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Lunedì 15 lunedì santo
Ore 9-11 Confessioni
Martedì 16
Ore 9-11 / 16-18.00 Confessioni
Mercoledì 17
Ore 9-11 / 15-18.00 Confessioni
Giovedì 18
Messa Crismale presieduta dal Vescovo in Cattedrale
Ore 15-18.30 Confessioni
Ore 20.30 Santa Messa in Coena Domini con comunicandi e cresimandi
Ore 21.30 Tempo di adorazione
Venerdì 19
Ore 9-12 / 15-18.30 Confessioni
Ore 15.00 Azione Liturgica della Passione
Ore 20.30 Via Crucis e processione animata dai coscritti del 1994
Sabato 20
Ore 9-12 / 15-18.30 Confessioni
Ore 15.00 Benedizione delle uova
Ore 21.00 Veglia Pasquale con Battesimi
Domenica 21 Pasqua di Resurrezione del Signore
Lunedì 22
Ss. Messe in parrocchia ore 8.00 e 9.30
Ore 17.00 S. Messa in Santuario celebrata da padre Giuseppe Daminelli nel 30° di ordinazione sacerdotale, processione con il gruppo
statuario dell’Annunciata potato dai coscritti del 1994 e preghiera in
canto della Corale
Martedì 23
Ss. Messe in parrocchia ore 6.30 - 9.00 e 18.00
Ore 20.30 rosario e Benedizione
Mercoledì 24
Ss. Messe in parrocchia ore 6.30 - 9.00 e 18.00
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Ore 20.30 rosario e Benedizione

Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Càssie
Ore 20.30 Confessioni padrini/madrine e genitori
cresimandi

Giovedì 25
Ss. Messe in parrocchia ore 6.30 - 9.00 e 18.00
Ore 20.30 rosario e Benedizione

Sabato 4
Ore 14.30 Confessioni cresimandi

Venerdì 26
Ss. Messe in parrocchia ore 6.30 - 9.00 e 18.00
Ore 15.00 S. Messa con e per gli ammalati con Unzione degli infremi celebrata da don Diego Dolci
nel 20° anniversario di ordinazione
Ore 20.30 rosario e Benedizione

Domenica 5
Ore 10.30 S. Messa con Cresime
Ore 15.00 Preparazione Battesimi
Ore 16.00 Battesimi
Lunedì 6
Ore 18.00 
affidamento alla Madonna dei ragazzi
cresimati
Ore 20.30 
S. Rosario e Benedizione in contrada
Santüàre

Sabato 27
Ss. Messe in parrocchia ore 6.30 - 9.00 e 18.00
Ore 15.00 Prime Confessioni
Ore 18.00 S. Messa in memoria di don Giovanni
Bertocchi
Ore 20.30 rosario e Benedizione

Martedì 7
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Nèrve

Domenica 28
Festa di Santa Maria Annunciata
Ore 17.00 S. Messa e processione animata dai coscritti del 1994, celebrata da padre Claudio Cantù
nel 60° di ordinazione, ricordando gli altri anniversari: don Giuseppe Locatelli e don Carlo Lazzarini nel 45°; padre Giuseppe Daminelli nel 30°; don
Diego Dolci nel 20°; don Efrem Lazzaroni nel 15° e
don Christopher Seminati nel 5°.

Mercoledì 8
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Castèl-Puntisèla
Ore 20.30 Casa Guanella: Gruppo “La Casa” per
separati/divorziati/risposati
Giovedì 9
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Beccaccia

Lunedì 29
Ore 16.00 Festa del Madunì
Ore 17.00 Centro Civico: incontro di festa con gli
anziani

Venerdì 10
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Càssie
Diocesi: Veglia per le vocazioni
Sabato 11
Raduno “Giovani della pace” a Bergamo
Ore 18.30 Incontro bambini e genitori IV elementare
Ore 20.00 
Preghiera gruppo “Maria regina della
Pace”

Martedì 30
Anniversario della morte di don Giovanni
Ritiro cresimandi 2019

MAGGIO

Domenica 12
Ore 9.30 Festa anniversari di Matrimonio 2019
Ritiro comunicandi e genitori

Mercoledì 1
Ritiro cresimandi 2019
Giovedì 2
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Beccaccia
Ore 20.30 Prove per cresimandi e padrini/madrine

Lunedì 13
Ore 20.30 
Rosario e Benedizione in contrada
Santüàre
Martedì 14
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Nèrve

Venerdì 3
Primo venerdì del mese
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Mercoledì 15
Ore 10.00 Incontro Conferenza S. Vincenzo
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Castèl-Puntisèla

Santüàre
Martedì 28
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Nèrve
Mercoledì 29
Ore 10.00 Incontro Conferenza S. Vincenzo
Ore 20.30 
Rosario e Benedizione in Castèl Puntisèla

Giovedì 16
Ore 20.30Rosario e Benedizione in contrada Beccaccia
Ore 20.30 Prove per cominucandi e genitori

Giovedì 30
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Beccaccia

Venerdì 17
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Càssie
Ore 20.30 Confessioni genitori comunicandi

Venerdì 31
Conclusione mese di Maggio

Sabato 18
Ore 9,30 Confessioni comunicandi
Ore 20.00 
Preghiera gruppo “Maria regina della
Pace”

GIUGNO

Domenica 19
Ore 10.30 S. Messa di prima comunione

Domenica 2 Festa della Repubblica
Gita collaboratori dell’oratorio e famiglie
Ore 15.00 Preparazione Battesimi

Lunedì 20
Ore 18.00 affidamento alla Madonna dei bambini
della prima Comunione
Ore 20.30 
Rosario e Benedizione in contrada
Santüàre

Lunedì 3
Pellegrinaggio in Puglia e Matera
Mercoledì 5
Ore 20.30 Casa Guanella: Gruppo “La Casa” per
separati/divorziati/risposati

Martedì 21
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Nèrve

Venerdì 7
Primo venerdì del mese

Mercoledì 22
Ore 20.30 
Rosario e Benedizione in Castèl Puntisèla

Domenica 9
Mercoledì 12

Giovedì 23
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Beccaccia

Domenica 16
Battesimi

Venerdì 24
Confessioni medie
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Càssie

Martedì 18
Giornatye eucaristiche

Sabato 25
Ordinazioni presbiterali in Cattedrale
Confessioni elementari
Ore 20.00 
Preghiera gruppo “Maria regina della
Pace”

Giovedì 20
Giornate eucaristiche
Corpus Domini. Ore 20.30 S. Messa e processione

Domenica 26
Ore 11.00 Chiusura anno catechistico

Lunedì 24
Inizio cre 2019

Lunedì 27
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada

Domenica 30
Festa patronale

Mercoeldì 19

Domenica 23
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È risorto!
Carissimi,
“So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È
risorto!”
La vita cristiana, ben prima ancora che alcuni comportamenti da osservare, è un “cercare Gesù, il
Crocifisso”. Ora Risorto per sempre.
È un’immensa, a volte struggente, ricerca e quando lo si è trovato, occorre cercarlo nuovamente
perché Egli è sempre vivo. Non è un soprammobile, né un quadro.
Il Signore è vivo e ad ogni angolo della mia personale vicenda o della storia, è presente non come un
amuleto, ma come uno che mi chiede: “Mi ami?”.
Come a Pietro, una volta Risorto, mentre tornava
da una pesca fallimentare, e il suo cuore era ancora
chiuso al miracolo della risurrezione: “Mi ami?”.
Non a caso, gli angeli avvertono che il Risorto “li
precede in Galilea”. C’è un appuntamento. Il Cristo è sempre avanti e la ricerca non è mai del tutto
compiuta. C’è sempre una Galilea presso cui tornare e dove Lui, il Vivente e il Veniente, ci attende.
C’è sempre un nuovo inizio - la Galilea è la terra di
Nazareth e Cafarnao dove tutto cominciò - da cui
ripartire.
Può essere che nelle prossime solenni Liturgie pasquali vi sia qualcuno la cui vita di fede, negli ultimi
anni, si sia affievolita. A questi dico, con gli angeli:
“Non abbiate paura. È Risorto dai morti, ed ecco,
vi precede in Galilea, là lo vedrete!”. È ora di ricominciare a cercare Gesù, inizio e traguardo della
nostra vita, compimento del desiderio di Dio che
portiamo nel cuore, vera gioia dell’anima.

Carissimi, il Signore è Risorto!
Colui che cercate tra i morti è Risorto. Questo è
l’annuncio pasquale, questa è la buona notizia, il
Vangelo. Questo è il cuore battente della fede cristiana.
Le donne che vanno al Sepolcro la mattina di Pasqua sono, embrionalmente, il sorgere di una Chiesa missionaria.
È alla Chiesa, nel suo volto femminile, che, per prima, viene fatta la Rivelazione della Risurrezione.
Gesù è come consegnato a queste donne, poi ai
discepoli, poi al mondo intero.
Capite, carissimi amici e fratelli nella fede, che la
Chiesa ha un cuore, una priorità, una missione:
quella di annunciare il Risorto. In questo consiste il
Vangelo. Il resto ne è una conseguenza.
Allora, consentitemi un invito. La prima sollecitudine che la nostra comunità deve avere è quella di
portare il Vangelo, di raccontare le meraviglie di
Dio, di annunciare la parola vera, di rendere evidente la Presenza del Risorto, di dire a ciascuno
che pieno compimento della propria natura umana, è Cristo. Questa è la prima tensione di una
comunità viva. In concreto, significa che non c’è
necessità più grande di uomini e donne che si prestino, pur nella pochezza della loro vita, ad annunciare il cuore del Vangelo e tutta la verità che da
esso procede.
Le donne a cui Gesù affida la gioia più grande, i
discepoli che invia fino agli estremi confini della

Il cuore del nostro popolo è un popolo che cerca Gesù. Lo riconosce vivo ed operante. E anche
quando questa ricerca non pare essere rivolta a Lui
vengono in mente le parole di San Giovanni Paolo
II “Quando cercate la felicità... è Lui che cercate”.
Di questo sono fermamente convinto. Ogni ricerca
di bene, di gioia, di felicità, anche quelle più varie
e sconclusionate, sono espressione di un desiderio
nascosto di Cristo.
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terra, oggi sono i catechisti, gli educatori, gli animatori e tutti coloro che, con la loro opera appassionata, rendono possibile in varie forme, la missione della Chiesa.
I nostri ragazzi, i nostri giovani, i nostri bambini,
le nostre famiglie, gli adulti, gli anziani, i malati,
i fidanzati attendono che qualcuno rivolga loro,
“cuore a cuore”, personalmente, in una cordiale
amicizia, la salvezza offerta da Cristo.

chiamata che il Signore ci rivolge. Non abbiate
paura a darvi generosamente a quest’opera di edificazione vera e viva della Chiesa. Che la Chiesa
di mattoni non rimanga un guscio esterno dove
all’interno non vi sia nulla di vivo. Per questo non
posso non essere grato a chi presta se stesso, con
grande dispendio di energia e tempo, per educare
alla buona vita del Vangelo.
Buona Pasqua e che il Signore risorto, ci benedica
e accompagni sempre

Nessuno si senta estraneo ed escluso da questa

Don Lucio

Giovani in oratorio.
L’esperienza a Verdello
per lo sviluppo di un luogo importante per il paese, quale è l’oratorio. Il progetto permette poi di
rimanere in un posto dove abbiamo passato molto
tempo fin da piccoli, che è stato importante per la
nostra crescita e la nostra formazione.

Intervista. Babacar e Stefano ci raccontano l’anno
di servizio che vivono nella loro comunità
Babacar e Stefano sono due baldi giovani che
quest’anno si sono impegnati in una bella avventura. Si chiama Progetto Giovani Insieme: Diocesi
di Bergamo e Regione Lombardia offrono occasioni lavorative all’interno degli oratori che fanno
domanda di figure giovani per portare avanti dei
progetti annuali interni ai nostri oratori. Il progetto
prosegue da vari anni, ma sono le storie dei giovani che lo vivono che dimostrano quanto un minimo
riconoscimento dato ai giovani faccia fare un salto
di qualità alle proposte attivate in oratorio.
Babacar e Stefano sono in servizio a Verdello, hanno rispettivamente 22 e 23 anni e molta voglia di
raccontarsi.

Quale è il vostro compito?
Ci occupiamo principalmente della parte di oratorio relativa al cortile. Ciò significa seguire gli
aspetti più legati al gioco, cercando di inserire una
componente educativa in modo da poter unire il divertimento alla crescita personale dei ragazzi. Durante l’anno abbiamo organizzato i classici tornei
di pingpong e calcetto, delle serate di cineforum
e abbiamo in programma di realizzare pomeriggi
dedicati alla cucina etnica, sfruttando l’internazionalità dei giovani che incontriamo in
oratorio.

