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Lunedì 20
Ore 18.00 affidamento alla Madonna dei bambini della prima
Comunione
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Santüàre: via Galilei, 14
Martedì 21
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Nèrve: via Giotto
Mercoledì 22
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in Castèl Puntisèla
Giovedì 23
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Beccaccia
Venerdì 24
Confessioni medie
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Càssie: Cascina Baretti
Sabato 25
Ordinazioni presbiterali in Cattedrale
Confessioni elementari
Ore 20.00 Preghiera gruppo “Maria regina della Pace”
Domenica 26 - VI Tempo di Pasqua
Ore 11.00 Chiusura anno catechistico
Lunedì 27
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Santüàre:
via D’Azeglio, 9
Martedì 28
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Nèrve: via Adua, 52
Mercoledì 29
Ore 10.00 Incontro Conferenza S. Vincenzo
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in Castèl Puntisèla
Giovedì 30
Ore 20.30 Rosario e Benedizione in contrada Beccaccia:
via Beccaria, 5
Venerdì 31
Conclusione mese di Maggio
2

CALENDARIO PARROCCHIALE

GIUGNO

Mercoledì 3
Ore 20.30 S. Messa nella Chiesa dei Santi Cosma
e Damiano
Ore 20.30 Casa Guanella: Gruppo “La Casa” per
separati/divorziati/risposati

Domenica 2
Ascensione del Signore
Festa della Repubblica
Gita collaboratori dell’oratorio e famiglie
Festa per i 70 anni dell’UNITALSI
Ore 15.00 Preparazione Battesimi

Giovedì 4
Ore 20.30 S. Messa al Ravarolo

Lunedì 3
Pellegrinaggio in Puglia e Matera

Venerdì 5
Primo venerdì del mese

Mercoledì 5
Ore 20.30 Casa Guanella: Gruppo “La Casa”
per separati/divorziati/risposati

Domenica 7 - XIV Tempo Ordinario
Ore 15.00 Preparazione Battesimi

Venerdì 7
Primo venerdì del mese

Martedì 9
Ore 20.30 S. Messa al Cimitero

Domenica 9
Pentecoste

Giovedì 11
Ore 20.30 S. Messa al Ravarolo

Domenica 16
SS. Trinità
Ore 16.00 Battesimi

Domenica 14 - XV Tempo Ordinario
Raccolta generi alimentari per la Caritas
Martedì 16
Ore 20.30 S. Messa al Cimitero

Martedì 18
Giornate eucaristiche

Mercoledì 17
Ore 20.30 S. Messa nella Chiesa dei Santi Cosma
e Damiano

Mercoledì 19
Giornate eucaristiche
Giovedì 20
Giornate eucaristiche
Corpus Domini
Ore 20.30 S. Messa e processione

Giovedì 18
Ore 20.30 S. Messa al Ravarolo
Domenica 21 - XVI Tempo Ordinario
Ore 16.00 battesimi

Domenica 23
SS. Corpo e Sangue di Cristo

Martedì 23
Ore 20.30 S. Messa al Cimitero

Lunedì 24
Inizio Cre 2019

Giovedì 25
Ore 20.30 S. Messa al Ravarolo

Domenica 30
Ss. Pietro e Paolo Apostoli
Festa patronale

Domenica 28 - XVII Tempo Ordinario
Martedì 30
Ore 20.30 S. Messa al Cimitero

LUGLIO

Mercoledì 31
Ore 20.30 S. Messa nella Chiesa dei Santi Cosma
e Damiano

Martedì 2
Ore 20.30 S. Messa al Cimitero
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C

