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Martedì 3
Ss. Messe ore 6.30, ore 9.00 e ore 18.00
Ore 20.30 Rosario e riflessione di Suor Angela Salvi su Maria in Dante Alighieri
Mercoledì 4
Ss. Messe ore 6.30, ore 9.00 e ore 18.00
Ore 20.30 Rosario e riflessione di Suor Angela Salvi su Maria in Dante Alighieri
Ore 20.30 in Casa Guanella incontro del gruppo “La Casa” per separati divorziati e risposati
Giovedì 5
Ss. Messe ore 6.30, ore 9.00 e ore 18.00
Ore 20.30 Rosario e riflessione di Suor Angela Salvi su Maria in Dante Alighieri
Venerdì 6
PRIMO VENERDI’ DEL MESE
Ss. Messe ore 6.30, ore 9.00 e ore 18.00
Ore 15.00 S. Messa e celebrazione comunitaria del sacramento degli
infermi, con e per gli ammalati, presieduta da don Giacomo Ubbiali
nel 20° di ordinazione
Ore 17.00 ora di adorazione per il Primo venerdì del mese
Ore 20.30 Rosario e riflessione di Suor Angela Salvi su Maria in Dante Alighieri
Sabato 7
Ss. Messe ore 6.30, ore 9.00 e ore 18.00
Ore 15.00 PRIME CONFESSIONI
Ore 20.30 Rosario e riflessione di Suor Angela Salvi su Maria in Dante Alighieri
Domenica 8 II DI PASQUA
FESTA DI SANTA MARIA ANNUNCIATA
Ore 15.00, in casa Brolis, preparazione dei Battesimi
Ore 17.00 S. MESSA e PROCESSIONE presieduta da don Gerardo
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Bottarlini, (60°) don Vincenzo Colosio (50°) Mons
Vittorio Nozza, Mons Sergio Ubbiali, Padre Eugenio Cucchi (45°), don Gilberto Sessantini e don
Gianni Gualini (30°), don Giacomo Ubbiali (20°); la
messa è animata dai ragazzi del 1993.
Processione verso il santuario
A sera: Fuochi d’artificio

Giovedì 3
Ore 20.30 rosario e benedizione in contrada Beccaccia

Lunedì 9
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Ore 17.00 S. Messa in santuario (messa del Madunì)

Domenica 6 VI DI PASQUA
Ore 9.30 Festa degli anniversari di matrimonio
Ritiro comunicandi

Venerdì 4
Primo venerdì del mese. Veglia diocesana per le
vocazioni
Ore 20.30 rosario e benedizione in contrada Cassie

Lunedì 7
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Santuare

Martedì 10
Ore 15.00 e ore 20.30 Catechesi degli adulti in
casa Brolis

Martedì 8
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Nerve

Domenica 15
Ore 16.00 Battesimi

Mercoledì 9
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Castel
Puntisela
Gruppo “la casa” in casa Guanella.

Martedì 17
Ore 15.00 e ore 20.30 Catechesi degli adulti in
casa Brolis
Sabato 21
Ore 9.30 convegno diocesano ambito lavoro

Giovedì 10
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Beccaccia

Domenica 22 IV DI PASQUA

Venerdì 11
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Cassie
Ore 20.30 Confessioni dei genitori dei bambini di
Prima Comunione

Martedì 24
Ore 15.00 e ore 20.30 Catechesi degli adulti in
casa Brolis
Mercoledì 25 S. MARCO EV.
Festa della Liberazione
Festa degli amici di Clackson

Sabato 12
Ore 9.00 Confessioni dei bambini di Prima Comunione

Domenica 29 V DI PASQUA

Domenica 13 ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 10.30 S. Messa di Prima Comunione

Lunedì 30
ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON GIÒ
Ritiro dei cresimandi a Mezzoldo

MAGGIO

Lunedì 14
Ore 18.00 S. Messa e affidamento alla Madonna
dei bambini di Prima comunione in Santuario
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Santuare

Martedì 1 Festa di san Giuseppe lavoratore
FESTA DEL LAVORO

Martedì 15
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Nerve

Mercoledì 2
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Castel
Puntisela

Mercoledì 16
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Castel
Puntisela
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Giovedì 17
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Beccaccia
Prove per i Cresimandi

Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Beccaccia
Venerdì 25
Ore 14.30 Confessioni ragazzi delle Medie
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Cassie

Venerdì 18
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Cassie
Confessioni genitori e padrini/madrine cresimandi
In seminario: Scuola di Preghiera

Sabato 26
Confessioni elementari
Ordinazioni presbiterali in Cattedrale

Domenica 20 PENTECOSTE
Ore 10.30 S. Messa e CRESIME amministrata da
Mons. Vittorio Nozza

Domenica 27 SS. TRINITÀ
Raccolta generi alimentari per la Caritas
Ore 11.00 chiusura anno catechistico
Ore 16.00 BATTESIMI

Lunedì 21
Ore 18.00 affidamento alla Madonna dei ragazzi
cresimati
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Sanutare

Lunedì 28
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Santuare
Martedì 29
Giornate eucaristiche
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Nerve

Martedì 22
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Nerve
Mercoledì 23
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Castel
Puntisela

Mercoledì 30
Giornate eucaristiche
Ore 20,30 rosario e benedizione in contrada Castel
Puntisela

