusura,
il nuovo bar dell’oratorio viene finalmente aperto.
Inaugurato no, quello è già successo a settembre.
In un momento significativo ed emozionante abbiamo tagliato il nastro di questo nuovo spazio con
don Mario, come gesto di saluto e di ringraziamento per quanto fatto per la nostra comunità e per il
nostro oratorio.
Oggi, invece, 1 novembre 2018, le porte si aprono
ufficialmente. È un tempo in cui si respira gioia ad

ogni boccata d’aria. Saranno le frasi di benvenuto
scritte con colori sgargianti sugli specchi all’ingresso; saranno i grandi sticker di bambini sulle colonne che ti accompagnano fino al bancone; sarà la
colombina sorridente disegnata sulla parete dietro al bar; sarà che oggi è un giorno di festa. Già,
perché oggi non è solo una giornata da segnare
sul calendario burocratico per la fine dei lavori, ma
oggi è un passo nella storia del nostro oratorio.
Quante volte in questi mesi ci siamo fermati alle
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solo un piccolo ma fondamentale dettaglio: i suoi
abitanti. Siamo noi, membri, passeggeri, osservatori di questa comunità viva che prende il nome
di “oratorio” il vero colore del bar. Spetta a noi,
ora, farci carico della grande promessa che da lì si
schiude: poter vivere da fratelli con i nostri fratelli.
Anche quelli finora mai incontrati.
Accettiamo, perciò, la scommessa di vivere il bar
dell’oratorio non come luogo di sosta, ma come
luogo di vita? Accettiamo di prendercene cura per
quel pezzettino che ci riguarda? Accettiamo di far
risuonare la gioia e la bellezza di essersi riconosciuti abitanti della stessa casa tra quelle pareti?
Bè, per come è andato il giorno di apertura, direi
proprio di sì: eravamo tutti insieme, riuniti attorno
alla stessa tavola - o, forse, bancone in questo caso
è più indicato - a condividere una dolce merenda
che dei volontari avevano per noi preparato e che
alcuni adolescenti ci hanno offerto.
Jovanotti si chiedeva qualche anno fa: “Dottore,
che sintomi ha la felicità?”. Semplice e forte è oggi
la nostra risposta: una fetta di torta offerta da una
mano amica, condita dal rimbombo di chiacchiere
e risate, servita su un bancone che è incrocio di
sguardi. Buona nuova vita al nostro bar e buona
riscoperta di un luogo da abitare con gioia a tutti
noi. E chissà se ci incontreremo lì, per condividere
un saluto ed un buon caffè.

finestre per sbirciare che cosa stava succedendo,
per cercare di capire come sarebbe stato, cosa sarebbe cambiato e cosa, invece, sarebbe rimasto.
E magari anche per dare il nostro parere. Ma ci
siamo mai fermati a chiederci che cosa significasse
questo cambiamento? Sono solo muri e pareti?
Un bar è il luogo per eccellenza dell’informalità. È
un posto in cui si può stare serenamente con i propri amici senza fare nulla di più che chiacchierare.
Con i nostri amici, ma non solo. È ambiente in cui
la gente va e viene ed in questo andirivieni si incontra, si scontra, si intreccia. Un bar è dove si sta
con gli altri. Sempre. È cuore delle relazioni umane. Non è, perciò, solo un posto così, creato per
soddisfare la voglia di caffè o di caramelle. È un
luogo pulsante di vita e come tale bisogna prendersene cura.
Ecco ciò che è stato fatto in questi mesi. L’obiettivo dei lavori non era quello di fare un restyling di
un ambiente che poteva sembrare un po’ poco in
linea con le mode attuali, così che strizzasse l’occhio alle tendenze del momento. No. La meta finale di questa ristrutturazione è il prendersi cura del
cuore pulsante dell’oratorio.
Adesso la palla passa a noi che abitiamo più o meno
frequentemente questo ambiente. Siamo disposti
a prendercene cura? Perché ora tutto è pronto:
gli arredi sono stati posizionati, i frigo sono stati accessi, le caramelle sono ben disposte. Manca

Lucrezia
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CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019
Eccoci di nuovo, a chiudere un altro anno vissuto pastorale e civile. Accanto agli auguri di buon
Natale, si accompagnano sempre anche quelli di buon anno… “nuovo”. Anche il nostro notiziario
parrocchiale, il “Machinù” si augura si andare avanti, anche nel prossimo anno… e per tanti altri ancora! E dunque, vi chiediamo di rinnovare l’abbonamento alla rivista, ci piace vederlo come segno di
attenzione e partecipazione alla vita della comunità parrocchiale e di un minimo sguardo sul mondo
ecclesiale. Ogni abbonamento ci dà il minimo vitale per proseguire in questa piccola grande impresa
di sette numeri annuali, cinque dentro “L’Angelo in Famiglia” e i due “estivi” di solo “Machinù” più
il calendario.
Da ormai svariati anni il prezzo dell’abbonamento è di 18 euro, e ringraziando soprattutto i tanti sostenitori che negli anni hanno sempre dato qualcosa in più, anche quest’anno manteniamo invariato
il prezzo, da cui non ricaviamo niente altro che il sostanziale pareggio in bilancio… quello che ci interessa è fare cosa gradita a chi ci legge e ci è vicino.
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Una settimana...
e non solo, dedicata ai poveri
Facendo un bilancio di questo mese di novembre
che si avvia alla conclusione viene da pensare che
lo Spirito ce l’abbia messa tutta per sollecitare una
particolare attenzione ai poveri e alla carità.
• Il 6 novembre si sono conclusi i percorsi formativi
per gli operatori delle caritas parrocchiali organizzati da Caritas Diocesana Bergamasca; il tema
affrontato quest’anno è stato il rapporto tra liturgia e carità col titolo “SOLO L’AMORE E’ CREDIBILE”
• Il 10 novembre, con l’inaugurazione del nuovo
dormitorio presso l’ex convento in via Galgario
a Bergamo, il vescovo Francesco ha ufficialmente aperto la Settimana dei Poveri; una settimana
ricca di iniziative ed eventi tutti orientati ad informare, sensibilizzare e dare evidenza delle situazioni di povertà presenti sul nostro territorio.
• L’11 novembre, giorno di San Martino, sono stati
presentati in chiesa i nostri ragazzi che quest’anno si accosteranno al sacramento della prima
comunione e, nel pomeriggio, gli adolescenti e,
per la prima volta i ragazzi di terza media, hanno
raccolto i sacchi preparati dalle famiglie del paese con coperte e indumenti per la tradizionale
raccolta di San Martino, che quest’anno si é rivelata abbondante come non si vedeva da tempo e
i cui proventi andranno al sostegno delle famiglie
in difficoltà.
• Il 18 novembre, a conclusione della settimana,
si é celebrata la seconda Giornata mondiale dei
Poveri, fortemente voluta da Papa Francesco per
dare voce e porre attenzione ai nostri fratelli che
numerosi versano in condizioni di bisogno e di
fragilità.
• Il 21 novembre a Dalmine si é tenuto un incontro
in cui gli operatori dell’Ambito e la Caritas Diocesana hanno restituito rispettivamente i dati annuali del REI (reddito di inclusione) e quelli deri-

vanti dalle rilevazioni dei Centri di Primo Ascolto
e Coinvolgimento delle parrocchie appartenenti
all’ambito di Dalmine (tra cui il nostro).
Una settimana ricca quindi, in cui il messaggio che
arriva forte alla comunità cristiana é innanzi tutto
quello di sforzarsi di vedere l’uomo prima ancora
dei bisogni e delle fragilità che ne segnano l’esistenza.
Il rapporto col povero, e lo sperimentano bene
ogni giorno i nostri volontari del Centro di Primo
Ascolto e Coinvolgimento, é segnato prima ancora che dalla risposta ad un bisogno (che potrebbe
anche non essere materialmente possibile) da un
rapporto individuale che é entrare in relazione con
un’altra persona con le sue caratteristiche, la sua
storia, il suo tessuto sociale, la sua cultura.
Ripensando al giorno di San Martino non posso
fare a meno di ritornare all’icona del santo che immagino guardare fisso nello sguardo il mendicante
(quel mendicante e non un’altro) con cui divide il
mantello nell’ormai famoso gesto.
13
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mini generici, come ad esortarci a guardarci da un
sentimento ed un atteggiamento a cui tutti siamo
sempre esposti, anche quando pensiamo di operare per il bene e di compiere un gesto caritatevole;
ma quando Gesù indica ai discepoli la vedova non
si parla più di vedove generiche, di categorie, di
astrazioni: l’indice é puntato verso quella vedova,
quella persona di cui Gesù vede chiaramente, in
una relazione che facciamo fatica a comprendere,
non solo il gesto ma anche le intenzioni.
Non poteva esserci messaggio più bello per chi si
prepara al sacramento dell’eucarestia perché trasmette il senso profondo dell’entrare in comunione con l’amore di Chi per primo si é fatto pane
spezzato per noi.
Ma il povero non é soltanto il destinatario di un intervento da parte di chi sta meglio. La vedova che
dona tutto ciò che ha, nella sua povertà ci mostra
di essere in grado di vedere ciò che i nostri occhi
molte volte non riescono a riconoscere con chiarezza.
Gesù sulla croce, privato di tutto, é il povero per
eccellenza e i volti delle persone che incrociamo e
ci interpellano rimandano sempre al suo.
Accogliere loro é accogliere Lui; farlo senza pregiudizi, con spirito di verità e di giustizia é riconoscere in loro anche le nostre povertà e le nostre
fragilità tutti fratelli e figli dello stesso Padre.

In quell’incontro di sguardi, in quel gesto che richiama il pane spezzato per tutti, nasce la conversione di San Martino.
E quella domenica Gesù ci ha parlato proprio di
povertà attraverso il Vangelo di Marco esortandoci
a guardarci “dagli scribi, che amano passeggiare
in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere
i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei
banchetti....” e indicandoci come modello da perseguire proprio quello di una povera vedova che,
gettando nel tesoro del tempio le sue uniche due
monetine, aveva dato tutto quanto possedeva.
Nel brano di Vangelo gli scribi sono citati in ter-

Chi ama molto vede molti poveri;
chi ama poco vede pochi poveri.
(don Primo Mazzolari)

“I poveri sono i primi abilitati
a riconoscere la presenza di Dio
e a dare testimonianza della sua vicinanza nella loro vita.
Tuttavia, per superare l’opprimente condizione di povertà,
è necessario che essi percepiscano la presenza dei fratelli
e delle sorelle che si preoccupano di loro e che,
aprendo la porta del cuore e della vita,
li fanno sentire amici e famigliari”
(2a giornata mondiale dei poveri - 2018)
Papa Francesco
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… La festa dei nonni...