Cosa vi ha spinto a scegliere di impegnarvi nel
Progetto Giovani Insieme?
L’opportunità di mettersi in gioco e rendersi utili

Che valore ha la presenza di un giovane in oratorio?
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Il giovane può rappresentare un
punto di contatto tra le diverse
generazioni che quotidianamente
si trovano in oratorio, mediando
tra i ragazzi che con un comportamento più esuberante potrebbero
avere discussioni con le persone
più anziane, meno predisposte al
chiasso dei vari giochi. La nostra
figura diventa importante per la
possibilità di riuscire a rapportarsi
con tutti i gruppi e le persone che
si incontrano tutti i giorni.
Quando l’oratorio è luogo di incontro delle differenze, di scambio di punti di vista?
Tutti i giorni si verificano situazioni
che portano a scambi di punti di
vista più o meno accesi. Ci sono
molte persone che girano in oratorio, ciascuna con le proprie caratteristiche e idee: questo è il bello di vivere in un
ambiente del genere. Nonostante si possa pensare
che sia un luogo legato alla religione cristiana, negli ultimi anni si sta registrando un grande aumento della presenza dei ragazzi appartenenti ad altre
nazionalità e religioni. L’oratorio diventa così un
luogo per abbattere le barriere e creare un clima
di convivenza aperta a tutti.

meno questa realtà. Speriamo che, attraverso le
varie attività e i giochi che proponiamo, si possa
attrarre sempre più ragazzi che considerino l’oratorio come una “seconda casa” in cui divertirsi, ma
dove possono anche confrontarsi nel momento in
cui hanno dei problemi.
C’è un episodio che vi sembra bello da raccontare per testimoniare come l’oratorio sia un luogo
in cui si cresce grazie alla cura dei più grandi, al
loro stile educativo, all’ispirazione evangelica?
La riapertura del bar dell’oratorio, che era rimasto
chiuso per un importante rinnovamento durante
l’estate. I ragazzi si sono messi davvero in gioco
gestendo il rinfresco, entrando così in relazione
con tutta la comunità, avendo un comportamento rispettoso e capendo l’importanza della loro
presenza per la riuscita dell’evento: si coglie così
la differenza tra un bar qualsiasi e quello dell’oratorio, l’opportunità di costruire comunità. Hanno
capito che, grazie al lavoro e al mettersi in gioco
in prima persona, si possono ottenere delle grandi
soddisfazioni e ricevere così il rispetto delle altre
persone, venendo trattati come degli adulti e non
più come bambini.

Trovate una parola per descrivere il vostro percorso di quest’anno.
Gruppo. In un posto del genere non si è mai da
soli ma si è sempre in compagnia di ragazzi e altre
persone che popolano l’oratorio. Diventa quasi automatico che si formi un gruppo abbastanza coeso
in cui però devono essere presenti delle regole da
seguire e rispettare, in modo da permettere una
buona convivenza di tutte le persone.
C’è un desiderio che avete in cuore di realizzare
o di collaborare a realizzare dentro e per il vostro oratorio?
La speranza è che l’oratorio si popoli ancora di
più dato che negli ultimi anni i ragazzi vivono di

Maria Chiara Rossi
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Fratello alla grande:
una settimana di vita comune
Incontrare don Christopher Seminati, curato di
Verdello, è toccare con mano il senso e il valore
di una esperienza quaresimale forte come la vita
comune degli adolescenti in oratorio, che si è
appena conclusa. Gli abbiamo chiesto di raccontarcela. “Ci sono dei momenti”, esordisce, “che
caratterizzano la settimana speciale del ‘Fratello alla grande’: la preghiera, le attività serali, la
condivisione delle riflessioni, la formazione, i giochi. Ma ciò che rende veramente speciale questa
esperienza sono le piccole cose come svegliarsi e
dare inizio alla giornata insieme, condividere l’impegno nello svolgere i servizi, fare i compiti eventualmente aiutandosi l’un l’altro”.
Sicuramente, la scelta di collocare il ‘Fratello alla

grande’ all’inizio della Quaresima aiuta a dare un
tono diverso, dal punto di vista umano e anche
spirituale, al cammino di fede che si fa più intenso
verso la Pasqua.
Don Christopher ci spiega: “È un’esperienza che
nel nostro oratorio si vive da molti anni, era stata
introdotta da Don Gio, nel 2000, nel periodo in
cui prendeva piede in tv il Grande Fratello. In un
mondo di apparenza, invece che pensare a come
mettersi in mostra, si è deciso di impegnarsi a crescere nella qualità della fraternità autentica. Ancora oggi siamo profondamente convinti che stare gomito a gomito per una settimana nella vita
di tutti i giorni, aiutarsi vicendevolmente e stare
insieme possa aiutare i ragazzi ad essere sempre
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più capaci di una vita fraterna. Ecco perché da noi
la convivenza si chiama ‘Fratello alla grande’. È
una palestra di vita”.
Un’esperienza di questo tipo abbraccia in modo
completo la vita di chi sceglie di partecipare alla
proposta, e aiuta a coltivare davvero tutte le dimensioni. Crescere nella fede serve a diventare
grandi anche dal punto di vista umano. Ognuno
misura il proprio spessore attraverso le relazioni
nelle quali si mette in gioco. Alla base c’è il rispetto della vita che uno conduce, degli impegni
presi che sono comunque da portare avanti, e poi
il rispetto dei tempi dell’altro.
In famiglia a volte si rischia di darlo per scontato, ma nella vita comune si coglie tutta la forza di
questo stare insieme.
L’idea di vivere la vita comune si inserisce in un
progetto più ampio: il percorso degli adolescenti.
È tradizione nell’oratorio di Verdello che ci sia un
tempo per far vivere agli adolescenti questo tipo
di esperienza fraterna, più intenso degli incontri

soliti perché più concentrato. C’è un tema che
guida l’anno degli adolescenti e che è stato il cuore della convivenza, un tema tanto vasto quanto
profondo. Don Christopher: “In questa settimana,
come nell’intero percorso adolescenti, abbiamo
ragionato insieme sulla bellezza. La capacità di
riconoscerla nella vita quotidiana e nelle piccole
cose”.
La bellezza della nostra fede è che è impossibile
staccarla dalla vita, solo che serve accorgercene.
Serve sperimentarlo. Spesso nella vita di tutti i
giorni non diamo spazio e non diamo chance alla
dimensione più profonda dell’essere cristiani e
nemmeno alla grazia di condividere la fede con
i nostri fratelli, con i coetanei, con gli amici e con
gli educatori che ci guidano. Fare vita comune è
dare slancio al cammino verso la Pasqua, partendo dalle cose semplici e piccole che costruiscono
le nostre giornate.
Redazione UPEE
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Per la campagna elettorale
prio vissuto, alle critiche, alle polemiche, e a volte
anche agli insulti, che negli ultimi anni hanno definito anche la politica nazionale, di cui le nostre amministrative possono essere riflesso. Probabilmente l’uso smodato dei social network, senza nessun
controllo reale, senza nemmeno doversi identificare e quindi senza avere fino in fondo responsabilità
per quanto si scrive, ha portato alcuni a ritenersi in
diritto di scrivere senza riflettere o senza preoccuparsi delle conseguenze e allo stesso tempo forse
ha portato altri a non impegnarsi e a non volersi
esporre in prima persona, sapendo che gli attacchi
personali sono sempre dietro l’angolo (lo vediamo
anche a livello globale, perché viene attaccato anche il Papa, cui si risponde con poco rispetto della
sua fede e del suo ruolo mondiale). Ci piacerebbe che questa campagna elettorale non fosse una
guerra social, ma invece si rivolga principalmente
ai cittadini, presentando un programma elettorale
coerente, realizzabile e destinato al bene comune.
Non viviamo in un mondo immaginario dove tutti
vanno d’accordo, per cui sappiamo che ci saranno
disparità tra i programmi, litigi, e anche avversità
personali, ma vorremmo che tali discordie fossero
solo ed esclusivamente sul piano politico e amministrativo e fossero bilanciate da un programma
elettorale definito e non solo promesso e poi dimenticato.
Ad esempio, se viene esposta una critica a una parte politica per un aspetto non portato a termine, ci
aspettiamo che l’autore della critica abbia inserito
nel proprio programma elettorale tale miglioria,
perché la critica sia veramente costruttiva e non
solo per evidenziare mancanze senza alternative
proposte.
A proposito di essere costruttivi, abbiamo anche
noi qualche proposta, e ci permettiamo in questa
lettera di esporvi qualche pensiero: ragionando insieme, abbiamo pensato che potremmo proporvi
moltissime cose, ma rischiamo di cedere all’utopico oppure di parlare per varie realtà, invece vogliamo concentrarci sulla nostra fascia d’età e provare

Gentili Candidati,
ci rivolgiamo a voi che state per intraprendere la
campagna elettorale e soprattutto perché uno di
voi sarà il sindaco di Verdello alla fine di maggio.
Questa lettera non ha fini politici, se consideriamo con questi uno schieramento di parte, mentre
invece ha decisamente fini politici se intesa come
arte di governare la società: ci aspettiamo infatti
da voi (che siate eletti nella minoranza o nella maggioranza) un impegno profondo per il Bene della
Comunità, per tutti i cittadini di Verdello.
Vi scriviamo oggi, molto prima del giorno delle votazioni, perché riteniamo che questo impegno non
debba iniziare il giorno successivo alla proclamazione del sindaco eletto, ma già dalla campagna
elettorale, che ci auguriamo possa essere gestita
da tutti civilmente, senza attacchi personali o critiche relative alla sfera privata di ciascuno.
Nel nostro cammino di incontri organizzato in oratorio, siamo arrivati a parlare anche della cittadinanza attiva e di quanti effettivamente si impegnano per il bene comune. Riflettendo sull’impegno
richiesto in politica, ci siamo resi conto che prima di
tutto significa esporsi, con la propria faccia e il pro-
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to: è bello vedere il paese pieno di gente, che
passeggia sull’isola pedonale, con i bambini che
possono giocare in piazza per riscoprire a volte i
luoghi e le attività di Verdello che purtroppo spesso cedono il passo ai centri commerciali.
Vi chiediamo infine un’attenzione ancora maggiore
per le varie associazioni sportive: Verdello ha davvero molte possibilità legate allo sport e ci piacerebbe che per noi e per i ragazzi più giovani di noi
siano davvero una risorsa.
Vi ringraziamo per l’attenzione, non crediamo di
aver inventato nulla né di aver smosso le coscienze, ma di aver piantato un seme che speriamo possa crescere alimentato dal buon senso di ognuno:
che questa lettera vi arrivi e vi faccia anche solo
fermare un secondo a riflettere. In un mondo dove
si lanciano sentenze e si polemizza e si critica tutto,
vogliamo davvero distinguerci. Ci auguriamo che
tra voi il candidato che avrà più voti porterà avanti
una buona politica, dedicata agli altri, attenta al
prossimo e alle realtà della nostra comunità.
E vi ringraziamo per averci messo la faccia, anche
questo è degno di nota.
Che sia per tutti una BUONA campagna elettorale.

a dirvi cosa ci piacerebbe a Verdello.
Vorremmo che la zona del palazzetto e quindi
dell’area feste fosse riqualificata: d’estate è sicuramente attiva, ma sempre per le solite feste popolari uguali a sé stesse, per perdersi poi in uno stato
molto vicino all’abbandono nei mesi restanti. Sarebbe bello che fossero organizzati eventi, attività,
tornei, che possano in qualche modo coinvolgere i
giovani della nostra età.
Ci piacerebbe anche un’organizzazione del bar
all’interno del parco comunale che possa diventare un nuovo punto di incontro: non capiamo infatti
perché a volte era aperto d’estate, a volte no, ci
mancano informazioni sulla modalità di gestione,
eppure quando lo abbiamo trovato aperto è stato per noi carino usufruirne. Sempre all’interno del
parco, ci piaceva l’iniziativa del “cinema sotto le
stelle”: non avendo necessità di un cinema vero e
proprio a Verdello essendoci già varie strutture destinate nelle vicinanze, la possibilità di qualche film
d’estate fruibile al parco ci piacerebbe. Certo è
che questo tipo di iniziative prevedono anche una
cura e un mantenimento del parco per permettere
a tutti di poter partecipare in un luogo curato e a
disposizione delle persone.
Anche l’iniziativa delle Notti Bianche ci piace mol-

