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Specchio della vita terrena.

Ipotizzando che questo sia uno dei miei ultimi articoli per il nostro “Machinù”, sento il disagio di correre il rischio che sempre ci può essere di dare tutto per scontato e del resto di voler consegnare qualcosa che divenga
veramente segno. Ho pensato quindi di non parlare di noi, di ciò che abbiamo vissuto e di cosa potrebbe attendere per la nostra comunità.
Ho deciso di parlare di Maria. Di Lei, la Madre di Dio, la Vergine benedetta. Lo faccio perché, mi sento parte
delle “generazioni che la chiamano Beata”; lo faccio perché, come cristiano e sacerdote, ne avverto forte la presenza, l’aiuto, il conforto, la protezione e l’immagine di Chiesa che lei sa perennemente consegnare.
Lei è la Vergine Madre e, in questo suo dirsi, ci consegna il “typos” (la ﬁgura) di come dovremmo essere noi
in quanto Chiesa. Dovremmo ritrovare sempre la capacità di un amore verginale, casto, che sa di bellezza, di
slancio e di desiderio. Un amore che si libera dalla sola esclusiva pulsione per diventare passione, condivisione
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e attenzione all’altro. Quante ﬁgure la chiesa ci consegna di vocazioni che hanno incarnato e dato volto all’attitudine verginale dell’amore. Penso all’oblazione di tante donne, vergini come Maria, che si sono consacrate.
Donne che hanno saputo amare a livelli di santità: donne missionarie, donne monache nei loro monasteri,
donne che con varie professionalità hanno vissuto amando verginalmente. Ho consapevolezza che oggi si fatica a pensare ad un amore verginale. Viviamo in un tempo di grandi cambiamenti e prospettive che hanno
coinvolto anche il modo in cui si pensa all’amore. Ma non ci manchi il sogno di poter ridire la freschezza dell’amore verginale e sia forte la preghiera perché nella Chiesa venga custodito e ritradotto anche questo stile di
vocazione.
Maria come Madre ha sempre incarnato il modello per una chiesa feconda. Ci si interroga tantissimo su
piani e progetti pastorali. Le nostre parrocchie, a volte, danno l’immagine di una grande organizzazione che diventa però sterile, se non sa rimandarsi all’identità materna. Come Maria, la Chiesa fecondata dallo Spirito,
deve attendere il tempo del maturare dei frutti. La chiesa dell’eﬃcienza non diventa Madre. Come per ogni
gravidanza c’è un tempo iscritto nella natura, così lo è per la Chiesa. Quando accompagna i bambini nell’esperienza della catechesi e dell’incontro con i sacramenti; quando accompagna la comunità seminando la Parola;
quando celebra e vive; diventa madre: accoglie e porta in grembo, custodisce e accompagna. Quanto amo le
stupende raﬃgurazioni di Maria che ci sono consegnate dall’arte. Dove la bellezza di Maria viene dipinta come
la bellezza di una mamma con in braccio il suo bambino. Così Maria ci ispira ad essere come comunità.
Maria, così capace di raccogliere la nostra soﬀerta preghiera e così pronta a rispondere al nostro ripetuto
“prega per noi”, diventa riposo nell’inquietudine, pace nella fatica, ristoro nelle stanchezze. Il suo ventre è
quello della Madre; il suo sorriso è quello della sorella; il suo abbraccio è quello vergine e casto dell’amica; il
suo silenzio è quello della ﬁglia fatto di fede. Ella ascolta ciò che c’è nel profondo e che nemmeno emerge in
forma di preghiera; diventa volto di carità per gli occhi che la cercano nella paura, nella guerra, nell’aﬀanno,
nella disperazione, nella solitudine e nell’indegnità.
Non ﬁnirò mai di essere incantato da Maria e, statene certi, il ricordo che avrò di Verdello sarà mediato da
lei. Vi penserò devoti all’Annunciata, come alla Madonna del Rosario, vi penserò mentre cantate la vostra lode
a Maria e nello stesso tempo ricorderò chi nelle prove della vita avverte di aver bisogno di aiuto. A lei aﬃdo
anche quanti hanno perso il riferimento della fede. Se qualcuno non crede, lei non smette di credere in lui… e
di oﬀrire tutto il suo aiuto.
Don Mario
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Le pietre parlano

pellegrinaggio in Terra Santa

La Terra Santa è una terra di pietre. Le pietre non
emettono suoni, eppure - Bibbia alla mano ed un buon
“megafono” come lo è stato don Gianluca, nostra
guida – ci hanno raccontato e fatto rivivere una storia, la storia del popolo di Israele, ﬁno a Gesù ed ai
giorni nostri, e a noi stessi.

Le pietre di Gerico, ai bordi del deserto, e le pietre
di Masada, ultima roccaforte degli ebrei contro i romani.
Il deserto di pietra, luogo della predicazione di Giovanni Battista e del ritiro di Gesù.
La grotta della natività ed i mosaici nella Basilica,
restaurata per la prima volta nella storia.
Il pozzo di Giacobbe scavato nella roccia, dove Gesù
incontrò la samaritana.
La Basilica dell’Annunciazione a Nazaret con la
casa-grotta della Vergine Maria.
Il monte Tabor che domina la vallata, luogo della
trasﬁgurazione di Gesù; e poi il monte delle Beatitudini e il monte Carmelo.

Le pietre di Meghiddo, fortezza che risale al re Salomone ed è citata nell’Apocalisse, e di Cesarea Marittima, immenso palazzo con vestigia romane, da cui
S. Paolo partì per Roma.
E poi ci sono le pietre della ricostruzione: sopra un
tempio pagano è sorta una chiesa, una moschea o
una sinagoga, perché quella è terra sacra. E la ricostruzione di tante case e palazzi con moderno stile architettonico ebraico. Demolizione e ricostruzione,
desolazione e consolazione.
Tanti siti archeologici e luoghi di pellegrinaggio, ruderi che parlano di Giosuè e del cammino verso la terra
promessa, di battaglie di eserciti e dei passaggi di romani e di crociati, di personaggi come Erode il Grande
e lo storico Giuseppe Flavio, di continuità fra il vecchio
e il nuovo testamento.
Fino alle pietre di Gerusalemme: le mura che hanno
l’età di quelle di Bergamo, stradine e scalini consunti
dal passaggio dei pellegrini, la cittadella di Davide dove
è avvenuto il processo a Gesù, la pietra del Getzemani
dove “il suo sudore diventò come gocce di sangue” (Lc.
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22,44), la roccia del Golgota in cui era conﬁccata la
croce e la pietra del Santo Sepolcro, vuoto perché
Gesù non c’è, è risorto.
Siamo un po’ tutti come S. Tommaso: abbiamo bisogno di vedere e di toccare. Ma soprattutto abbiamo
bisogno di tornare alle sorgenti per ridirci il nostro
credo: ecco allora un semplice gesto al Giordano che
ricorda il battesimo di Gesù ed il nostro battesimo.
Non è solo ricordo, ma un rivivere, rispolverare forse,
attualizzare.
Le pietre sono dure e possono fare male, come il
muro alto nove metri che separa Betlemme da Gerusalemme. I muri più alti e dolorosi sono quelli invisibili, che separano le persone, le famiglie, il territorio e
le sue risorse come l’acqua, razionata in Palestina perché i pozzi sono in mano agli israeliani. Separano i cristiani, piccolo resto, isolati e senza sanità, senza
lavoro, senza possibilità di passaggio ai tanti checkpoint, come abbiamo visto e ci è stato raccontato.
Come si fa a vivere così? E a curare i bambini? E a mantenere la famiglia? E a professare la propria fede?...
Voci maliziose dicono che avere con noi il futuro Vicario Episcopale per l’Amministrazione ci ha aperto