Il 2 Ottobre è stata una giornata entusiasmante! Dopo la super
gita a Sotto il Monte, la nostra
giornata non era ancora conclusa... ci attendeva un fantastico
momento di festa con i nostri super nonni!!!
Le porte si sono aperte per l’occasione alle 15:30 e, dopo che
ogni nonno e nonna ha preso
posto vicino al proprio nipotino,
allegre note e vocine divertite
hanno riempito le sezioni della
nostra scuola. Tutti i bimbi hanno avuto l’occasione di dedicare
la canzone “Banda dei nonni” ai
loro nonni, venuti a scuola appositamente per loro!
Dopo tanti applausi e incontenibile emozione, i piccoli musicisti
hanno concesso il bis. Dopo tanti impegni: la gita, i canti, i balli,
… le fatiche cominciavano a farsi
sentire! Che fare quindi?

Occorreva qualcosa che allietasse la festa e aiutasse tutti a recuperare le forze …
Ecco allora arrivare in
soccorso tanti biscotti,
torte, succhi e acqua
per tutti.
Dopotutto ad ogni festa che si rispetti non
può mancare una golosa merenda.
Ma... non di solo pane
vivrà l’uomo, per cui
successivamente
ci
siamo recati in Chiesa
dove ci attendeva Don
Cristopher per un momento di raccoglimento e la benedizione per
tutti, soprattutto per i
nonni che vegliano sui
nipoti come Angeli,
ringraziandoli del loro
operato e per il loro
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supporto in famiglia.
Il nostro pensiero è andato anche agli ospiti della casa di riposo “Casa Mia”. Non potevamo
dimenticarci di loro! Il giorno
successivo, infatti, mezzani e
grandi si sono recati proprio da
loro per portare auguri e musica.
E loro? Ci hanno “risposto” cantando alcune canzoni che conoscevano e raccontando alcuni
aneddoti della loro infanzia.
Per i bambini questa esperienza
è sempre molto arricchente e ricca di emozioni, è un’importante
occasione per portare i bambini
a vivere momenti di convivialità
riflettendo sulla vita e sul rispetto per l’altro.

SCUOLA DELL’INFANZIA-NIDO

Viva i nonni!!!
Anche quest’anno, in occasione della festa dei
nonni, festeggiata il 2 ottobre scorso, il nido Arcobaleno ha ospitato le nonne e i nonni di tutti i
bambini durante la merenda pomeridiana, con lo
scopo di condividere un momento di gioia e gioco
con i propri nipoti.
Ad attendere i nonni, oltre ai visi sorridenti ed entusiasti dei bambini, c’era una gustosa merenda a
base di panini con il salame, torte, succhi di frutta.
Per rendere invece un po’ movimentata la nostra
merenda è stato allestito un set fotografico in giardino con zucche, pannocchie e simpatici cappelli
di paglia. Qui nonni e bambini si sono potuti divertire davanti all’obiettivo della fotocamera ed immortalare il prezioso ricordo della giornata.
Il pomeriggio si è poi concluso con un momento di
raccoglimento in chiesa, dove Don Christopher ha
dato la sua benedizione ai presenti.
Questa piacevole esperienza ci ha fatto riflettere
su quanto i nonni siano delle risorse educative fondamentali per la famiglia e per la comunità, e di
come il “mondo” del bambino comprenda tante
figure di riferimento che lo accompagnano nel suo
percorso di crescita.
Così, anche quest’anno, il nido ha proposto il progetto “MAMMA/PAPÀ EDUCATORE PER UNA
MATTINA”, estendendo ai nonni l’invito a trascorrere qualche ora al nido in compagnia del proprio
nipotino/a e dei suoi compagni di stanza.
Questo progetto è nato con lo scopo di permettere di “SBIRCIARE” all’interno del servizio, per
vedere cosa “combina” il proprio bambino/a in
un contesto diverso e per condividere momenti di
gioco e di rituali in una cornice che ha una forte
valenza educativa.
Nonna Agata ha accolto la nostra proposta e in
una mattina del mese dedicato ai nonni, è arrivata
piena di risorse ed energia con una proposta proprio speciale e divertente: FARE IL PANE INSIEME!
I piccoli l’hanno accolta da subito con affetto e dolcezza, alla ricerca di qualche tenera attenzione pro-

prio come si fa con i nonni….ma anche la curiosità
era tanta! Nonna Agata ha iniziato a mostrare gli
ingredienti magici che aveva portato con se: farina,
lievito, sale e un po’ di zucchero, poi ha cominciato
a SCIOGLIERE, AGGIUNGERE, MESCOLARE ed
IMPASTARE sotto lo sguardo attento e curioso dei
piccoli, che non vedevano l’ora di metterci mano e
far volare un po’ di farina di qua e di là.
Ma la parte più divertente è stata quando ogni
bambino ha ricevuto un pezzo di impasto: c’è stato chi lo divideva in tanti piccoli pezzetti, chi creava
dei serpentelli, chi schiacciava con le dita, chi annusava o tentava di assaggiare spinto dalla golosità.
Nonna Agata ha pensato proprio a tutto anche a
portare un impasto già lievitato e preparato il giorno prima in modo da cuocerlo in tempo e farlo assaggiare ai bambini.
I bambini infine hanno formato dei piccoli panini
che la cuoca ha poi infornato sprigionando per tutto il nido un profumo davvero delizioso.
E’ stata proprio una bella mattinata e nonna Agata
ha regalato alla sua nipotina un tempo tutto speciale comunicandole che anche lei fa parte di questo “pezzo” importante della sua vita che è il nido
ma è anche riuscita a coinvolgere tutti bambini, diventando per quelle ore, la nonna di tutti!
Il Nido
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5 NOVEMBRE 2018

Festa d’autunno alla scuola Paolo vi
L’autunno è nell’aria e noi, alla scuola dell’infanzia, non volevamo farci
sfuggire l’occasione di far sperimentare ai bambini e alle bambine i prodotti semplici che ci offre la natura.
Proprio come ci suggerisce il tema
di questo anno scolastico, la lentezza, ci siamo voluti dedicare una
giornata di festa per salutare l’autunno e tutte le meraviglie che ci porta, gustando e
assaporando lentamente frutti e leccornie. Per far
questo abbiamo chiesto un aiuto anche alle famiglie che ci hanno donato alcuni prodotti autunnali
dei loro giardini. La festa inizia durante la mattinata quando, in ogni classe, arriva un cesto pieno di
frutti: c’erano cachi, nespole, noci e nocciole, uva,
melograno, caldarroste e una tiepida zucca appena
cotta. Prima abbiamo osservato, annusato e toccato questi frutti anche un po’ sconosciuti; poi è
iniziata la gara a chi riusciva a sgusciare le noci e le
castagne, a sgranare il melograno con gli inevitabili
schizzi di succo rosso. E infine è arrivato il momento
dell’assaggio. I nostri palati hanno gradito molto il
sapore di questi doni dell’autunno e hanno provato per la prima volta quei prodotti poco conosciuti
come le nespole o i cachi. Intanto fuori pioveva ma,
d’altronde, è autunno! Così i piccoli e le piccole di
tre anni hanno continuato la festa in salone dove
erano stati allestiti angoli gioco con paglia, castagne, pigne e foglie con le quali i bambini e le bambine hanno potuto giocare liberamente, toccando
con mani e piedi per sperimentare le sensazioni di
questi elementi naturali. Nel pomeriggio la pioggia
ci ha dato una tregua e il tiepido sole ha permesso ai grandi e ai mezzani di uscire in giardino per
proseguire i festeggiamenti. Nella postazione delle
foglie secche tanti piedini nudi si sono divertiti a
schiacciare e solleticare; nella postazione delle pigne la fantasia dei bambini e delle bambine non ha
avuto limiti e hanno preso forma costruzioni fantasiose e spettacolari. Poi c’era il tavolo delle pan-

nocchie: l’interesse era altissimo e le
manine si muovevano nel tentativo
di sgranare il mais maturato al punto giusto per l’occasione. Una tavolo invece permetteva il gioco dei
travasi con la segatura del legno e
lì accanto c’era una postazione per
giocare ad incorniciare alcuni frutti
conosciuti alla mattina. Questi giochi hanno dimostrato quanto ai bambini basti poco
per assaporare con calma le cose semplici che sono
alla nostra portata tutti i giorni e che si possono
scoprire rallentando e guardandosi attorno. Per
concludere in bellezza la festa, prima dell’arrivo
delle mamme per l’uscita delle quattro, abbiamo
fatto una super merenda tutti insieme in salone!
Pane e marmellata hanno deliziato i bambini e le
bambine che, con i gli occhi e i baffetti dolci sulle
labbra, chiedevano il bis. Le marmellate ovviamente erano al sapore di autunno: castagne, nocciolata, fichi e cachi. Mmmm… che squisitezza!!!! Quando le mamme sono arrivate i bambini e le bambine
si stavano ancora leccando i residui della merenda
sulla punta delle dita. Che bello l’autunno con le
sue meraviglie e che piacere poter festeggiare insieme e godere di questi stupendi momenti.
Alla prossima festa...
Le insegnanti
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Lettera dei padri sinodali ai giovani
A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi padri
sinodali, con una parola di speranza, di fiducia, di
consolazione. In questi giorni ci siamo riuniti per
ascoltare la voce di Gesù, «il Cristo eternamente
giovane», e riconoscere in Lui le vostre molte voci,
le vostre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi.
Sappiamo delle vostre ricerche interiori, delle gioie
e delle speranze, dei dolori e delle angosce che
costituiscono la vostra inquietudine. Desideriamo
che adesso ascoltiate una parola da noi: vogliamo
essere collaboratori della vostra gioia affinché le
vostre attese si trasformino in ideali. Siamo certi
che sarete pronti a impegnarvi con la vostra voglia
di vivere, perché i vostri sogni prendano corpo nella vostra esistenza e nella storia umana.
Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità
e i peccati non siano ostacolo alla vostra fiducia.
La Chiesa vi è madre, non vi abbandona, è pronta ad accompagnarvi su strade nuove, sui sentieri
di altura ove il vento dello Spirito soffia più forte,
spazzando via le nebbie dell’indifferenza, della superficialità, dello scoraggiamento.
Quando il mondo, che Dio ha tanto amato da donargli il suo Figlio Gesù, è ripiegato sulle cose,
sul successo immediato, sul piacere e schiaccia i
più deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo
sguardo verso l’amore, la bellezza, la verità, la giustizia. Per un mese abbiamo camminato insieme
con alcuni di voi e molti altri legati a noi con la
preghiera e l’affetto. Desideriamo continuare ora