I giovani dell’oratorio
Alessandro, Andrea, Federico, Luca, Mattia, Stefano

12 maggio 2019

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
“La misura dell’amore è amare senza misura” (San Agostino)
Carissimi sposi, nell’annunciarvi che la nostra comunità parrocchiale di Verdello è intenzionata a
celebrare la Festa annuale degli Anniversari di Matrimonio, nella domenica 12 maggio 2019 nella
Messa delle ore 9.30, vengo ad invitarvi a partecipare a questo evento per magnificare il Signore
per l’opera che in voi ha compiuto. Gli anni giubilari che ricordate sono la somma di giorni dove
avete tradotto un’esperienza d’amore. Non tutto sarà stato facile, ma tutto è stato importante per
la formulazione di un affetto che vi ha unito e ha fatto di voi un’immagine stessa di Dio. Per motivi
organizzativi chiedo di dare conferma quanto prima, segnalando la vostra adesione in sagrestia o
in segreteria parrocchiale, di mattino, nei giorni feriali.
All’adesione vi invito ad indicare i rispettivi nomi e cognomi di entrambi i coniugi, gli anni giubilari
di anniversario e un vostro recapito.
Con gioia, anticipo gli auguri.
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Festa d’inverno alla scuola “Paolo vi”
È sempre bello fare festa, giocare con gli amici,
divertirsi in compagnia e ridere allegramente. Ecco
il motivo per il quale, alla Scuola dell’Infanzia Paolo
VI, dopo aver festeggiato l’autunno a Novembre,
oggi si è deciso di festeggiare anche l’inverno. Le
giornate corte e buie, il freddo, l’impossibilità a
volte di uscire in giardino, non hanno scoraggiato i bambini e le bambine che, in barba al freddo,
hanno giocato tutta la giornata con le bellezze che
ci regala la stagione invernale. Le tappe di gioco
erano quattro e si snodavano sull’intera scuola. In
palestra i bambini e le bambine si sono addentrati
in igloo freddi e bassi e hanno scavalcato colline
innevate lanciando fiocchi di neve bianchi candidi (ovviamente era la fantasia a suggerire...). In
una sezione era allestita una situazione ideale per
giocare a palle di neve, maschi contro femmine e
bambini contro maestre. Un altro spazio era adibito alla realizzazione di pupazzi di neve, freddi e
profumati di schiuma da barba. E un gioco veramente freddo era quello di colorare con tempere
ghiacciate, tenute in mano con bastoncini di legno
o direttamente con le mani. Dopo la mattinata di
giochi ed allegria è seguita la pausa pranzo, a base
di cibi caldi e ben graditi. Nel pomeriggio la festa
è proseguita con la parte dedicata alla scoperta
dei frutti invernali. Grazie ai genitori che hanno
offerto una svariata scelta di agrumi di stagione,
i bambini e le bambine hanno potuto assaggiare
tutti i frutti noti e anche quelli un po’ sconosciuti,
come il pomelo. Il divertimento è stato anche fare
le spremute di agrumi: i bambini e le bambine in

ogni sezione, con spremiagrumi elettrico o manuale, hanno preparato brocche colme di succhi deliziosi da condividere con tutti gli amici della scuola,
durante la merenda pomeridiana. In cerchio ogni
bambino e bambina assaggiava e gustava i vari
prodotti della natura, facendo commenti sul dolce
del mandarino o l’aspro del pompelmo. I baffetti
di succo d’arancia sui visi dei piccoli facevano sorridere le insegnanti che, soddisfatte, guardavano al
successo della festa organizzata per quella giornata. Eh sì, è veramente bello fare festa e ringraziare
in modo allegro la natura, che in ogni stagione ci
offre i suoi frutti. E, pieni di vitamine ed allegria, ci
auguriamo una buona fine d’inverno....
Le insegnanti

Primo giorno di neve!!!!
Venerdì 1 Febbraio: stamattina è successa una cosa
strana: siamo arrivati a scuola sotto alcuni fiocchi di
neve, sufficienti per colorare il nostro giardino di
bianco. Così bello e invitante con questo paesaggio invernale non potevamo rimanere in classe e

fare solo da spettatori, così ci siamo recati nello
spogliatoio e dopo esserci coperti per bene con
giacche, guanti, sciarpa, doposci... siamo usciti e
abbiamo giocato con la prima neve caduta a Verdello!!!
12
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Che bello!!! I bambini ne sono rimasti entusiasti e
hanno iniziato ad allungare la mano per toccare i
deboli fiocchi che continuavano a scendere, alcuni invece facevano boccacce per poter assaggiare
il ghiaccio e altri ancora si sono stupiti di vedere
le foglie letteralmente congelate come se fossero
state nel freezer. Ma non solo foglie, anche alcuni
sassi più piccoli erano rimasti all’interno del ghiaccio e i bambini li mostravano come se avessero trovato l’oro!!!
Ci siamo davvero divertiti anche correndo semplicemente nel giardino per osservare le proprie
orme lasciate nella neve e misurare chi aveva lasciato quelle più grandi.
Bisognava vedere l’espressione dei bambini durante questa breve uscita sotto la neve: la loro felicità
e soddisfazione non facevano sentire il freddo del-

la mattinata vissuta in modo divertente... e chissà
se ci sarà ancora occasione di vedere i fiocchi di
neve coprire il nostro bel paese con un candido
manto?

Dopo tanta attesa
è finalmente arrivato il carnevale!!!
allo spago alimentare senza usare le mani!!! Forte
era davvero la tentazione di allungare la mano e
porre fine a quella agonia di aspettare il dolce posto proprio di fronte a loro.
Insomma la mattinata è trascorsa all’insegna del
divertimento... e dopo pranzo? Hanno potuto gio-

L’entrata del mattino alla nostra scuola di oggi venerdì 1 Marzo, è stata un po› diversa dal solito:
anziché i bambini sono entrati tanti simpatici animali che con mascherine coloratissime e vestiti in
tinta hanno riempito le sezioni. Ce n’era un po’ per
tutti i gusti: leoni, farfalle, orsi, dinosauri, pipistrelli,
cani, gatti, zebre... con rispettivi versi ovviamente
come saluto alle insegnanti!!!
Quando le porte si sono chiuse abbiamo dato inizio alla nostra super festa: si sono formate quattro
postazioni di gioco in cui le singole sezioni giravano a turni: i nostri piccoli amici hanno potuto sperimentarsi nella decorazione di cartelloni incollando
i coriandoli seguendo la propria fantasia, giocato
in palestra come bravi animali ad arrampicarsi alla
spalliera, riposarsi nelle tane, immergersi nella piscina di palline per cercare il cibo adatto a loro,
camminando con prove d’equilibrio..., in una classe si sono lanciati tanti bei palloncini colorati come
fossero coriandoli, ed infine si sono divertiti molto
cercando, a coppie, di mangiare i biscotti legati
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care in giardino con le stelle filanti e coriandoli portati da casa, coprendo così il giardino della nostra
scuola con tanti bellissimi colori sotto una splendida luce del sole che ha illuminato ancora di più
questo momento.
Insomma: tanti giochi, pioggia di coriandoli, e lunghe catene di stelle filanti che si intrecciavano tra
loro, ma ancora la nostra giornata non era del tutto terminata: abbiamo aspettato che i nostri amici

orsetti tornassero dalla nanna per consumare tutti
insieme le tanto amate chiacchiere per concludere
in dolcezza la nostra festa.
Un bilancio della giornata? Sicuramente positivo,
i bambini hanno vissuto momenti felici insieme ai
loro compagni fingendosi per una volta l’animale
preferito. Oltre al divertimento, siamo sicuri che
questi momenti vissuti pienamente possano rimanere a lungo nel loro cuore...

19 Marzo: auguri a tutti i papà!!!
I bambini erano in fermento già da una settimana: “maestra... ma quando c’è la festa dei papà?”,
“maestra... vengono oggi i papà?”, “ma cosa faremo a scuola per la festa?”...e finalmente dopo
tanta attesa, il giorno speciale è davvero arrivato!!!
I papà puntualissimi sono entrati nelle classi dei
rispettivi figli alle 14:15 e dopo una breve spiegazione del programma previsto, insieme ai bambini
si sono cimentati nei giochi che sono stati organizzati: c’era un groviglio di braccia e gambe con il
Twister facendo attenzione a
non cadere!
Per i più coraggiosi c’era il
gioco “Attacca la lingua al
mostro”: bendati (bambini o
adulti) dovevano cercare di
attaccare una lingua di stoffa allo scatolone che aveva la
forma di un mostro... era davvero divertente quando a guidare erano i bambini: “papà
dai... è qui...» e loro rispondevano “qui dove??? non
vedo niente!!!”. Alcuni bambini bendati andavano invece
fin troppo sicuri ad attaccare
la lingua e qualche dubbio è
sorto... davvero non vedevano? Ma non importa perché si
sono davvero divertiti e quella era la cosa più importante.
Chi osava di più nello sforzo

fisico erano occupati in una faticosa “Corsa con i
sacchi” e nella “Presa dello scalpo”: adulti e bambini dovevano rincorrersi per prendere la coda dei
gatti (una fettuccia colorata): ci voleva un po’ di
movimento dato che nonostante il sole l’aria era
davvero fresca!!!
Non si poteva inoltre non fermarsi alla postazione
fotografica: con alcuni simpatici accessori (bombette, baffi da far invidia a Poirot...) ogni coppia
papà-figlio aveva la possibilità di immortalare un
momento di coccole come
ricordo del pomeriggio trascorso insieme.
Tra un gioco organizzato e
l’altro, i bambini hanno potuto usare liberamente anche i
giochi presenti nel giardino:
scivoli, altalene, dondoli...
e dopo un’ora circa di tanta energia è arrivato il momento della merenda: cosa
può esserci di più goloso
del pane e salame? Ma non
solo...c’erano anche pizza,
patatine e da bere acqua e
succhi.
Ora si stava decisamente meglio: tanti giochi, una buona
merenda ed è arrivato il momento conclusivo del nostro
pomeriggio: la recita della
poesia.
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stanno crescendo” (papà Massimo)
“19 marzo... Una giornata speciale... a renderla
speciale hanno contribuito in molti:
-chi ha avuto la sensibilità di creare una “occasione” e un evento,
-chi ha avuto l’energia di predisporlo e prepararlo
con cura,
-chi ha contribuito a realizzarlo arricchendolo di
gioia e serenità. Alla fine ecco qua: una splendida
“festa del papà” alla scuola dell’infanzia “Paolo VI”
dove i veri protagonisti sono stati lo “stare insieme”, quello semplice e per questo ricco: ricco di
sguardi, di complicità, di semplicità e genuinità e il
fare insieme. Quello lento e calmo: ricco di tempi
preziosi per vivere appieno anche i particolari e i
preziosi dettagli delle relazioni. Papà, bimbi, operatori della scuola tutti impegnati a vivere la festa
allegramente, in una splendida giornata primaverile che resterà sempre nei loro ricordi più preziosi”
(papà Efrem)
Tante emozioni e divertimento si potevano capire
dalle espressioni dei visi dei bimbi coi loro papà,
un grazie di cuore a tutti voi che avete partecipato
con tanto entusiasmo!!!

Tanta commozione e video per immortalare questo
momento, per poi ritirare il lavoro svolto dai bambini per il loro papà: un finto orologio che raffigura
alcuni momenti che i bambini vivono piacevolmente con l’adulto o che piacerebbe vivere... un tempo per attaccare insieme le figurine ad esempio, o
quello per colorare o andare all’autolavaggio...
Ecco alcune considerazioni che alcuni papà hanno
espresso riguardanti la festa:
“È stato bellissimo giocare con te... Chi dei due
era il bambino?” (papà Daniele)
“Ho partecipato alla festa del papà organizzata
dalla scuola dell’infanzia di mio figlio Claudio e
Francesco. Ci siamo molto divertiti, abbiamo giocato con tutti e i vari giochi organizzati erano veramente belli, una bella giornata passata in modo
diverso. Bellissimo e appetitoso il rinfresco e merenda all’aperto preceduto dalla poesia recitata da
tutti i bambini dedicata ai papà. Un grazie di cuore
a tutte le maestre da papà Stefano”
“La festa del papà è stata molto emozionante perché ho potuto vivere con i miei bimbi nel loro ambiente quotidiano.
Ho visto loro autonomia e la libertà di muoversi
con sicurezza nei loro spazi.
La loro gioia: nel recitare la poesia solo per me
anche se ero circondato da altri papà, nel cercarmi per giocare ma anche allontanarsi per stare coi
loro amici. Nel farmi vedere cosa sanno fare e che

“UN UOMO VERAMENTE RICCO È QUELLO I
CUI FIGLI CORRONO TRA LE BRACCIA ANCHE
QUANDO LE SUE MANI SONO VUOTE...”