Giovedì 24
ARRIVO IN DIOCESI DELLE RELIQUIE DI PAPA
GIOVANNI XXIII

Giovedì 31 CORPUS DOMINI
Ore 20.30 S. Messa e processione eucaristica

Auguri
di Buona
Pasqua
4

LETTERA DEL PARROCO

Pasqua - Passaggio
Carissimi,
mai come quest’anno diventa necessario ed importante recuperare il significo originario del termine Pasqua, ricomprendendolo, proprio, nella sua portata e nella sua
capacità evocativa di Esodo, Passaggio.
Come il popolo d’Israele, anche noi, canteremo la possibilità di passare dalla schiavitù alla libertà; come Gesù, proclameremo la possibilità, per l’uomo, di passare
dall’egoismo all’amore e, per questo, dalla morte alla vita. Ci spingeremo fino a
dire che questa possibilità sarà attuabile anche nel superamento della morte stessa.
Quando si ama come Dio, quando si affida a lui il tempo e la storia, quando ci si
fida del suo amore, allora si può affermare che nemmeno la morte sia così forte da
fare barriera e che un varco si è aperto ed esso è proprio la risurrezione di Gesù, la
sua Pasqua.
Mentre siamo chiamati a vivere tutto questo, si aprono prospettive di
passaggio sia per me, come per
tutti voi. Ormai sapete che il Vescovo Francesco mi ha chiamato a
lavorare al suo fianco come Vicario
Episcopale per il settore dell’economia (ovvero sia suo vice nell’amministrazione dei beni della diocesi). Si usa dire che certe notizie
sono come una doccia fredda. Vi
garantisco che, il giorno in cui il Vescovo mi ha chiamato, questa non
è stata una semplice doccia fredda,
ma un intero cubo di ghiaccio che mi
è caduto in testa, creandomi non poco stordimento. Ci sono voluti giorni perché
rinsavissi e iniziassi a percepire che dietro alla richiesta del Vescovo c’era una chiamata ad un forte cambiamento. In quei giorni mi ritornava alla memoria la pagina
evangelica della chiamata dei primi discepoli, con la loro prontezza a lasciare tutto.
Per la prima volta, nella mia vita di prete, mi dicevo, sono chiamato a lasciare ogni
cosa. Non vi sembri strano il mio affermare questo. È vero che rispondendo al Signore nella vocazione sacerdotale già avevo messo come presupposto il lasciare
tutto per seguire solo lui, ma devo anche affermare che finora ciò che lasciavo mi
veniva ampiamente compensato da ciò che vedevo realizzato in me.
Essere ‘pastore in cura d’anime’ (come si soleva dire), corrispondeva totalmente a
ciò che sentivo diventare sempre più mio, sentivo di acquisire sicurezza in ciò che
vivevo. Ora il Signore mi chiama al passaggio da queste mie sicurezze: la predicazione, la cura pastorale da parroco, il celebrare con una mia comunità, ad ‘altro’ e
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tutto questo ora assume altra dimensione. Il Vescovo mi chiama ad essere con lui
nella cura dell’intera diocesi per quello che è l’aspetto della gestione economica.
Un campo delicato. Nei secoli, la generosità delle comunità cristiane ha onorato
la chiesa di Bergamo di cose stupende: dalle chiese alle opere d’arte che in essa
sono conservate, dalle strutture per la pastorale alle scuole, dalle case di cura alle
opere a sostegno dei poveri. Se pensiamo in blocco a tutto ciò che la fede e la
generosità della gente ha prodotto nel tempo c’è da farsi venire le vertigini. Ora
tutto questo diverrà oggetto delle mie attenzioni e, nella condivisione di intenti
con il Vescovo, diverrà mia premura pastorale. Grande passaggio! Grande Pasqua
per la mia vita. Se mi chiedete se sono spaventato, vi dico che lo sono per quel che
riguarda la responsabilità che mi è data; se mi domandate come sto, vi garantisco
che in me c’è molta pace e serenità. Quello che vado a vivere non lo ritengo essere
un ruolo, ne un posto di comando.
La condivisione e la comunione è il
criterio che ha caratterizzato (almeno negli intenti) il ministero che fin
qui ho svolto, credo che questo sia
diventato uno stile, pertanto, nel
mio dire di sì al Vescovo, ho ben
presente che nemmeno in quest’opera sarò solo.
Certo che il mio sì al Vescovo, chiede ora anche a voi di vivere una rinnovata adesione al dirsi di Dio nella
nostra storia e a vivere un passaggio che per molti sarà forse poco
preparato e che quindi può creare
un qualche disagio. Nel mio sì è
contenuto anche il vostro sì! Il Signore ci sta chiedendo il dono anche di questa fatica ma, sono certo,
è per la nostra gioia! Quella vera! Il Signore non chiede soltanto; nel suo chiedere è
già contenuto un dare. È un padre che ci ama
Avremo modo in questi mesi, fino a settembre, di allenarci insieme a vivere questo passaggio. La fierezza che ho nei vostri confronti mi è di grande sicurezza, ho
trovato in voi una comunità adulta e forte nella fede. Se alcuni soffriranno per il
passaggio so che questo prezzo verrà pagato dalla gioia di aver corrisposto a ciò
che il Signore chiama a vivere. Vogliamo vedere nelle vicende della nostra vita il suo
disegno. Quante volte vi ho detto che ‘Dio scrive diritto sulle nostre righe storte’,
ora, per la nostra comunità di Verdello è tempo di vedere ciò che scrive il Signore.
Da parte mia vi garantisco che la sua è una bellissima grafia scrive proprio bene!!!
e soprattutto scrive: PASQUA!!! Carissimi tanti tanti auguri per tutto.
Don Mario
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L’urna di San Giovanni XXIII
torna a Bergamo, ecco il programma
Per dono di Papa Francesco la
Diocesi di Bergamo si prepara ad
accogliere l’arrivo dell’urna con
il corpo del Santo Papa Giovanni
XXIII dal 24 maggio al 10 giugno
2018: nel dettaglio da giovedì
24 maggio sarà a Bergamo e dal
27 maggio al 10 giugno a Sotto
il Monte, suo paese natale. Ecco
il dettaglio del programma.
Papa Roncalli torna a Bergamo
nel 60° anniversario della sua
elezione a Pontefice (avvenuta
il 28 ottobre 1958), nel 55mo
anniversario dell’Enciclica “Pacem in Terris” (11 aprile 1963) e
della sua morte (3 giugno 1963).
La diocesi di Bergamo ricorda
poi il 50° del nuovo Seminario
Vescovile, intitolato proprio a
Papa Giovanni e da lui voluto e
sostenuto. Ne seguì personalmente la costruzione tramite il
bergamasco Cardinale Gustavo
Testa. All’ingresso del Seminario, il maestro Attilio Nani (che
aveva disegnato la Tiara regalata
al Papa dai Bergamaschi), aveva
immaginato in un grande affresco che Papa Giovanni XXIII arrivasse a Bergamo a inaugurarlo.
Il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha commentato: «Ringraziamo Papa
Francesco per questo gesto di
amore paterno nei confronti
della nostra Diocesi di Bergamo. È per noi una gioia grande
e una grazia speciale. Pensare

al santo Papa Giovanni XXIII che
torna nella sua terra, mi ha fatto
ricordare quanto lui disse, pochi
mesi dopo l’elezione a Pontefice, in un’udienza ad un gruppo
di bergamaschi: “Vi esorto a
progredire sempre nella bontà,
nella virtù, nella generosità, affinché i Bergamaschi siano sempre degni di Bergamo”. La sua
presenza interpellerà la nostra
Chiesa e la nostra società. Scriveva mons. Roncalli ai familiari il
26 novembre 1930: “Da quando
sono uscito di casa ho letto molto libri e imparato molte cose che
voi non potevate insegnarmi. Ma
quelle cose che ho appreso da
voi sono ancora le più preziose
e importanti; sorreggono e danno calore alle molte altre che appresi in seguito, in tanti e tanti
anni”. Da queste profonde radici
bergamasche fiorisce la sua preferenza - mostrata al mondo da
Papa - a guardare gli aspetti positivi, più che a quelli negativi e a
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considerare, nei rapporti con gli
altri, ciò che unisce più di che ciò
che divide. Una bergamaschicità
che determina la sua umanità e
la sua spiritualità e diventa pazienza nelle difficoltà, sobrietà
nell’uso delle cose, costanza e fiducia. La stessa bergamaschicità
che generava serena concordia
nella numerosa patriarcale famiglia dei Roncalli, con la disponibilità a condividere con i più poveri quel poco che si aveva. Era
la “scuola del cortile” che insegnava a guardare la vita e il futuro con ottimismo e a considerare
le persone con stima e fiducia. Si
tratta di un dono che mi auguro raccolga non solo molte persone, ma diventi espressione di
sentirsi popolo che abita le terre
esistenziali dell’uomo fin nelle
periferie della fragilità, diventi
occasione di sostegno nell’impegno della vita cristiana, alla luce
della testimonianza e della santità dell’indimenticato Pontefice,
che torna oggi a consegnarci la
responsabilità della pace nella società e dell’ecumenismo
nella Chiesa, diventi momento
per rivivere la pentecoste dello
spirito del Concilio Vaticano II.
Guardando a questo frutto della nostra terra, siamo stimolati
a ritornare alle nostre radici e
soprattutto a rinnovare quella
medesima linfa di grazia che ci
unisce a lui».
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ranno l’Ospedale Papa Giovanni
XXIII, facendo memoria della sua
storica visita ai malati dell’Ospedale Bambino Gesù e l’indimenticabile “carezza del Papa” sotto
la luna della giornata di apertura
del Concilio Vaticano II. Da qui
nel pomeriggio l’urna raggiungerà il Santuario della Madonna
della Cornabusa in Valle Imagna,
a cui era particolarmente devoto.
Qui nell’agosto 1958 - pochi mesi
prima del Conclave - presiede da
Cardinale il 50° dell’incoronazione della Madonna, ricordando che
nel 1908 vi aveva partecipato da giovane sacerdote. Alla sera di domenica 27 giungerà a Calusco
presso il convento di Baccanello, da cui partirà
una fiaccolata per giungere a Sotto il Monte. Qui
verrà collocato nella Cappella Nostra Signora della
Pace, dove rimarrà fino a domenica 10 giugno,
dando priorità alla venerazione dei pellegrini e
alla preghiera personale.
Ogni giorno verrà caratterizzato da un tema che
creerà un percorso spirituale che sarà offerto attraverso dei sussidi (cartacei e on line) per la preghiera e la riflessione personale e per la liturgia
comunitaria di tutte le parrocchie della diocesi. A
Sotto il Monte momento simbolico di questo percorso sarà ogni giorno la celebrazione della sera
alle ore 20.30, che sarà connotata anche dal coinvolgimento di alcuni settori della vita ecclesiale e
sociale.
Nei giorni a Sotto il Monte le iniziative di particolare rilievo saranno la processione diocesana del
Corpus Domini nella sera di giovedì 31, presieduta dal Vescovo (che quindi non si terrà in città come
da tradizione) e il 3 giugno la celebrazione ricordo
dell’anniversario della morte di Papa Giovanni
XXIII presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di
Milano con tutti i Vescovi della Lombardia. Per la
conclusione della peregrinatio dell’urna giungerà a
Bergamo Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri, Arciprete della Basilica di San Pietro e Vicario
Generale del Santo Padre per la Città del Vaticano.