il cammino in ogni parte della terra ove il Signore
Gesù ci invia come discepoli missionari.
La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del
vostro entusiasmo. Fatevi compagni di strada dei
più fragili, dei poveri, dei feriti dalla vita.
Siete il presente, siate il futuro più luminoso.
Nell’omelia Papa Francesco ha commentato:
Chiediamo la grazia di un cuore docile all’ascolto.
Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti:
scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto;
se, anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le
orecchie. Come Chiesa di Gesù desideriamo metterci in vostro ascolto con amore, certi di due cose:
che la vostra vita è preziosa per Dio, perché Dio
è giovane e ama i giovani; e che la vostra vita è
preziosa anche per noi, anzi necessaria per andare
avanti. La fede passa per la vita. Quando la fede si
concentra puramente sulle formulazioni dottrinali, rischia di parlare solo alla testa, senza toccare il
cuore. E quando si concentra solo sul fare, rischia di
diventare moralismo e di ridursi al sociale. La fede
invece è vita: è vivere l’amore di Dio che ci ha cambiato l’esistenza. Non possiamo essere dottrinalisti
o attivisti; siamo chiamati a portare avanti l’opera
di Dio al modo di Dio, nella prossimità: stretti a Lui,
in comunione tra noi, vicini ai fratelli. Prossimità:
ecco il segreto per trasmettere il cuore della fede,
non qualche aspetto secondario. E quando per
amore suo anche noi ci facciamo prossimi diventiamo portatori di vita nuova: non maestri di tutti, non esperti del sacro, ma testimoni dell’amore
che salva. Quante volte, invece di questo liberante
messaggio di salvezza, abbiamo portato noi stessi, le nostre “ricette”, le nostre “etichette” nella
Chiesa! Quante volte, anziché fare nostre le parole del Signore, abbiamo spacciato per parola sua
le nostre idee! Quante volte la gente sente più il
peso delle nostre istituzioni che la presenza amica
di Gesù! Allora passiamo per una ONG, per una organizzazione parastatale, non per la comunità dei
salvati che vivono la gioia del Signore. Il Signore
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benedica i nostri passi, perché possiamo ascoltare
i giovani, farci prossimi e testimoniare loro la gioia
della nostra vita: Gesù.
Sintesi del documento finale dei Sinodo
sui giovani
Tre parti, 12 capitoli, 167 paragrafi, 60 pagine: così
si presenta il Documento finale della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, sul
tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Il testo è stato approvato nel pomeriggio
del 27 ottobre nell’Aula del Sinodo.
È l’episodio dei discepoli di Emmaus, narrato
dall’evangelista Luca, il filo conduttore del Documento finale del Sinodo dei giovani. Letto in Aula
a voci alterne dal Relatore generale, Card. Sérgio
da Rocha - è “il risultato di un vero e proprio lavoro di squadra” dei Padri Sinodali, insieme agli
altri partecipanti al Sinodo e “in modo particolare
ai giovani”. Il Documento raccoglie, quindi, i 364
modi, ovvero emendamenti, presentati. “La maggior parte di essi - ha aggiunto il Relatore generale
- sono stati precisi e costruttivi”.

La scuola e la parrocchia
Un’altra risposta della Chiesa alle domande dei
giovani arriva dal settore educativo: le scuole, le
università, i collegi, gli oratori permettono una
formazione integrale dei ragazzi, offrendo al contempo una testimonianza evangelica di promozione umana. In un mondo in cui tutto è connessofamiglia, lavoro, tecnologia, difesa dell’embrione
e del migrante- i vescovi definiscono insostituibile
il ruolo svolto da scuole ed università dove i giovani trascorrono molto tempo.
Le istituzioni educative cattoliche in particolare
sono chiamate ad affrontare il rapporto tra la fede
e le domande del mondo contemporaneo, le diverse prospettive antropologiche, le sfide scientifico-tecniche, i cambiamenti del costume sociale
e l’impegno per la giustizia. Anche la parrocchia
ha il suo ruolo: “Chiesa nel territorio”, essa necessita di un ripensamento nella sua vocazione
missionaria, poiché spesso risulta poco significativa e poco dinamica, soprattutto nell’ambito della
catechesi.

“Camminava con loro”
In primo luogo, dunque, il Documento finale del
Sinodo guarda al contesto in cui vivono i giovani,
evidenziandone punti di forza e sfide. Tutto parte
da un ascolto empatico che, con umiltà, pazienza e
disponibilità, permetta di dialogare veramente con
la gioventù, evitando “risposte preconfezionate e
ricette pronte”. I giovani, intatti, vogliono essere
“ascoltati, riconosciuti, accompagnati” e desiderano che la loro voce sia “ritenuta interessane e utile in campo sociale ed ecclesiale”. Non sempre la
Chiesa ha avuto questo atteggiamento, riconosce
il Sinodo: spesso sacerdoti e vescovi, oberati da
molti impegni, faticano a trovare tempo per il servizio dell’ascolto. Di qui, la necessità di preparare
adeguatamente anche laici, uomini e donne, che
siano in grado di accompagnare le giovani generazioni. Di fronte a fenomeni come la globalizzazione
e la secolarizzazione, inoltre, i ragazzi si muovono
verso una riscoperta di Dio e della spiritualità e ciò
deve essere uno stimolo, per la Chiesa, a recuperare l’importanza del dinamismo della fede.

I migranti, paradigma del nostro tempo
Il Documento sinodale si sofferma, poi, sul tema
dei migranti, “paradigma del nostro tempo” in
quanto fenomeno strutturale, e non emergenza
transitoria. Molti migranti sono giovani o minori
non accompagnati, in fuga da guerre, violenze,
persecuzioni politiche o religiose, disastri naturali,
povertà, e finiscono per diventare vittime di tratta,
droga, abusi psicologici e fisici. La preoccupazione
della Chiesa è soprattutto per loro - dice il Sinodo - nell’ottica di un’autentica promozione uma19
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di responsabilità e trasparenza con cui molti casi
sono stati gestiti. Al contempo, il Sinodo si dice
grato a tutti coloro che “hanno il coraggio di denunciare il male subito”, perché aiutano la Chiesa
a “prendere coscienza di quanto avvenuto e della
necessità di reagire con decisione”. “La misericordia, infatti, esige la giustizia”. Non vanno però
dimenticati i tanti laici, sacerdoti, consacrati e vescovi che ogni giorno si dedicano, con onestà, al
servizio dei giovani, i quali possono davvero offrire “un prezioso aiuto” per una “riforma di portata
epocale” in questo ambito.
La famiglia “Chiesa domestica”
Ulteriori temi presenti nel Documenti riguardano
la famiglia, principale punto di riferimento per i
giovani, prima comunità di fede, “Chiesa domestica”: il Sinodo richiama, in particolare, il ruolo
dei nonni nell’educazione religiosa e nella trasmissione della fede, e mette in guardia dall’indebolimento della figura paterna e da quegli adulti che
assumono stili di vita “giovanilistici”. Oltre alla
famiglia, per i giovani conta molto l’amicizia con
i loro coetanei, perché permette la condivisione
della fede e l’aiuto reciproco nella testimonianza.

na che passi attraverso l’accoglienza di rifugiati
e profughi, e sia punto di riferimento per i tanti
giovani separati dalle loro famiglie d’origine. Ma
non solo: i migranti - ricorda il Documento - sono
anche un’opportunità di arricchimento per le comunità e le società in cui arrivano e che possono
essere rivitalizzate da essi. Risuonano, quindi, i
verbi sinodali “accogliere, proteggere, promuovere, integrare” indicate da Papa Francesco per
una cultura che superi diffidenze e paure. I vescovi chiedono anche più impegno nel garantire a chi
non vorrebbe migrare il diritto effettivo di rimanere nel proprio Paese. L’attenzione del Sinodo va
inoltre a quelle Chiese che sono minacciate, nello
loro esistenza, dalle emigrazioni forzate e dalle
persecuzioni subite dai fedeli.

Promozione della giustizia contro
la “cultura dello scarto”
Il Sinodo si sofferma, poi, su alcune forme di vulnerabilità vissute dai giovani in diversi settori: nel
lavoro, dove la disoccupazione rende povere le
giovani generazioni, minandone la capacità di
sognare; le persecuzioni fino alla morte; l’esclusione sociale per ragioni religiose, etniche o economiche; la disabilità. Di fronte a questa “cultura
dello scarto”, la Chiesa deve lanciare un appello
alla conversione ed alla solidarietà, divenendo
un’alternativa concreta alle situazioni di disagio.
Sul fronte opposto, non mancano invece i settori
in cui l’impegno dei giovani riesce ad esprimersi
con originalità e specificità: ad esempio, il volontariato, l’attenzione ai temi ecologici, l’impegno
in politica per la costruzione del bene comune, la
promozione della giustizia, per la quale i ragazzi
chiedono alla Chiesa “un impegno deciso e coerente”.