La giornata della lentezza
Per cominciare l’ingresso a scuola è stato allungato di un’ora, quindi si poteva arrivare anche alle
10.00. Io ho dormito un po’ più del solito e, quando la mia mamma mi ha svegliata, ho potuto fare
colazione senza fretta e senza sentirmi dire “presto
che è tardi!!!”. Il papà intanto è uscito per andare a
lavorare e io sono riuscita a dargli il bacio del buongiorno. Poi mi sono preparata scegliendo con cura
cosa indossare e la mamma mi guardava mentre mi
vestivo da sola: è rimasta addirittura sorpresa nel
vedere che lo so fare. Bah... gli adulti!!! Quando
poi siamo usciti di casa abbiamo deciso di arrivare

Ciao a tutti, io sono una bambina che frequenta
la scuola dell’infanzia Paolo VI. Vorrei raccontarvi
cosa abbiamo fatto oggi alla mia scuola perché è
stata una cosa che non succede tutti i giorni. Innanzi tutto le maestre ci hanno spiegato che avremmo
vissuto una giornata un po’ speciale, caratterizzata
dalla lentezza e dal piacere di prendersi un po’ di
tempo per “fare con calma”. Voi adulti dite che
questa società è molto frenetica: io non so bene
cosa voglia dire ma la giornata della lentezza ha
reso più tranquilla anche la mia mamma e il mio
papà.
15
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ra il rumore che c’è di solito in mensa e ognuno
riusciva a parlare anche con gli amici dei tavoli più
lontani.
Finito il pranzo sempre noi bambine e bambini
abbiamo sparecchiato e riordinato la sezione, pulendo i tavoli e raccogliendo da terra il cibo caduto. La ricreazione l’abbiamo fatta in giardino,
come sempre. Nel pomeriggio la nostra giornata
è proseguita leggendo alcune storie che anche gli
adulti dovrebbero leggere: parlano di come è bello prendersi del tempo lento. Intanto gli orsetti e le
orsette erano a nanna e anche loro hanno goduto
della lentezza: oggi infatti hanno potuto dormire
finche’ volevano, senza essere svegliati per forza
alla solita ora. Addirittura qualche piccino ha continuato a dormire fino all’arrivo della mamma. Ultima caratteristica di questa bella giornata è stata
l’uscita: la scuola ha dato quindici minuti in più per
permettere ai nostri genitori di venire a prenderci
“senza fare le corse”.
Ora, io sono solo una bambina e, come dite voi
adulti “adesso non posso capire”. Però ho capito
bene che, se facciamo tutti le cose con più calma,
prendendoci il tempo giusto per ogni momento
della nostra giornata, la vita sarebbe più serena
e piacevole. Quindi: voglio ringraziare le maestre
che hanno organizzato questa bella giornata per
tutti e vorrei anche chiedere a chi ha inventato la
giornata della lentezza se non è possibile farne
due o tre all’anno...

a scuola a piedi invece che in macchina, tanto c’era
tempo. Mentre camminavamo io e la mia mamma,
ci guardavamo attorno: che strano, ho visto cose
che non sapevo nemmeno esistessero. Arrivate a
scuola siamo state accolte con piacere dalla maestra che ha potuto “scambiare due parole” con la
mamma (voi adulti dite cosi no?). E poi... è iniziata
la giornata a scuola.
Innanzi tutto il gioco del mattino è durato più a
lungo e prima del riordino la maestra ci ha dato
tanto tempo per fare quello che ci piaceva. Anche
il cerchio del mattino è stato fatto con calma, dando a ognuno di noi, bambini e bambine, il giusto
spazio per raccontare qualcosa da condividere con
il gruppo. La parte più bella però è stata quella del
pranzo: la maestra ci ha spiegato che, per poter
godere appieno della bellezza di fare lentamente,
oggi avremmo pranzato in sezione. Insieme abbiamo preparato le tavole apparecchiando piatti
e bicchieri; la cuoca ci ha poi portato i carrelli col
cibo e la maestra ci serviva con lentezza e piacere.
È stato bello mangiare in sezione perché non c’e-

Una semplice bambina

Un papà cuoco
alla scuola dell’infanzia Paolo vi
Questo è il racconto di un pomeriggio speciale vissuto alla nostra scuola dell’infanzia; un pomeriggio
diverso da tutti gli altri, durante il quale abbiamo
avuto la possibilità di ospitare un cuoco vero, papà
di un bambino della classe dei rossi. Ma perché
abbiamo fatto questa esperienza? Ve lo spiego
subito: quest’anno il percorso di laboratorio del

gruppo mezzani/e è sviluppato sulla conoscenza
dei cinque sensi. A questo punto dell’anno scolastico stiamo conoscendo il senso del gusto e i vari
sapori che si possono sentire gustando i diversi
cibi. Avendo la disponibilità di un papà cuoco noi
insegnanti non ci siamo fatte sfuggire l’occasione
e lo abbiamo ingaggiato per venire a cucinare con
16
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i bambini e le bambine.
Papà Raniero, questo il suo nome, è arrivato con
una grossa scatola contenete gli ingredienti gentilmente offerti da lui e dalla società Sercar. Dopo
i saluti iniziali e le dovute presentazioni, tra l’entusiasmo di tutti, si è subito messo al lavoro: ha
indossato la giacca da cuoco, i guanti e ha iniziato
a spiegare ai bambini e alle bambine ciò che stava per fare. Dalla scatola ha poi iniziato a togliere
patate cotte, schiacciapatate, pane grattugiato e
spezie per preparare polpettine di patate salate.
Successivamente ha preso due scatole di biscotti,
cacao, margarina, uova e zucchero per preparare il
salame di cioccolato dolce.
Bambini e bambine erano seduti attorno a due tavoli separati e così, ogni gruppo, si è dedicato alla
preparazione delle due ricette sotto la supervisione attenta e paziente del nostro ospite. Le manine
mischiavano, rompevano biscotti, aprivano uova,
schiacciavano patate, impastavano e plasmavano
mentre i palati e i nasini venivano messi a dura
prova, con la tentazione continua di voler leccare
e assaggiare. Dopo circa una mezz’ora di lavoro
tra concentrazione e tante risate, abbiamo finito
di preparare le polpette che abbiamo messo poi
a cuocere nel forno della nostra cucina, mentre il
salame di cioccolato è stato posto in frigo a raffreddare.
Voi direte: e quindi? Li avete mangiati? Erano buoni? Si, si, li abbiamo mangiati, però il giorno dopo.
E la sorpresa più bella è stata quella che ci ha fatto
il cuoco Raniero che è ritornato per assaggiare insieme a noi e a tutti i bambini della nostra scuola,
quello che avevamo cucinato. Il clima caldo e pia-

cevole ha permesso di stare in giardino a mangiare
tutti insieme: i mezzani hanno gentilmente offerto
ai compagni delle altre fasce d’età i prodotti preparati da loro. I baffetti sulle bocche dei bambini e
delle bambine hanno reso bene l’idea della bontà
di ciò che hanno mangiato. Il papà cuoco ci ha fatto i complimenti per il lavoro svolto e la bravura di
tutti durante l’attività. E dopo questi complimenti
sinceri possiamo affermare che l’attività del gusto,
dolce e salato, è stata un successo!!!
Qui si conclude questo racconto. Vi lascio con l’acquolina in bocca e la voglia di leggere i racconti
di altre esperienze che faremo con i bambini e le
bambine a scuola. E magari, chi lo sa, il prossimo
ospite potrebbe essere proprio un lettore di questo articolo...
Le insegnanti

17

SAGRA VERDELLESE

39a SAGRA VERDELLESE
22 APRILE - 5 MAGGIO 2019

LUNEDÌ 22 APRILE
Inaugurazione mostre:
ore 11.00
Sala Esposizioni “Tarcisio Sorte”	“Collezione Tarcisio Sorte / Immagini di uomini e donne”. Esposizione a cura di Roberto Invernici.
Presentazione di Alessandro Dell’Orto.
Ex Sala Consigliare -Villa Comunale
38° Mostra fotografica a cura del Circolo Fotografico Verdello
Museo del Territorio
“Il contadino e il Santuario” nei disegni di Giovanni Magri
ore 17.00	S. Messa al Santuario celebrata da Padre Giuseppe Daminelli
nel 30° 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
MERCOLEDÌ 24 APRILE
Sala Abbiati
ore 21.00

In occasione della ricorrenza del 25 Aprile
“Rifugi” spettacolo di e con Ferruccio Filipazzi
Claudio Fabbrini (chitarra)

GIOVEDì 25 APRILE
Chiesetta dei Santi Carlo e Teresa
Apertura ore 10.30

“Tresoldi. 1969-2019 Cinquant’anni d’arte”
In collaborazione con il Gruppo Alpini Verdello

VENERDì 26 APRILE 	
S. Messa dell’ammalato con Unzione degli Infermi
Chiesa Parrocchiale 	celebrata da don Diego Dolci nel 20° di Ordinazione Sacerdotale
ore 15.00
animata dal Gruppo UNITALSI di Verdello
Biblioteca Comunale
“Volti diversi di donne a Verdello” Incontro/testimonianza
ore 20,45
nell’ambito del Progetto “Donne d’altrove”
SABATO 27 APRILE
Spazio Compiti -”L’isola che non c’è” Pesca di beneficenza a cura delle Zelatrici delle missioni
ore 14.00-19.00
Sala Abbiati - Centro Civico
Concerto del Corpo Bandistico Musicale “Mons. Luigi Chiodi”
ore 20.45
Dirige il M.o Michele Bonfanti
DOMENICA 28 APRILE
Piazza Mons. Grassi
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
dalle ore 8.30 alle ore 19.00

Il mercatino della solidarietà a cura dell’Associazione
“Amigos per sempre - Verdello/Amazzonia
Madonnari in Piazza con i Madonnari di Bergamo
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Viale del Santuario
dalle ore 9.00
Spazio Compiti -”L’isola che non c’è”
ore 9.00-12.00/14.00-22.00
Spazio Gioco ”L’isola che non c’è”
dalle ore 10.00 alle 12.00
Piazza Mons. Grassi
ore 14.30
Chiesa Parrocchiale
ore 17.00

Museo del Territorio
ore 19,00 e ore 20.30
Piazzale del Santuario
ore 21.45

Stand hobbystici e enogastronomici
Pesca di beneficenza a cura delle Zelatrici delle missioni
Spazio gioco aperto per famiglie con bambini da 0 a 6 anni
Dipingiamo con i Madonnari - Laboratorio per bambini
(prenotazione obbligatoria anni 7/12 - Biblioteca 035.870234)
in caso di pioggia presso tensostruttura Oratorio
S. Messa concelebrata da Padre Claudio Cantù
nel 60° di Ordinazione Sacerdotale
Ricordo di ordinazione Sacerdotale di:
don Giuseppe Locatelli (45°), don Carlo Lazzarini (45)
don Efrem Lazzaroni (15°), don Christopher Seminati (5)
Processione al Santuario - Rito di conclusione
Il simulacro della Madonna è portato dai coetanei del 1994
“Senza sparire. Verdello e la sua memoria”
Reading musicale di e con Alberto Forino e Giuseppe Goisis
Spettacolo pirotecnico

LUNEDì 29 APRILE
ore 16.00
ore 17.00

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

MERCOLEDì 1 MAGGIO
Piazza Mons, Grassi

Biciclettata di primavera a cura AVIS-Verdello
partenza ore 8.30

VENERDì 3 MAGGIO
Biblioteca Comunale
ore 21.00

“Preghiere d’autunno. Il dolore è nell’anima” di Davide Bordoni
Presenta Mimma Forlani. Letture a cura di Virginio Zambelli

SABATO 4 MAGGIO
Biblioteca Comunale
“Favoleggiando” Letture e attività ludiche”
ore 15.00
a cura del Centro per l’età evolutiva “La Trottola”
Spazio Compiti - “L’Isola che non c’è”
ore 16.00-19.00
“Una merenda multietnica”.
Festa finale del Laboratorio di cucina
Sala Abbiati - Centro Civico
ore 21.00

“Come sempre a Bergamo” Bergamo e i bergamaschi in un
un racconto di Gabriele Laterza - Musiche di S. Acquaviva