porte diﬃcilmente accessibili: l’accoglienza presso
Casa Nova della Custodia di Terra Santa a Betlemme e
a Gerusalemme, la S. Messa dirimpetto alla grotta
della Natività, la grotta con la stella e la mangiatoia
tutta per noi, la celebrazione nella cappella accanto al
Santo Sepolcro, l’incontro con il Patriarca Pierbattista
Pizzaballa (bergamasco, di Cologno), che ha parlato di
cristiani ridotti a percentuali bassissime e dei tanti problemi sociali e religiosi aperti, e con cui abbiamo pregato.
Non ci siamo fatti mancare niente: il bagno al mar
Morto nelle acque oleose e fangose che fanno miracoli alla pelle, i canti di Natale alla grotta della Natività
grondanti di sudore per il caldo, la pioggia battente
sulla barca al lago di Tiberiade, il giro notturno sui tetti
di Gerusalemme ﬁno al muro del pianto, i continui passaggi dalla Palestina a Israele senza quasi accorgerci
perché turisti e ben diversamente da chi vi abita, gli
acquisti presso i cristiani di Betlemme e al mercato
arabo di Gerusalemme, e un buon caﬀè del nostro autista Hatem (con l’accento sulla A) ben istruito sulle
necessità di noi italiani!
L’ansia maggiore? I controlli e gli interrogatori al-
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Mario, in partenza per il colle della curia di Bergamo.
Don Gianluca ha fatto da guida spirituale ma anche
archeologica, storica, artistica: ci ha fatto attraversare
la Samaria e la Galilea, ci ha portato lontano nel tempo
e ﬁno all’oggi (“e noi”?), ci ha innalzato verso il mistero
ed ha saputo tradurlo in esempi e in bergamasco, e si
è fatto ben capire.
Quanti spunti! Dal sogno di Daniele alle “bestie”
che anche noi abbiamo dentro, dalla storia di Ruth e di
Debora al profeta Elia, dal Natale-consolazione alle
Beatitudini che sono vivere nella promessa di Dio, dal
signiﬁcato del “trasﬁgurare” (“chi è veramente
Gesù?”) alle ﬁgure sﬁgurate (Erode) e trasﬁgurate
(Maria, Giuseppe), dal Cenacolo oggi museo ma per
noi “Casa Madre” a Pietro spesso “frana” più che roccia, perche roccia è Gesù…
Terra Santa, crocevia di passato e presente, pietre
e muri, sapori e odori speziati, olio di Nardo e incenso,
culture e religioni, lingue e preghiere, bambini e adulti,
turisti e pellegrini, confusione e contrasti, rumori di
traﬃco e di modernità e preghiere diverse all’unico
Dio: voce del muezzin che invita alla preghiera prima
dell’alba nel rispetto del ramadan, lamenti degli ebrei

l’aeroporto, solo “terrorismo psicologico”.
Il pericolo più grosso? L’aria condizionata.
Il momento più caotico? La via crucis in mezzo al
mercato.
Il luogo più sconvolgente? La Basilica del Santo Sepolcro dove, come un’arnia, ognuno ha la propria cella
e dal 1750 regna lo status quo, ma basta niente per litigare, anche fra religioni con il medesimo Dio.
La fatica maggiore? Riuscire a trovare la pagina
della Bibbia indicata dalla guida, più per la scarsa dimestichezza con il libro sacro che per il precario equilibrio fra zaino, cappello, occhiali da sole, bottiglia di
acqua, macchina fotograﬁca e auricolare!
Cinquanta pellegrini e quattro preti: don Gianluca,
don Mario, don Diego, Padre Paolo. Una buona compagnia che ha lasciato spazio a conﬁdenze personali e
persone riscoperte, preti compresi: vivere insieme,
camminare insieme, pranzare insieme aiuta a fare comunità. E poi le celebrazioni profondamente vissute,
la preghiera che assume un altro sapore, e la S. Messa
culmine della Pasqua di Resurrezione, avvenuta qui,
HIC, proprio qui, in Terra Santa! Un bel modo per salutare Padre Paolo e soprattutto il nostro parroco don
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al muro del Tempio loro santuario e preghiere che
coinvolgono tutto il corpo come il movimento di una
candela, canti litanici al Santo Sepolcro il mattino presto ove il silenzio si sposa armonicamente con le prime
preghiere di cristiani armeni, greco-ortodossi, copti,
cattolici.
Ammettiamolo: spesso sono sfuggite lacrime di
commozione, commozione emotiva e commozione
spirituale, come a Cana quando le coppie presenti
hanno rinnovato il loro “sì” sponsale, come alla grotta
della Natività ed all’altare del Golgota prostrati in ginocchio, come alla tomba sepolcrale curvati davanti
ad una pietra vuota. I pellegrini hanno bisogno di punti
precisi per la devozione, ma poi ti accorgi che la fede
si basa su altre certezze. È suﬃciente immergersi in
quella terra che era di Gesù, il Dio fatto Uomo - dove
è nato, ha vissuto, lavorato, predicato l’Amore, e poi
condannato, morto e risorto - per sentire parlare le
pietre, l’aria, il sole.
Le ultime pietre sono quelle che i pellegrini lasciano
al termine del loro cammino, come ci è stato ricordato
ad Emmaus: pietre di soﬀerenze, di fede abitudinaria,
di illusioni, per tornare alla nostra terra e alla nostra
vita più liberi, con l’impegno e la responsabilità della
continua conversione personale e comunitaria. Ora
aprire la Bibbia sarà diverso.
Le pietre parlano e lasciano parlare: Dio è dietro il
muro e noi possiamo parlare con lui.
Chiara Scotti
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Cinquant’anni:

Bella Storia! E non è finita...
“Cinquant’anni: bella storia! E non è ﬁnita…”. Con
questa frase, che ha colorato non solo l’oratorio ma il
paese intero grazie a numerosissimi striscioni, abbiamo accompagnato l’anno di festeggiamenti per il
nostro Oratorio. E pochi giorni fa, il 29 giugno, siamo
arrivati alla fatidica data x: il giorno esatto del cinquantesimo dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Verdello. La festa è stata bellissima ed emozionante, ma
prima di raccontarla, mettiamoci alla prova! Ci ricordiamo tutte le iniziative che hanno costellato questo
anno speciale per la nostra comunità? Ecco una breve
fotograﬁa dell’anno che abbiamo appena vissuto.
Siamo partiti a ﬁne agosto e inizio settembre 2017
con la festa dell’Oratorio. Qui i volontari ci hanno accolti con una divisa tutta nuova: la maglietta blu pensata appositamente per animare le iniziative per il
cinquantesimo. Ed in più un’altra novità: dopo i consueti giorni all'area di via Andreoletti, la festa si è spostata nei primi giorni di settembre direttamente in