Fermo impegno contro tutti i tipi di abuso.
Fare verità e chiedere perdono
Ampia, poi, la riflessione sui “diversi tipi di abuso” (di potere, economici, di coscienza, sessuali)
compiuti da alcuni vescovi, sacerdoti, religiosi e
laici: nelle vittime - si legge nel testo - essi provocano sofferenze che “possono durare tutta la vita
e a cui nessun pentimento può porre rimedio”. Di
qui, il richiamo del Sinodo al “fermo impegno per
l’adozione di rigorose misure di prevenzione che
ne impediscano il ripetersi, a partire dalla selezione e dalla formazione di coloro a cui saranno affidati compiti di responsabilità ed educativi”. Bisognerà, dunque, sradicare quelle forme - come la
corruzione o il clericalismo - su cui tali tipi di abusi si innestano, contrastando anche la mancanza
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Missione e vocazione
Un’altra “bussola sicura” per la gioventù è la missione, dono di sé che porta ad una felicità autentica e duratura: Gesù, infatti, non toglie la libertà,
ma la libera, perché la vera libertà è possibile solo
in relazione alla verità e alla carità. Strettamente
legato al concetto di missione, c’è quello di vocazione: ogni vita è vocazione in rapporto a Dio, non
è frutto del caso o un bene privato da gestire in
proprio - afferma il Sinodo - ed ogni vocazione battesimale è una chiamata per tutti alla santità. Per
questo, ciascuno deve vivere la propria vocazione
specifica in ogni ambito: la professione, la famiglia,
la vita consacrata, il ministero ordinato e il diaconato permanente, che rappresenta “una risorsa” da
sviluppare ancora pienamente.

Arte, musica e sport, “risorse pastorali”
Anche il mondo dello sport e della musica offre ai
giovani la possibilità di esprimersi al meglio: nel
primo caso, la Chiesa invita a non sottovalutare
le potenzialità educative, formative ed inclusive,
dell’attività sportiva; nel caso della musica, invece,
il Sinodo punta sul suo essere “risorsa pastorale”
che interpella anche ad un rinnovamento liturgico,
perché i giovani hanno il desiderio di una “liturgia
viva”, autentica e gioiosa, momento di incontro
con Dio e con la comunità. I giovani apprezzano
celebrazioni autentiche in cui la bellezza dei segni,
la cura della predicazione e il coinvolgimento comunitario parlano realmente di Dio”: vanno aiutati
quindi a scoprire il valore dell’adorazione eucaristica e a comprendere che “la liturgia non è puramente espressione di sé, ma azione di Cristo e della
Chiesa”. Le giovani generazioni, inoltre, vogliono
essere protagoniste della vita ecclesiale, mettendo
frutto i propri talenti, assumendosi responsabilità.
Soggetti attivi dell’azione pastorale, essi sono il
presente della Chiesa, vanno incoraggiati a partecipare alla vita ecclesiale, e non ostacolati con
autoritarismo. In una Chiesa capace di dialogare in
modo meno paternalistico e più schietto, infatti, i
ragazzi sanno essere molto attivi nell’evangelizzazione dei loro coetanei, esercitando un vero apostolato che va sostenuto e integrato nella vita delle
comunità.

L’accompagnamento
Accompagnare è una missione per la Chiesa da
svolgere a livello personale e di gruppo: in un mondo “caratterizzato da un pluralismo sempre più
evidente e da una disponibilità di opzioni sempre
più ampia”, ricercare insieme ai giovani un percorso mirato a compiere scelte definitive è un servizio
necessario. Destinatari sono tutti i giovani: seminaristi, sacerdoti o religiosi in formazione, fidanzati
e giovani sposi. La comunità ecclesiale è luogo di
relazioni e ambito in cui nella celebrazione eucaristica si viene toccati, istruiti e guariti da Gesù stesso. Il Documento Finale evidenza l’importanza del
sacramento della Riconciliazione nella vita di fede e
sprona genitori, insegnanti, animatori, sacerdoti ed
educatori ad aiutare i giovani, attraverso la Dottrina sociale della Chiesa, ad assumersi responsabilità
in ambito professionale e sociopolitico. La sfida in

“Si aprirono i loro occhi”
Dio parla alla Chiesa e al mondo attraverso i giovani, che sono uno dei “luoghi teologici” in cui
il Signore si fa presente. Portatrice di una sana
inquietudine che la rende dinamica - si legge
nella seconda parte del Documento - la gioventù
può essere “più avanti dei pastori” e per questo
va accolta, rispettata, accompagnata. Grazie ad
essa, infatti, la Chiesa può rinnovarsi, scrollandosi di dosso “pesantezze e lentezze”. Di qui, il
richiamo del Sinodo al modello di “Gesù giovane
tra i giovani” e alla testimonianza dei santi, tra i
quali si annoverano tanti ragazzi, profeti di cambiamento.
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vamento”. Tutti i giovani, anche quelli con diverse
visioni di vita, nessuno escluso, sono nel cuore di
Dio. I Padri mettono in luce il dinamismo costitutivo della sinodalità, ovvero il camminare insieme: il
termine dell’Assemblea e il documento finale sono
solo una tappa perché le condizioni concrete e le
necessità urgenti sono diverse tra Paesi e continenti. Di qui l’invito alle Conferenze Episcopali e
alle Chiese particolari a proseguire il processo di
discernimento con lo scopo di elaborare soluzioni
pastorali specifiche.

società sempre più interculturali e multireligiose, è
indicare nel rapporto con la diversità un’occasione
di arricchimento reciproco e comunione fraterna.
No a moralismi e false indulgenze,
sì a correzione fraterna
Il Sinodo quindi promuove un accompagnamento
integrale centrato su preghiera e lavoro interiore che valorizzi anche l’apporto della psicologia
e della psicoterapia, quando aperte alla trascendenza. “Il celibato per il Regno” - si raccomanda
- dovrebbe essere inteso come “dono da riconoscere e verificare nella libertà, gioia, gratuità e
umiltà”, prima della scelta definitiva. Si punti ad
accompagnatori di qualità: persone equilibrate, di
ascolto, fede, preghiera, che si siano misurate con
le proprie debolezze e fragilità e siano per questo
accoglienti “senza moralismi e false indulgenze”,
sapendo correggere fraternamente, lontani da atteggiamenti possessivi e manipolatori. “Questo
profondo rispetto - si legge nel testo - sarà la migliore garanzia contro i rischi di plagio e abusi di
ogni genere”.

Sinodalità, stile missionario
“Sinodalità” è uno stile per la missione che sprona a
passare dall’io al noi e a considerare la molteplicità
di volti, sensibilità, provenienze e culture diverse.
In questo orizzonte vanno valorizzati i carismi che
lo Spirito dona a tutti evitando il clericalismo che
esclude molti dai processi decisionali e la clericalizzazione dei laici che frena lo slancio missionario.
L’autorità - è l’auspicio - sia vissuta in un’ottica di
servizio. Sinodali siano anche l’approccio al dialogo interreligioso ed ecumenico mirato alla conoscenza reciproca e all’abbattimento di pregiudizi e
stereotipi, e il rinnovamento della vita comunitaria
e parrocchiale perché accorci le distanze giovaniChiesa e mostri l’intima connessione tra fede ed
esperienza concreta di vita. Formalizzata la richiesta più volte avanzata in Aula di istituire, a livello di
Conferenze Episcopali, un “Direttorio di pastorale
giovanile in chiave vocazionale” che possa aiutare i responsabili diocesani e gli operatori locali a
qualificare la loro formazione ed azione con e per i
giovani”, contribuendo a superare una certa frammentazione della pastorale della Chiesa. Ribadita
l’importanza delle Gmg così come quella di centri
giovanili ed oratori che però necessitano di essere
ripensati.

L’arte di discernere
“La Chiesa è l’ambiente per discernere e la coscienza - scrivono i Padri Sinodali - è il luogo nel
quale si coglie il frutto dell’incontro e della comunione con Cristo”: il discernimento, attraverso
“un regolare confronto con una guida spirituale”,
si presenta quindi come il sincero lavoro della coscienza”, “può essere compreso solo come autentica forma di preghiera” e “richiede il coraggio di
impegnarsi nella lotta spirituale”. Banco di prova
delle decisioni assunte sono la vita fraterna e il servizio ai poveri. I giovani sono, infatti, sensibili alla
dimensione della diakonia.
“Partirono senza indugio”
Maria Maddalena, prima discepola missionaria,
guarita dalle ferite, testimone della Resurrezione
è l’icona di una Chiesa giovane. Fatiche e fragilità
dei giovani “ci aiutano ad essere migliori, le loro
domande - si legge - ci sfidano, le critiche ci sono
necessarie perché non di rado attraverso di esse
la voce del Signore ci chiede conversione e rinno-

La sfida digitale
Ci sono alcune sfide urgenti che la Chiesa è chiamata a cogliere. Il Documento Finale del Sinodo
affronta la missione nell’ambiente digitale: parte integrante della realtà quotidiana dei giovani,
“piazza” in cui essi trascorrono molto tempo e si
incontrano facilmente, luogo irrinunciabile per rag22
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Chiesa è percepita come “uno spazio di giudizio
e di condanna”, mentre i ragazzi cercano “una
parola chiara, umana ed empatica” ed “esprimono un esplicito desiderio di confronto sulle questioni relative alla differenza tra identità maschile
e femminile, alla reciprocità tra uomini e donne,
all’omosessualità”. I vescovi riconoscono la fatica
della Chiesa nel trasmettere nell’attuale contesto
culturale “la bellezza della visione cristiana della
corporeità e della sessualità”: è urgente ricercare
“modalità più adeguate, che si traducano concretamente nell’elaborazione di cammini formativi
rinnovati”. “Occorre proporre ai giovani un’antropologia dell’affettività e della sessualità capace
di dare il giusto valore alla castità” per la crescita
della persona, “in tutti gli stati di vita”. In tal senso
si chiede di prestare attenzione alla formazione di
operatori pastorali che risultino credibili e maturi
da un punto di vista affettivo-sessuale. Il Sinodo
constata inoltre l’esistenza di “questioni relative al
corpo, all’affettività e alla sessualità che hanno bisogno di una più approfondita elaborazione antropologica, teologica e pastorale, da realizzare nelle
modalità e ai livelli più convenienti, da quelli locali
a quello universale. Tra queste emergono quelle
relative alla differenza e armonia tra identità maschile e femminile e alle inclinazioni sessuali”. “Dio
ama ogni persona e così fa la Chiesa rinnovando il
suo impegno contro ogni discriminazione e violenza su base sessuale”.
Ugualmente - prosegue il documento - il Sinodo
“riafferma la determinante rilevanza antropologica
della differenza e reciprocità uomo-donna e ritiene
riduttivo definire l’identità delle persone a partire
unicamente dal loro orientamento sessuale”. Allo
stesso tempo si raccomanda di “favorire” i “percorsi di accompagnamento nella fede, già esistenti
in molte comunità cristiane”, di “persone omosessuali”. In questi cammini le persone sono aiutate a
leggere la propria storia; ad aderire con libertà e
responsabilità alla propria chiamata battesimale; a
riconoscere il desiderio di appartenere e contribuire alla vita della comunità; a discernere le migliori
forme per realizzarlo. In questo modo si aiuta ogni
giovane, nessuno escluso, a integrare sempre più
la dimensione sessuale nella propria personalità,