Il programma
Giovedì 24 maggio l’urna del Santo Papa Giovanni XXIII arriverà a Bergamo nel primo pomeriggio
e nel centro città riceverà l’accoglienza delle istituzioni e dei cittadini. Le prime giornate, quelle in
Bergamo, saranno caratterizzate da alcuni eventi
simbolici e significativi, mentre a Sotto il Monte
prevarrà l’aspetto della venerazione dei pellegrini.
Come prima tappa raggiungerà poi il carcere di
Via Gleno, ricordando il gesto fatto dal Papa Buono della visita ai carcerati di Regina Coeli, quando
disse: «Ho messo i miei occhi nei vostri occhi, ho
messo il mio cuore accanto al vostro cuore». Le reliquie giungeranno poi nel Seminario a lui dedicato, di cui lui ha personalmente seguito la costruzione. Alla sera, alle ore 21, l’urna sarà solennemente
accolta in Cattedrale, dove vi sarà una veglia di
preghiera.
Nella giornata di venerdì 25 i pellegrini potranno
venerare il Santo in Cattedrale. Alla sera di venerdì
saranno protagonisti i giovani con una veglia. Inoltre in queste giornate una “maratona” di giovani
alunni del Conservatorio cittadino Gaetano Donizetti, aiuterà con musica dal vivo il clima di preghiera dei pellegrini.
Nel pomeriggio di sabato 26 saranno celebrate in
Cattedrale le ordinazioni sacerdotali.
Domenica 27 la solenne celebrazione con il Vescovo dove gli invitati d’onore saranno i poveri e i
protagonisti delle periferie esistenziali. Al termine
della celebrazione le reliquie del Santo raggiunge8
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Lo stupore della fede

scalda i cuori 2.0

La traslazione di una salma rappresenta da sempre
un fatto storico e un evento eccezionale. Se ciò avviene nel Terzo Millennio, nell’era 2.0 di un mondo
spesso asettico e arido di cuore e sentimenti, allora non può che suscitare ulteriore stupore. Il corpo
di San Giovanni XXIII, il pontefice di Sotto il Monte,
tornerà a casa il prossimo anno.
Sarà l’evento del 2018, coronato da una ridda di
anniversari giovannei che ricorderanno elezione e
morte del papa bergamasco e la sua enciclica «Pacem in Terris».
Non si tratta di una semplice peregrinazione di
un’urna con alcune reliquie, come è avvenuto anche in un recente passato, per santi, martiri e beati,
né di spostare da un luogo di culto a un altro una
salma. Dietro la decisione di Papa Francesco di accogliere benevolmente la richiesta presentata dal
vescovo Francesco Beschi vi sono precisi significati.
Papa Bergoglio in questo modo esaudisce anzitutto il desiderio di tantissimi fedeli, manifestato l’indomani della canonizzazione di Papa Roncalli nella
Basilica di San Pietro, avvenuta il 27 aprile 2014

contemporaneamente a quella di Giovanni Paolo
II in una piazza straripante di fedeli di ogni parte
del mondo. Il pontefice argentino ancora una volta
riconosce così la grande devozione verso il «Papa
della bontà» che - come ha detto il parroco monsignor Claudio Dolcini - «a Sotto il Monte si tocca
con mano ogni giorno».
Al tempo stesso il Papa ribadisce l’importanza
della venerazione delle reliquie - e per estensione
del corpo di un santo o beato - secondo i dettami
del Concilio Vaticano II, indetto proprio da Papa
Roncalli, che recitano: «La Chiesa, secondo la sua
tradizione, venera i santi e tiene in onore le loro
reliquie autentiche e le loro immagini.
Le feste dei santi infatti proclamano le meraviglie
di Cristo nei suoi servi e propongono ai fedeli
opportuni esempi da imitare». Bisogna insomma
ricondurre la devozione alla giusta dottrina della
Chiesa. Chi venera la reliquia o il corpo di un santo
venera la misericordia di Dio che si è realizzata nel
santo stesso.
Di fronte a tutto ciò non mancano - è bene dirlo
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della Vergine Maria dei Santi».
Per il Papa la religiosità popolare è una «genuina
forma di evangelizzazione» e ha bisogno «di essere sempre promossa e valorizzata». Ecco dunque il
«sì» alla traslazione dell’urna con il corpo del pontefice bergamasco.
La decisione di Papa Francesco ha già acceso un
fuoco di emozioni, di attese, di suggestioni. Le
campane a festa nel paese natale, la notizia corsa
di bocca in bocca fra lo stupore dei pellegrini, ieri
hanno ridato entusiasmo ai fedeli. I segni della devozione verso San Giovanni XXIII a Sotto il Monte
si vedono ovunque: nella partecipazione ai riti, nelle fila di pellegrini in attesa di rendere omaggio al
papa nei suoi luoghi, ma anche nei faldoni che raccolgono firme di visitatori al museo di Camaitino o
nella mano benedicente di una statua resa lucida
dalle carezze dei fedeli.
La traslazione - sia pure temporanea - renderà tutti
più vicini a lui, alla sua figura, al suo esempio, alla
sua misericordia. E non è la prima volta che ciò avviene per un Papa. Nel giugno 1954, dopo la canonizzazione di Pio X, proprio il patriarca di Venezia
Angelo Giuseppe Roncalli a nome dell’episcopato
del Triveneto chiese a Pio XII di concedere che le
spoglie di San Pio X potessero passare «attraverso i punti
principali della regione veneta». Monsignor Montini gli
comunicò il «sì» alla richiesta.
Roncalli ne diede notizia alla
diocesi, con una lettera del
24 giugno, annunciando il ritorno di Pio X. Ma sopravvennero difficoltà legate ai timori di una scomposizione del
corpo nell’urna. Cinque anni
dopo il desiderio fu esaudito
dallo stesso Giovanni XXIII e
la peregrinazione avvenne
nella primavera del 1959 a
Venezia. La terra di San Marco così amata da Papa Roncalli quanto i viottoli di Sotto
il Monte e i colli di Bergamo.

- nemmeno gli scettici, che forse non percepiscono appieno il significato del culto del santo e delle
sue reliquie. Sono concezioni che fanno parte di un
retaggio antico, che si rifanno a un periodo buio,
quello del Medioevo, quando delle reliquie si faceva commercio o se ne creavano di false. Ma tutto ciò fa parte di una distorta religiosità popolare.
Possedere una reliquia o il corpo di un santo per
una chiesa o un’abbazia voleva significare diventare meta di pellegrinaggio. Donarla, rappresentava un modo per cementare alleanze. Allo stesso
modo, ciò valeva anche per le reliquie di un laico, che davano prestigio a un’istituzione: si pensi
ai resti di musicisti o intellettuali custoditi in alcuni
musei d’Europa.
Sotto il Monte è già santuario e il ritorno di San
Giovanni XXIII, che mise piede per l’ultima volta
in terra bergamasca nell’agosto 1958, alimenterà
ulteriormente la devozione popolare, quella della
gente comune, quella dei semplici.
«Andare pellegrini ai santuari - ha detto una volta
Papa Francesco - è una delle espressioni più eloquenti della fede del popolo di Dio, manifesta la
pietà di generazioni di persone, che con semplicità
hanno creduto e si sono affidate all’intercessione

Emanuele Roncalli
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Don Gio
Edito dalla Casa editrice Velar, scritto da don Oliviero Giuliani che fu curato di don Giovanni Bertocchi nei suoi anni di fanciullezza, è stato pubblicato
un volumetto, sullo stile delle composizioni che
propongono santi, beati e testimoni del vangelo
e che potete trovare in vendita anche nella nostra
chiesa. Riporto la prefazione del Vescovo Francesco a questo volumetto, per invogliare a non smarrire la memoria di questo giovanissimo prete che
abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare e
che proprio in questa nostra comunità parrocchiale
ha vissuto il suo breve ministero sacerdotale,
portandolo in pienezza con il mistero della sua
giovane vita introdotta ora nel mistero pasquale.
Don Giò Bertocchi. Sul suo volto il sorriso di Dio.
La bella parabola di un giovane prete
Non ho conosciuto personalmente don Giovanni
Bertocchi, familiarmente chiamato don Giò, ma il
ritratto in copertina della sua biografi a, mentre tiene in braccio la nipotina, incanta per la radiosità
del suo volto, dei suoi occhi, della sua luminosissima anima.
Mi ha lietamente stupito anche il titolo che è stato
dato al suo diario, pubblicato a cinque anni dalla
sua morte: Io sono un, sogno di Dio. Aveva solo
15 anni quando fu attraversato da questa intuizione. L’immagine del sogno sorprende ancor di più
letta nel contesto: “Io vedo Dio che sogna l’uomo.
Spesso mi trovo a pensare che io sono un sogno di
Dio. Io vedo Dio che sogna la nostra storia...”.
L’adolescenza e la giovinezza sono l’età del sogno.
Gli adolescenti vivono accarezzando sogni, hanno
in mente mille desideri per ogni situazione, hanno
voglia di stupire e sono alla ricerca di forme, vestiti
e linguaggi per essere accolti, capiti e compresi.
Don Giò, adolescente, nel sogno di Dio ha trovato la bussola per il cammino: vivendo più intensamente il dialogo con Dio nell’ascolto del Vangelo
e nella preghiera, ha cominciato a dare forma alla
propria umanità e ha imparato a gustare la vita non
come un bene di consumo, ma come dono da accogliere e condividere. Non è stato risparmiato dai

11

momenti difficili, ma il sogno non muore quando
si cammina cantando con la musica di Dio che ci
riempie l’anima. L’onda anomala delle emozioni ha
raggiunto anche il suo cuore, ma non lo ha sommerso. Giò adolescente si è posto davanti
al Signore che sogna: sogna di noi e ha un sogno
per noi, ci dona tutto e conta su di noi perché ciascuno slarghi il proprio cuore a perdita d’occhio.
Sentirsi sogno di Dio e amato da Lui fu l’inizio di
un percorso che ha portato don Giò a immedesimarsi coi due discepoli che seguivano Gesù, lungo
il Giordano. Da saggio ebreo, Gesù avviò la conversazione con una domanda che parlava al cuore.