oratorio. Lì abbiamo volato con una coloratissima
mongolﬁera, abbiamo ballato in un divertentissimo
schiuma party e poi abbiamo corso alla “Color Run”.
Sabato 2 settembre, infatti, siamo partiti da Città Alta,
dove il vescovo Francesco ci ha salutato e ha dato il via
alla nostra marcia di colori. Eravamo tantissimi, un
ﬁume colorato di gioia, allegria ed entusiasmo per raccontare a tutti coloro che abbiamo incontrato lungo la
strada che ci ha riportato a casa che per cinquant’anni
abbiamo vissuto una storia bellissima e che non vediamo l’ora che continui a sorprenderci. La camminata
è stata lunga, ma la spensieratezza non ci ha fatto sentire la fatica: che la festa continui in piazza e in oratorio in compagnia della colomba, il nostro simbolo.
E, dunque, via anche all’anno catechistico, con una
domenica di festa e di giochi e con tantissime iniziative per grandi e piccini. Ricordiamo, ad esempio, le
festa di Natale animata dai bambini di catechismo e
conclusa con una cena in compagnia.
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E come dimenticare la settimana di San Giovanni
Bosco, a cui il nostro oratorio è dedicato? È da sempre
una settimana speciale, di grande gioia, ma quest’anno è stata ancora più intensa ed emozionante. È
grazie a don Bosco, infatti, che la bella storia del nostro oratorio ha potuto essere scritta, perciò non potevamo certo non festeggiare degnamente la sua
festa. È stata una settimana di condivisione, di giochi
e di preghiera, in cui tutti noi, come comunità, ci siamo
incontrati e ci siamo raccontati con gesti e parole che
cosa signiﬁca per noi l’oratorio. Spettacoli, giochi,
pranzi, laboratori, merende, Messe ci hanno accompagnato e visti protagonisti per tutta la settimana.
Ricordiamo, inﬁne, l’incontro con il dott. Johnny
Dotti e don Marco Perucchini per i volontari, i genitori
e tutti gli abitatori del nostro oratorio dal titolo “Lab-Oratorio. Imparare a lavorare per crescere”.
Un momento signiﬁcativo e prezioso di riﬂessione sulla storia
della realtà oratorio e su una possibile strada per il suo futuro, per
essere sempre più vicino e attento ai bisogni dei ragazzi di oggi,
per essere sempre più casa che
accoglie e scuola che avvia alla
vita, come era nel sogno di San
Giovanni Bosco.
E dopo questa settimana di
festa, seguita poco dopo dal divertimento e dall’entusiasmo del Carnevale, via alla
Quaresima e alla Pasqua, momento fondamentale per
la vita cristiana. È stato un periodo intenso, di preghiera e raccoglimento. In questo tempo, anche la Via
Crucis animata dai venticinquenni della classe 1993 ci
ha provocati sulla missione educativa dell’oratorio:
una missione di cura verso l’altro, in particolar modo
verso i più piccoli, un progetto d’Amore e di prossimità, il cui primo e vero maestro è Gesù.
E anche nel celebrare la Pasqua quest’anno ci
siamo fatti muovere dal sogno dell’Oratorio: tante colombe artigianali, nostro simbolo, sono state vendute
per sostenere questo progetto meraviglioso che ha ancora moltissimo da oﬀrire.
Il 21 aprile un altro appuntamento signiﬁcativo: un
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incontro organizzato dai giovani del nostro oratorio su
don Lorenzo Milani, un uomo che ha dedicato tutta la
sua vita alla formazione, all’istruzione, all’educazione
e alla cura verso i più deboli della società e verso i più
piccoli. Un incontro importante che si è andato ad
unire alle iniziative dell’Istituto Comprensivo di Verdello che proprio in quest’anno è stato dedicato a don
Milani. È stato un momento di riﬂessione prezioso, che
ci ha provocati sul nostro essere cristiani, Chiesa, Oratorio.
E arriviamo alla grande festa di qualche sera fa. Il
29 giugno 2018, infatti, il nostro Oratorio ha compiuto
uﬃcialmente cinquant’anni e questo compleanno non
poteva certo essere ignorato. È stata una serata coloratissima e divertente, che ha visto la partecipazione di
numerose persone, tra cui alcuni
preti che hanno scritto una parte
di questa storia bellissima che
porta il nome di Oratorio San Giovanni Bosco di Verdello, alcuni
rappresentanti del Comune, il direttore dell’Uﬃcio Pastorale Età
Evolutiva della Diocesi e soprattutto il vescovo Francesco Beschi.
I bambini, i ragazzi, i giovani e
tutti i volontari e i collaboratori
dell’Oratorio hanno animato tutta
la serata. Ci ha accolti inizialmente
il Corpo Bandistico Parrocchiale
“Mons. Luigi Chiodi” e subito a seguire i bambini e i ragazzi del Cre, che hanno preparato un breve spettacolo per raccontare a tutta la
comunità cosa signiﬁca per loro l’Oratorio. Abbiamo,
poi, partecipato insieme alla Messa celebrata dal nostro vescovo proprio nel cortile dell’oratorio, una celebrazione sentita e partecipata. Inﬁne, cena insieme,
taglio della torta e musica e danze immersi in colori
ﬂuorescenti per tutta la sera.
Non c’è che dire. È stato un anno di festeggiamenti
intenso e sorprendente. Ci ha fatto sentire più che mai
parte viva e importante della nostra comunità. E come
ci ha detto il vescovo Francesco, la bella storia dell’Oratorio ancora non è ﬁnita e siamo noi le mani che
potranno andare avanti a scriverla.
Lucrezia
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11 Maggio 2018

Festa della mamma alla scuola dell’infanzia Paolo VI

La festa per le mamme di tutti i bambini e le bambine della nostra scuola è appena terminata. Le ultime
mamme con i loro bambini stanno ancora salutando e
uscendo dalla scuola… ma io ho già voglia di raccontarvi com’è andato questo pomeriggio di divertimento.
Il tutto ha inizio alle due quando, bimbe e bimbi
aspettano con ansia le loro mamme. Per loro si sono
fatti belli: hanno lavato le mani e il viso, si sono pettinati e si sono sistemati i vestiti. Si aprono le porte e le
mamme, luminose come il sole di questa calda giornata di primavera, entrano nelle quattro sezioni di appartenenza. Le insegnanti raccontano il programma
del pomeriggio: una caccia al tesoro in giro per Verdello… Wow!!!! grida qualcuno. Che meraviglia!!! Ci
raccomandiamo di stare a mano alla mamma e partiamo alla ricerca di indizi per trovare il tesoro. Attenti
però: non solo dobbiamo trovare buste o letterine ma
ci dobbiamo meritare di ricevere gli indizi superando
alcune tappe/gioco.
Nel giardino dell’ex ricovero ci aspetta il gioco dello
Stendipanni: mamme e bimbi lavano, strizzano e stendono il bucato utilizzando bacinelle e mollette. Però i
ﬁli sono in alto e le mamme si divertono a sollevare i
propri ﬁgli tra schizzi e risate. Nella stanza del “girotondo” al piano superiore della nostra scuola, c’è il
gioco dei Travestimenti stagionali: i partecipanti devono indossare indumenti estivi o invernali che sono a
disposizione per tutti. L’importante è che mamma e
ﬁglio/a indossino i vestiti della stessa stagione.
C’erano mamme con indosso costumi da bagno sopra
i pantaloni….bambine con cappelli da polo Nord e
giacconi (oggi c’erano 30 gradi!!!)... Bambini con cappelli da spiaggia di paglia con tanto di ﬁorellini. Che
spasso vederli!!! Così addobbati hanno poi scattato
una foto su un fondale adatto alla stagione scelta. Al
parco un gioco che non passa mai di moda: “1.2.3.
stella” la variante è un insegnante munita di spruzzino
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e occhio attento: chi si muove verrà spruzzato,
mamme comprese. E per fortuna c’era il sole perché
gli spruzzini spruzzavano anche quando tutti erano immobili!!! Al giardino della canonica, sotto l’ombra delle
piante, un telo a terra ci accoglie per leggere una storia che parla di primavera. L’insegnante legge e chi
ascolta viene coperto da un telo nero, poi prende al
volo un sole/pallone e inﬁne si tramuta in ﬁorellino.
Arriva l’indizio che porta all’ultima tappa: la scuola.
Il tesoro ci aspetta, ce lo siamo proprio meritati. Cosa
sarà?... Un fresco gelato per tutti!!! Cosa c’è di meglio
per ristorarsi dopo le tappe della caccia al tesoro!?
Che bello vedere le mamme con i loro bambini e
bambine condividere un pomeriggio di gioco e divertimento a scuola… Alla ﬁne il canto per la mamma con
ballo del “Bughy Bughy”, il dono fatto con tanto impegno e lo scambio dei saluti tra sorrisi e ringraziamenti.
E come dice la nostra canzone:
MAMMA TU SEI GRANDE, MAMMA SEI CARINA
MAMMA SEI UN TESORO, MAMMA SEI UN AMICA.
BASTA UN BUGHY PER POTERTI DIRE CHE
TI VOGLIO TANTO BENE.
Auguri a tutte le mamme
Le insegnanti
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Scuola dell’infanzia Paolo VI e Nido Arcobaleno:

gita delle famiglie

“DLIN DLON: è in arrivo sul binario 2 il treno diretto a Bergamo. Presto: tutti in carrozza!”.
Inizia così la nostra “gita delle famiglie”, anche
se abbiamo dovuto aspettare il treno che era in ritardo!... Quando ﬁnalmente tutti siamo riusciti a
salire sul treno – eravamo più o meno 200 - l’euforia dei bambini e delle bambine ha iniziato a diffondersi per tutti i vagoni. I bambini del nido erano
in braccio alla mamma o al papà, con lo sguardo
curioso a guardarsi attorno e fuori dal ﬁnestrino. I
bambini e le bambine della scuola dell’infanzia, invece, davano sfoggio delle loro passate esperienze
in treno: chi già c’era salito elencava le fermate
alle varie stazioni o ammoniva i compagni a stare
seduti, perché sarebbe passato il controllore. Tanti
orsetti (bimbi/e di 3-4 anni) al loro primo viaggio, ammiravano la velocità del treno o ponevano mille domande agli adulti.
Il viaggio, breve, ma molto intenso, si è concluso
alla stazione di Bergamo dove, ad accoglierci, c’era un
enorme dinosauro. Immaginate le espressioni dei
bambini, subito pronti a farsi fotografare accanto al
gigante. E così, con l’immagine del dinosauro nella
mente e gli zaini carichi sulle spalle, iniziamo il cammino verso il parco “Locatelli”. La strada era un po’
lunga ma, chiacchierando, cantando e aspettandosi ai
vari semafori spesso rossi, è stato un cammino molto
divertente.
Siamo quindi arrivati al parco che era veramente
bello: una zona giochi molto ombreggiata con molti
spazi verdi per stendere i teli e fare il pic-nic.
Passando tra i vari gruppi di famiglie abbiamo visto
tante cose buone da mangiare: panini imbottiti, insalate fredde, torte salate, bibite e succhi, dolcetti di
ogni tipo. L’eﬀetto globale era un trionfo di colori:
piatti, tovaglioli, teli stesi a terra. In quel momento il
nostro mega pic-nic non aveva nulla da invidiare ai colori dell’arcobaleno!

Dopo pranzo, con le pance piene e tanta energia,
ci siamo dedicati a quattro divertenti giochi di gruppo
animati dalle insegnanti della scuola dell’infanzia e del
nido. Abbiamo iniziato i giochi con un’allegra cantata
di gruppo: la cosa diﬃcile era cantare a squarciagola
una canzone contenente la parola pescata. Quante risate, urla di gioia e timore quando abbiamo giocato
allo sparviero e a “Ruba la coda” sul prato immenso
accanto ad un laghetto con le papere.
Qualche bimbo piccino del nido, invece, dormiva
paciﬁcamente nel suo passeggino all’ombra degli alberi.
Dopo i giochi è arrivata l’ora di avviarsi verso la stazione per prendere il treno del ritorno. Qualche famiglia si è fermata ancora al parco, le altre hanno
intrapreso il viaggio a piedi raccontando della giornata
appena trascorsa. Arrivati un po’ stanchi in stazione
abbiamo obliterato i biglietti, anche i bimbi e le bimbe
lo hanno fatto per sé. E poi tutti sul treno! Viaggio
breve, ma carico di parole, risate e ricordi.
Forza siamo arrivati, giù veloci che le porte si chiudono! È il momento dei saluti: grazie a tutti per questa
bella “gita delle famiglie”!
Le insegnanti
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I grandi della scuola dell’Infanzia Paolo VI

in gita

Oggi 20 giugno 2018 siamo stati in gita con i bambini e le bambine del gruppo grandi della scuola dell'infanzia PAOLO VI. La destinazione? Il parco
avventura “PITONE” a Gandosso. La partenza era prevista molto presto e tutti si sono presentati puntuali,
con lo zainetto in spalla e tanta adrenalina in corpo.
Dopo il consueto appello abbiamo salutato mamma,
papà e nonni e siamo partiti con l'autobus.
Panorami mozzaﬁato hanno lasciato i bambini
esterrefatti lungo il tragitto quando l'autobus ha iniziato ad arrampicarsi sulla montagna. All'arrivo al
parco ci attendeva “Fata Camilla” che ha intrattenuto
i bambini e le bambine con un racconto di folletti e incantesimi su e giù per il bosco. Con cappello verde a
punta in testa ci siamo trasformati in folletti e abbiamo cercato gli ingredienti per preparare una pozione magica: la nostra missione era liberare gli
animali del bosco. Tra piante e foglie erano nascosti
sassi argentati, piume colorate, polvere di farfalle.
Fatta la pozione dal pentolone si sono sprigionate
bolle magiche che hanno liberato tutti gli animali. Missione compiuta!!!
A mezzogiorno ecco il momento del pranzo: i panini della cuoca erano veramente
deliziosi e abbiamo fatto bis e tris.
Poi, per aﬀrontare carichi di energia il gioco del pomeriggio, ci siamo
gustati una golosa barretta di cioccolato. E sììì!!!
Finalmente dopo pranzo è arrivato il gioco più atteso: il percorso
sospeso nel bosco. Gli istruttori
hanno prima imbragato tutti i bambini e le bambine con corde, moschettoni, cinture e caschetti. Poi
gli hanno mostrato come utilizzare
l'attrezzatura in un luogo adibito a
“prova” e poi... via!!! Tutti ai ponti
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sospesi!!! I percorsi erano tre di varie diﬃcoltà e tutti
i bambini e le bambine li hanno provati. All'inizio qualcuno era un po' incerto e titubante; qualcuno timoroso
di cadere. Gli istruttori hanno fatto il loro dovere e noi
insegnanti eravamo alle prese con incoraggiamenti,
applausi, foto, sostegno con la mano (a chi lo chiedeva) e tante risate. Il gioco è durato un'ora e mezza
ma sembrava che il tempo si fosse fermato. Alla ﬁne
del tempo a disposizione tutti sono stati liberati dall'
imbragatura.
Soddisfatti ci siamo seduti in un prato fresco ed ombreggiato a fare merenda. Intanto i bambini e le bambine si raccontavano l'esperienza appena vissuta, i
gradi di diﬃcoltà, i particolari del percorso... Alle 15.30
è ora di ripartire: fata Camilla ci accompagna all'autobus e ci dice che siamo stati molto bravi. Durante il
viaggio di ritorno pochi sono rimasti svegli. Chi dormiva magari sognava di essere ancora sospeso nel
bosco... All'arrivo a Verdello i genitori hanno letto subito l'entusiasmo negli occhi dei loro ﬁgli. Salutiamo
tutti e auguriamo di continuare a sognare...
Le insegnanti
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I laboratori dei bimbi

Abbiamo concluso anche per quest’anno i percorsi di laboratorio dei nostri piccoli allievi…
I veterani hanno intrapreso due strade davvero
interessanti: una si trovava in via “ti racconto i mestieri” e l’altra “arriviamo prima”.
Cammina cammina nella prima strada i bambini
hanno avuto la possibilità non solo di conoscere alcuni mestieri come il fruttivendolo, pasticcere… del
proprio paese, ma anche di usare la propria fantasia e attenzione nell’ascoltare storie di libri trovati
in biblioteca e di inventarne di nuove!
Nella seconda invece hanno conosciuto alcuni
“attrezzi del mestiere” dello studente: infatti
hanno utilizzato astuccio e quaderno su cui svolgere alcuni lavori che sono serviti da palestra per
essere pronti a settembre quando andranno alla
primaria.
E dopo tanta strada sono giunti ﬁno ad Osio Sotto
per potersi rinfrescare nell’acqua limpida della piscina
“acquadream” dove hanno potuto sfoggiare i loro colorati costumi e diventare abili pesciolini. Tra un po’ di
paura iniziale e tanta emozione, si è fatto largo il puro
divertimento con tante risate!
I mezzani invece si sono tuﬀati in un mondo di
forme da conoscere. Il laboratorio “Colore in forma”
ha permesso ai bimbi di scoprire le forme attraverso
dei giochi motori, delle attività pittoriche e delle uscite
in paese. In direzione Bergamo abbiamo visitato la
Gamec con i suoi quadri e partecipato al laboratorio
sulle forme. Nel nostro giardino, in collaborazione con
alcuni volontari, sono stati realizzati dei giochi di legno
da condividere con gli amici della nostra scuola: un
percorso di equilibrio rotondo, una zona gioco con i
dinosauri quadrata, una porta a calcio rettangolare e
una tana triangolare… volete venire a giocare con noi?
Ma c’è qualcuno che sta scodinzolando proprio tra
i mezzani: è Nana! La nostra amica a quattro zampe
che, grazie al progetto “Bambility”, ha sputo accogliere tutti questi bambini che pian piano hanno preso
conﬁdenza prendendosi cura di lei e giocando con