giungere e coinvolgere i ragazzi anche nelle attività
pastorali, il web presenta luci ed ombre. Se da una
parte, infatti, permette l’accesso all’informazione,
attiva la partecipazione sociopolitica e la cittadinanza attiva, dall’altra presenta un lato oscuro - il
così detto dark web - in cui si riscontrano solitudine, manipolazione, sfruttamento, violenze, cyberbullismo, pornografia. Di qui, l’invito del Sinodo
ad abitare il mondo digitale, promuovendone le
potenzialità comunicative in vista dell’annuncio cristiano, e ad “impregnare” di Vangelo le sue culture
e dinamiche. Si auspica la creazione di Uffici e organismi per la cultura e l’evangelizzazione digitale
che, oltre a “favorire lo scambio e la diffusione di
buone pratiche, possano gestire sistemi di certificazione dei siti cattolici, per contrastare la diffusione di fake news riguardanti la Chiesa”, emblema di
una cultura che “ha smarrito il senso della verità”,
incoraggiando la promozione di “politiche e strumenti per la protezione dei minori sul web”.
Riconoscere e valorizzare donne
nella società e nella Chiesa
Il Documento evidenzia anche la necessità di un
maggiore riconoscimento e valorizzazione delle
donne nella società e nella Chiesa, perché la loro
assenza impoverisce il dibattito ed il cammino ecclesiale: urge un cambiamento da parte di tutti - si
legge - anche a partire da una riflessione sulla reciprocità tra i sessi. Si auspicano “una presenza femminile negli organi ecclesiali a tutti i livelli, anche in
funzioni di responsabilità” ed una “partecipazione
femminile ai processi decisionali ecclesiali nel rispetto del ruolo del ministero ordinato”. “Si tratta
di un dovere di giustizia” - afferma il documento che trova ispirazione in Gesù e nella Bibbia.
Corpo, sessualità e affettività
Quindi, il Documento si sofferma sul tema del corpo, dell’affettività, della sessualità: di fronte a sviluppi scientifici che sollevano interrogativi etici, a
fenomeni come la pornografica digitale, il turismo
sessuale, la promiscuità, l’esibizionismo on line, il
Sinodo ricorda alle famiglie e alle comunità cristiane l’importanza di far scoprire ai giovani che la sessualità è un dono. Spesso la morale sessuale della
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bilità relazionale e affettiva, e la mancanza di radicamento ecclesiali sono segnali pericolosi. Trascurare
la normativa ecclesiale a questo riguardo - scrivono
i Padri Sinodali - costituisce un comportamento irresponsabile, che può avere conseguenze molto gravi
per la comunità cristiana”.

crescendo nella qualità delle relazioni e camminando verso il dono di sé”.
Accompagnamento vocazionale
Tra le altre sfide segnalate dal Sinodo c’è anche
quella economica: l’invito dei Padri è ad investire
tempo e risorse sui giovani con la proposta di offrire loro un periodo destinato alla maturazione della
vita cristiana adulta che “dovrebbe prevedere un
distacco prolungato dagli ambienti e delle relazioni
abituali”. Inoltre, mentre si auspica un accompagnamento prima e dopo il matrimonio, si incoraggia la
costituzione di equipe educative, che includano figure femminili e coppie cristiane, per la formazione
di seminaristi e consacrati anche al fine di superare
tendenze al clericalismo. Speciale attenzione viene
chiesta nell’accoglienza dei candidati al sacerdozio
che a volte avviene “senza una conoscenza adeguata e rilettura approfondita della loro storia”: “l’insta-

Chiamati alla santità
“Le diversità vocazionali - conclude il Documento
Finale del Sinodo sui giovani - si raccolgono nell’unica e universale chiamata alla santità. Purtroppo il
mondo è indignato dagli abusi di alcune persone
della Chiesa piuttosto che ravvivato dalla santità
dei suoi membri”, per questo la Chiesa è chiamata
ad “un cambio di prospettiva”: attraverso la santità di tanti giovani disposti a rinunciare alla vita in
mezzo alle persecuzioni pur di mantenersi fedeli al
Vangelo, può rinnovare il suo ardore spirituale e il
suo vigore apostolico.

Vogliamo una Chiesa in ascolto
Non un elenco di desideri. E
neppure un “catalogo dell’Ikea”
(per usare le parole di un vescovo francese). Il documento finale
del Sinodo dei vescovi sui giovani, approvato con la maggioranza qualificata dei due terzi in
ognuno dei suoi 167 punti, sembra un’espressione di quell’apostolato dell’orecchio (l’ascolto)
e dell’accompagnamento, che
hanno caratterizzato l’assemblea
che ha riunito in Vaticano oltre
240 vescovi, religiosi e religiose e giovani da diverse parti del
mondo. Un testo che vuole condurre gli uomini di Chiesa oltre

la tentazione del clericalismo per
renderli “testimoni dell’amore”.
Sessanta pagine, in contiuniuità
con l’Instrumentum laboris, che
hanno come icona di riferimento i discepoli di Emmaus, a voler sottolineare l’immagine del
camminare insieme. Tre le parti
che compongono il documento:
la prima è intitolata Camminava con loro (Lc 24,15) e cerca di
dare risalto a ciò che i padri sinodali hanno riconosciuto del contesto in cui i giovani sono inseriti,
evidenziandone i punti di forza
e le sfide. La seconda parte, Si
aprirono loro gli occhi (Lc 24,31),
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fornisce alcune chiavi di lettura
fondamentali del tema del Sinodo. La terza parte, intitolata Partirono senza indugio (Lc 24,33),
raccoglie le scelte per una conversione spirituale, pastorale e
missionaria.
La condanna degli abusi
Dal testo finale si evince il coraggio di una Chiesa che non
ha avuto paura di riconoscere
le proprie piaghe. Lo dimostra
l’ampio riferimento alle vicende di abusi “sessuali, di potere
e di coscienza” compiuti da vescovi, sacerdoti, religiosi e laici,
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che “provocano in coloro che
ne sono vittime, tra cui molti
giovani, sofferenze che possono
durare tutta la vita”. La sintesi è
tracciata nel documento finale.
“Il Sinodo ribadisce il fermo impegno per l’adozione di rigorose misure di prevenzione che ne
impediscano il ripetersi, a partire
dalla selezione e dalla formazione di coloro a cui saranno affidati
compiti di responsabilità ed educativi”, è l’impegno assunto dai
padri sinodali, per andare alla
radice della piaga della pedofilia. Oltre alla prevenzione, viene affidato alla Chiesa un altro
compito: “Sradicare le forme di
esercizio dell’autorità su cui gli
abusi si innestano e contrastare
la mancanza di responsabilità e
trasparenza con cui molti casi
sono stati gestiti”. Il Sinodo si rivolge anche a coloro che hanno
il coraggio di denunciare il male
subito, cui esprime “gratitudine e incoraggiamento”, perché
“aiutano la Chiesa a prendere
coscienza di quanto avvenuto e
della necessità di reagire con decisione”.
La presenza femminile
nella Chiesa
Una delle poche polemiche la
Sinodo ha riguardato le religiose presenti, ma senza diritto di
voto. È stato poi preso in considerazione il ruolo delle donne:
“Una Chiesa che cerca di vivere
uno stile sinodale non potrà fare
a meno di riflettere sulla condizione e sul ruolo delle donne al
proprio interno, e di conseguenza anche nella società”. La richiesta proviene dai giovani. “Le ri-

flessioni sviluppate”, si legge nel
documento, “richiedono di trovare attuazione attraverso un’opera di coraggiosa conversione
culturale e di cambiamento nella
pratica pastorale quotidiana”.
L’attenzione è posta, in particolare, sulla “presenza femminile
negli organi ecclesiali a tutti i livelli, anche in funzioni di responsabilità” e sulla “partecipazione
femminile ai processi decisionali
ecclesiali nel rispetto del ruolo
del ministero ordinato”. Si tratta
di “un dovere di giustizia”.
L’attenzione al mondo digitale
Tema molto presente nell’Instrumentum laboris, il volto digitale della Chiesa emerge in più
passaggi del documento finale.
Durante il suo svolgimento, il
Sinodo ha fatto il giro del mondo attraverso i social network.
Gli utenti di Twitter e Instagram
hanno
condiviso
attraverso
l’hashtag ufficiale #Synod2018
più di 100 mila tweet e immagini, innescando oltre 350 mila
interazioni. Nel testo approvato
dai padri sinodali è contenuta 24
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volte la parola digitale (e correlati), 5 volte web, 4 volte social
network/media. I padri sinodali esortano ad “abitare” questo
“ambiente” promuovendone “le
potenzialità comunicative in vista dell’annuncio cristiano”. Diventa quindi “imprescindibile”
l’impegno di “approfondire la
conoscenza delle sue dinamiche
e la sua portata dal punto di vista
antropologico de etico”.
Per questo è stata proposta, con
il contributo dei giovani, l’istituzione di appositi Uffici o organismi per la cultura e l’evangelizzazione digitale.
Oltre a favorire lo scambio e la
diffusione di buone pratiche digitali a livello personale e comunitario, potrebbero anche gestire sistemi di certificazione dei siti
cattolici per “contrastare la diffusione di fake news riguardanti
la Chiesa o cercare le strade per
persuadere le autorità pubbliche
a promuovere politiche e strumenti sempre più strigenti per la
protezione dei minori sul web”.
Filippo Passantino “Vita Pastorale”
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Una figura inedita di Pontefice
A COMINCIARE