VITA DI COMUNITÀ

“Che cercate?”. La risposta non si fece attendere:
“Maestro dove abiti?”. Quel dialogo divenne canto
e musica per gli amici di seconda liceo, pronti per
la promessa vocazionale. Sul pentagramma riunì
parole, note e accordi della sua esperienza interiore, la storia della sua vocazione. Quando cominciò
a scrivere il tema della canzone, don Giò non aveva
ancora compiuto 18 anni. Più tardi, racconterà che
più cantava”Maestro dove abiti” più quell’evento
di Vangelo gli entrava nel profondo: “La mia storia
è così: tanto affannarsi in cui una voce risuona per
mettere ordine, per ridare il giusto posto a tutte le
cose. E per reclamare per se il primo posto. Cosa
vale realmente la pena di cercare nella vita? La
grande scoperta è che, ancora prima che io iniziassi la mia ricerca di Dio, sono stato cercato da Lui. È
lui che mi ha voluto con sé e ha donato la vita per
me senza aspettare che io mi mostrassi degno di
un dono tanto grande. Non mi resta altro da fare:
aprire il mio cuore all’amore, lasciarmi amare dal
Signore”.
La bella parabola del giovane prete don Giò, scritta da don Oliviero Giuliani, che fu direttore dell’oratorio di Clusone fino all’età di 10 anni del piccolo
Giò, è una storia di vita da sfogliare per riandare alla fonte della gioia che lo illumina. Nella mia
lettera circolare “Un cuore che
ascolta” ho ripreso un pensiero
di Papa Francesco di perenne
attualità: “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano
con Gesù coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati
dal peccato, dalla tristezza, dal
vuoto interiore, dall’isolamento.
Con Gesù Cristo sempre nasce
e rinasce la gioia”. La gioia che
traspare sul volto è la vetrina
dell’interiorità; la carta di identità del cristiano: non esiste un
cristiano senza gioia!
Nel cammino verso il sacerdozio, don Giò ha sperimentato
la gioia di essere stato cercato, amato e preso per mano
da Gesù: “Tu, Signore, sei colui

che per primo mi ha amato ed anche oggi continui
ad amarmi”. E nel cuore sentiva crescere il desiderio di portare il profumo di Dio in ogni ambiente
di vita. Sapeva di essere “piccolo e fragile”, ma il
baricentro della sua vita spirituale era fermo: “Lasciare che il mio piccolo vaso di creta sia riempito
dalla sorgente inesauribile dell’Amore Crocifisso,
perché straripando di questa abbondanza possa,
a sua volta, riempire i cuori che ha attorno”. Non
possiamo essere cristiani senza condividere la gioia del Vangelo.
La biografia di don Giò ci consegna la figura di un
prete che ha condiviso la gioia del Vangelo, nella
scia di figure di prima grandezza nella storia della
Chiesa. Don Giò, come San Francesco, voleva essere “giullare di Dio” che canta nel mistero delle
mani vuote; come don Bosco, amava comporre
musiche e preghiere e inventare slogan e gadget,
perché un oratorio senza allegria e senza novità è
un corpo senz’anima; come Santa Teresina, chiedeva di essere semplicemente un piccolo strumento
nelle mani di Gesù per cantare “nella sua piccola
storia la gloria di Dio”.
Era solito ripetere che l’Oratorio è bello, ma diventa vivo solo se abitato, perché non è un insieme di
mattoni, ma uno stile, un’esperienza di vita, un crocevia di esperienze e, soprattutto, un’opportunità di incontro
con Cristo Gesù. Si sentiva coinvolto. Ci metteva fede e passione per dare sapore alle cose che
faceva e consegnare nelle mani
dei giovani la guida satellitare
della vita buona, secondo il Vangelo. Con questo spirito don
Giò, il prete che amava condividere i giochi degli adolescenti, ha compiuto l’ultimo salto,
quello che dalla palestra dell’Oratorio di Verdello l’ha portato a
quella del Cielo, lasciando a tutti il messaggio caro a Giovanni
XXIII:”La vita è il compimento di
un sogno di giovinezza. Abbiate
ciascuno il vostro sogno da portare a meravigliosa realtà”.
+ Francesco Beschi, Vescovo
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Festa del ringraziamento
Sempre più grande! Anche quest’anno abbiamo vissuto la festa del ringraziamento per i doni della terra
in occasione del ricordo liturgico di sant’Antonio abate.
Domenica 21 gennaio il ritrovo dei carri agricoli presso la fabbrica del viale di prima mattina, perché si
è voluto percorrere più vie del paese prima di giungere in piazza e riempirla di ogni tipo di trattore, da
quello storico che incanta ancora, all’ultimo modello che fa concorrenza spietata anche alla macchina
lussuosa di grido.
Da qui in chiesa per la Santa Messa concelebrata dai nostri sacerdoti, e la benedizione degli animali,
questa però un po’ in sordina, tra molti mezzi che solo con le ruote superavano un uomo in altezza, pochi
cagnolini sparivano quasi del tutto! Però anche questo sta piano piano crescendo, dal mondo animale si
è affacciata anche una gallina… chissà se l’anno prossimo avremo delle caprette!
I carri sono sfilati in seguito davanti al sagrato ricevendo la benedizione uno per volta da don Mario. Per chi
ha voluto e potuto poi la festa è continuata alla fabbrica del viale, dove i bersaglieri e qualche altro amico si
sono prodigati per preparate un lauto pranzetto, perché dopo tanta meraviglia per gli occhi e per l’anima,
il gusto si portasse anche a livello di papille gustative
e di pancia; e perché non si poteva non chiudere in
bellezza una così bella giornata.
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Comune di Verdello • Assessorato alla Cultura

38a Sagra Verdellese
2 - 15 APRILE 2018
LUNEDI’ 2 APRILE
Inaugurazione mostre:
ore 11.00
Sala Esposizioni “Tarcisio Sorte”
Ex Sala Consigliare - Villa Comunale
ore 17.00

“Omaggio a Franco Dell’Orto”
presentazione a cura di Silvio Bordoni
37a Mostra fotografica
a cura del Circolo Fotografico Verdello
S. Messa al Santuario celebrata da Mons Vittorio Nozza nel 45°
di Ordinazione Sacerdotale
Processione verso la Prepositurale con il gruppo Statuario
dell’Annunciata accompagnata dal Corpo Musicale “Mons. Luigi Chiodi”
Momento di preghiera in canto con la Corale Verdellese
dirige M.o Cristina Magli
Benedizione

MERCOLEDI’ 4 APRILE
Biblioteca Comunale
ore 16.30

Laboratorio per alunni/e classi 1-2-3 Scuola primaria
(iscrizione obbligatoria - Biblioteca Comunale)

VENERDI’ 6 APRILE
Chiesa Parrocchiale
ore 15.00

S. Messa dell’ammalato celebrata da don Giacomo Ubbiali nel
20° di Ordinazione animata dal Gruppo UNITALSI di Verdello

SABATO 7 APRILE
Oratorio
ore 17.00
Sala Abbiati - Centro Civico
ore 20.45
DOMENICA 8 APRILE
Piazza Mons. Grassi
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
dalle ore 8.30 alle ore 19.00
Viale del Santuario
dalle ore 9.00

Pesca di beneficenza a cura delle Zelatrici delle missioni
Concerto del Corpo Bandistico Musicale “Mons. Luigi Chiodi”
Dirige il M.o Michele Bonfanti
Il mercatino della solidarietà
a cura dell’Associazione
“Amigos per sempre - Verdello/Amazzonia
Madonnari in Piazza con i Madonnari di Bergamo
Stand hobbystici ed enogastronomici
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Spazio Gioco “L’isola che non c’è”
dalle ore 10.00 alle 12.00
Oratorio
Piazza Aldo Moro
dalle ore 14.30
Chiesa Parrocchiale
ore 17.00

Piazzale del Santuario
ore 21.45

Spazio gioco aperto per famiglie con bambini da 0 a 6 anni
Pesca di beneficenza a cura delle Zelatrici delle missioni
“Laboratorio Pittura.In.Movimento” a cura di Linda Brindisi
aperto a tutti dai 6 anni in poi
S. Messa concelebrata da don Gerardo Bottarlini nel 60°
di Ordinazione Sacerdotale
Ricordo di Ordinazione Sacerdotale di:
don Vincenzo Colosio (50°); Mons. Sergio Ubbiali, Mons. Vittorio Nozza, Padre Eugenio Cucchi (45°); Gualini don Gianni,
Sessantini don Gilberto (30°); Ubbiali don Giacomo (20°)
Processione al Santuario - Rito di conclusione
Il simulacro della Madonna è portato dai coetanei del 1993
Spettacolo pirotecnico