Il Museo del territorio “La Fabbrica sul Viale” sarà aperto secondo seguenti orari: martedì-giovedìsabato-domenica oltre a lunedì 22.04.2019 e 01-05-2019 dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00.
Info: Biblioteca 035.870234; www.comune.verdello.bg.it
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Qualcosa in più... tutto da scoprire!
La libreria Buona stampa e il rinnovato presente
Appartiene alla tradizione culturale della nostra
Chiesa la libreria “Buona Stampa” come segno di
quella continua ricerca e passione che attraversa le
comunità e i singoli nel campo della riflessione e
formazione religiosa. Una presenza da sempre significativa e importante.
Bisognosa di una “aggiustatina” si è ripresentata,
da un anno o poco più, nel tentativo di un servizio
e di una progettualità che vanno via via definendosi meglio. Il nome è tutto un programma: “Qualcosa in più - Buona Stampa”.
La gestione è affidata a un’associazione che fa riferimento alla diocesi pur nella sua autonomia e
dichiara, proprio nello statuto, di devolvere i possibili utili di bilancio a sostegno di progetti caritativo-missionari dentro e fuori i confini diocesani.
Il personale dipendente è affiancato da un buon
numero di generosi volontari che assicurano presenza e disponibilità.
Anche la proposta di mercato è stata rivisitata e
ampliata. Rimane certamente interessante, vincolante e di primaria importanza la proposta di libri di
settore - teologia, esegesi, spiritualità, catechesi,
animazione - a cui si aggiunge un’attenzione particolare alle produzioni artistiche e di narrativa e letteratura, come pure di iconografia e oggettistica.
Una serie di prodotti artigianali provenienti da di-

versi monasteri spazia
tra marmellate, tisane, liquori, miele e birre.
La proposta delle Bomboniere Solidali è promossa
insieme all’associazione “Il telaio della missione”
con prodotti artigianali, etnici e diverse proposte di
manufatti opera di volontari. Il ricavato è anch’esso
a sostegno di progetti missionari.
Infine una ricca esposizione e vendita di artistici e
ricercati paramenti religiosi provenienti da laboratori artigianali che è possibile personalizzare secondo i propri gusti e le necessità.
Tutto questo è proposta, vorremmo di qualità e
appetitosa, per rendere lo spazio del negozio un
luogo d’incontro e di amicizia, una possibilità culturale e sociale, un centro propulsore di riflessione
attorno ai temi della religione e della vita, uno spazio di solidarietà concreta e novità di proposta.
Farsi conoscere è il primo obiettivo affidato in parte a queste poche righe e certamente all’invito a
venire a visitare il negozio dove ci sono tante altre
piccole, utili, cose e la varietà di oggetti religiosi
per acquisti personali e regali nelle diverse circostanze della vita.
Tutto qui, speriamo che sia... qualcosa in più!
lo staff della libreria
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Il Vescovo di Bergamo
Carissima giovane, carissimo giovane,
spero che questo tempo ti trovi meglio dentro i contesti di vita che abiti con impegno e passione.
In passato, abbiamo avuto sicuramente modo di incontrarci in alcuni appuntamenti diocesani: la
GMG a Cracovia, i pellegrinaggi di Assisi-Roma o Ortona-Roma, la Scuola di Preghiera in Seminario,
il Gruppo Samuele oppure altre possibili occasioni nella tua parrocchia o nel tuo vicariato.
Vista l’età che hai, desidero invitarti personalmente ad una esperienza che credo estremamente
significativa per te e i tuoi coetanei: gli Esercizi Spirituali durante il Triduo Pasquale. Ogni anno,
vengono rivolti solo ai 18-20enni della nostra Diocesi e si tengono presso il nostro Seminario Vescovile: un luogo prezioso per mettersi in ascolto, per pregare e provare a confrontarsi in modo intenso.
Da molti secoli, i giorni del Triduo Pasquale ci ricordano e ci invitano a celebrare l’amore di Gesù
verso ciascuno di noi: capace di fare posto all’altro, di prendersene cura, di perdonare. Qualche
mese fa, Papa Francesco ha concluso il Sinodo dei Vescovi dedicato a “Giovani, fede e discernimento vocazionale”: è stata un’importante occasione per mettersi in ascolto dei giovani ma soprattutto
per confermare a noi Vescovi che la strada da percorrere è la stessa che ha percorso Gesù.
Durante gli Esercizi Spirituali di quest’anno, insieme ad una piccola equipe composta da sacerdoti
e giovani della nostra Diocesi, vi accompagnerò in alcuni momenti: sarà una bella occasione per
fermarci a riflettere e a metterci in ascolto di quello che Gesù ci chiama ad essere nella nostra quotidianità.
Pensaci! Se credi che anche per te possa essere un’esperienza significativa, parlane con il don della
tua parrocchia o chiedi informazioni presso i contatti indicati sulla cartolina d’invito.
Nella speranza di incontrarti lungo quelle giornate, con stima ti saluto e ti benedico.
+ Vescovo Francesco
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Il Papa agli studenti:
«Nella vita bisogna saper rischiare»
Papa Bergoglio ancora una volta sprona i giovani ad “andare avanti” con “passione” e “speranza” per
raggiungere “mete importanti”, “rischiando” e “pregando”, camminando mai da soli ma sempre insieme agli amici, agli educatori, alla famiglia e specialmente in dialogo con i nonni. Lo fa rispondendo alle
domande di Sofia, Aldo e Giovanni, tre ragazzi del “Collegio Barbarigo” di Padova, durante l’udienza di
questa mattina in Aula Paolo VI agli studenti, famiglie e operatori dell’Istituto fondato proprio cento anni
fa dal vescovo patavino Luigi Pellizzo.
Il pontefice viene accolto dalle calde parole di saluto che gli rivolge il vescovo di Padova, monsignor
Claudio Cipolla. E risponde a braccio alle domande dei giovani. “Bisogna saper rischiare nella vita. afferma - È la bellezza della vita. La giovinezza non è passività ma sforzo tenace per raggiungere mete
importanti, anche se costa. I giovani da divano sono quelli che sono passivi, seduti, che guardano come
passa la storia”.
“È brutto guardare un giovane in pensione. E ce ne sono. Questa è la fine della giovinezza: invecchiare
a 22, 23, o 24 anni - ribadisce il Papa -. La giovinezza non è passività ma sforzo tenace per raggiungere
mete importanti, anche se costa”. “Nella vita niente è gratis - sono le parole di Francesco -. Per andare avanti ci vuole lo sforzo di ogni giorno. Tante volte dobbiamo chiudere gli occhi davanti alle difficoltà e rifiutare i compromessi che ti porteranno nella mediocrità. Mettete questa parola bene nel cuore. Un
giovane passivo è un giovane che finirà nel fallimento, uno mediocre è uno che finirà nell’essere tiepido.
Né caldo, né freddo, tiepido, senza gusto, senza aver lottato”.
“La vita dei giovani senza passione è come la pasta in bianco senza sale”, insiste il Pontefice. “È brutto
incontrare giovani appassiti, quelli che mettono la loro gioia nelle cose superficiali e non vanno in profondità alle grandi domande”, sottolinea. Infatti “la vita si gioca con passione”. Come una squadra di
calcio i cui “giocatori giocano con passione perché vogliono vincere”. “I giovani - rimarca - devono essere inquieti, non da divano. Sempre in cammino, cercando di più la memoria delle radici ma guardando
l’orizzonte. E appassionati”.
Papa Francesco ricorda che la “vita è un continuo dialogo”, che necessita di un confronto con la famiglia, gli amici, gli educatori. E un ruolo speciale lo devono avere i nonni, che non sono “noiosi” e
possono aiutare i giovani a non essere “liquidi”. “Voi dovete parlare con i nonni. - esorta - È importante!
Perché? Perché i nonni sono le radici. Se tu non vai alle tue radici, sarai un giovane o una giovane sradicato. E quando non ci sono le radici, non c’è la crescita, non ci sono i fiori, non c’è il frutto”.
Il Pontefice invita i giovani ad affidarsi al proprio “entusiasmo giovanile”, alla capacità di “guardare con
gioia al futuro”, sapendo “rischiare nella vita”. Perché “nella giovinezza si impara che nella vita niente
è gratis”. Soltanto “è gratuito l’amore di Dio, la grazia di Dio”. Quello “è gratuito, perché Lui ci amerà
sempre”. Ma “per andare avanti” ci vuole “lo sforzo di ogni giorno”.
Quindi l’invito del vescovo di Roma a non scegliere una professione “per riempire le tasche di soldi
ma per servire meglio gli altri”. “Il vostro lavoro nel futuro deve essere un servizio alla società, dovete
essere di esempio”, esorta il Papa. E racconta della sua esperienza lavorativa a 13 anni, in una fabbrica di
un amico del padre, per pulire le officine: “Ho cominciato a lavorare durante le vacanze, E questo mi ha
fatto tanto bene”. “Le vacanze erano di tre mesi - spiega - e io feci due mesi e mezzo di lavoro.
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Il lavoro concreto a me ha fatto bene, mi ha aperto gli occhi”.
Papa Francesco infine osserva che “stiamo vivendo una cultura della morte, una cultura del silenzio
complice, una cultura dell’indifferenza e dello scarto”. Di qui l’invito ad “assumere i problemi della vita
reale”. Con l’indicazione di un “ compito a casa”: “Cercate nelle statistiche quanti bambini muoiono
all’anno nelle zone di guerra per la fame o per la sete”. Un invito alla concretezza quindi, che, ricorda
il Pontefice, si può acquisire con le tre dimensioni dell’educazione: “il linguaggio della testa”, cioè il
“pensare”, “il linguaggio del cuore”, cioè il “sentire” e “il linguaggio delle mani”, cioè il “fare”. “Educare - sintetizza il Pontefice - è far crescere queste tre dimensioni della vita, ma in armonia”.
Gianni Cardinale “Avvenire” sabato 23 marzo 2019
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Educazione. I nostri ragazzi e
la necessaria responsabilità degli adulti
e che si può e si deve avere tutto e subito, senza
quasi mai dare conto a nessuno.
Ben presto, però, si sentono sempre più soli e senza valore: se fai bene o fai male nessuno ti dice
niente, e il messaggio che ti arriva è solo che ‘non
conti’. Molti di questi ragazzi, incupiti, solitari e
annoiati dal ‘ben-avere’, diventano così incapaci
di sognare e lottare per i propri sogni diventando
sempre più incapaci di confrontarsi con il dolore
che si portano dentro. Non avendo chi lo accoglie e
gli offre un senso, compulsivamente vanno a ‘sballarsi’ per potersi sentire vivi, almeno per un po’,
oppure diventano violenti e commettono atti anche lesivi degli altri, compresi i coetanei, dichiarando che l’hanno fatto ‘per vincere la noia’, e magari
trovando più di un adulto pronto a minimizzare.
Tante situazioni che, prese all’emergere dei primi
segnali, si potrebbero affrontare e risolvere come
sfide educative vengono considerate e affrontate
come questioni di sicurezza e ordine pubblico.
Anche in contesti ‘tranquilli’ si chiede alle forze
dell’ordine di fare quello che normalmente spette-

Caro direttore,
qualcuno ha detto, parlando degli adulti: «Siamo
l’ultima generazione di figli che ha ubbidito ai propri genitori e la prima generazione di genitori che
ubbidisce ai propri figli». La frase si potrebbe applicare, in generale, a tutti gli educatori: famiglia,
scuola, agenzie formative. E anche a noi sacerdoti. C’è stato un progressivo declino nell’esercizio
dell’autorità e del senso di responsabilità e - quel
che è peggio - noi adulti abbiamo grosse difficoltà a recuperare autorevolezza. Le conseguenze?
Insicurezza, frustrazione, rabbia e depressione: in
alcuni casi non si dovrebbe parlare di ‘emergenza’
ma di un vero e proprio ‘disastro educativo’.
Molti bambini stanno crescendo con un senso di
prepotenza e di pretesa, despoti involontari e incolpevoli di adulti ricattabili da più o meno consapevoli sensi di colpa per le troppe assenze e divisioni. Tanti sono gli adolescenti che né in famiglia
né a scuola hanno qualcuno con cui fare ‘braccio
di ferro’ per allenarsi alle sfide della vita, facendosi
così l’idea che non ci sono limiti ai propri desideri
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rebbe a genitori, insegnanti, catechista, sacerdote... In queste relazioni tra adulti e ragazzi spesso
c’è poco ‘scontro’ sano, mentre emerge molta insana complicità - e non poche volte anche competizione -, con una conseguente confusione di ruoli,
ulteriore frustrazione e tanto vuoto. Chiediamoci:
cosa vedono i nostri ragazzi? Troppi adulti speculano sulla pelle dei più giovani anche con alcol e
droga, senza lasciarsi scalfire da alcuno scrupolo,
per tacere di chi siede in Parlamento e consente di
portare avanti le ‘bische di Stato’. Lascia stupiti il
fatto che tanti adulti nel mondo dello spettacolo,
della musica, dello sport, del divertimento sembrano non fermarsi a riflettere se il loro influsso è per
aiutare i ragazzi a crescere o per farli imbarbarire.
Fanno paura i tanti che approfittano delle fragilità
dei ragazzi per assecondare sfrenate ambizioni di
potere, o chi fa sesso con giovani che potrebbero essere loro figlie e figli. Mi sento chiamato in
causa come uomo e come prete al pensiero che
tra questi adulti ci sono anche tanti che si dicono
cristiani, come il fatto che anche noi consacrati non
facciamo sufficiente autocritica sulle responsabilità
nostre e delle nostre comunità. Mi preoccupa che

dopo l’emozione per l’ennesimo episodio drammatico - penso a quanto è accaduto nella discoteca di Corinaldo - non vi sia una presa di coscienza
personale e collettiva, andando alla radice dei problemi e non limitandosi a curare i sintomi.
Un’analisi troppo pessimista? Per cultura, educazione e spiritualità credo di avere gli occhi abbastanza aperti per cogliere tanti segnali belli, incoraggianti e positivi, ma di proposito ho voluto
mettere il dito su alcune piaghe, senza voler pronunciare sentenze, ma con l’intento di contribuire
a una sincera autocritica da adulto con adulti. Nessuno di noi dispone di ricette, tutti però possiamo
interrogarci su come essere adulti responsabili e
autorevoli che sanno imparare anche dagli errori.
Insieme, con l’aiuto di Dio, possiamo farcela: se
vogliamo veramente bene ai nostri ragazzi, un po’
per volta impareremo come voler loro bene di più
e meglio. A quel gran santo che fu Alfonso de’ Liguori si attribuisce una frase che mi scuote sempre:
«La responsabilità è dei responsabili».
Lello Ponticelli Sacerdote e psicologo
“Avvenire” sabato 2 marzo 2019