tanti movimenti.
E in questo viaggio non possono mancare i nostri
“orsetti” del primo anno.
Durante primo pezzo di strada sono andati “A
spasso per la natura”, uscendo spesso in passeggiata,
sperimentando la soddisfazione del vestirsi da soli e
imparando a chiedere aiuto quando è necessario.
Nelle uscite raccoglievano materiale naturale che poi
utilizzavano per attività manuali e creative.
Il secondo pezzo di strada li ha portati nel giardino
della scuola per il progetto “Outdoor in movimento”
con l’esperto in scienze motorie Massimo. Durante
questo progetto hanno potuto sperimentare il loro
corpo e i suoi movimenti all’aria aperta, consolidando
gli schemi motori già acquisiti e vivendone di nuovi. È
stato interessante vedere i bambini vivere questa dinamica esperienza a contatto con la natura e con i diversi agenti atmosferici.
Che bel viaggio abbiamo fatto: tante cose abbiamo
visto, imparato, fatto insieme ai compagni, alle insegnanti e agli esperti. Siamo sicure che ciò che i bambini
hanno appreso rimarrà con loro per sempre aiutandoli
nel loro cammino futuro.
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La magia dei colori

al museo dei bambini a Milano

Il nostro viaggio nel mondo dei colori si è arricchito
di un’altra tappa: avventurosa e entusiasmante, una
gita nel cuore di Milano. Siamo stati al Muba, il museo
dei bambini, per giocare anche lì con i colori.
L’avventura è iniziata già nei giorni prima nell’entusiasmo dei bambini, nella cura nel preparare ogni
particolare perché tutto andasse bene, nella ﬁducia
dei genitori che hanno deciso di far vivere ai loro bimbi
la prima gita della loro carriera scolastica.
Questa giornata è stata anche occasione di incontro tra il nido “Arcobaleno” e il nido “Grillo parlante”
integrato alla scuola “Cittadini” di Curno. Abbiamo
condiviso il pullman, giocato e pranzato insieme.
Il pullman è stato una delle attrattive più grandi
della giornata, era di colore grigio con le scritte blu.
Alto che dai ﬁnestrini si vedeva tutto. Alcuni bimbi
hanno passato tutta la durata del viaggio con il naso
incollato al vetro a contare le macchine, i camion, a
salutare altri bimbi su altri pullman. C’è chi invece ha
intrattenuto l’autista e i compagni con innumerevoli
domande, mille perché, spinto dalla curiosità e dalla
felicità della giornata.
Le aspettative non sono state deluse. Appena scesi
dal pullman i bambini hanno osservato con attenzione
la città che li ospitava rapiti dalle tante immagini che
scorrevano davanti ai loro occhi: tram, macchine, palazzi grandissimi. Dopo una piccola passeggiata siamo
entrati nel museo e siamo stati accolti dagli educatori
che ci hanno accompagnato lungo il percorso. La mostra è composta da quattro postazioni che ospitano
quattro giochi diversi.
Abbiamo giocato con docce di luce colorate che ci
dipingevano i vestiti, le mani, la faccia di tanti colori.
Rosso, blu, verde, giallo, rosa. Una pioggia di colori che
ha incantato i bambini. Correvano, si chiamavano, felici e stupiti.
Siamo entrati in cilindri dipinti con paesaggi colo-
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rati in modi diﬀerenti per far capire che non tutti vediamo i colori allo stesso modo: i pesci ne vedono
pochi, i falchi vedono tutte le sfumature, gli unicorni
vedono tutto a colori ﬂuo.
Abbiamo giocato con palette e bastoncini per proiettare ombre colorate, ombre che danzavano e si mescolavano.
E siamo entrati in una foresta un poco magica dove
al cambiare delle luci cambiavano gli animali. Bisognava cercare, aspettare che le luci cambiassero di
nuovo, e c’era davvero tanto stupore nel volto dei
bimbi.
A questo punto la fame iniziava a farsi sentire e così
al riparo dei stupendi portici della Rotonda della Besana abbiamo sgranocchiato carote e divorato panini.
Troppo felici per stare seduti, è stato un pranzo in movimento e pieno di chiacchiere. Ci serviva tempo per
correre, per andare alla fontanella a riempire le bottiglie di acqua, per fare un girotondo insieme ai bambini
dell’altro nido.
Abbiamo esaurito le ultime energie e siamo arrivati
sul pullman stanchi e arruﬀati. Qualcuno si è addormentato appena si è appoggiato sul sedile, c’era un silenzio pieno di tante cose. La consapevolezza di aver
vissuto una giornata importante, piena di magia e stupore per i bambini e piena di gioia per noi educatori.
Il Nido

S C UO L A D E L L ’INF ANZ IA - NID O

Festa di fine anno

alla scuola dell’infanzia Paolo VI
e Nido Arcobaleno
Fine settimana di festa per i bambini e le bambine
di Verdello… tutto inizia venerdì pomeriggio quando i
cuccioli del nido Arcobaleno vengono diplomati per
passare alla scuola dell’infanzia. Subito dopo la cena
delle famiglie alle quali si uniscono le quattro sezioni
della scuola “Paolo VI”. Opsss… siamo così tanti che i
tavoli non bastano e quindi, i papà volenterosi, si prestano a montare altri tavoli e altre panche per far
posto a tutti i bambini e le bambine giunti numerosissimi con le loro famiglie. Tutti seduti? È ora di mangiare!!! Le insegnanti, riconoscibili dalla maglietta
bianca con il loro nome, iniziano a girare per i tavoli
servendo le portate a tutti. Qualcuno ride perché
siamo stretti e qualcuno sbuﬀa perché ha fame.
Comunque tutti mangiano piatti gustosi e si disse-

tano con bevande fresche (era una serata molto
calda).
La festa prosegue il sabato pomeriggio quando i
bambini piccoli e mezzani della scuola dell’infanzia mostrano a tutti ciò che hanno imparato durante l’anno.
Applausi scroscianti chiudono balletti e canzoncine e
si passa alla consegna dei passaporti. Ogni bambino e
bambina riceve l’attestato che lo passa al grado successivo alla scuola dell’infanzia.
La domenica è il turno dei grandi: la mattina sﬁlata
per le vie di Verdello seguendo la banda con la sua
grandiosa musica. Poi tutti a messa per ringraziare
Gesù dell’anno scolastico trascorso e delle cose imparate ma non è ancora ﬁnita. Sì perché nel pomeriggio
i grandi si esibiscono in canzoni e ﬁlastrocche che la-
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sciano i genitori stupiti e commossi. Specialmente
quando i bambini e le bambine, con indosso toga e
cappello, cantano il loro saluto alla scuola dell’infanzia
e vengono diplomati per la primaria. Il tutto si conclude con un regalo ai genitori dei grandi per la scuola
che rimarrà impresso nella memoria delle insegnanti.
Saluti, ringraziamenti e foto fanno da cornice a
questa bella festa animata anche da giochi, intrattenimento dei pompieri, truccabimbi, balli…
Si può dire che siamo proprio giunti alla ﬁne. A tutti
un grosso grazie e un enorme saluto.
Le insegnanti

Essere genitori oggi

Essere genitori oggi, un lavoro diﬃcilissimo! Questo
pensiero accompagna tanti adulti chiamati alla responsabilità genitoriale. Dimentichiamo, però, che
essa non è "semplice" responsabilità, ma Vocazione
all'interno della Chiesa, e come tale, va vissuta ed intesa.
All'interno della storia della chiesa tanti sono gli
esempi di genitori, madri, padri che hanno percorso
la propria strada verso la Santità dicendo di SÌ al sogno
che Dio aveva per loro nel ruolo di genitori. Genitori
che hanno accolto non semplicemente la vita nascente ma hanno compreso il ruolo di custodi, di educatori, di esempi e di umanità nei confronti dei ﬁgli e
nel rispetto del ruolo aﬃdatogli da Dio. Genitori consapevoli che un ﬁglio è un dono che proviene da Dio.
Non una "proprietà", non un piccolo "me" chiamato a
realizzare i miei sogni e recuperare i miei fallimenti,
ma un essere con una propria personalità e a sua volta
una propria vocazione da realizzare. In un epoca dove
sempre più spesso noi adulti siamo ammalati di giovanilismo, sempre più desiderosi di essere amici e
poco genitori dei nostri ﬁgli, corriamo il rischio di dimenticare, parafrasando Giovanni il battezzatore che:
Dobbiamo cercare di farli cresce anche quando questo può signiﬁcare per noi diminuire.