LUNEDI’ 9 APRILE
ore 16.00
ore 17.00

“Festa del Madunì”
S. Messa al Santuario
Centro Civico
Incontro di festa con gli anziani

MERCOLEDI’ 11 APRILE
Museo del Territorio
ore 20.45

“Al solito de boni massari” Famiglie, mestieri e proprietà
terriera nella Pieve di Verdello (fine XVI secolo).
Incontro con la Dott.ssa Cristina Gioia

GIOVEDI’ 12 APRILE
Biblioteca Comunale
ore 16.00
Biblioteca Comunale
ore 20.45

Laboratorio per bambini/e Scuola Infanzia
(iscrizione obbligatoria - Biblioteca Comunale)

SABATO 14 APRILE
Sala Abbiati - Centro Civico
ore 21.00

“Mater Strangoscias”
Spettacolo teatrale con Arianna Scommegna nell’ambito della
Rassegna “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”
promossa dai Sistemi Bibliotecari di Dalmine e Ponte S. Pietro

DOMENICA 15 APRILE
Museo del Territorio
ore 16.30

Presentazione dei volumi:
“Crudelissime e meravigliose battaglie” di Riccardo Scotti.
‘Il presente di Venturo», graphic novel di Michele Eynard
Interverrà l’antropologo Massimo Centini

Visita guidata (prenotazione obbligatoria)

Il Museo del territorio “La Fabbrica sul Viale” dal 2 aprile 2018 sarà aperto secondo i seguenti orari: martedì-giovedì-sabato-domenica oltre a lunedì 02.04.2018 dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00
alle 18.00. Prenotazione visite guidate e Laboratori presso Biblioteca Comunale - Info: Biblioteca
035.870234; www.comune.verdello.bg.it
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indispensabile. Ultimamente gli
fa eco un’altra firma arcinota,
Roberto Saviano. Anche lui suggerisce la scuola come rimedio
al dilagare della violenza gratuita. Non si può non essere d’accordo con questi
appelli. La scuola è tra le principali agenzie educative e formative, specialmente nella società di
oggi che vede i ragazzi trascorrere ore giornaliere
più a scuola che in contatto coi genitori. La “rete”
delle agenzie educative è stimata importante sin
dall’antichità. Trovo citazioni di Plutarco (50 - 120
d. C.): Tre cose occorrono ad una terra affinché dia
abbondanti raccolti: una buona coltivazione, una
buona semenza e un buon coltivatore. La terra è
il ragazzo, il coltivatore è colui che lo cresce e la
semenza sono i sani princìpi di cui il giovane deve
essere imbevuto. Platone (428 - 328 a. C.), molto
prima di Plutarco, scrive: “Nella buona educazione
è la base della società e delle nazioni. La retta educazione dell’adolescenza è il più importante dovere della società. Chi è addetto al compito educativo ha il dovere di provvedere all’onesta e sana
crescita della gioventù fin dalla prima infanzia” (De
Republica - libro II). Dicendo ‘società’ si riferisce a
tutte le agenzie educative, ma ‘la prima infanzia”
è propria dei genitori. Anche Aristotele (384 - 322
a. C.) si fa sentire ad alta voce: “La prima e principale cura è l’educazione della gioventù; se manca
questo impegno lo Stato è condannato a perire”
(Politica - libro VI cap. 1). Un proverbio della cultura araba: ‘L’educazione è il diadema del giovane
e l’intelligenza è la sua collana di perle’.
Per finire, Seneca (4 a. C. - 65 d. C.): “È
di grande giovamento educare da subito i ragazzi; occorre governarli ora con
lo stimolo, ora col pungolo”.
Non dimentichiamo la Scrittura: “Figlio
mio, non disprezzare l’istruzione del Signore e non aver a noia la sua correzione, perché il Signore corregge chi ama,
come un padre un figlio prediletto”
(Prov. 3,11-12). Questo testo viene da
Dt 8,5 ed è ribadito nel N. T. in Eb 12,5
e in Ap 3,19.
San Paolo non è da meno: “Voi, padri,
non esasperate i vostri figli, ma fateli

Le cronache recenti hanno frastornato le nostre orecchie raccontandoci violenze accadute al Sud
e al Nord d’Italia. Tra i resoconti
più raccapriccianti: due minorenni, «per gioco», hanno incendiato l’auto in cui c’era
un senzatetto marocchino; era la sua residenza da
quando aveva perso il lavoro. Qualcuno si ferma
agli insulti come quello del ventitreenne omofobo
che sputa un’offesa con disprezzo in faccia a un
coetaneo: «Femminuccia!». Altri menano pugni e
calci; ma c’è anche chi arriva ad accoltellamenti e a
spari mortali. Tra gli autori di simili gesti non mancano minorenni. In una trasmissione qualcuno li ha
definiti «ragazzi dal pollice digitale», perché esperti di cellulare e pronti a fotografare le bravate degli
amici per pubblicarle sui social.
Da Caino in poi la violenza dilaga impietosa. Lo
conferma il salmo 73: “Gli angoli della terra sono
covi di violenza”. Più se ne parla, più si diffondono;
è un contagio. Le persone mature inorridiscono al
sentire quelle cronache, ma tra i più fragili qualcuno è stimolato a imitare.
Ciò premesso, è evidente che, come sempre, c’è
urgenza di sana e solida educazione. C’è recrudescenza di violenza, anche tra le pareti domestiche;
è dunque ancora più urgente rimboccarsi le maniche.
Parecchi anni fa ci fu un fenomeno simile; intervenne lo scrittore Umberto Galimberti, firma autorevole, con un significativo appello alla scuola
stimolata a intervenire come rimedio rieducativo

Baby Gang
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crescere nella disciplina e negli insegnamenti del
Signore’ (Ef 6,4). L’Apostolo pesca nei libri sapienziali dell’A. T. il richiamo alla necessità della “disciplina”. È evidentemente un aspetto essenziale
non solo nell’educazione dei figli. Esempi semplici:
se uno non si disciplina nel bere rischia di cadere
schiavo dell’alcol. Mi chiamarono verso le tre pomeridiane per l’Olio Santo a un parrocchiano che
viveva solo in casa; lo trovai senza vita e sul tavolo
di cucina vidi un tegame unto di sugo ma vuoto
(circa 40 centimetri di diametro); al ristorante lo
sfidavano con scommesse a mangiare quantità assurde di roba e vinceva; quel giorno mangiò senza
scommessa, ma scoppiò; arrivai tardi. Chi pratica
sport deve disciplinarsi e tenersi allenato. Mi dicono che i cantanti lirici sottostanno a una dieta
ferrea.
I documenti del Concilio Vaticano II sono pieni di
richiami al tema educativo, importante per tutte le
istituzioni, ma in particolar modo per la famiglia.
“Quanto agli sposi, insigniti della dignità e responsabilità di padre e madre, adempiranno diligentemente il dovere dell’educazione, soprattutto religiosa, che spetta prima di ogni altro a loro”
(Gaudium et Spes - 48 par. f). “I genitori, poiché
han trasmesso la vita ai figli, hanno l’obbligo gravissimo di educare la prole: vanno pertanto considerati come i primi e principali educatori di essa.
Questa loro funzione educativa è tanto importante
che, se manca, può appena essere supplita. La famiglia è dunque la prima scuola di virtù sociali, di
cui appunto han bisogno tutte le società”. (Dichiarazione su L’educazione cristiana n. 3/a).
Qui è detto con chiarezza che i genitori sono i primi
e principali educatori della prole. Dunque tutte le
altre agenzie educative, scuola, oratorio, associazioni ONLUS o di puro volontariato, ecc., compreso lo Stato, non sono sostitutive della famiglia ma
aiuto della famiglia. Tutti dobbiamo riappropriarci
questo compito improrogabile. Anche la scuola
deve convertirsi e aggiornarsi continuamente. Ho
apprezzato lo scritto di un sociologo. Egli dice che
la scuola italiana non deve limitarsi alla didattica
ma svilupparsi come laboratorio. Infatti il metodo
“didattico” privilegia chi è secchione e ha ottima
memoria ma emargina gli altri, i cosiddetti asini.