ASSOCIAZIONE ONLUS AMIGOS PER SEMPRE
”VERDELLO/AMAZZONIA”
PROPONE:
IL MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’
DOMENICA 28 APRILE 2019 IN PIAZZA MONS.GRASSI
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00
PANE FRESCO e PASTA FRESCA OFFERTI DALLA FABBRICA DEL BUONO - BISCOTTI E TORTE
CASARECCE OFFERTI DA VARIE DONNE DEL PAESE E RAVIOLI FRESCHI OFFERTI DALLE
MAMME DEL GREMBIULE DI VERDELLO
Il ricavato sarà utilizzato per i Progetti
in atto a sostegno dei bambini poveri in una Comunità dell’Amazzonia
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I dati europei. L’Italia ultima per matrimoni.
Le scelte forti fanno più paura
In molti Paesi europei il matrimonio
continua a essere una scelta importante. In uno studio Eurostat che
prende in esame il numero di matrimoni per mille abitanti in 30 nazioni
si scopre che in Lituania (7,5) e in
Romania (7,3) il desiderio dei giovani di costruire una vita insieme rimane elevato. Su livelli appena inferiori Cipro e Lettonia (6,8). Poi, dopo
l’eccezione di Malta (6,3), tanti Paesi
del Nord e dell’Est europeo in cui le
percentuali di giovani che scelgono
di sposarsi rimangono rilevanti. Nei
Paesi mediterranei di tradizione cattolica i numeri diventano invece più
esigui. Quasi in fondo alla classifica
dei Paesi presi in esame da Eurostat
c’è l’Italia (3,2). Peggio di noi (3,1)
solo la Slovenia.
Sono dati che non sorprendono, ma
che allarmano e amareggiano perché
confermano il vuoto di prospettive

che schiaccia i giovani, il timore del
futuro, la fatica di assumere decisioni definitive, ma anche la solitudine.
Non stupisce perché, se in una società tutto sembra congegnato per
smantellare il valore del far famiglia
e per svuotare di significato la scelta di sposarsi, è poi inevitabile che il
numero dei matrimoni arrivi a quote
irrilevanti. Meno matrimoni, meno
nascite, meno prospettive di crescita vuol dire tracciare il profilo di una
società ingrigita, che non riesce più
a rigenerarsi e sembra quindi destinata all’autoestinzione. L’Italia senza
fiori d’arancio diventa anche l’espressione di una società matrigna, in cui
i giovani sono costretti ad andare
all’estero - 86mila nel 2018 - per
trovare lavoro ma anche condizioni più favorevoli alla costruzione di
nuove relazioni.
Guardando la situazione dei Paesi
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che ci superano nella classifica dei
matrimoni (quasi tutti, come detto)
si vede che esistano aree segnate
positivamente da un fervore di rinnovamento sociale come i Paesi baltici,
dove l’entusiasmo dei giovani è direttamente proporzionale alla voglia
di futuro delle istituzioni.
E poi altre aree che appaiono espressione di un welfare consolidato (Danimarca, Svezia, Finlandia, Germania,
Austria) dove gli interventi dello Stato sociale convincono i giovani a uscire di casa, a scommettere sulla possibilità di farcela da soli, a sposarsi con
percentuali che sono anche doppie
rispetto all’Italia. Un’autonomia che è
innanzi tutto un dato culturale diffuso, frutto di scelte familiari prima che
di programmi statali. Certo, poi in
quei Paesi anche i tassi di divorzio
sono molto più elevati, ma la propensione al rischio non viene meno
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per il timore del fallimento.
E cosa fare per il declino italiano?
«Serve un patto per rilanciare il matrimonio», commenta Gigi De Palo,
presidente del Forum delle associazioni familiari, da mesi già impegnato
nel diffondere le buone ragioni del
‘Patto per la natalità’. Due aspetti che
vanno evidentemente in coppia. «I figli nascono per lo più all’interno del
matrimonio e in ogni caso - riprende De Palo - per crescere in modo
equilibrato hanno bisogno del clima
rassicurante di una famiglia. Per noi
il matrimonio rimane evidentemente
centrale anche se tutto oggi sembra
svuotarlo di significato, dalle unioni
civili alla proposta sui patti prematrimoniali per finire con il reddito di
cittadinanza».
Pochi giorni fa su ‘Avvenire’ abbiamo ricordato come in Italia sistema
fiscale e parte del welfare siano pensati per disincentivare il matrimonio,
favorire le convivenze e premiare la
separazione, secondo una logica
folle che privilegia la precarietà delle relazioni rispetto a chi continua a
perseguire scelte coerenti di responsabilità e di dedizione fedele agli impegni assunti.
Anche grazie a questa deriva masochistica oggi non a caso ci troviamo in
fondo alla classifica dei matrimoni. Il
messaggio sta arrivando forte e chiaro: da noi sposarsi paradossalmente
non ‘conviene’ più. E, in assenza di
consenso sociale e di sostegni fiscali, meglio convivere in modo libero,
senza legami burocratici. Ma meglio
per chi? «Oggi il sistema economico
in Italia sembra emarginare chi si sposa - conferma l’avvocato Vincenzo
Bassi, vicepresidente della Federazione associazioni familiari cattoliche
(Fafce) - e forse dovremmo fare un
po’ di mea culpa anche noi perché,
evidentemente, non siamo stati in
grado di spiegare che la famiglia viene prima di tutto, e non come oggi è
intesa, esattamente all’opposto».

Solo il fatto che nel nostro Paese esistano coppie che trovano vantaggiosa una separazione fittizia per aggirare una tariffa o per piazzarsi meglio
nella classifica dei genitori in attesa di
un posto al nido, lascia capire come
il sistema sia pensato in modo deleterio e comunque in una logica antifamiglia. Siamo arrivati al paradosso
di una società che non solo evita di
premiare il matrimonio come scelta
di bene comune, ma addirittura lo
trasforma in decisione da penalizzare.
«Un tempo - riprende Bassi - ci si
sposava per avere un riconoscimento
sociale, oggi si è costretti a separarsi
per strappare vantaggi fiscali. Non è
solo un’ingiustizia. Si tratta proprio di
un vero abominio giuridico». Motivi
importanti, ma che non bastano ancora a penetrare un quadro di grande complessità. Per comprendere
davvero in profondità le ragioni di
questa fuga italiana dal matrimonio,
non possiamo evitare di indagare
anche il progressivo distacco dall’appartenenza ecclesiale. Perché non
possiamo nascondere il fatto che,
nel crollo dei numeri dei matrimoni,
quelli religiosi siano in più rapido assottigliamento. Il dato non emerge
dalla statistica di Eurostat che non fa
distinzione tra matrimoni civili e nozze celebrate in chiesa, ma è noto che
esistano previsioni statistiche che,
per quanto riguarda l’Italia, fissano
al 2020 l’anno del sorpasso tra nozze
civili e nozze religiose.
Non si tratta di indovinare quando
succederà davvero, ma di chiedercene le ragioni. Perché questo ‘gelo’
tocca da vicino proprio l’Italia dove
l’attenzione al matrimonio, con tante esperienze significative di accompagnamento e di preparazione, è
da sempre un tratto caratteristico
dell’impegno ecclesiale? Come mai
le valanghe di documenti, di iniziative, di proposte pastorali non sono
mai scese dai vertici alla base? Come
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mai non hanno inciso sulle scelte affettive dei giovani? Il Papa in Amoris
laetitia, invita la Chiesa all’autocritica: troppo spesso abbiamo presentato il matrimonio come un ideale
teologico troppo astratto «lontano
dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglia così
come sono» (n.35). Siamo caduti in
un’idealizzazione eccessiva, abbiamo
insistito su «questioni dottrinali, bioetiche e morali» (n.37) dimenticando
il valore della grazia e ignorando il
fatto che il matrimonio è un percorso
dinamico, in cui si cresce insieme.
«Da noi i dati risultano peggiori che
altrove - fa osservare Pietro Boffi, responsabile del settore documentazione del Cisf (Centro internazionale
studi famiglia) - proprio perché il matrimonio è connesso con una scelta
di tipo religioso. Nel Nord Europa, e
specialmente nei Paesi protestanti, è
invece scelta laica. Da noi rimane gesto forte, caricato di una valenza che
investe scelte definitive (il ‘per sempre’), mentre all’estero non è così. E,
visto che oggi queste scelte definitive fanno sempre più paura, il matrimonio da noi crolla, mentre in altri
Paesi le percentuali rimangono più
elevate perché si tratta di una scelta
intesa spesso a tempo determinato,
con scarso coinvolgimento sociale».
Insomma, se il matrimonio light modello Europa del Nord trova ancora
ampi consensi, quello all’italiana connotato da un importante apparato
ideale e spirituale - e forse anche da
cerimonie molto costose - finisce per
essere scelta residuale. Sarà. Ma rassegnarsi al declino della più significativa tra le relazioni vuol dire accettare
una società in cui i legami rischieranno
di essere meno coesi, meno solidali,
meno intensi. Una società più fragile.
È questo che vogliamo?
Luciano Moia “Avvenire”
mercoledì 27 febbraio 2019
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Medicina. Dubbi, denunce e troppi errori.
Ecco i «pentiti» dell’eutanasia
Crescono le riserve della comunità scientifica anche
dove la pratica è legale. In Belgio e Olanda ora ci
si rende conto che curare meglio la depressione e
permettere cure palliative adeguate può evitare la
morte come scorciatoia
Come sempre, mentre in Italia si rincorre l’ultima ‘novità etica’ sul fronte del diritto all’autodeterminazione, all’estero c’è già chi fa marcia indietro. È il mondo
scientifico che illumina con un faro di critiche la legislazione sull’eutanasia, invece da tanti magnificata
in Italia a sproposito. Il motivo più recente sono gli
errori, i dubbi, le denunce di casi di eutanasia su persone disabili mentalmente o su soggetti psichiatrici.
E i medici si domandano: perché non curarli meglio,
invece di lasciarli morire? Tanti depressi chiedono
di morire, certo, ma la buona medicina sta nel curar
loro la depressione, non di obbedire alla domanda di
eutanasia che viene da una persona instabile mentalmente o che ha perso il senso oggettivo delle cose.
L’autorevole «Journal of Palliative Care» riporta le
buone ragioni per essere contrari all’eutanasia (che
nel frattempo è arrivata al 2% delle cause di morte
in Belgio) nei disabili mentali. La prima è la presenza
di «pendii sdrucciolevoli»: in Olanda e Belgio le misure di salvaguardia del paziente nei casi di disabilità mentale ed eutanasia sono inefficaci o violate per
effetto della somministrazione di farmaci letali senza
il consenso del paziente, dell’assenza di malattia terminale o della presenza di malattie psichiatriche non
trattate.
Altro motivo riportato dalla rivista scientifica è la
mancanza di autodeterminazione: motivi psicologici
e sociali caratterizzano le richieste assai più di sintomi fisici o scelte razionali, mentre molte richieste
rientrano con un miglior controllo dei sintomi e il
supporto psicologico. Infine, lo studio del «Journal»
addita come fattore di rischio proprio la presenza di
cure palliative inadeguate: un trattamento all’altezza