arissimi,
abbiamo celebrato da pochi giorni la Santa Pasqua e la settimana successiva la festa
dell’Annunciata. Celebrazioni suggestive con le quali
abbiamo cercato di inoltrarci sempre più in profondità del Mistero di Cristo Risorto e vivo; abbiamo celebrato come comunità di fratelli che da lì è nata, cioè
la Chiesa; e ci siamo chiesti come possiamo vivere
e annunciare oggi ai tanti che sembrano indifferenti,
la bellezza e il fascino della fede. Tanti della nostra
comunità hanno concorso a celebrare e vivere queste importanti giornate del nostro Paese: a partire
dall’Amministrazione Comunale e poi gruppi, associazioni, persone singole, volontari... Anche i giovani
venticinquenni si sono impegnati, sulle orme di Papa
Francesco per guidarci in una urgente riflessione per
la Salvaguardia del Creato. Un grazie grande e di
cuore a tutti.
Dalla Pasqua di Cristo nasce la Chiesa e i segni che
rendono reale ed efficace la presenza di Cristo: i Sacramenti. Da poco i bambini di seconda elementare,
hanno ricevuto per la prima volta il Sacramento del
Perdono; i ragazzi di seconda media hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo nel Sacramento della
Cresima; tante coppie di sposi hanno rinnovato le
Promesse Matrimoniali nel giorno del loro Anniversario di Matrimonio. Tra poco celebreremo il primo

incontro con Gesù Eucaristia di tanti bambini; infine
gli adolescenti rinnoveranno la promessa di fede.
Anche alcune associazioni, l’AVIS e l’UNITALSI, vivranno momenti celebrativi e di festa per i loro significativi anniversari. Sarà un’occasione per tutti noi di
mostrare il nostro affetto e la gratitudine per il prezioso servizio che svolgono.
Tra pochi giorni un momento significativo ci coinvolgerà tutti e richiederà la nostra partecipazione consapevole e responsabile: si tratta delle Elezioni Europee
per il nuovo parlamento e le Elezioni Amministrative
nelle quali eleggeremo il nuovo Sindaco e gli Amministratori che comporranno il Consiglio Comunale.
Ora siamo nel mese di Maggio. Mese dedicato a Maria e che è caratterizzato nella nostra parrocchia dal
Rosario recitato nelle Case e nelle Contrade. Vorrei
metter sotto il suo sguardo e la sua protezione tutto
ciò che stiamo facendo come comunità per riuscire a
viverlo da Cristiani credenti e pietre vive del nostro
paese.
Maria, che meditava la Parola del Signore nel suo
cuore, ci insegnerà ad accoglierla e metterla in pratica ogni giorno. Maria che nell’Annunciazione ha
corrisposto pienamente al Progetto di Dio su di Lei,
ci aiuterà a compiere la volontà del Signore nelle piccole e grandi scelte quotidiane.
Maria che nella visitazione ha offerto aiuto alla cugina
Elisabetta, ci insegnerà ad essere più solleciti nella
carità verso i bisogni di chi ci sta accanto e di coloro
che incontriamo sul cammino della nostra vita. Maria
che sotto la croce ha accolto il discepolo Giovanni
come figlio, si mostrerà madre premurosa anche per
ognuno di noi.
Maria che a Pentecoste pregava assiduamente con
gli Apostoli nel Cenacolo, otterrà per la Chiesa e per
ognuno di noi, il dono dello Spirito Santo.
Maria, discepola di Gesù e maestra di vita spirituale,
saprà guidarci nelle profondità della preghiera, così
che questa possa diventare un reale incontro con l’amore di Cristo.
L’augurio è che il nostro cuore possa essere trasformato dalla grazia del Signore e impari a cantare di
gioia come Maria nel “Magnificat”.
Che la bellezza del Vangelo trasfiguri la nostra vita e,
per l’intercessione di Maria, la renda luminosa testimonianza dell’amore infinito di Dio per ogni uomo.
Don Lucio
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Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.
Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle.
Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario,
la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano.
Considero valore quello che domani non varrà più niente
e quello che oggi vale ancora poco.
Considero valore tutte le ferite.
Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe,
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi,
provare gratitudine senza ricordare di che.
Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord,
qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato.
Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca,
la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.
Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore.
Molti di questi valori non ho conosciuto.
Erri De Luca