Gli asini che, a scuola, sono ultimi e non presi in
considerazione, fuori della scuola sono tentati di
mostrare le loro capacità, per esempio, di energumeni; e giù cazzotti ai secchioni, ai diversi. La scuola “laboratorio” invece discerne nei singoli ragazzi
l’indole propria, la singolare capacità, la spiccata
qualità umana. Così i ragazzi si sentono valorizzati,
partecipano, non si annoiano, non marinano.
Famiglia e scuola devono risvegliarsi, convertirsi.
Famiglia e scuola dunque, non solo scuola; e famiglia per prima.
Papa Francesco ha voluto due assemblee sinodali
sul tema della famiglia e ne ha elaborato una sintesi laboriosa: AMORIS LAETITIA, esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia. NOTABENE: sull’amore nella famiglia; parola chiave,
perché l’assenza di amore è la causa principale che
scatena il vuoto, la noia, il non senso, la violenza.
Ribadisce papa Francesco nel primo paragrafo:
“La famiglia è il luogo dove i genitori diventano i
primi maestri della fede per i loro figli. È un compito “artigianale”, da persona a persona. I genitori
hanno il dovere di compiere con serietà la loro missione educativa, come spesso insegnano i sapienti
della Bibbia” (cfr Proverbi 3,11-12; 6,20-22; 13,1;
22,15; 23,13-14; 29,17).
L’esortazione del Papa si sviluppa in 325 paragrafi
raggruppati in 9 capitoli. Dovrebbe essere presente in ogni famiglia, specialmente oggi, tempo di
fragilità diffusa; presente non sullo scaffale, coperta di polvere ma con le pagine sgualcite a forza di
essere voltate e rivoltate.
GAM
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Una sorpresa che fa pensare
A metà febbraio mi hanno chiesto di accompagnare un gruppetto di pellegrini a Medjugorje. Ho
detto sì, anche perché sono persone che pregano
volentieri; non aspettano che sia il prete a dire per
primo: «Recitiamo il Rosario, o, andiamo a Messa»,
ma sono loro a dirlo e non sono vecchiette “maia
pater”. Per professione sono mercanti e allestiscono banchi vendita sui mercati; non in Bergamasca
ritenuta da loro un po’ magra ma prevalentemente
a Milano. Medjugorje si diversifica dalle altre mete
di pellegrinaggio. Il motivo più appariscente è che
quei veggenti dicono che la Madonna continua ad
apparire a loro; non a tutti insieme come nelle prime apparizioni, ma in località diverse e in giorni diversi. Per esempio: il veggente più giovane, quello
che aveva 10 anni alla prima apparizione del 1981
e che quindi oggi ne ha 47, dice che la Madonna
gli ha promesso di apparirgli ogni anno il giorno
di Natale fin che campa. Un’altra dice di vedere la
Madonna ogni giorno verso sera, ecc.
Questa persistenza lungo decine di anni spiega
come mai l’autorità ecclesiastica non ha ancora
fatto dichiarazioni nette, come è accaduto per i
fatti di Lourdes e Fatima. L’autorità ecclesiastica
comunque qualcosa di importante ha fatto e detto
su Medjugorje. In Vaticano, anni fa fu costituita una
Commissione presieduta dal Card. Camillo Ruini;
esaminata la vicenda, presentò una sua relazione
nel 2010. Papa Francesco ha detto che tale Com-

missione ha lavorato molto bene e nel 2017 ha
inviato a Medjugorje un arcivescovo col compito
di vedere sul posto che tipo di pastorale e di vita
cristiana là si vive. Se l’ispettore avesse riscontrato
sconvenienti o comportamenti disdicevoli ci sarebbero già stati provvedimenti. Là, voce di popolo,
dicono che è andato tutto bene. Del resto non è
il primo prete che, assiduo al servizio del confessionale in chiese frequentate, afferma di incontrare
penitenti che attestano di aver riscoperto a Medjugorje la bellezza della partecipazione alla Messa e
l’importanza della confessione frequente.
Col mio gruppo giunsi a Medjugorje domenica 11
febbraio. Ci siamo recati alla chiesa per la Messa
delle 18; non riuscimmo ad entrare in chiesa perché era gremita di gente, con fedeli ammucchiati
fuori delle porte che danno sul sagrato; seguivano
la Messa con l’aiuto dell’altoparlante.
È significativo un altro particolare, frequente in
molti pellegrini che vanno e vengono da Medjugorje fin dagli anni della guerra che negli anni ’90
ha devastato quel paese. A Mostar abbiamo visto
edifici semidistrutti da bombe, da mitragliatrici, da
incendi. A quell’epoca non c’era ancora la comoda
e veloce autostrada di oggi ma bisognava pazientemente percorrere tutta la costa dell’Adriatico.
Quei pellegrini andavano là per portare medicinali,
alimenti, coperte e vestiti ed erano momenti brutti quando incrociavano blocchi di militari. Anche
adesso portano aiuti vari. Queste
difficoltà e fatiche attestano che i
motivi che spingevano e spingono a quei viaggi sono forti. Giunti,
per esempio, all’istituto gestito da
Suor Cornelia, ho visto coi miei occhi volti festosi tra lei e i miei pellegrini, con baci e abbracci come accade tra persone che si conoscono
da sempre.
Quanto ho scritto fin qui vale per
tutti i pellegrinaggi che ho vissuto
a Medjugorje.
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dro ha vissuto quei momenti respirando
la primavera pentecostale tanto cara
al Papa del Concilio, Giovanni XXIII,
e al successore Paolo VI reduce da
consuetudine col mondo entusiasta
dei giovani. Alessandro si è lasciato
permeare da quel clima e dagli insegnamenti del Concilio che ha dedicato documenti fondamentali alla
Chiesa, fatta non solo di preti, ma è
‘Popolo di Dio’, fatta di tutti i battezzati e
anche di non battezzati purché siano orientati
e aperti allo Spirito Santo che soffia dove vuole. Il
Concilio dedica numerosi paragrafi al tema ‘famiglia cristiana’, ai genitori, alla partecipazione dei
laici alla elaborazione dei piani pastorali, dei programmi di vita sociale ispirata al cristianesimo. È
in quel contesto che il medico Alessandro insieme
alla moglie Luisa matura la sua convinzione da lui
formulata in questo avvincente assioma: «Più amo
Dio e più amo mia moglie, le mie famiglie e i poveri!». Semplice, sintetico ma chiaro e forte!
È in questa convinzione che Alessandro decide di
vendere la propria eredità e di mettere il ricavato, con tutti i risparmi di famiglia, a disposizione di
una realtà che, oggi maturata, si chiama ‘Comunità
Regina Pacis’. Un mese dopo la fondazione, il 19
settembre 1986, Alessandro muore improvvisamente a 42 anni, lasciando Luisa e le tre figlie. Ma
i semi gettati da lui e moglie oggi fruttificano. Nel
maggio 2007 il vescovo di Verona, Flavio Roberto
Carraro, apre il processo diocesano per la causa di
beatificazione. L’immaginetta che padre Emanuele
ci ha dato a Medjugorje informa che il medico dei
poveri Alessandro Nottegar è “venerabile”. Ciò
vuol dire che la causa avviata nel 2007 ha superato l’ultimo grado prima della beatificazione. Infatti
uno è “venerabile” solo dopo che gli sono state
riconosciute dal Papa le “virtù eroiche”; se accade un miracolo che, esaminato, viene riconosciuto,
manca solo la data della solenne beatificazione.
A proposito di ‘beatificazione’: a che punto è la
causa della ‘Serva di Dio’ madre Isacchi, nata a
Stezzano nel palazzetto retrostante il ‘fontanone’
che si erge a nord del sagrato?