Ultimamente mi sto molto interrogando sulla genitorialità della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe,
che per Gesù erano semplicemente, Mamma e Papà;
per i propri contemporanei semplicemente Maria e
Giuseppe, magari successivamente quando Gesù è diventato "famoso" sono diventati "i genitori di..." ma
per trent'anni non dimentichiamo che, umanamente,
Gesù era "il ﬁglio di..." Permettetemi di fare il napoletano: pensiamo che la gioia di Giuseppe, poco meno
che venticinquenne, in realtà non era così vecchio
come la tradizione ce lo presenta, sia stata così diversa
da quella di un giovane uomo nel sentirsi chiamare per
la prima volta Papà? Che Maria, non abbia provato lo
stesso imbarazzo che provano tante mamme nel sentirsi rispondere in un certo modo dal ﬁglio? (Non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del Padre
mio?) Che Maria e Giuseppe, non si siano confrontati
sul tipo di educazione da dare al proprio ﬁglio, e magari
si possano essere trovati in disaccordo su qualcosa e
poi abbiano cercato una soluzione comune per il bene
del ﬁglio? Chissà quante volte ad una richiesta di Gesù
"bambino come tanti" Maria avrà detto: "Parlane con
tuo Padre" e di certo si riferiva a Giuseppe. Sia chiaro,
non voglio risultare dissacrante, sto semplicemente
umanizzando quello che è stato un rapporto umano
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sotto tutti i punti di vista. un rapporto fra genitori e ﬁglio. Maria, come madre ha saputo leggere il tempo
giusto per il proprio ﬁglio anche quando Gesù stesso
dichiara che "non è ancora giunta la sua ora". Ma, poi,
come molti ﬁgli ha saputo riﬂettere e si è ﬁdato di
quanto detto dalla madre.
Maria e Giuseppe rappresentano, credo il modo
giusto di essere genitori, non perché sacra famiglia,
ma in quanto i vangeli li fanno "nascondere", tanto
che la stessa Maria la vediamo come donna del nascondimento. Chi si nasconde spesso è volentieri si lascia cercare e trovare... arriva il momento nella vita di
ogni adulto il doversi nascondere, nascondere per far
camminare il ﬁglio anche su strade apparentemente
non buone, pensiamo alle compagnie con le quali si
circondava Gesù. Nascondersi per lasciarsi trovare, na-
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scondersi per ricongiungere una storia, nascondersi
per seguire a distanza e sostenere quando si presenta
la Via della Croce. Nascondersi che non vuol dire sparire, andarsene; nascondere è togliere alla vista.
Quel Giuseppe, che sa amare ed esercitare la propria responsabilità genitoriale nei confronti di un ﬁglio
che, oggi, deﬁniremmo biologicamente non suo. Capace di educarlo, di esserci, di accoglierlo, non nel suo
grembo come nel caso di Maria, ma nel grembo del
proprio sogno di vita. Non lo partorisce, ma come
padre, genitore, gli infonderà maieutica eppure nella
vita scritta di Gesù compare ben poco.
Maria e Giuseppe, genitori normali di un ﬁglio speciale, del resto ogni ﬁglio dovrebbe essere speciale per
un genitore.
Padre Paolo
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Erosione delle identità

Ho letto questa espressione nel sottotitolo di un articolo di Gianfranco Ravasi, dove parla di ‘multiculturalismo’ che ha un perimetro molto ampio e
“coinvolge, ad esempio, la cultura industriale, contadina, di massa, femminile, giovanile e così via”;
ognuna di queste culture può andare separata. ‘Multiculturalismo’ è diverso da ‘intercultura’, “categoria
più dinamica che suppone un’interazione forte con cui
le identità entrano in dialogo, sia pure faticoso, tra
loro. Questo incontro è favorito dall’urbanesimo sempre più dominante. Al dato positivo dell’osmosi tra le
culture si associano alcuni corollari problematici tra
loro antitetici. Da un lato il sincretismo o il ‘politeismo
dei valori’ che incrina i canoni identitari …”. Ravasi
continua: “L’erosione delle identità culturali, morali e
spirituali e la stessa fragilità dei nuovi modelli eticosociali e politici, la mutevolezza e l’accelerazione dei
fenomeni, la loro ﬂuidità quasi aeriforme (codiﬁcata
ormai nella simbologia della ‘liquidità’ prospettata da
Bauman) incidono evidentemente anche sull’antropologia”.
Mi par di capire che Ravasi ci mette sull’attenti.

Oggi è in atto un interscambio mai visto prima. Infatti
i mezzi di comunicazione sono tecnologicamente avanzatissimi e possiamo essere sempre interconnessi,
anche a distanze enormi; la mobilità delle persone è
molto facilitata. Un giorno parlavo con due sposi che
conosco da decenni e chiesi: «Come stanno le ﬁglie?».
«Una è in Australia – risposero - e l’altra in America».
Hanno studiato, conoscono le lingue e viaggiano con
scioltezza; trovano anche lavoro e crescono in autonomia. Se i ﬁgli ricevono in famiglia ﬁn dall’inizio una
solida preparazione che porta a buon punto la percezione di sé, la consapevolezza della propria identità
qualiﬁcata da quei valori spirituali ed etici che sono
fondati sul vangelo di Cristo, vadano pure in capo al
mondo; non perderanno la loro identità. Anzi: confrontandosi con altri mondi, con altre mentalità e culture, con altre religioni, potranno irrobustire la loro
spina dorsale. In faccia a realtà ‘altre’ da sé, analizzeranno e approfondiranno meglio non solo il bagaglio
accumulato in famiglia coi suoi pregi e i suoi limiti, ma
anche ciò che trovano nel nuovo ambiente. Ciò riguarda non solo le persone che viaggiano, ma anche

20

C H IE S A

quelle che rimangono sempre nello stesso ambiente.
Infatti l’ambiente oggi cambia continuamente e
vertiginosamente; non è statico come un tempo. È
cambiata la famiglia: da patriarcale, stabile e numerosa è ridotta ai minimi termini e fragile; chi comanda
adesso in famiglia? È cambiata la scuola: una volta
erano gli insegnanti a picchiare gli alunni, oggi sono
questi a picchiare e intimidire gli insegnanti; vi dilaga
il fenomeno ‘bullismo’. È cambiato il mondo del lavoro: un tempo era segnato dalla lotta di classe; oggi,
la sempre più soﬁsticata tecnologia che sostituisce la
fatica della manodopera, lascia a casa tanti lavoratori
che diventano superﬂui; non parliamo poi del fenomeno della globalizzazione che ti porta in casa prodotti provenienti da paesi lontani a prezzi irrisori,
come il vaso da un chilo di miele a 3 euro, la maglia a
3 euro. Non parliamo poi del cambiamento nel mondo
politico.
Insomma: occorre rendersi conto di ciò che nei
cambiamenti è migliorato e continua a migliorare e di
ciò che nel cambiamento porta a peggioramenti e a
perdite. Per ciò che va bene dobbiamo ringraziare il
Signore e domandarci come contribuire personalmente al progresso ulteriore; per ciò che peggiora
dobbiamo evitare la passività rassegnata e rimboccarci
le maniche.
Ecco il punto: subisco da ebete l’ambiente e le
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chiacchiere senza sapere chi sono, che cosa sta succedendo e dove sto andando? Ho perso la mia identità.
Sveglia!
Senza la percezione e la consapevolezza della propria identità non si va da nessuna parte; “col có ‘n del
sac” (con la testa nel sacco) ti troverai coinvolto dove
non vuoi, senza via d’uscita.