39a Sagra Verdellese
Da 39 anni, ogni domenica dopo la Pasqua, si svolge la Festa/Sagra del paese Verdello, abbinata al
Santuario della Annunciazione. Devozione che ha
impressionato don Mario, per la testimonianza di
fede pubblica, convinto che la fede dei suoi parrocchiani non sia un fatto privato, ma inserito nella
comunità. Scriveva sul Machinù: “ Credo che, come
la comunità primitiva cristiana, ci siamo trovati a
proclamare il mistero della Resurrezione, cercando
di trovare unità di fede e senso di appartenenza, e
auspico con forza che la nostra devozione a Maria
si trasformi in partecipazione.
Negli Atti degli Apostoli si racconta che proprio la
capacità di costituirsi in una comunità si sperimentava la presenza del Risorto. Gesù stava in mezzo al
“gruppo” dei discepoli e concedeva loro di avere
un cuore solo e un’anima sola”. Che bello pensare
che accanto a noi la Vergine Madre si affianca e
insegnandoci a pregare, ci invita a cogliere il soffio
dello Spirito, che ci fa vivere il riferimento a Cristo
e cogliere la paternità di Dio”.
Anche quest’anno, 2019, si è rinnovata una manifestazione pubblica della nostra fede, attorno al
Santuario. Dal punto di osservazione della Parrocchia, dal 22 aprile al 5 maggio, la festa è stata impreziosita da manifestazioni, nel desiderio di risvegliare quella appartenenza alla comunità, religiosa
e civile, in un momento non facile e di palpabile
disorientamento e stanchezza generale della nostra gente. Si sono rivisti i nostri preti, nelle loro varie ricorrenze: Mons. Lucio, alla sua prima presenza alla Sagra, Padre Claudio Cantù, don Giuseppe
Locatelli, don Carlo Lazzarini, Padre Giuseppe Da-

minelli, don Diego, in partenza per la Bolivia, don
Christopher, direttore dell’Oratorio e il pensiero a
don Efrem, impegnato a Cuba.
I giovani della classe 1994 hanno allestito ed accompagnato in processione il simulacro della Madonna, interpretando il tema della Creazione, colma della Sua Presenza e tenerezza.
Sarebbe bello ed interessante che la classe 1994,
si facesse viva, per tutto l’anno, anche per altre attività e presenze, non solo religiose, ma anche per
altri ambiti, di volontariato, sociali, politici, sportivi
e culturali, che possono dare un’anima viva al paese, donando le loro preziose capacità. Avere il coraggio di staccarsi dal cellulare o dal PC, uscire di
casa e sporcarsi le mani per attività concrete, che
facciano aggregazioni positive, costruttive e siano
di aiuto ad altri giovani in difficoltà o in deviazione.
Il 2019 è l’anno della classe 1994!!! La vogliamo
presente nella vita concreta del paese, nelle situazioni di bisogno e nel divertimento sano.
L’anno prossimo sarà l’anno della classe 1995: si
prepari e si coordini con le altre classi; la vogliamo con una presenza massiccia e propositiva. Ogni
classe deve lasciare il segno e svilupparlo nel tempo, coinvolgendo più persone. Se gli anziani, e
sono tantissimi, sono la memoria del paese, i giovani ne sono il cuore e l’entusiasmo rinnovatore ed
operativo.
Le “zelatrici delle missioni” hanno offerto il loro
tempo ed entusiasmo per allestire la “Pesca di
Beneficenza”, a favore dei nostri missionari, sparsi nel mondo. Il Corpo Bandistico Musicale ha diffuso la sua musica ispiratrice e nostalgica che ha
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di nostalgia per un mondo scomparso, ma ancora
presente in noi, cresciuti nelle varie cascine sparse
sul territorio”. I disegni sono attimi di testimonianza preziosa della vita dei nostri contadini: una esistenza impegnativa, vissuta giorno dopo giorno,
con estrema semplicità, seguendo l’andamento
delle stagioni, con speranza e fiducia nella Provvidenza, non sempre ripagata doverosamente, non
per questo meno vitale, rispettosi della natura in
tutti i suoi aspetti. La costante presenza nei disegni del Santuario, della chiesa parrocchiale, sono
la testimonianza della grande e semplice fede che
animava i nostri contadini e che dava senso alla
dura vita di agricoltori. La fedeltà e l’appartenenza
alla Parrocchia erano vissute con coraggio e impegno. La “preghiera” scandiva le giornate dei nostri
contadini. Ed è possibile anche oggi, nonostante si
inizi le giornate con gli oroscopi o il telegiornale.
La fede non è una cosa del passato: è vita anche
oggi, è salvezza, non disperazione e non senso. Il
mattino iniziava con la Messa prima (5,30 - 6,00),
il rosario in famiglia chiudeva la giornata, non solo
in casa, ma anche nelle stalle, tante volte unico
ambiente riscaldato. “Ora et labora”, di memoria
benedettina, “prega e lavora”, definiva ed impreziosiva la vita. È la riscoperta delle nostre radici
campestri e nello stesso tempo visioni consolatorie per esorcizzare lo stile di vita di oggi. Erano
tempi diversi, privi di acqua calda nelle case, della
TV e cellulari, ma la loro semplicità, la loro fede,
il religioso rispetto delle autorità e delle persone,
la dedizione alla famiglia, all’educazione dei figli,
al lavoro, non sono cose del passato, sono ancora
valori che necessitano di essere vissuti, in particolare in questi tempi, in cui l’orientamento della vita
all’esperienza del Cristo è in caduta libera con evidente preoccupazione generale.
La modernità non è sinonimo di negazione della
fede, ma piuttosto un’occasione per migliorare la
conoscenza della fede, con gli strumenti che oggi
disponiamo. Non serve una laurea per avere fede:
serve riconoscere che non ci siamo fatti da soli, che
dipendiamo da un Altro e da altri e che tutto si
svolge dentro una Comunità: la comunità di Cristo.