per la depressione e il dolore diminuirebbe il desiderio di morte. I ricercatori concludono che «i medici hanno molta strada da fare contro il dolore. Le
soluzioni per la sofferenza dovrebbero migliorare le
cure palliative e le condizioni sociali lottando con le
motivazioni per le richieste di suicidio/eutanasia, e
non includendole».
Una petizione intitolata «Revisione della legge
sull’eutanasia per la sofferenza psichica» (che in inglese ha come acronimo Rebel) ha raccolto le firme
di 253 medici belgi che chiedono una «riflessione etica» sulla legge tra tutte le parti coinvolte: «Chiediamo di rafforzare i criteri per la diagnosi di sofferenza
psichica - si legge nella petizione - e di consentire
a una commissione di giudicare ogni caso in anticipo, o preferibilmente di rimuovere dalla legge la
sofferenza psichica insopportabile e senza speranza
come criterio per l’eutanasia». Queste preoccupazioni sono state riprese in un editoriale pubblicato
nel prestigioso «New England Journal of Medicine»
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e firmato dallo psichiatra Joris Vandenberghe, del
Centro psichiatrico universitario di Lovanio.
«Gli attuali sistemi attivi in Belgio e nei Paesi Bassi
- denuncia il clinico - falliscono in termini di valutazione attendibile dei pazienti, almeno per quel che
riguarda le malattie psichiatriche». Pur sostenendo
in astratto l’idea che il «suicidio razionale» sia concepibile anche in presenza di malattie mentali, Vandenberghe osserva però che la morte medicalmente
assistita per ma-lattia mentale potrebbe essere tollerabile «solo se esistono sufficienti garanzie che si
tratti davvero dell’ultima risorsa». Invece, osserva,
la valutazione richiesta per eseguire la stimolazione
cerebrale profonda - trattamento chirurgico volto
a ridurre i sintomi debilitanti caratteristici di alcune
ma-lattie mentali come le sindromi ossessive - è più
rigorosa rispetto a quella richiesta per dare una morte medicalmente assistita. E aggiunge: «Per il suicidio assistito o per l’eutanasia, al contrario, un singolo
medico decide che il paziente è idoneo dopo aver
ricevuto il parere non vincolante di due colleghi che
hanno esaminato il paziente e la sua cartella clinica».
In altre parole, «non ci sono criteri specifici di diagnosi per decidere che nessun altro trattamento rimane ragionevolmente da provare».
Recentemente è stato sollevato davanti ai giudici
belgi il caso della morte per suicidio assistito di una
donna affetta da sindrome di Asperger, una forma
di autismo. I parenti lamentavano varie irregolarità
nella procedura tra le quali il forte dubbio che anche la diagnosi di Asperger fosse sbagliata, convinti
com’erano invece che la donna stesse soffrendo per
i postumi di una storia sentimentale finita in modo
traumatico. Una storia che riporta alla vicenda della
quale tempo fa si occupò la Procura di Como indagando sulla morte di un ingegnere brianzolo 62enne
che nel settembre 2017 era andato a morire in una
centro specializzato svizzero dove si pratica il suicidio assistito. L’uomo non era affetto da malattie incurabili ma era in cura per depressione, una situazione attestata da una lettera inviata dall’ingegnere ai
servizi sociali in cui spiegava le sue intenzioni. Uno
studio pubblicato nel 2016 su «Jama Psychiatry» ha
mostrato che in 66 casi di morte assistita per malattia
mentale nei Paesi Bassi vi era stato disaccordo tra i

consulenti che avevano giudicato la richiesta in 16
circostanze (pari al 24%), mentre in altri 7 casi (11%)
non c’era stata una consulenza psichiatrica indipendente.
Trudo Lemmens, professore di Diritto e politica
sanitaria all’Università di Toronto, ha affermato su
«Medscape Medical News» che «molti canadesi, e
certamente la maggior parte dei fornitori di assistenza psicologica, sono consapevoli del fatto che offrire
suicidio o eutanasia come ‘terapia’ rischia di minare
i nostri obblighi sociali verso coloro che lottano con
problemi di salute mentale e potrebbe avere un impatto sulla prevenzione del suicidio». Uno specialista
che la sa lunga su questo aspetto è Paul Appelbaum,
direttore del Centro di ricerca sulle implicazioni
sociali di genetica psichiatrica, neurologica e comportamentale presso la Columbia University di New
York. «Anche se si rispettano gli standard e le procedure, l’applicazione della morte assistita da parte di
personale medico su persone con malattie mentali rimane problematica: il desiderio di morire può essere
un sintomo della malattia stessa, aggravata dall’isolamento sociale e dalla demoralizzazione», ha scritto
Appelbaum sul «New England Journal of Medicine».
Nella più accreditata letteratura scientifica emergono dunque numerose riserve sull’apertura all’eutanasia e al suicidio assistito nei Paesi dove queste
pratiche sono legali, tollerate o considerate come
un’eventualità plausibile. Cresce la consapevolezza
che si tratta di una scorciatoia per chi soffre, che deresponsabilizza gli Stati rispetto al dovere di mettere
in pratica politiche sociali e sanitarie per le categorie
di malati più fragili: le persone sole, depresse, mal
consigliate. Una situazione che può facilmente sfuggire di mano, come abbiamo visto. Viene spacciata
come situazione ideale la collocazione al centro del
rapporto medico di un contratto per suggellare il
quale basterebbe una firma che poi diventa determinante e cogente. Ma sappiamo che il rapporto
medico è fondato sulla fiducia e la collaborazione,
sempre più difficili nella medicina burocratizzata, ma
che devono riprendere spazio. Aprire all’eutanasia
invece significa svilire i medici. Che, forse, se ne stanno accorgendo.
Carlo Bellieni “Avvenire” sabato 16 marzo 2019

29

CHIESA

Strategie
Dal fratricida Caino in poi la violenza nel mondo è
sempre in agguato, a tutti i livelli. Non appena nelle
famiglie, come quella primordiale di Adamo ed Eva
e come quella del re Davide dove il figlio Assalonne
organizza una sommossa contro il padre e finisce,
purtroppo, trafitto mentre rimane impigliato e appeso
ai rami di un albero. Nel caso di Caino il movente della
violenza è la gelosia; in quello di Assalonne c’è di mezzo
la bramosia del potere che è devastante, come nella
famiglia di Erode il Grande che si lascia trascinare dalla
gelosia e dal sospetto a uccidere non solo la moglie
Mariamme ma anche i figli Alessandro, Aristobulo e
Antipatro. Ai giorni nostri dilagano i femminicidi; ogni
tanto succede anche che è lei a far fuori lui. Purtroppo
succede anche che vengono uccisi i figli dal genitore.
Che disastro! E poi ci sono le guerre; quelle tra nazione
e nazione, e le ‘guerre civili’ all’interno di una nazione.
In Europa, fortunatamente, è dagli anni ‘40 del secolo
scorso che non ci sono guerre; segno di miglioramento.
Ma c’è ancora molto, anzi, moltissimo da fare.
Da sempre si sono attuati sforzi e tentativi per arginare
la violenza nel mondo. La cosiddetta regola d’oro non
è raccomandata solo dal vangelo: “Come volete che
gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro”
(Lc 6,31). Questa regola diventa molto significativa
se vi si introduce il ‘non’: “Come volete che non si
faccia a voi, così non fate voi agli altri”; la capiscono
anche i bambini. Questa regola non è solo nei Vangeli,
ma anche in autori pagani. È un’ottima strategia per
arginare la violenza; non solo quella fisica a partire dai
pugni, dai coltelli e dalla spada, ma anche quella delle
parolacce e degli insulti. Ferisce più la lingua che la
spada.
È arcinota la strategia frena/violenze che si chiama
“legge del taglione”. È citata nel Vangelo di Matteo:
“Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente
per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio;
anzi, ...“ (Mt 5, 38). La legge del taglione è nata per
arginare l’istinto della vendetta che porta facilmente
ad eccedere nel male, a uccidere per una scalfittura
o un livido ricevuti: “Ho ucciso un uomo per una
scalfittura e un ragazzo per un mio livido” (Gen 4,23).
Questa legge vorrebbe salvaguardare la giustizia: «Tu
hai sfrenato un pugno in un occhio a me. Io do un
pugno in un occhio a te. Siamo pari». Oppure: «Quello
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ha detto male di me. o parlo male di lui. Siamo pari».
Anche il Corano, che Maometto dice essergli stato
dettato dall’arcangelo Gabriele, cita più volte la legge
del taglione. Complessivamente sono otto i passi del
Corano che ne parlano. Dice per esempio al versetto
179 della seconda sura: “La legge del taglione è
garanzia di vita, o voi dagli intelletti sani, a che forse
acquistiate timor di Dio”. È bello l’abbinamento al
timor di Dio. Per dare valore a questa legge, anzi,
per superarla, il Corano rimanda anche alla Bibbia:
“E, nella Torah (cioè nei libri del Pentateuco: Genesi,
Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio), è prescritto a
voi anima per anima, occhio per occhio, naso per naso,
orecchio per orecchio, dente per dente, e per le ferite
la legge del taglione. Ma chi dà in elemosina il prezzo
del sangue, ciò sarà per lui di purificazione. E coloro che
non giudicano con la Rivelazione di Dio sono gli iniqui.
E facemmo seguir loro Gesù, figlio di Maria, a conferma
della Torah rivelata prima di lui, e gli demmo il Vangelo
pieno di retta guida e di luce, confermante la Torah
rivelata prima di esso, retta guida e ammonimento
ai timorati di Dio” (V, 45). In questo testo si accenna
all’Elemosina. Perché? Perché la legge del taglione non
sempre riesce a salvaguardare la giustizia, la parità. Il
Corano ritorna infatti più avanti sul tema: “Quel che
è presso Dio è migliore e più eterno per coloro che
credono che compiono la Preghiera che, quando
li colga ingiustizia si difendono, ma in modo che la
pena del male sia un male ad esso equivalente. Chi
poi perdona, e fa la pace fra sé e l’avversario, gliene
darà mercede Iddio, perché Dio non ama gli iniqui.
Non v’ha corso al rimprovero perché si difenda dopo
aver subito torto, ma c’è via a rimprovero contro coloro
che fan torto agli altri, e insolentiscono sulla terra senza
ragione: avranno castigo cocente. Ma per vero chi sarà
paziente e perdonerà, sappia che questa è la ferma
condotta da seguir nelle imprese” (XLII 38-43). Tra le
righe si capisce che anche per il Corano la legge del
taglione non riesce sempre a salvaguardare la giustizia,
a fermare la violenza gratuita. Infatti introduce il ricorso
all’Elemosina, alla Preghiera, alla Pazienza, al Perdono,
in vista della pace tra avversari.
Nel libro dell’Esodo è suggerita una strategia ulteriore
per arginare la violenza: “Quando incontrerai il bue
del tuo nemico o il suo asino dispersi, glieli dovrai
ricondurre. Quando vedrai l’asino del tuo nemico
accasciarsi sotto il carico, non abbandonarlo a se stesso:
mettiti con lui a discioglierlo dal carico” (Es 23,4-5). Qui
la strategia comandata va molto oltre i risultati della