DAL FAMOSO SALUTO DEL “BUONASERA” APPENA ELETTO
fermato nell’Evangelii gaudium n. 17. Una riforma
che comporta scavalchi di priorità: del Vangelo sul
dogma, della pastorale sulla dottrina, del primo
annuncio sui principi non negoziabili, dell’impegno
diretto nel servizio all’uomo rispetto alla pedagogia della mediazione.
In questo filone delle novità di sostanza è avvertita
come provocatoria anche l’intonazione evangelica
della sua predicazione sull’accoglienza del diverso
e di chi si trova in situazione irregolare: immigrati,
omosessuali, divorziati risposati, conviventi. Le sue
denunce contro il capitalismo occidentale - “Questa economia uccide” - gli provoca l’accusa di comunismo, specie da parte della destra statunitense. Il Vangelo alla lettera, sine glossa, fa scandalo.
Era scandaloso il “dimorare presso di lebbrosi” da
parte di San Francesco d’Assisi, e possiamo immaginare che tanti temessero il contagio che avrebbe
potuto venirne alla città. È scandalosa oggi la premura di questo Papa per i migranti. E tanti l’accusano di moltiplicarne l’arrivo.
Una parte di responsabilità per l’infuriare degli attacchi spetta al Papa stesso: a differenza dei predecessori, Francesco non fa nulla per evitare le
critiche o per riassorbirle. Tende a proporre con
schiettezza le sue iniziative e le sue idee, odia le
cautele di linguaggio, persino polemizza con gli
oppositori. E qui, forse, si può vedere un limite oggettivo della sua azione. Parrebbe che a provocare
dissenso sia il prevalere, nella nuova figura papale inedita e spiazzante che Bergoglio impersona,
dell’elemento soggettivo su quello istituzionale, e
di quello del movimento su quello stabilizzante: un
Papa che non è posto lì come roccia che tiene il
campo, ma come pastore che spinge a nuovi pascoli.
Come si vede dall’accelerazione degli attacchi, è
venuto a costituirsi un fronte antagonista ecclesiastico che tende a delegittimarlo: viene accusato

Papa Bergoglio amato dal popolo e temuto dagli
ecclesiastici: come mai questa forbice del consenso e del dissenso? Al compimento degli 82 anni (17
dicembre) e in vista del sesto anniversario dell’elezione (che sarà in marzo) egli ci appare come il più
amato tra i Papi che sono venuti dopo Giovanni
XXIII, ma anche come il più criticato. Indico tre provenienze delle critiche a Francesco: le riforme che
propone, la figura papale inedita che impersona, la
parresia - cioè la libertà di parola - con cui propone
i suoi convincimenti e reagisce alle opposizioni. Il
movimento di avversione partì la sera stessa dell’elezione, in contemporanea con quello di simpatia,
scatenati ambedue dal famoso “buonasera”: bastò quel saluto perché i simpatizzanti lo sentissero
vicino, mentre gli altri già obiettavano che, “però”,
non aveva detto “Sia lodato Gesù Cristo”.
In una prima fase le critiche si appuntarono sugli
aspetti inediti della figura papale che Bergoglio
proponeva: le vesti, le scarpe, il linguaggio, l’abitazione, l’utilitaria. Ma presto si manifestò una
più forte opposizione motivata dalle riforme che
Francesco subito mise in cantiere, per realizzare
una Chiesa “povera per i poveri”, sinodale, decentrata. Novità delle novità è risultato il programma
di “riforma della Chiesa in uscita missionaria”, af-
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clesiastico e identitario nei confronti di Francesco
caratterizza anche il nostro paese: anzi il nostro,
forse, più di altri. E si tratta di un contagio e di
un disagio in crescita. È ragionevole che il vasto
programma di “riforma della Chiesa” per “l’uscita
missionaria” provochi maggiori reazione nei Paesi
dove la situazione della Chiesa Cattolica è più costituita, più radicata, più capillare. Questa è l’Italia.
Più specificamente direi che nella comunità cattolica italiana non si coglie, o non si coglie appieno
la gravità della crisi o del passaggio epocale che
stiamo vivendo. E, dunque, non si coglie neanche
l’opportunità rappresentata da questo Papa.
La scelta di mutare linea fatta dal Conclave è epocale. E Francesco propone innovazioni di linguaggio e d’azione che sono necessità segnalate dalla
fragilità delle famiglie, dall’abbandono dei giovani,
dal calo delle vocazioni. Ma è una necessità non
ancora pienamente avvertita nella nostra compagine ecclesiastica. Da qui, in definitiva, la tentazione
di resistere al pastore venuto “quasi dalla fine del
mondo”.

d’eresia, di cedimento all’Islam e al comunismo
cinese, di complicità con gli abusatori sessuali. Anche i suoi ammiratori ormai ammettono che papa
Bergoglio esce da coordinate secolari e ci mette
a rischio, a molti rischi, persino a quello di una
divisione interna alla Chiesa. Fa bene a farlo. Era
necessaria quest’uscita da un modello millenario
di ministero papale, ma essa non è indolore ed
è senza rete. Va cioè riconosciuto che, insieme a
motivi superficiali e alla tradizionale tendenza dei
“religiosi” a rigettare ogni novità, vi sono ragioni
di buon senso all’arco degli oppositori.
Il mix di contagio popolare e laico e di disagio ec-

Luigi Accattoli “Vita Pastorale”

Conferenza Episcopale Italiana
SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA
Comunicato stampa - www.insiemeaisacerdoti.it

25 novembre 2018

XXX Giornata Nazionale per il sostentamento dei sacerdoti diocesani.
Nelle parrocchie e in tv immagini sulla vita e la missione dei sacerdoti
Dal 25 novembre fino a Natale, la campagna di comunicazione per le Offerte
Insieme ai sacerdoti destinate al sostentamento del clero diocesano
fedeli sono insieme ai sacerdoti, con le famiglie,
i giovani, gli ultimi. Sostieni anche tu i sacerdoti
con un’offerta”. L’anno scorso, infatti, 78.289 fedeli hanno effettuato una donazione per il sostentamento dei sacerdoti diretta all’Istituto Centrale
Sostentamento Clero (ICSC); non molte se para-

Domenica 25 novembre, dedicata a Cristo Re, è
la Giornata Nazionale di sensibilizzazione delle
Offerte per il sostentamento dei sacerdoti che ricorda ai fedeli il loro valore ecclesiale e sociale. Si
celebra nelle parrocchie italiane da 30 anni ed in
questa edizione le locandine reciteranno “78.289
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gonate al numero dei cattolici italiani, ma Offerte
comunque molto preziose.
Destinate all’ICSC, queste Offerte sono uno strumento perequativo e di solidarietà nazionale scaturito dalla revisione concordataria del 1984, per
sostenere l’attività pastorale dei 35mila sacerdoti diocesani. Infatti da 30 anni essi non ricevono
più uno stipendio dallo Stato ed è responsabilità
di ogni fedele partecipare al loro sostentamento,
anche attraverso queste Offerte.

tendolo qualche volta l’anno, perché ci incammina
su una nuova strada di comunione con la Chiesa.
Basterà anche un piccolo importo, ma donato in
tanti, perché raggiunga tutti i preti diocesani in Italia, non soltanto il nostro”.
E a partire dal 25 novembre la tv e la stampa cattolica supporteranno questa Giornata Nazionale. Gli
spot da 30 e 15 secondi in formato web verranno
promossi anche su Facebook www.facebook.com/
insiemeaisacerdoti. La pagina è molto seguita e
racconta la missione dei sacerdoti attraverso storie
vere presentate ogni mese nello spazio “Insieme a
Don” con foto, interviste, documentari.

“Comunione e solidarietà non sono opzionali per
i cristiani, sono l’essenza della Chiesa - spiega
Mons. Donato Negro, Arcivescovo di Otranto e
Presidente del Comitato CEI per il sostegno economico ecclesiale - L’Offerta per il sostentamento
dei nostri sacerdoti ci chiama a porci a fianco delle
necessità dei presbiteri, perché ciascuno dia per
quanto può dare e riceva per quanto necessita. Il
dono è e fa la Chiesa, e San Paolo ci insegna che
ogni obolo ecclesiale non può essere vissuto come
limitato alla sfera dell’avere, ma parla della nostra
identità di credenti, di chi -con lo sguardo al Signore- vive pienamente in un orizzonte di grazia”.

Nel 2017 sono state raccolte 102.820 Offerte, per
un totale di 9.609.811,21 euro. L’iniziativa è promossa dal Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa cattolica e si avvale del supporto
di una rete di 225 incaricati diocesani che, con la
collaborazione dei referenti parrocchiali, affiancano i parroci nella sensibilizzazione al tema.
La raccolta storica delle Offerte
Insieme ai sacerdoti destinate all’Istituto
Centrale Sostentamento Clero
Nella tabella che segue sono raccolti i dati storici sulla raccolta annuale delle Offerte Insieme ai
sacerdoti, destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero (I.C.S.C.) che le distribuisce ai circa
35 mila sacerdoti diocesani, dal 1989 al 2017. Per
quanto riguarda il dato relativo al numero degli offerenti, questo non include i donatori tramite bonifico bancario in quanto gli Istituti di credito non
forniscono queste informazioni all’I.C.S.C.