fatto bene al cuore e alla memoria. In Biblioteca,
patrocinato dalla Parrocchia e Comune, si è svolto l’incontro/testimonianza con alcune mamme dal
“volto diverso”, nell’ambito del Progetto “Donne
d’altrove”. È emerso il “coraggio” di raccontare
la propria storia di immigrate. E da parte nostra,
come comunità cristiana, la volontà e l’azione concreta di accoglienza di queste mamme e le loro famiglie. Attività teatrali hanno coronato le giornate
della Sagra.
Tra le iniziative culturali, raccolta di quadri di T.
Sorte, donate al Comune e la Mostra annuale del
Circolo fotografico, emerge con simpatia, il “Museo del Territorio”, che ha ospitato una rassegna
di disegni, dal titolo: “Il mondo perduto dei nostri contadini”. Mostra, purtroppo sfuggita a molti,
ma che meritava di essere visitata e “meditata”,
per i ricordi nostalgici che riesce a far emergere e
l’auspicio di continuare a vivere quei valori sani e
saldi di un tempo, non lontano, che hanno fatto la
storia della nostra Parrocchia. L’autore ha cercato
di dare vita agli strumenti dei nostri contadini, depositati nel Museo, immaginando che tornassero
nelle mani dei nostri bisnonni e nonni e padri, colti
nelle loro fatiche, come: raccogliere fieno, frumento, zappare, arare, rompere le zolle, “de roscà”,
con l’immancabile recita del rosario, il rito della
mungitura, lavorare la lana, con strumenti antichi,
presenti nel Museo, raccogliere l’uva. La matita ha
saputo cogliere alcuni attimi delle fatiche quotidiane dei nostri contadini, soffermandosi, poi, sulle
loro abitazioni, cortili, cascine, autentiche agenzie
di educazione comunitaria, solidale e di aggregazione. Tutti, nei cortili, ci si sentiva responsabili della educazione dei nostri ragazzi.
Una “nota d’arte” sui disegni da parte di un critico d’arte: “I disegni di Gianni Magri sono immagini spontanee e nello stesso tempo solenni, che
infondono monumentalità ai temi semplici della
campagna, dove le figure dei protagonisti, sereni
ed appagati, sono immerse nei campi di grano o
di fieno, accanto ai loro animali, che chiamavano
per nome. La semplicità del disegno, essenziale e
spontaneo, esalta la quiete silenziosa delle scene
evocate, la freschezza ariosa, capaci di suscitare
emozioni e sentimenti preziosi, vagamente soffusi