legge del taglione che non sempre riesce a salvare la
giustizia. Infatti, per assurdo: se tu mi tagli la testa, io
non riesco più a pareggiare tagliando la testa a te. La
regola dell’Esodo, che chiede di aiutare il nemico che
si trova in difficoltà, trasforma dal di dentro la persona
del nemico: da persona a te nemica diventa persona
a te grata e riconoscente. Così cambia tutto: ottiene
la rigenerazione del nemico liberandolo dalla prigionia
del rancore, dell’odio, della ricerca della vendetta.
Questa strategia suggerita dall’Esodo, ben applicata,
migliorerebbe sicuramente la società. Eppure c’è di
meglio.
Per Gesù Cristo c’è una strategia superiore a quella
dell’aiutare il nemico in difficoltà. Gesù comanda di
amare il nemico. Questo comando sbalordisce noi
poveri mortali che a volte facciamo fatica ad amare i
parenti, i conoscenti, i vicini, gli amici. Ci capita di non
riuscire ad amare persone che non ci sono nemiche.
Peggio: cadiamo nella maldicenza, nella gelosia,
nell’indifferenza nei loro confronti. Gesù invece ci
chiede di amare il nemico. Come facciamo?
La strategia di Gesù è il massimo; perché oltre il
trasformare il nemico da persona che ti è contro in
persona che ti è grata, se la ami tu la apri alla fede,
cioè alla salvezza. Così è successo sul Calvario.
Gesù l’aveva previsto: “Come Mosè innalzò il serpente
nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita
eterna” (Gv 3,14). È una chiara allusione profetica alla
Croce, ribadita da Giovanni anche in successivi passi.
Questa profezia si avvera subito sulla Croce, quando
Gesù risponde con la preghiera all’odio sghignazzante
dei nemici che godono nel vederlo morente: «Padre,
perdona loro perché non sanno quello che fanno»
(Lc 23,24). Ciò impressiona profondamente uno
dei crocifissi accanto a Gesù. Il buon ladrone prega:
“«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel
Paradiso»” (Lc 23,42-43).
Questo effetto/salvezza non è riservato solo al Figlio
di Dio, ma anche ai veri discepoli. Infatti anche santo
Stefano ottiene una grazia simile. Sotto i colpi mortali
della lapidazione egli “piegò le ginocchia e gridò
a gran voce: «Signore, non imputare loro questo
peccato». Saulo approvava la sua uccisione” (At 7,60.
8,1). Sappiamo poi come Saulo troverà la grazia della
conversione: da nemico ad Apostolo delle Genti.
Strategia perfetta.
GAM
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Assemblea Annuale A.V.I.S.
Domenica 24 Febbraio 2019
Porgo innanzitutto il benvenuto al rappresentante dell’Avis provinciale Signora Fernanda Scanzi e
tutti gli intervenuti a questa nostra assemblea annuale.
Non abbiamo voluto invitare altre autorità ne civili
ne religiose per i tempi stretti che abbiamo, ma ci
prefiggiamo di far pubblicare sul bollettino parrocchiale, una sintesi dei lavori sia di questa assemblea A.V.I.S. sia di quella dell’associazione Amigos
per Sempre.
Inizierei con un cenno alle manifestazioni più importanti dello scorso anno organizzate dalla nostra
A.V.I.S. comunale.
Il 29 Aprile la tradizionale biciclettata di Primavera
all’Oratorio di Madone.
Le vacanze estive proposte dagli amici dell’Avis
sono state fatte dal 25 Giugno al 9 Luglio al 24
Luglio all’Hotel dei Bizantini in Puglia.
Le tradizionali vacanze termali dal 9 al 23 settembre sempre nella bellissima struttura di Torre Canne in Puglia.
Il 13 e 14 Ottobre la bellissima gita a Firenze.
A fine Novembre abbiamo partecipato alla raccolta alimentare presso il Centro Commerciale “La
Francesca”.
Per finire la tradizionale Pizzata d’Auguri lo scorso
12 dicembre al Ristorante Pizzeria 4 Gatti con numerosi partecipanti.
A fronte di tutte queste manifestazioni quali sono i
riscontri al 31.12.2018.
I donatori attivi sono 136 gli ex donatori che restano particolarmente legati alla sezione partecipando e aiutandoci in alcune circostanze, sono 34
inoltre abbiamo un prezioso collaboratore per un
totale generale di 171 soci.
Donazioni di sangue intero 177 e 72 di plasma per
un totale di 249 donazioni di poco inferiori al 2017;
donazioni cosi suddivise: sangue intero 119 all’Avis
di Bergamo, prelievi alla Clinica S. Marco Zingonia
e 58 Plasma 63 presso la Sede Avis Bergamo e 9
all’ospedale di Romano. Totale 72.
Le visite mediche sono state 15 immagino relative
solo ai nuovi iscritti. Gli esami completi degli avisini

sono stati 130. Gli elettrocardiogrammi 51.
Importante sapere che le nostre donazioni collettive si terranno come in passato alla Clinica S. Marco
di Zingonia ma con un calendario che potremmo
definire libero in quanto dopo la donazione dello
scorso 10 febbraio l’A.V.I.S. di Verdello si ritroverà
a Zingonia solo il 9 Giugno con l’A.V.I.S. di Urgnano e il 10 Novembre; questo non significa che i
donatori iscritti a Verdello debbano aspettare novembre, ma devono continuare le donazioni nei tre
o sei mesi previsti anche se a Zingonia troveranno
altre sezioni A.V.I.S. ad accoglierli.
Le cose cambiano e si aggiornano, anche se a
qualcuno forse andavano meglio in passato, ma
vedo che i nostri donatori si sono bene adeguati e
al termine della loro donazione, prenotano subito
quella successiva.
Per i nuovi donatori è consigliabile venire nella nostra segreteria per gli opportuni chiarimenti e perché saremo noi a prenotare la loro prima visita.
Passiamo alle nostre iniziative di quest’anno.
Tempo permettendo la nostra Biciclettata di Primavera si svolgerà il 1° Maggio a Pagazzano paese
del nostro parroco don Lucio.
Ma la data più importante sarà domenica 2 Giugno
per celebrare il nostro 45° anno di fondazione. A
tempo debito formuleremo il programma in dettaglio e sarà anche l’occasione di premiare molti
nostri donatori.
Tradizionali vacanze Avis 2019:
Dal 20 Giugno al 4 Luglio nella bellissima Sardegna
al Marina Resort, vicino a Orosei dove certamente
troveremo spiaggia e mare bellissimi. Le prenotazioni sono già aperte, per iscriversi basta telefonare e confermare con un assegno di 300 euro
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Ricordo infine che come ogni anno collaboreremo
con i vari gruppi di Verdello quali alpini, bersaglieri, carabinieri in congedo e con Riccardo.
Il nostro impegno deve continuare con sempre
maggior entusiasmo nella speranza che anche
l’A.V.I.S. zonale organizzi qualche manifestazione
soprattutto rivolta al mondo giovanile per far crescere la nostra famiglia avisina.
Un grazie particolare a tutti i miei collaboratori che
si devono sobbarcare un lavoro non indifferente in
Segreteria e nell’organizzazione delle nostre iniziative, devo dire che è bello e unito il nostro gruppo
tale da sostenere molteplici iniziative.

persona intestato a Unet Srl, l’ultima settimana di
Marzo - saldo ultima settimana di Maggio sempre
con assegno intestato a Unet Viaggi srl.
E parlando di vacanze, quelle termali sono in programma dal 9 al 23 settembre in Puglia sempre al
Grand Hotel Serena di Torre Canne; anche qui ci
si può già prenotare con un acconto di 300 euro a
persona l’ultima settimana di Maggio, saldo dal 20
al 27 Agosto.
Vedremo poi se organizzare una gita ad Ottobre
probabilmente a Venezia e terminare con l’incontro conviviale a Dicembre per lo scambio di auguri
di Natale.

A.v.i.s. Di Verdello Biciclettata Di Primavera
MERCOLEDì 1° Maggio 2019 - ALL’ORATORIO DI PAGAZZANO
PROGRAMMA:

Ore 8.00
Ritrovo in P.zza Mons. Grassi
Ore 8.30 	Partenza con il seguente
percorso di 15 Km circa:
Verdello-Pognano-SpiranoBrignano-Pagazzano
Ore 10.00
Arrivo all’Oratorio di Pagazzano
Ore 12.00 	Pranzo al sacco con spaghettata
per tutti
Ore 13.30
Giochi vari all’aperto
Ore 16.00 	Estrazione premi della
sottoscrizione
Ore 16.30 	Partenza per il rientro con il
seguente percorso:
Pagazzano-Brignano-ArcenePognano -Verdello

PREMI DELLA SOTTOSCRIZIONE:
1°Bicicletta		
2°Trolley		
3°Frullatore		
4°Spremi agrumi
5°Trolley		

6°Taglio Capelli
Pesa persone elettronica
7°
8°Mixer da Cucina
9°Confezione di Vino
10°Scopa Manuale

e numerosi altri premi a sorpresa

Vi Aspettiamo Non Mancate!!!

DURANTE IL TRAGITTO RICCHI RISTORI
N.B. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per eventuali
incidenti e raccomanda a
tutti i partecipanti il rispetto
scrupoloso del codice stradale.
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Pezzi da museo
Così, col pretesto di una finta ed inattesa chiusura dello stesso Museo, (un luogo che è divenuto
tanto caro e significativo non solo per i cittadini
verdellesi, e che invito a visitare), i vari personaggi
iniziano a raccontare di cosa hanno significato gli
oggetti custoditi, a tornare a visitare ricordi certe volte teneri, altrettante dolorosi. Gli spettatori
sono condotti mano a mano in un itinerario che
coinvolge ed avvolge fino a far vibrare nell’intimo.
Anche chi non è del luogo può lasciarsi catturare
dai racconti. può rivivere con gli attori un tempo
che non c’è più e sentire il desiderio di comunicare
la felicità per averli vissuti.

Ricordare è importante, lo diciamo molte volte. Ma
quando la memoria coinvolge i sentimenti popolari
allora diviene più di un fatto collettivo.
È un’esigenza del cuore, dell’anima. E il sentimento di ringraziamento, di nostalgia che ci pervade è
una carezza lieve.
Tutto ciò e molto altro ha provato a raccontare il
meraviglioso gruppo di attrici del “Laboratorio
Ma le donne” nello spettacolo “Pezzi da Museo”,
andato in scena Domenica 10 Febbraio con due
repliche presso il Museo del Territorio di Verdello.
Uno spaccato interessante della cultura e delle tradizioni paesane che hanno preso avvio dai racconti
delle protagoniste, donne e uomini appartenenti
ad una generazione che ha vissuto un’epoca in cui
la semplicità muoveva il tessuto sociale. Una semplicità che non significa superficialità ma avere a
cuore di custodire le realtà più fragili, quelle che la
frammentarietà del nostro tempo liquida in pochi
clic e invece è importante tramandare.

La bravura e la frizzantezza di questo gruppo teatrale che propone spesso spettacoli teatrali molto
partecipati fa il resto. Ed è per questo che questo
che il progetto è riuscito molto bene ed apre la
via a nuovi esperimenti, perché la memoria si, è
importante, e farlo con arte rende tutto migliore.
Domenico Piccolo
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Anagrafe Parrocchiale
Rinato nel Battesimo

Thomas Bergamo di Marco e Daniela Spinelli

Defunti

Giuseppina Gritti
anni 90
Deceduta
il 15 Febbraio 2019
«Il tuo ricordo vive nei nostri
cuori».

Luigina Allieri
anni 83
Deceduta
il 18 Febbraio 2019
«L’unica cosa importante
quando ce ne andremo, saranno le tracce d’amore che
avremo lasciato».

Agnese Rossoni
anni 89
Deceduta
il 20 Febbraio 2019
«Mi hai chiamato e io ti rispondo: porgi la tua destra
all’opera delle tue mani, Signore».

Suor Maria
Cleope Rampoldi
anni 91
Deceduta
il 2 Marzo 2019
«Un angelo ha preso la tua
mano dicendoti: sono il tuo
pastore! Colui che ti guida,
affinché la tua anima trovi la
luce».

Giovanna Magli
anni 48
Deceduta
il 2 Marzo 2019
«La morte non è il tramonto, ma l’aurora di una nuova
vita».

Tarcisio Spinelli
anni 81
Deceduto
il 16 Marzo 2019
«A coloro che lo riconobbero
e l’amarono perché rimanga
vivo il suo ricordo».
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Pietro Duzioni
anni 83
Deceduto
il 23 Febbraio 2019
«C’è un posto nel nostro cuore da dove non te ne andrai
mai».

ANAGRAFE

Anniversari

Anna Gamba
2015 - 14/4 - 2019
“Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni e abiterò nella casa del Padre“.
Una santa Messa sarà celebrata il 7 Aprile alle ore 9.30

Domenico Coffetti
2015 - 22/4 - 2019
“… non ci sono per te mai tenebre e più chiara è la notte
del giorno“. (Turoldo)
Una santa Messa sarà celebrata il 22 Aprile alle ore 18.30

Simonetta Regonesi
2007 - 14/5 - 2019
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)
Una S. Messa sarà celebrata il 14 maggio alle ore 18.00

Sergio Coffetti
2018 - 21/5 - 2019
“Le persone non smettono mai di mancarci. Impariamo soltanto a vivere tenendoci dentro l’enorme e abissale vuoto
lasciato dalla loro assenza”.
A.N.

Marco Radaelli
1999 - 29/5 - 2019
“Sono già passati 20 anni ma sentiamo la tua presenza nella vita di ogni giorno. Difficile pensare di averti perso, cerchiamo di
colmare il vuoto immenso che hai lasciato attraverso splendidi ricordi.” Ci manchi tanto! Mamma e papà.
Una santa Messa sarà celebrata il 29 maggio alle ore 18.30
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