“È tempo di guardare ai sacerdoti non come a persone che possono fare tutto, ma a ministri dei sacramenti e annunciatori del Vangelo che hanno bisogno della vicinanza e dell’affetto delle comunità
che servono. E che sono affidati ai fedeli per il sostentamento - afferma Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione CEI per il sostegno
economico alla Chiesa - Anche Papa Francesco ci
ricorda l’importanza di questa vicinanza ai nostri
preti. L’Offerta è un contributo speciale, da introdurre stabilmente nella nostra vita cristiana, ripe-

* Ricordiamo che le Offerte intestate all’I.C.S.C. sono destinate unicamente al sostentamento del clero diocesano e sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef, fino ad un massimo di 1.032,91 euro all’anno. In allegato: 1) tabella
storica della raccolta delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti; 2) prospetto del fabbisogno per il sostentamento del
clero 2017; 3) modalità per fare un’Offerta per il clero.
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Dati storici sulla raccolta annuale delle Offerte Insieme ai sacerdoti
(Fonte: elaborazione C.E.I. su dati dell’I.C.S.C.)
Anni

Donazioni
(migliaia di euro)

Numerosità
delle offerte

Numerosità
degli offerenti
(escluse banche)

Offerta media
(in euro)

1989

13.193

105.704

98.367

125

1990

20.377

175.132

139.821

116

1991

21.232

185.370

143.124

115

1992

23.535

211.138

168.051

111

1993

22.492

189.213

152.362

119

1994

23.736

196.417

163.018

121

1995

22.397

190.057

156.395

118

1996

21.879

203.044

162.825

108

1997

21.773

197.588

155.712

110

1998

21.398

192.072

150.781

111

1999

20.553

189.475

148.049

108

2000

20.031

181.453

143.091

110

2001

19.293

182.634

143.476

106

2002

19.036

182.272

143.215

104

2003

18.326

176.801

140.280

104

2004

18.229

177.890

138.682

102

2005

17.470

169.764

133.411

103

2006

16.369

155.501

122.643

105

2007

16.803

171.544

128.943

98

Anni

Donazioni
(migliaia di euro)

Numerosità
delle offerte

Numerosità
degli offerenti
(escluse banche)

Offerta media
(in euro)

2008

16.562

160.878

120.607

103

2009

14.908

147.065

114.481

101

2010

14.017

137.319

106.556

102

2011

12.794

126.940

99.207

101

2012

11.837

113.093

88.881

105

2013

11.251

117.272

88.309

96

2014

10.546

110.831

81.996

95

2015

9.687

97.582

71.822

99

2016

9.366

99.906

78.430

94

2017

9.609

102.820

78.289

94
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IL FABBISOGNO PER IL SOSTENTAMENTO
DEL CLERO ANNO 2017
Nel consuntivo relativo al 2017, il fabbisogno complessivo annuo per il sostentamento dei sacerdoti
è ammontato a 538,8 milioni di euro lordi, comprensivi delle integrazioni nette mensili ai sacerdoti (12 l’anno), delle imposte Irpef, dei contributi
previdenziali e assistenziali e del premio per l’assicurazione sanitaria.
A coprire il fabbisogno annuo provvedono: per il
17,3% in prima battuta gli stessi sacerdoti, grazie
agli stipendi da loro percepiti (per esempio quali
insegnanti di religione o per il servizio pastorale
nelle carceri e negli ospedali); per il 7,5% le remunerazioni percepite dagli enti presso cui prestano
servizio pastorale (parrocchie e diocesi).
Il resto è coperto per il 7,4% dalle rendite degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, per il
67,8% dall’Istituto Centrale Sostentamento Clero
attraverso le Offerte deducibili per il sostentamento del clero e con una parte dei fondi derivanti dall’8xmille. Nel 2016 le fonti di finanziamento sono
state:

Totale (milioni di euro)
Remunerazioni proprie dei sacerdoti
Parrocchie ed enti ecclesiastici
Redditi degli Istituti diocesani
Offerte per il sostentamento
Quota dall’otto per mille

538,8
93,1
40,2
39,8
9,4
356,3

100%
17,3%
7,5%
7,4%
1,7%
66,1%

Sono stati quasi 35mila i sacerdoti secolari e religiosi a servizio delle 226
diocesi italiane: 31.409 hanno esercitato il ministero attivo, tra i quali 394
sono stati impegnati nelle missioni nei Paesi del Terzo Mondo come fidei
donum, mentre 3.048 sacerdoti, per ragioni di età o di salute, sono stati in
previdenza integrativa.
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Cosa sono le offerte
Le tue offerte per i sacerdoti sono il riconoscimento che corrispondi a loro per il ruolo centrale che
hanno nella vita della comunità ecclesiale. Attraverso questa offerta li aiuti a sostenere chi ha più
bisogno e assicuri loro una dignitosa sussistenza.
Mentre le offerte che fai direttamente in chiesa
aiutano esclusivamente quel sacerdote, queste offerte si dividono tra tutti i sacerdoti assicurando
la perequazione del sistema di sostentamento del
clero.
Forse non sai che dal 1984, a seguito della revisione del Concordato Stato-Chiesa cattolica italiana, è stata soppressa la retribuzione statale ai
sacerdoti e il sostentamento del clero è affidato
esclusivamente alla tua generosità. Da allora, l’Icsc
(Istituto centrale sostentamento clero) è preposto
alla raccolta centralizzata delle offerte per garantire un’equa ridistribuzione del reddito minimo a
tutti i circa 35.000 sacerdoti della Chiesa cattolica
italiana presenti nel 2016.

comunità, mettendosi al servizio dei più bisognosi. La donazione deducibile viene divisa tra tutti i
sacerdoti, mentre quella che fai direttamente in
chiesa aiuterà solo il sacerdote al servizio di quella
specifica comunità parrocchiale.
I sacerdoti lavorano esclusivamente per migliorare la vita degli altri. La loro missione è di offrire
guida spirituale, ma non solo. Lo puoi vedere nei
centri di accoglienza, in quelli di ricovero per i tossicodipendenti, nelle carceri, nelle mense per i poveri, nelle case di chi è anziano e solo, spesso nella
prima linea contro la mafia, ma anche nei paesi
del Terzo Mondo dove l’educazione, l’assistenza
medica e il cibo sono scarsi.
Una donazione, per essere deducibile dai redditi,
deve essere effettuata attraverso conto corrente
postale, carta di credito, bonifico bancario a favore dell’Icsc (Istituto centrale sostentamento
clero) oppure attraverso un versamento diretto
presso l’istituto diocesano sostentamento clero
della tua diocesi.

Oggi le offerte riescono a coprire soltanto l’1,8%
del sostentamento dei sacerdoti (12 mensilità di
una media di 1.000 euro). Il resto è assicurato da:
• Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) attraverso
l’8xmille (65,3%)
• Remunerazioni proprie dei sacerdoti derivanti
da prestazioni per l’insegnamento nelle scuole
e servizio pastorale ad esempio presso ospedali
(17,7%)
• Idsc (Istituti diocesani per il sostentamento del
clero) attraverso le rendite dei propri patrimoni
immobiliari (7,7%)
• Trattenute dalle casse parrocchiali di 0.0723 euro
per abitante (7,5%)

La raccolta centralizzata delle offerte è l’unico sistema per consentire all’Icsc di svolgere un’equa
distribuzione delle risorse economiche a tutti i sacerdoti in quanto:
• la trattenuta parrocchiale è proporzionata alla
popolazione di pertinenza (euro 0,0723 per abitante) e metà delle circa 25.000 parrocchie italiane conta in media mille abitanti. Di conseguenza

***
PERCHÉ FARE UN’OFFERTA
La tua donazione per i sacerdoti non è solo una
prova di solidarietà e generosità, ma soprattutto
il mezzo che permette loro di spendersi per le
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Le offerte per i sacerdoti realizzate tramite le modalità sopra elencate sono deducibili dal reddito
annuale fino ad un massimo di Euro 1.032,91. L’estratto conto della carta di credito, il bollettino di
versamento in conto corrente postale, la ricevuta
rilasciata dall’azienda di credito e la quietanza rilasciata dagli istituti diocesani sostentamento clero,
valgono tutti come ricevute. L’offerta effettuata
entro il 31 dicembre dell’anno corrente, indicata
tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi) è da presentare l’anno seguente:
• Sul modello 730 indica l’importo dell’offerta nel
quadro E (oneri e spese) alla sezione II nel rigo
“erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose”.
• Sul modello Redditi, nel quadro RP sezione II
compila il rigo “erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose”.

la trattenuta per il sostentamento del sacerdote
è di soli 72,30 euro mensili;
• non tutti i sacerdoti percepiscono redditi per insegnamento o servizio pastorale;
• è necessario assicurare il sostentamento degli oltre 3000 sacerdoti che non esercitano più il ministero per malattia o limiti di età.
Attraverso un sistema di punteggi, l’Icsc, una volta
raccolte le offerte, distribuisce i fondi in maniera
proporzionata per tutti i sacerdoti che operano
nelle stesse condizioni.
Ad esempio, un sacerdote appena ordinato ha
diritto ad un sostentamento mensile di 883 euro,
mentre quello di un vescovo ai limiti della pensione
è di 1.376 euro mensili.

***
RENDICONTO
Le tue offerte per i sacerdoti contribuiscono ad
assicurare loro una dignitosa sussistenza, permettendo lo svolgimento del loro servizio pastorale.
Nel rendiconto sono visibili i dati sulla raccolta annuale delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti nel periodo 1989-2016.

***
MODALITÀ PER EFFETTUARE
UNA DONAZIONE
La tua donazione per i sacerdoti, un gesto di solidarietà che permette loro di svolgere la propria
attività nella comunità è deducibile dalle entrate
annuali.