Quello del febbraio scorso però ci ha riservato una sorpresa. Una persona del
mio gruppo, andata a confessarsi, si
è trovata davanti non un padre francescano, ma un sacerdote vestito
con saio bianco, scapolare e fascia
color nocciola. Nel dialogo spuntò
l’invito del confessore a visitare la
sua comunità, presente da tempo a
Medjugorje ma ancora sconosciuta al
gruppo. Abbiamo accolto l’invito. L’edificio è contrassegnato dalla scritta ‘Regina
Pacis”. Accolti con gentilezza in una sala arredata
con garbata semplicità, quel padre ci ha raccontato: ‘La comunità fondata dai coniugi Alessandro e
Luisa Nottegar è formata da famiglie, laici, suore,
frati e sacerdoti che vivono in comune, condividendo la preghiera, il lavoro e l’evangelizzazione.
La Comunità Regina Pacis è stata riconosciuta dal
vescovo di Verona, dove è presente con la Casa
Madre sulle Torricelle e con una Comunità a Grezzana. Nelle sue tre missioni in Brasile, Ungheria e
Bosnia Erzegovina opera gratuitamente al servizio
dei bambini e degli anziani più poveri, cercando di
seguire l’esempio lasciato da Alessandro’. E chi è
Alessandro? Alessandro Nottegar è nato a Verona
nel 1943, in piena guerra, in una famiglia contadina. È penultimo di 10 figli e in quinta elementare
viene mandato col fratellino a studiare dai Servi di Maria. A quell’epoca non c’erano comodità
di scuole medie e gli istituti delle congregazioni
religiose accoglievano anche gratis studenti nella
speranza che alcuni rimanessero come religiosi.
Alessandro però, dopo anni di studio, di preghiera
e discernimento, capì di essere chiamato al matrimonio. Si iscrisse a Medicina e nel 1971 sposò Luisa, dalla quale ebbe tre figlie. Una volta laureato,
partì con la sua famiglia per il Brasile, lavorando
gratuitamente per quattro anni come medico dei
poveri e dei lebbrosi.
Quel medico, convinto che anche gli sposi sono
chiamati alla santità, si sentiva sospinto con la moglie Luisa a iniziare una comunità di vita fondata
sulla preghiera, sull’accoglienza e sul servizio ai
poveri. I suoi anni di studi in vista della laurea coincidono con quelli del Concilio Vaticano II. Alessan-
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sono sterrate, le case per il 90% in legno, palafitte
molto povere...
Nella strada centrale qualche negozietto alcune
macellerie con carne esposta al sole sino ad essiccare, pochi negozi, un solo carrettino che vende
del pesce fresco che tiene in contenitori di polistirolo con il ghiaccio, altri banchi di pesce essiccato,
e alcuni negozi che vendono solo assai, una sorta
di crema prodotta dalla spremitura del frutto stesso. Questo è il cibo preferito dalla maggioranza
delle persone consumato con farina di manjoca e
poco altro...
L’acqua nelle case arriva solo a determinate ore del
giorno tranne che costruire una struttura per la riserva che non tutti, se lo possono permettere.
Ma peggio per me è stata con la visita alla comunità Sao Josè do Itabocal nell’interno della foresta
a 18 km dal villaggio. Una pista pessima resa quasi impraticabile nel periodo delle piogge con tre
ponticelli di legno costruiti con tronchi di albero e
qualche asse per tenerli uniti.
La comunità, che è raggiungibile dopo circa un’ora con moto o con una macchina se reperibile, è
tutta immersa nella vegetazione con povere casette di legno, in muratura solo la chiesetta dove il
prete si reca mediamente una sola volta all’anno e
una piccola sala scolastica adibita a tutti i ragazzi
in età scolare, con i risultati di apprendimento che
vi potete immaginare... per più piccoli non esiste
una scuola materna; la più vicina è a 6 km sempre
di pista sterrata e chi vuole accedervi, deve alzarsi
presto perché il pullman passa alle 6,00; per questo motivo quasi nessuno dei piccoli la frequenta.
La gente vive coltivando alcuni appezzamenti di
terreno all’interno della foresta, piantando un poco
di miglio (granoturco) che serve per le galline, ma
soprattutto manjoca - tuberi che devono essere
raccolti, sbucciati, messi a macerare 3 o 4 giorni
nell’acqua, collocati in appositi sacchi appenderli
per alcuni giorni a farli sgocciolare e poi triturarli
e metterli a cuocere in un grande contenitore di

Un caloroso ringraziamento a tutti Voi che siete
gentilmente intervenuti alla nostra assemblea annuale.
Devo subito dire che sono stato soddisfatto la sera
del 13 dicembre scorso nel vedere, per l’ennesima
volta, la presenza di tanti sostenitori e amici per lo
scambio degli Auguri Natalizi al ristorante 4 Gatti.
Anche questo è un segno tangibile di amicizia all’Avis e alla nostra Associazione Amigos per Sempre
che si prodiga a sostegno dei bambini più poveri
sia in Amazzonia che in Angola. È passato poco
più di un mese da quando sono tornato dall’Amazzonia per un viaggio del tutto nuovo, in una realtà
che mi ha ricordato gli inizi del nostro impegno in
Brasile e in Angola, ho vissuto nuovamente le stesse emozioni, ho condiviso le loro stesse difficoltà,
i loro medesimi disagi... è stato un viaggio molto
particolare in una località difficile da raggiungere
ed in cui difficile muoversi... e mi spiego meglio.
Per raggiungere questo villaggio Sao Domingos
do Capim dopo i consueti 220 km da Belem località di arrivo in Brasile dopo molte ore di volo, si
deve attraversare un fiume con una barca e ti senti
quasi del tutto isolato in un villaggio molto piccolo
con un km di strada asfaltata nel centro, al termine
della quale si aprono due piste sterrate che conducono a due diverse comunità nell’interno della
foresta. Anche in villaggio tutte le stradine laterali
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munità e abbiamo trovato la loro entusiastica disponibilità a collaborare mandando poi i loro figli
alla nuova scuola materna una volta costruita.
Nonostante le difficoltà per fare i trasferimenti di
euro in quel villaggio dove esiste una piccola banca, si deve andare alla Banca Centrale in Belem
distante come dicevo più di 220 km e chiederne
il trasferimento alla banca del villaggio che può liberare il controvalore di 2.000 dollari alla volta in
quanto non può tenere molti soldi in giacenza per
paura delle rapine.
Vedete che le difficoltà sono molte, comunque le
necessità sono superiori alle difficoltà, per questo
non dobbiamo scoraggiarci e dobbiamo iniziare
con rinnovato entusiasmo il nostro nuovo impegno
che, con l’aiuto di persone generose, potrà andare
in porto per la felicità di tanti bambini.
Anche quando abbiamo fatto la prima scuola Casa
dos Anjos non è stato facile e nemmeno quando
abbiamo costruito la scuola Amigos para Sempre,
e tanto meno quando abbiamo fatto tanti interventi in Angola quali pozzi d’acqua, acquistato
generatori di corrente elettrica, costruito servizi
igienici e un centro salute per tutta una comunità.
Chiaro che in passato le nostre finanze erano tali
da consentirci di realizzare queste opere più grandi
con le quali è stato possibile permettere a moltis-

lamiera sopra un forno a legna.
Un sacco di circa 50 Kg di farina di manjoca che si
consegue dopo questo duro lavoro, si vende per
1800 reais circa 500 euro da distribuirsi tra almeno
tre o quattro famiglie. Parte di farina è il cibo delle
stesse famiglie aggiunto come dicevo, all’assai nel
periodo del raccolto, altrimenti si deve andare al
villaggio per comprarlo. Per fortuna queste famiglie, possono allevare alcune galline e cercare di
allevare un poco di pesce in alcuni piccoli laghetti
scavati manualmente nel terreno.
Di fronte a tutto questo che fare? Pensai di convocare i rappresentanti della Comunità e chiedere
loro quali fossero le loro maggiori necessità, i loro
desideri, i loro sogni... Ne scaturì il desiderio di
avere una sala polivalente per riunirsi, socializzare,
passare qualche ora libera insieme e possibilmente
programmare iniziative comuni... ma il vero cruccio
la scuola, costruire almeno una scuola materna per
i più piccoli...
La comunità conta più di 100 famiglie alcune delle
quali con parecchi figli; alla riunione un padre disse
di averne 12 per cui potete immaginare che sono
molti.
Il salone polivalente attualmente è già in costruzione e potrebbe terminare tra alcuni mesi grazie alla
generosità di due rappresentanti della nostra associazione. Per la scuola materna bisognava sapere se poi il prefetto,
come loro chiamano il sindaco,
una volta costruita, avrebbe mandato l’insegnate; pertanto era necessario chiedere un incontro con
lui. Chiesto un appuntamento siamo andati con i responsabili della
Comunità, sottoposto il progetto
per una scuola materna e trovato
da parte sua, molta disponibilità e soprattutto, la garanzia che
avrebbe senza dubbio mandato
una insegnate una volta costruita
la struttura dicendosi dispiaciuto
di avere pochissimi finanziamenti
statali. A questo punto abbiamo
fatto una seconda riunione con
alcuni papà e mamme delle Co-
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Voglio ringraziare i miei preziosi consiglieri e collaboratori, senza di loro non sarei certo presidente di entrambe le associazioni, voglio ringraziare
con altrettanta riconoscenza, tutti i nostri preziosi sostenitori, l’Amministrazione Comunale che ci
concede una sede confortevole, il Parroco che non
disdegna di pubblicare i nostri articoli sul bollettino parrocchiale, i nostri commercialisti Simone e
Miriam che curano la nostra contabilità, cosa molto
importante per la correttezza del nostro operato e
ringraziare in modo del tutto particolare il Signore
che ci sostiene nel nostro cammino seppure sempre più difficile, incontro alle persone ed ai bambini che hanno tanto bisogno del nostro aiuto e del
nostro amore.
Chiudo con un commosso ricordo per il nostro
Consigliere e prezioso Sostenitore Angelino Bordoni che purtroppo ci ha lasciato in questi giorni,
nella certezza che dal paradiso continuerà ad aiutarci più di quanto già fatto quando era fisicamente tra noi.
Grazie per la vostra attenzione.