MGV
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VERDELLO, 27 APRILE 2019 - XV ANNIVERSARIO DON GIÒ (2004-2019)
PENSIERO PER L’OMELIA DI DON ARTURO BELLINI

Ritratto d’anima:

«QUALSIASI COSA TU VOGLIA, NELLA TUA MISERICORDIA»
Ricordare fa bene all’anima:
ci sottrae dall’amnesia del bene che il Signore ha fatto e delle grazie che ci ha dato.
Ci tiene lontano dalla tentazione di pensare che tutto quello che siamo è merito nostro.
Ci richiama al cuore i volti che ci hanno testimoniato la fede, gli eventi che ci hanno messo alla prova:
gli inverni rigidi di certe stagioni della vita e le primavere promettenti.
Introduzione
È per una gioia e una emozione grandi celebrare
qui, stasera, nella festa della domenica della Divina
Misericordia e rileggere questo mistero, attraverso
il vissuto di don Giò. Ringrazio don Lucio, il prevosto, di questo invito, e i sacerdoti che concelebrano qui, stasera.
Sono certo anche della compagnia di preti e laici

e del vescovo Roberto: ci seguono dal cielo. Sono
passati 15 anni da quel venerdì sera del 30 aprile.
Misurando il tempo con le generazioni, nel 2000,
quando don Giò giunse a Verdello, fresco di ordinazione, aveva 25 anni. I venticinquenni di oggi
cominciavano allora la prima elementare. La rilettura del mistero della Divina misericordia, cioè della divina e umanissima tenerezza di Dio, nel vissuto
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mi sono vicini... Guarda con misericordia a questo
mondo di violenze ed egoismi; continua a far sbocciare tra gli uomini fiori di santità che ricordino a
tutti che vale la pena vivere (e quindi anche morire)
per Te!».
Anche il desiderio di poter gustare fisicamente la
vicinanza fisica gli è familiare. Vorrebbe vivere l’esperienza dei bambini accarezzati da Gesù e da Lui
teneramente tenuti tra le braccia:
«Sentire, attraverso questo tocco - scrive - tutta
la Tua potenza, ma soprattutto il Tuo amore per
me... So che ... anche in questo momento Tu sei
qui vicino a me e mi abbracci col tuo amore... Ma
come sarebbe bello poterti sentire, per una volta,
fisicamente... Vorrei condividere perfino il tuo dolore, ma spesso, in mezzo a tutti questi desideri, mi
sembra di affogare, come il povero Pietro quella
notte...» (Giò 15 anni).

di don Giò sia per ciascuno l’invito a riconoscerla
nella nostra vita per manifestare al Signore riconoscenza del bene che ci ha fatto e rinnovare la
richiesta di perdono per le resistenze che gli abbiamo sollevato.
La carta di identità del nostro Dio
L’ottava di Pasqua è la domenica della Divina Misericordia, la festa che ci invita a fissare con gli occhi della fede la carta d’identità di Dio. È la festa
del Suo cuore, tenacemente occupato a cercare di
raggiungerci, per darci l’abbraccio che perdona e
rialza. Dio cerca ogni spiraglio, ogni fessura anche
minima del cuore, per raggiungerci con la sua grazia. Il tema della Divina Misericordia, che è motivo
dominante del pontificato di papa Francesco, è
stato anche il nucleo segreto della vita spirituale di
don Giò, il tratto più marcato del suo cammino di
formazione, fino al compimento della sua vita nella
palestra del nostro oratorio.