Purtroppo, oggi le offerte riescono a coprire soltanto l’1,8% del sostentamento dei sacerdoti (12
mensilità di una media di 1.000 euro). Il resto è assicurato da:
• Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)

65,3%

• Remunerazioni proprie dei sacerdoti derivanti
da prestazioni per l’insegnamento nelle scuole
e servizio pastorale ad esempio presso ospedali
17,7%

Le modalità per fare una donazione deducibile
sono:
• carta di credito (Visa, Mastercard e CartaSi)
• conto corrente postale
• bonifico bancario a favore dell’Icsc (Istituto
centrale per il sostentamento del clero)

• Idsc (Istituti diocesani per il sostentamento del
clero) attraverso le rendite dei propri patrimoni immobiliari
7,7%

• versamento presso l’istituto diocesano sostentamento clero della tua diocesi

• Trattenute dalle casse parrocchiali di 0,0723
euro per abitante
7,5%
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L’organo del santuario
Entrando nel nostro Santuario
siamo abituati a guardare l’altare, i suoi colori, i suoi affreschi
e lo splendido gruppo statuario
dell’Annunciata, che tanto significa per il nostro paese e cui
rivolgiamo spesso le nostre preghiere. Al termine della nostra
visita o della Santa Messa siamo
impegnati nei nostri pensieri e
salutiamo le conoscenze con affetto: non sovente rivolgiamo
il nostro sguardo verso l’alto
uscendo dalla chiesa e forse rarissime volte restiamo affascinati
dal “balcone” sopra il portone
d’ingresso. Quello che sovrasta il
portone però non è un semplice
balcone, ma è l’organo di Adeodato Bossi, un fabbricatore di
organi di fine Ottocento, autore
anche dell’organo della Chiesa
Parrocchiale ed è sicuramente
anteriore al restauro del 1899,
come cita la targhetta rimasta
dopo il disastro causato da un
fulmine negli anni Settanta. In realtà fu anche saccheggiato, per
cui ora ci resta solo la facciata,
la tastiera e le leve dei registri:
le canne di peltro furono quasi
tutte rubate. Pur non essendo
più utilizzabile come organo, resta comunque una grande opera
artistica da preservare e da curare con la sovrintendenza dei
Beni Culturali. Non è solo l’arte
ad interessarci però: al momento il balcone è piuttosto insicuro,
pericolante e merita di essere sistemato. I componenti del Direttivo hanno proposto e condiviso

con Don Lucio la creazione di un
fondo da dedicare al restauro di
questa opera perché possa essere mantenuta e soprattutto messa in sicurezza. Sarebbe bello che
la gente di Verdello partecipasse
a questa spesa: a volte bastano
davvero anche piccoli contributi
da parte di tanti per raggiungere l’obiettivo e permettere che il
Santuario continui ad essere un
punto di riferimento del nostro
paese. Il Gruppo “Amici del Santuario” è ora composto da circa
80 iscritti e chiunque è sempre
il benvenuto: con una piccola offerta si può partecipare ai
progetti intrapresi, restare aggiornati sulle iniziative, ricevere
gli inviti e/o comunicazioni. Per
questo progetto in particolare, ci
saranno delle buste in Santuario
e in Chiesa Parrocchiale, dedicate proprio al restauro del balcone: lasciateci anche pochi euro,
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chiusi nella busta, e consegnati
durante l’offertorio delle Sante Messe; sapremo farne buona
cura e se sulla busta indicherete
anche il vostro nome, cognome e
indirizzo, diventerete “Amici del
Santuario” e vi terremo aggiornati sul responso dei Beni Culturali,
sul preventivo di spesa e sull’evolversi dei lavori e sui progetti
successivi. Sarebbe bello che tutti
curassimo il Santuario!
I componenti il Direttivo:
Coffetti Silvana
Dellera Luigi
Lorenzi Patrizia
Magli Angelo
Manenti Teresina
Marchetti Clelia
Regonesi Carlo
Rozzoni Giorgio
Stucchi Domenica
Ubbiali Giuseppe
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Avis e Amigos per sempre
In occasione delle prossime festività natalizie, le
associazioni A.V.I.S. e Amigos per sempre, desiderano inviare a tutti i verdellesi i più fervidi auguri.
Con l’occasione presentano i loro programmi 2019
nella speranza di avere sempre una grande adezione.

• Celebrazione del 45° A.V.I.S. domenica 2 giugno
• Vacanze estive dal 20 giugno al 4 luglio in Sardegna
• Vacanze termali da domenica 8 a domenica 22
settembre
• Ottobre gita sociale con luogo e data da destinarsi
• A dicembre cena d’auguri

Programma amigos per sempre 2019
• Assemblea annuale domenica 24 febbraio
• Mercatino della solidarietà 28 aprile

A.V.I.S.Verdello - Amigos per sempre

Programma A.V.I.S. Verdello 2019
• Assemblea annuale domenica 24 febbraio
• Biciclettata di primavera mercoledi 1° maggio a
Pagazzano

avis.verdello@libero.it - amigospersempre@gmail.com
telefono sede 035.871954 aperta il martedì dalle ore
9,30 alle ore 11,30 e il giovedì dalle ore 20,30 alle ore
22,30 cell. Presidente 333.2353820

Nell’occasione delle festività natalizie, vogliamo esprimere, insieme ai nostri missionari, un sentito grazie a tutta la popolazione
che nella giornata missionaria ha contribuito in qualsiasi modo nella riuscita della vendita e della pesca che abbiamo allestito.
Il contributo raccolto in questa occasione e nell'arco di tutto l'anno è stato suddiviso ai nostri missionari.
Auguriamo un Santo Natale colmo dell'Amore di Dio.
Il gruppo missionario
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CENTRO PER LA SALUTE DELLA DONNA
Le donne di Verdello si sono trovate al “Ravarolo” per la chiusura
della 26° edizione della Campagna
Nastro Rosa, promossa dalla sede
nazionale della Lega Italiana per la
lotta contro i tumori, patrocinata
dal Ministero della Salute e caratterizzata dal claim: “La prevenzione non è un accessorio. Vivi il rosa,
proteggi la tua vita”.
Ringraziamo il reverendo parroco
che ha celebrato la S. Messa, le
signore che hanno partecipato e
l’Amministrazione Comunale che ci
ha sostenuto.
Porgiamo a tutti tanti auguri di
Buon Natale.
Centro per la salute
della donna ASD Verdello

COLLETTA ALIMENTARE
Carissimi amici

sabato 24 novembre 2018 si è svolta la ventiduesima Giornata della Colletta Alimentare alla
quale ha partecipato numerosa la comunità di
Verdello.
Nei punti vendita SIMPLY, CARREFOUR MARKET e SORELLE NOZZA di Verdello sono stati
raccolti 1.900 chilogrammi di generi alimentari
donati con generosità da quanti hanno voluto
FARE DEL BENE.
Grazie di cuore hai donatori, ai volontari (in
tutto circa cinquanta persone) tra Alpini, Avis,
Conferenza S. Vincenzo e semplici cittadini e
alle attività commerciali che ancora una volta
hanno permesso il realizzarsi di questo grande
gesto di solidarietà.
Arrivederci al prossimo anno, come da tradizione l’ultimo sabato di novembre, nuovamente
impegnati per più grandi risultati.
Andrea Alamia
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Anagrafe Parrocchiale
Rinato nel Battesimo
Uniti in matrimonio
Alessio Bellomonte di Dario e Anita Serra

David Medes con Roberta Rovaris

Defunti

Carlina Bergamini
Anni 91
Deceduta il 11 ottobre 2018
«Chi ci separerà dal Suo amore,
la tribolazione, forse la spada. Né
morte o vita ci separerà dall’amore
in Cristo Signore».

Anna Brolis
Anni 88
Deceduta il 12 ottobre 2018
«Tu da sempre, Signore, mi conosci
e hai impresso in me la luce del Tuo
volto».

Carlo Colombo
Anni 74
Deceduto il 19 ottobre 2018
“Il tuo ricordo vive nei nostri cuori”.

Carolina Cavalleri
Anni 80
Deceduta il 20 ottobre 2018
«Hai illuminato la nostra vita, ci hai
tanto amato. Grazie, o Signore, per
avercelo donata».

Maria Coffetti
Anni 80
Deceduta il 30 ottobre 2018
«Mi hai chiamato e io ti rispondo:
porgi la tua destra all’opera delle
tue mani, Signore».

Rosa Brolis
Anni 80
Deceduta il 12 novembre 2018
«Signore, rendete a lei in felicità tutto quello che ha dato a noi in amore
e tenerezza». (S. Agostino)
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Rino Barachetti
Anni 72
Deceduto il 14 novembre 2018
«La memoria del giusto è una benedizione». (Pro 10,7)

Andrea Baraldini
Anni 91
Deceduto il 19 novembre 2018
«Improvvisamente te ne sei andato
per le vie del Cielo infinito, ma la tua
luce sarà sempre con noi».

Luigina Arzuffi
Anni 79
Deceduta il 20 novembre 2018
«Un angelo ha preso la tua mano
dicendoti: sono il tuo pastore! Colui
che ti guida, affinché la tua anima
trovi la luce».

Carla Ferrari
Anni 89
Deceduta il 21 novembre 2018
«Ora i miei occhi contemplano il tuo
volto».

Adriano Dotti
Anni 80
Deceduto il 24 novembre 2018
“Coloro che ci hanno lasciato non
sono degli assenti, tengono i loro
occhi pieni di gloria nei nostri pieni
di lacrime”. S. Agostino

Giuliana Alessi
Anni 70
Deceduta il 27 novembre 2018
«… non ci sono per te mai tenebre
e più chiara è la notte del giorno».
(Turoldo)

Elisabetta Coter
Anni 90
Deceduta il 27 novembre 2018
«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua
salvezza».

Giovanna Passera
Anni 78
Deceduta il 28 novembre 2018
«Non vi spaventate! Voi cercate Gesù: è risuscitato. Non
è qui». (Mc 16,6)
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Anniversari

Luigi Agostinelli (Bigio)
2013 - 15/12 - 2018
“Il ricordo di te accende un sorriso
sul nostro volto e una preghiera nel
profondo dei nostri cuori. Sei sempre al nostro fianco”.

Giuditta Dellera
1988 - 21/12 - 2018
“Sì, la vita di una persona cara e
buona finisce… ma il tuo ricordo durerà per sempre”. Una S. Messa sarà
celebrata il 20 dicembre alle 18.00

Demetrio Ubbiali
2018 - 4/1 - 2019
“Io sono la risurrezione e la vita; chi
crede in me, anche se muore vivrà”.
(Gv 11,25)

Arnaldo Angiolini
2010 - 17/1 - 2019
“L’amore che ci hai dato è rimasto
qui, con noi”. I tuoi cari. Una S. Messa sarà celebrata in suffragio il 18
gennaio alle ore 18.00

Mariola Locatelli
2004 - 21/1 - 2019
“Dal cielo guida i nostri passi fino al
giorno in cui ci ricongiungeremo a
te in Cristo Signore”. Una S. Messa
sarà celebrata in suffragio il 20 gennaio alle 18.00

Teresina Cavalleri
2017 - 23/1 - 2019
“Non esiste giorno che non ti pensiamo, non esiste giorno che non ci
manchi”.

38

Album fotografico

39

???