simi bambini di studiare ed avere garantito almeno
un pasto giornaliero.
Ora grazie anche agli introiti relativi al 5x1000 che
molti amici hanno voluto assegnare alla nostra associazione e il ricavato delle varie sottoscrizioni a
premi che abbiamo fatto durante lo scorso anno,
possiamo intraprendere anche questo nuovo viaggio...
Anche quest’anno proporremo il Mercatino della Solidarietà domenica 8 Aprile in piazza Mons.
Grassi, giorno della festa della Madonna Annunciata, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 con la speranza di poter disporre come in passato, di prodotti
alimentari freschi quali, pasta, ravioli, torte e dolci
e qui facciamo appello alle mamme sempre tanto
disponibili alle quali vorrei si aggiungesse anche
qualche nostro commerciante in modo da avere un
buon riscontro.
Naturalmente il nostro grazie va anche all’Avis essendo la nostra Associazione Amigos per Sempre,
nata proprio in seno all’Avis di Verdello e da sempre supportata con immutato impegno.
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“Io credo che la prima prova per un uomo
davvero grande sia la sua umiltà…” (J. Ruskin)
Il 10 febbraio ha visto la scomparsa
di Angelo Bordoni, nostro concittadino illustre, nonché sindaco del Comune di Verdello per un decennio.
Un uomo impegnato, nel senso più
generale del termine, che ha speso
la maggior parte della sua vita nella
promozione della cultura, dell’impegno sociale, dell’assistenza verso il
prossimo.
Chi ha avuto la possibilità di conoscerlo e trascorrere un po’ di tempo con lui non può fare a meno di
ricordarne la grande umanità, la smisurata preparazione intellettuale, oltre che la sua passione per
la musica e la semplicità con cui sapeva entrare in
contatto con le persone.
Sempre attivo e pronto a spendersi in favore della
sua gente e del suo paese, Angelo ben conosceva
l’inestimabile valore dei gruppi e delle attività di
volontariato e si è concretamente battuto, in prima
persona, affinché si potesse continuare e migliorare un’opera di sostegno per le fasce più deboli e
bisognose della nostra popolazione.
Il tempo in sua compagnia scorreva veloce, impegnati come si era a chiacchierare e rapiti dalla sua
conoscenza eclettica, che spaziava dalla poesia
alla pittura, dall’etnografia locale alla letteratura,
passioni che ha sempre voluto condividere con gli
altri, nei modi più diversi: per esempio, promuovendo serate dedicate alla lettura dei classici e
organizzando mostre dedicate alle tradizioni della vita rurale, sostenendo e valorizzando il Museo
Contadino e la Sagra Verdellese - progetti nei quali
ha fortemente creduto.
Sapeva bene inoltre quanto fosse importante formare le nuove generazioni, quelle più giovani e
ha lavorato con caparbietà affinché le scuole potessero ottenere risorse finanziarie adeguate e la
Biblioteca Comunale potesse diventare il centro

propulsore di iniziative volte al recupero della tradizione e allo sviluppo
culturale del paese, nonché punto di
incontro per le diverse associazioni
che lì avevano sede.
Tuttavia, era la musica ad occupare un posto speciale nel suo cuore,
quella musica classica che scandiva
i vari momenti della sua giornata. Si
tratta di una passione che ha trovato sfogo concreto nell’aiuto da lui
offerto alla Banda Musicale, oltre
che nell’organizzazione di serate e
concerti di musica classica, occasioni queste in cui
agli occhi di tutti balzavano la sua immensa preparazione, artistica e storica e la grande conoscenza
di compositori e musicisti che contribuivano a confermare il suo “orecchio musicale” assai raffinato,
frutto non di studi specialistici, bensì di una passione profonda e smisurata.
Angelo Bordoni è stato un grande uomo, che ha
saputo però anche farsi piccolo dinnanzi agli altri,
grazie alla sua innata capacità di parlare con tutti
e di tutto, nell’umiltà con cui lavorava, ponendosi
quale obiettivo unicamente il raggiungimento del
bene comune, senza rivendicare per sé inutili lusinghe narcisistiche.
Credo che siano proprio questi gli aspetti, rari, che
più mancheranno di lui e questa è pure la grande
eredità che lascia a tutti noi e da cui, forse, si può
trarre insegnamento: il grande amore verso la propria terra e la propria gente; la tenacia con cui ci
ha insegnato a perseguire gli obiettivi e a conservare il senso della comunità; infine, la necessità di
ascoltare la propria fanciullezza, quella che ci permette di stupirci sempre della bellezza, quella che
ci spinge ad essere curiosi e quella che ci insegna
a vedere le cose non soltanto con gli occhi, ma
soprattutto con il cuore.
Gianangela Cardinetti
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Rinati nel Battesimo
Alessia Marchese di Francesco e Sabrina Antiporta
Bryan Cordara di Luigi e Veronica Lorenzi

Defunti

Pierina Locatelli
Anni 88
Deceduta
il 21 gennaio 2018
“Continua a camminare
con noi sulla terra illuminando di speranza i nostri
giorni”.

Francesco Reduzzi
Anni 79
Deceduto
il 22 gennaio 2018
“Tu da sempre, Signore,
mi conosci e hai impresso
in me la luce del Tuo volto”.

Marco Magnanini
Anni 57
Deceduto
il 23 gennaio 2018
“Chi ci separerà dal Suo
amore, la tribolazione,
forse la spada. Né morte
o vita ci separerà dall’amore in Cristo Signore”.

Assunta Palumbo
Anni 74
Deceduta
il 24 gennaio 2018
“L’unica cosa importante
quando ce ne andremo,
saranno le tracce d’amore
che avremo lasciato”.

Carlo Ravasi
Anni 80
Deceduto
il 27 gennaio 2018
“Hai illuminato la nostra
vita, ci hai tanto amato.
Grazie, o Signore, per
avercelo donato”.

Concetta Bonino
Anni 81
Deceduta
il 28 gennaio 2018
“Signore, rendete a lei in
felicità tutto quello che ha
dato a noi in amore e tenerezza”. S. Agostino

Rosa Ubbiali
Anni 82
Deceduta
il 28 gennaio 2018
“Mi hai chiamato e io ti
rispondo: porgi la tua
destra all’opera delle tue
mani, Signore”.

Giuseppe Magli
Anni 67
Deceduto
il 31 gennaio 2018
“Improvvisamente te ne
sei andato per le vie del
Cielo infinito, ma la tua
luce sarà sempre con noi”.
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Celestina Grataroli
Anni 95
Deceduta
l’8 febbraio 2018
“Non piangete, perché da
un mondo di dolore sono
passata alla beatitudine
eterna”.

Giancarlo Cavalleri
Anni 81
Deceduto
il 9 febbraio 2018
“Ricordatemi con un sorriso, che io vi sarò sempre
vicino”.

Vincenza Bonacina
Anni 84
Deceduta
l’11 febbraio 2018
“Un angelo ha preso la
tua mano dicendoti: sono
il tuo pastore! Colui che ti
guida, affinché la tua anima trovi la luce”.

Angelo Bordoni
Anni 90
Deceduto
il 10 febbraio 2018
“La tua gioia di vivere, di
amare, di donare sarà per
noi la forza di continuare”.

Francesco Duzioni
Anni 73
Deceduto
il 20 febbraio 2018
a Seriate
“…Resterai sempre nel
cuore di quanti ti vollero
bene…”

Massimo Facoetti
Anni 59
Deceduto
il 24 febbraio 2018
“… non ci sono per te mai
tenebre e più chiara è la
notte del giorno”. D. M.
Turoldo

Lucia Oldrati
Anni 78
Deceduta
il 1 marzo 2018
“Ti pensiamo nella mirabile luce di Dio, e ti portiamo con noi, nel nostro
cuore nell’attesa di riunirci
un giorno con te.”

Giacomo Locatelli
Anni 89
Deceduto
il 10 marzo 2018
“In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri
e ti conducano alla santa
Gerusalemme”.
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Anniversari

Emilia Locatelli
2016 - 3/3 - 2018
“Accettiamo il mistero del
dolore e crediamo che il
tuo amore è più forte della morte”.

Ovidio Passera
2014 - 11/3 - 2018
“Quale altro è il nostro
fine che giungere al regno
di Dio che non avrà fine!”.

Domenico Coffetti
2015 - 22/4 - 2018
“Coloro che amiamo e che abbiamo
perduto non sono più dove erano
ma sono dovunque noi siamo». S.
Agostino. Una S. Messa in suffragio
sarà celebrata il 22 aprile alle 11.00

Rina Spinelli
2010 - 4/4 - 2018
“Il mio nome sia sempre
una parola familiare come
prima, pronunciatelo sempre senza traccia di tristezza”. S. Agostino

Simonetta Regonesi
2007 - 14/5 - 2018
“Il tempo non cancella il dolore di
un bene perduto; ma io non sono
lontana, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo”. S. Agostino
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Anna Gamba
2015 - 14/4 - 2018
“Una lacrima per chi ci ha
lasciato evapora. Una preghiera la raccoglie Dio”.
S. Agostino. Una S. Messa
in suffragio sarà celebrata
il 12 aprile alle 18.00

Marco Redaelli
1999 - 29/5 - 2018
“Ricordarti in mezzo a noi, nei nostri
cuori, è come averti vicino”. I tuoi
cari ti ricordano con la S. Messa il 29
maggio alle ore 18.00.

Album fotografico