A soli dodici anni Gesù era perfettamente consapevole della propria identità; lo attesta la risposta che
diede ai genitori che lo cercavano angosciati e lo rimproveravano per essere rimasto solo in città. Anche
sua madre Maria aﬀrontò l’inaudita maternità con
chiara consapevolezza raggiunta con la risposta dell’angelo a una sua precisa domanda. I Dodici fecero
una fatica da orbi prima di sentirsi veri discepoli del
Maestro. Infatti l’evangelista Marco, dopo averli descritti addormentati e assenti nel momento di maggiore soﬀerenza di Gesù, toglie loro la qualiﬁca di
‘discepoli’ e scrive così: “[la Maddalena] andò ad annunciare [che Gesù era risorto] a quanti erano stati
con lui …” (Mc 16,10). Non li chiama più ‘discepoli’.
Hanno perso l’identità di seguaci ed “erano in lutto e
in pianto” (id.). Chi non ha identità o l’ha persa è
messo male: in lutto e in pianto. Saulo di Tarso, presuntuoso di sé, era chiuso in una identità permeata
non da fede ma da ideologia che fa stravedere e porta

C H IE S A

anche a violenza. Fu trasformato quando si è lasciato
capovolgere dalla luce del Risorto, esattamente come
gli Undici descritti da Marco, inviati per la missione a
tutte le genti.
I santi che il calendario snocciola giorno per giorno
sono contraddistinti da precisa identità; nessuno è fotocopia dell’altro, a incominciare dai Dodici. Anzi: a incominciare dall’inizio della creazione, quando il
Creatore volle che “in qualunque modo l’uomo avesse
chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva
essere il suo nome” (Gen 2,19). Dunque il Creatore assegna all’uomo l’incarico di dare identità a “ognuno
degli esseri viventi”. Bellissimo! E non è una cosa da
compiere a cuor leggero, ma con senso di responsabilità: “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino
dell’Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen
2,15).
Eravamo in gruppo pochi giorni fa e visitammo a
Merano i giardini dove sono coltivate accuratamente
piante di ogni specie e provenienza. Non si tratta di un
giardino pubblico come ce ne sono in ogni città. Lì si
entra a pagamento; la vasta area è sorvegliata da personale stipendiato; la guida che ti accompagna e ti
spiega è pagata sonoramente; piante, erbe e ﬁori sono
segnalati da targhette che riportano il nome preciso

della scienza botanica. Per esempio il tasso. È presente
anche da noi; fornisce bacche dolcissime, predilette
anche dagli uccelli che spargono i semi ovunque; ha la
targhetta che dice taxus baccata e la guida ci spiegava
che il tasso fornisce legno di color rosso bruno, ricco di
venature, molto duro ed elastico, pesante e compatto,
che si lavora e si lucida bene; è usato per lavori di tornitura e di ebanisteria; per la sua elasticità gli antichi
ne facevano l’arco lancia frecce. Ci ha incuriosito la vaniglia perché rimanda al piacevolissimo gelato. Il suo
nome deriva da ‘vagina, guaina’ per la forma del frutto.
La guida ci spiegava che l’ape non riesce a insinuarsi
nel ﬁore per succhiare il nettare e realizzare l’impollinazione. L’impollinazione va praticata manualmente;
per questo sul mercato la vaniglia è ad alto prezzo.
L’identità è preziosa, è bella, è importante; persino
nelle piante. È doveroso il rispetto e più la si conosce
più va bene il mondo. Se questo è vero per ﬁori e
piante, a maggior ragione è vero per la creatura
umana, capolavoro del Creatore. Mettiamoci con gioia
e impegno alla ricerca della nostra personale identità
e missione, esplicandola alla luce non solo della
scienza umana, ma soprattutto alla luce di quel Dio
che, rivelandoci la sua identità, ci aiuta a sviluppare la
nostra.
GAM

C ANO NIZ Z AZ IO NE

Canonizzazione Paolo VI e
Don Francesco Spinelli
Roma 12 – 14 ottobre 2018

BERGAMO – VERDELLO - ROMA
1° giorno Alle ore 6.00 ritrovo dei partecipanti e
con pullman riservato partenza per Roma. Sosta per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Roma e
trasferimento in San Pietro. Visita libera alla Basilica
di San Pietro con le grotte Vaticane e la Tombe di
Paolo VI. S. Messa. Sistemazione in Hotel per la cena
e il pernottamento.

ROMA
2° giorno Prima colazione. Il mattino S. Messa. Visita guidata alla Basilica di S. Maria Maggiore e alla
Cattedrale di Roma San Giovanni in Laterano. Sosta fotograﬁca al Colosseo e fori imperiali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata tra le straordinarie
piazze del centro storico. Fontana di Trevis, Piazza di
Spagna, Via del corso, Pantheon e piazza Navona.
Cena e pernottamento.

ROMA – VERDELLO - BERGAMO
3° giorno Prima colazione. Trasferimento in Piazza
San Pietro per partecipare alla S. Messa di canonizzazione presieduta da Papa Francesco. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto
a in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 40 partecipanti
€ 320,00
SUPPLEMENTO
Camera singola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman riservato

€ 70,00
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• Permessi ZTL Roma
• Sistemazione in Hotel 3 stelle/Istituto in camere a due letti con bagno o doccia
• Trattamento di pensione completa dal pranzo
del 1° alla colazione del 3° giorno
• Acqua minerale ai pasti
• Giornata intera di visita guidata
• Accompagnatore Ovet
• Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Mance
• Ingressi
• Tassa di soggiorno da pagare in Hotel/istituto
• Extra personali - Tutto quanto non menzionato
sotto la voce “La quota comprende”

AC O V

"Rimpatriata 2018" degli "Storici e
gloriosi calciatori verdellesi"
Sabato 9 giugno 2018
Campo sportivo Oratorio Verdello

...bim…bum…bam... e come ai vecchi tempi dell'oratorio i due capitani scelgono i giocatori e formano la
squadra dei verdi e la squadra dei gialli, come dai colori sociali del Verdello Acov.
Partita tiratissima e con frequenti cambi di campo sotto un sole cocente ed al ﬁschio ﬁnale dell'arbitro sig.
Omar Nava, è risultata vincente l'equipe dei gialli capitanata da Pierangelo Zanchi per 2 reti a 0.
Sono seguite le premiazioni dei due capitani e dei verdellesi che si sono distinti nel calcio e portato onore al
paese di Verdello; come il Presidente Giovanni Nozza (a.m.), Nazzareno Fioretti, talent-scout che scoprì tanti
campioni che arrivarono alla serie A ed anche nella nazionale maggiore e braccio destro del dott. Peppino Brolis, il capitano del Verdello negli anni '60 Gino Lorenzi, ed il grande portiere Pippo Poletti.
Il terzo tempo poi si è svolto sotto la tensostruttura dell'Oratorio dove c'erano pane, salame nostrano e un
buon bicchiere di vino... tanto Amarcord... e già pronti per la prossima edizione della "Rimpatriata 2019" prevista per sabato 8 giugno 2019 alle ore 19.30 (prima... troppo caldo).
La manifestazione è stata possibile come anche l'ottima riuscita, grazie al Presidente dell'Acov Verdello, sig.
Luigi Bugini.
grazie...grazie...grazie

le due squadre verdi & gialli
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squadra dei verdi

i due capitani

premiazione alla memoria del
Presidente Gianni Nozza
(nella foto la ﬁglia con marito
e due ﬁgli e con Luigi Bugini e
Gigi Pagliari)
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Oblio

Riflessione e preghiera di un amico la cui moglie è stata colpita da Alzheimer
La realtà è che ﬁn dal suo apparire la " fragilità" non chiede mai permesso, non
bussa ma sfonda la porta con una prepotenza inaudita.
Irrompe, come un devastante uragano, nella vita quotidiana e più o meno lentamente la stravolge, la disgrega, ruba brandelli di memoria e molto altro.