Vedo Dio che sogna la storia
Giò ha l’anima dell’adolescente: sogna la vita come
un incontro e come una danza fra le braccia della
divina e umanissima tenerezza di Dio.
Pochi mesi dopo aver compiuto 15 anni, nei quadernetti dei “fatti miei”, scrive: «Vivo in mezzo a
Dio, vivo dentro Dio, Dio vive in me... la mia vita
È INCONTRARE DIO: ... Io vedo Dio che sogna
l’uomo. Spesso mi ritrovo a pensare che io sono
un sogno di Dio. Io vedo Dio che sogna la nostra
storia...».
Coltiva grandi sogni e, al tempo stesso, come i
suoi coetanei, sente la spinta al narcisismo, avverte l’insidiosa tentazione diventata globale ai nostri
giorni del “fan tutti così!”. Comincia a percepire
la sindrome dell’occhio strabico che guardando, in
simultanea, in mille direzioni [multitasking] perde
in profondità. Cerca di «vivere il presente, di rincorrere il proprio cuore che corre più veloce di un
motore, soddisfare i desideri, infelice più di ieri».

Intrecciare fili sul telaio di Dio
Ha cominciato da adolescente a leggere lo spartito della melodia della divina e umanissima tenerezza di Dio. A 14 anni, quando entra in seminario,
vede in questa nuova tappa della vita una straordinaria opportunità, che gli fa sperimentare «quanto
è bello avere la certezza di essere amati da Qualcuno, provare la gioia che dà respirarLO nelle cose,
nelle persone, negli sguardi, nei sorrisi».
In seminario, il filo della sua storia intreccia i fili delle storie dei suoi compagni sul telaio di Dio e la sua
preghiera domanda il dono di occhi puliti:
«O Signore, Tu sei luce che illumina i momenti bui
del nostro cammino. Tu sei l’Acqua che disseta,
l’Acqua che lava e purifica. Ora che hai aperto e
lavato i miei occhi, invadili con la tua luce, perché ti
riconoscano e alla fine di questo difficile cammino
siano pronti a piangerti in croce e adorarti nella
gloria della risurrezione» (16 anni).
Non fa mistero del suo desiderio di sperimentare
Gesù, come il centro della propria vita, e dal cuore
gli sale l’invocazione:
«Donami, Signore, la grinta necessaria per mettere
a frutto i talenti che mi hai donato. Assistimi nelle difficoltà, e assisti tutti coloro che amo e che

“Ho sentito nel cuore l’amore di Dio”
La svolta della vita avviene con un fatto di ordinaria
straordinarietà. In un giorno che è giù di corda, in
balia della propria sfera emotiva, una rondine che
porta il cibo ai suoi rondinini, gli apre gli occhi sul
bene di vivere:
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al massimo per essere un bravo Sacerdote. Ce l’avrei fatta, ne ero sicuro».

«Quella mattina - scrive nei quadernetti intitolati “Fatti miei” - il suo amore ... non l’ho pensato:
l’ho vissuto! L’ho sentito fisicamente, dentro di me,
come quando hai respirato smog e di colpo ti trovi
nell’ossigeno, e un solo respiro ti dilata i polmoni,
li riempie come mai!».