Come al solito ho faticato molto ad accettare il cambiamento e nello stesso tempo
riuscire a capire che l'oblio è una nota positiva "l'unica'' sul pentagramma della fragilità.

Il paradosso è che la fragilità che distrugge porti in se l'oblio che protegge. Personalmente la ritengo l'ennesima "sua" raﬃnata, perversa degenerazione.
Per chi vive questa esperienza la situazione è drammatica, inimmaginabile.

Nel dipanarsi del tempo sono giunto alla conclusione che è forse merito dell'oblio
se ora lei non sente più l'angoscia per la progressiva perdita della realtà che la circonda; donandole un mondo tutto, così personale che per chi l'ha conosciuta "brillante, pimpante" non ha parole per il suo nuovo vivere così avulso e così prigioniera
del!a fragilità.
Per questo credo che l'oblio sia l'unica nota "buona" sullo spartito di quest'opera
scritta, suonata, diretta dallo stesso autore della fragilità l'Alzheimer… noto maestrodirettore dalle vocali e consonanti che insieme trasudano paure.

L'opera ci accompagna in un crescendo pazzesco, vertiginoso, surreale.
La Fragilità è il dramma di una vita, per lo strazio che inﬂigge sul e nel corpo.
La sua lirica è struggente, dolente: penetra nel profondo, sconvolge, ferisce.
Il ritmo dell'opera è: veloce-lento; lento-veloce, lento-lento; veloce-veloce.
I cambiamenti di scena, improvvisi e repentini, mettono sossopra.
La trama... il protagonista non vive per distruggere ma distrugge per vivere.
L'autore stesso vuol farci capire quanto la sua Fragilità sia un'opera, devastante,
alienante, disgregante, fautrice di pianti e quando arrivano a sgorgare le lacrime è
molto diﬃcile dire al cuore di non sanguinare perché quando il cuore sanguina vuol
farci capire che non tutto è male e, a modo suo, ci ricorda che siamo vivi, che abbiamo bisogno di tempo, che abbiamo necessità di aﬀetto, di aiuto...

Quando si è provati chi di noi non si è chiesto " perché a me?" o non abbia gridato
"Signore dove sei?" oppure pensato "ma questa è vita?".
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Interrogativi colmi d'angoscia per l'impotenza: per il silenzio di Dio, per il
buio della notte nell'anima.
Alla ﬁne credo di aver compreso la causa di questo travaglio interiore; perché sentivo Gesù lontano e vedevo la croce orfana del suo Croceﬁsso.
Perché Lui è sceso dalla croce e si aggira smarrito, aﬀaccendato, confuso,
agitato tra le stanze della mia casa. Ora non è più così importante pregarLo, Lui
è solo da servire, da accudire con pudore, con amore, con dolcezza, con pazienza e con tutto quel prodigarsi necessario perché Lui è un bimbo grande che
non può essere sgridato perché...
Perché "Cristo ha l'Alzheimer!"

Qui si ribalta il detto che dice: "facile in teoria, diﬃcile nella pratica".

Infatti è nella teoria che la fragilità dell'Amato è sconvolgente, diﬃcile, snervante; mentre nella pratica la stessa fragilità; vissuta nel quotidiano, è "ordinaria amministrazione".

La teoria. Il più de!le volte, è quella che vede gli eventi come fossero fatti
straordinari, intricati, diﬃcili, complicatissimi.
La pratica invece li vede, li aﬀronta e tenta di renderli meno complicati.

Gesù oﬀre riposo "il mio giogo infatti è dolce e il mio peso è leggero" (Mt
11.28-30).

Personalmente posso accettare questo giogo solo quando riesco a vedere
Gesù nella fragilità, vederLo e coglierLo nella fragilità di mia moglie.
Il suo giogo infatti è dolce e il suo peso è leggero quando piegato dal dolore
Lui mi alza e quando chino sulla soﬀerenza Lui mi solleva.
L'Alzheimer con la sua fragilità è in tutto questo divenire.
Una vita per due che si realizza anche quando si sdoppia.
La sua vita nella mia e la mia per la tua.
Prima eri tu il mio star-bene, ora sono io il tuo ben-essere.
Oggi per noi è solo mutato l'apparire, non l'essere.

Questa è l'esperienza che volevo condividere con voi, per darvi testimonianza vissuta che tra mille diﬃcoltà, la convivenza con la malattia è possibile,
l'importante è: "non arrendersi mai" e "aﬃdarsi di più a Lui".
GV
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Uniti in Matrimonio

Fabrizio Marziali
con
Stefano Motta
con
Gabriele Tagliaferri
con
Rudi Daminelli
con
Matteo
Colombo
Giuseppina
Regonesicon
Anni 87
Biagio Poccia
con
Luca Bologna
con
Alfredo Monga
con

Annalisa Hyeraci
Raﬀaella Breglia
Elettra Esposito
Maura Cavalleri
Silvia Lo Canto
Antonino Capuano
Anni 28
Beatrice Sala
Courtney Rebecca Thomas
Debora Boiocchi

Francesco
Cornago
.

Rinati nel Battesimo

Matilde Passi
Viola Baldini
Greta Bonetti
Mattia Agostinelli
Giada Mazzola
Elisa Gregis
Edoardo Pici
Alessandro Brolis
Giulia Arrigoni

di
di
di
di
di
di
di
di
di

Marco e Elisa Capelli
Andrea Matteo e Alice Calabrese
Manuel e Chiara Guerini
Simone e Giancarla Giassi
Luca e Edlira Bilaj
Marco e Sabrina Regazzoni
Enrik e Samantha Vaglietti
Giuseppe e Elisa Maria Cremonesi
Ivan e Denise Maﬀeis

Defunti

Teresa Giovanna Chiodi
anni 68

deceduta il 10 maggio 2018
«Chi ci separerà dal Suo amore,
la tribolazione, forse la spada.
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore».

Maria Maddalena Zanni
anni 87
deceduta il 12 maggio 2018
«Hai illuminato la nostra vita,
ci hai tanto amato.
Grazie, o Signore,
per avercela donata».

Stefano Leoni
anni 84

deceduto il 13 maggio 2018
«Non piangete,
io continuerò ad amarvi
al di là della vita.
L’amore è l’anima e l’anima non muore».

ANAGRAF E

Sergio Mario Coffetti
anni 68

Mario Cucuglielli
anni 78

deceduto il 21 maggio 2018
«Tienimi per mano al tramonto,
quando la luce del giorno si spegne
e l’oscurità fa scivolare
il suo drappo di stelle...
Tienimi per mano e non lasciarmi andare...
mai... ». (H. Hesse)

deceduto il 24 maggio 2018
«Improvvisamente te ne sei andato
per le vie del Cielo infinito,
ma la tua luce sarà sempre con noi».

Adriano Regonesi
anni 86

Giuditta Regonesi
anni 90

deceduto il 27 giugno 2018
«La tua gioia di vivere, di amare,
di donare sarà per noi
la forza di continuare».

Anniversari

Rosa Montini
2017 - 15/7 - 2018

«Pur se non potete vedermi
o toccarmi, vi sarò vicina
e se ascoltate con il cuore
sentirete tutto il mio amore».

deceduta il 27 giugno 2018
«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi
hanno visto la tua salvezza».

Giovanni Spinelli
2016 - 22/7 - 2018

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

Luigi Atzeni
anni 79

deceduto il 28 maggio 2018
«Un angelo ha preso
la tua mano dicendoti:
sono il tuo pastore!
Colui che ti guida, affinché la tua anima
trovi la luce».

Giuseppe Chiodi
anni 88

deceduto il 28 giugno 2018
«Egli è uscito dalla vita,
ma non dalla nostra vita.
Potremmo noi credere morto
chi è così vivo nel nostro cuore?».

Luigi Regonesi
2008 - 8/09 - 2018

«Il tempo non cancella
ma ravviva il tuo ricordo in noi».
Una S. Messa sarà celebrata il 6
settembre alle ore 18.00

Remo Legrenzi
2014 - 9/10 - 2018

«L'amore che ci hai dato
è rimasto qui con noi».
Una S. Messa sarà celebrata il
10 ottobre alle ore 18.00

album fotografico