La divina tenerezza non fa il Photoshop
Quella visione gli è rimasta dentro, come un tatuaggio. Da quel giorno, le ferite della sua umanità
non sono venute meno, ma nella luce della divina
tenerezza, le ha vissute come feritoie aperte all’amore di Dio, che misura ogni cosa con un metro
speciale e fuori commercio: lo smisurametro. E col
passar del tempo comprende sempre di più che la
divina tenerezza non è un semplice fotoritocco, ma
una rigenerazione, come ha spiegato papa Francesco, riferendosi alla immagine della Madonna di
Guadalupe: «La misericordia di Dio non ci “dipinge” dall’esterno una faccia da buoni, non ci fa il
Photoshop, ma con i medesimi fili delle nostre miserie - con quelli! - e dei nostri peccati - con quelli!
-, intessuti con amore di Padre, ci tesse in modo
tale che la nostra anima si rinnova recuperando la
sua vera immagine, quella di Gesù».
La domanda “Signore dove abiti” accompagna il
cammino di crescita e di formazione di Giò, familiare. Lungo il sentiero del Giordano i suoi passi
sostano con Gesù, con i suoi pensieri e i suoi progetti. Prova stupore per la familiarità di Gesù con
il Padre, sente attrazione per la sua umanità che
si china con grande tenerezza sull’umano e per il
suo sguardo non giudicante, che spalanca a chi lo
incontra e lo ascolta l’aurora di un domani diverso.
Lo fa pensare lo stile controcorrente di Gesù che
testimonia la qualità dell’amore non nel trionfalismo, ma nel dono di sé, non nella furbizia umana,
fatta di scorciatoie e di falsi compromessi, ma nel
servizio, non nella aggressiva competitività con gli
altri, ma nel rispetto e nella collaborazione, non
stando al balcone, ma nella condivisione. È in sintonia con Gesù, perché il suo Vangelo non è come
un drone che viaggia a distanza, in alto, senza
coinvolgersi, ma si fa storia e vita nella prossimità
a ogni persona.
Strada facendo gli fa buona compagnia un influencer straordinario: Francesco d’Assisi: «Francesco
scoprì il Vangelo e se ne innamorò ... Francesco Ti
ha gridato il suo «SI». Potessi io avere il coraggio
di gridarti il mio «SI» come lui fece! ... Fa che in

Il poeta Montale ha scelto tre immagini per parlare del male di vivere: “il rivo strozzato che gorgoglia, l’incartocciarsi della foglia riarsa, il cavallo
stramazzato”.
All’adolescente Giò è bastata la visione di una
rondine che porta al nido il cibo per i suoi rondinini, per spalancargli lo sguardo sul bene di vivere,
sulla divina e umanissima tenerezza di Dio, che
lo fa sentire “stranamente sereno e felice” e gli
fa provare una pace e una gioia più forti di ogni
dubbio.
Non è una semplice emozione che il vento, a
poco a poco, avrebbe portato via con sé, ma una
esperienza che lo accompagna. Lo confermerà lui
stesso, qualche anno dopo, annotando: «In quella
gioia c’era Dio! ... Ho proprio sentito nel cuore
l’amore di Dio che mi diceva: «Coraggio, rialzati.
Io ti voglio bene e continuo ad aver bisogno di
te» (don Giò 22 anni).
Confida anche che il Signore ha preparato quello
spettacolo - la rondine che imbecca i suoi piccoli - apposta per lui e per nessun altro e che da
quel momento, la rotta della sua vita è rimasta
segnata: «Anch’io dovevo preparare qualcosa di
speciale per Lui...: LA MIA VITA DOVEVA ESSERE
IL MIO REGALO PER LUI. Sì mi sarei impegnato
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questa mia comunità possa essere con la semplicità uno specchio della Tua onnipotenza...».
L’affetto per Gesù si accompagna a lentezze e resistenze: “Tu sei giunto fin sulla Croce per me, ed io
cosa faccio per Te? Sempre i soliti errori! “Dove ha
abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia”.
È vero: questo mi dà speranza. Ma quanto avrai
pazienza con me, Signore? Fino a quando non reciderai il fico sterile? Fino a quando aspetterai che io
diventi terreno buono, libero dai sassi ed erbacce?
È tanto grande la tua Misericordia!!! Proteggimi,
Signore. Stammi vicino, o io fuggirò sempre più
lontano. (don Giò 20 anni)

dichiarazione:
«RICOLMO DI QUESTA GRATUITÀ SOVRABBONDANTE, NASCE IN ME IL DESIDERIO DI VIVERE
COME TE, SIGNORE ...: ESSERE PER I MIEI FRATELLI CIÒ CHE TU SEI STATO PER ME, ESSERE
SEGNO D’AMORE MISERICORDIOSO DI DIO,
DISPOSTO A DARE TUTTO DI SÉ, PERCHÉ VUOLE SALVARE L’UOMO. PER QUESTO TI DICO E TI
CHIEDO, SIGNORE: «QUALSIASI COSA TU VOGLIA, NELLA TUA MISERICORDIA». E TI RINGRAZIO, PERCHÉ IL NOME CHE MI È STATO DONATO NEL BATTESIMO È IL NOME DI FRONTE A TE:
«DIO HA AVUTO MISERICORDIA».

La carezza di Dio e il cambiamento dello sguardo
Col passare degli anni, Giò legge la propria vita
come un dono di Dio, “un dono che Dio ha fatto
a me stesso e agli altri”. Si lascia “misericordiare”.
Sperimentando la carezza di Dio e la gioia di essere custodito nel palmo della sua mano, tenuto
stretto al suo cuore divino, senza alcun merito da
parte sua:
«È la tua misericordia che sostiene i miei passi verso di te, riconducendomi al tuo amore ogni volta
che me ne allontano. Sentirmi amato da te e perdonato da Te, ha cambiato il mio modo di guardare la vita».
Negli anni di teologia il sogno dell’adolescenza prende forma. Don Giò lo racconta nel diario,
prendendo a prestito l’esperienza di Santa Teresina: «LA MIA VOCAZIONE È L’AMORE! Sì ho trovato il mio posto nella Chiesa [...]! Nel cuore della
Chiesa mia madre IO SARÒ L’AMORE. COSÌ SARÒ
TUTTO... e il mio sogno sarà attuato». Sostando su
questa confidenza spirituale, scrive: «Come sento
vicino a me questa piccola grande santa! ... Grandi
cose ha fatto il Signore per noi: ha fatto germogliare i fiori fra le rocce... Signore, innalza la mia
anima, dilata il mio cuore, perché diventi grande;
sempre più grande, come il seme. Sì, fa che il mio
cuore sia grande come il seme! Immenso come la
vita che esso, nasconde dentro di sè! E GRAZIE
ANCORA!».
Negli esercizi ignaziani prima dell’ordinazione sacerdotale avvenuta nell’anno giubilare del duemila, mette il proprio autografo in calce a questa

«Uno sguardo illuminato da affetto e speranza»
Con questo spirito giunge a Verdello. Riceve il
testimone da don Giampaolo. Nell’anima tiene
la convinzione che il buon profumo di Cristo non
promana che da mani che hanno stretto le Sue e
custodisce la persuasione che la testimonianza non
lascia traccia, senza le impronte digitali di Gesù.
Fratelli e sorelle, questo è il ricordo che vi consegno di don Giò. Non dice di quello che ha fatto in
questa nostra comunità. A qualcuno o forse a tanti
potrà sembrare un profilo inedito. Ma, vi assicuro
che è il ritratto della sua anima.
Il Vescovo nella Messa Crismale del Giovedì Santo
di quest’anno ci ha chiesto «di metterci in ascolto
dei giovani preti, riservando loro «uno sguardo, illuminato da affetto e speranza» e di raccogliere le
provocazioni e la profondità della loro presenza,
del loro servizio, della loro gioia, della loro fatica».
Anche don Giò a buon diritto è da considerare tra
i preti giovani...
Posso assicurare che sostare sui “Fatti suoi” è ogni
volta di grande arricchimento anche per me. La sua
piccola storia non si è chiusa la sera del 30 aprile
di 15 anni fa. Continua. Siamo grati al Signore per
il dono di questo giovanissimo prete che dalla palestra del cielo ci invita a condividere la gratitudine
per i tanti doni ricevuti e per il grande dono fatto
da Dio: «Il Signore mi ha dato tanto, veramente
tanto. Mi ha dato la vita, la salute, una famiglia,
una vocazione, l’intelligenza, la fantasia, l’ascolto,
la musica, degli amici... Ma soprattutto mi ha dato
SE STESSO!!!».
11
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La comunità cristiana e la politica
Le elezioni sono un’opportunità per il cristiano di testimoniare la propria fede anche attraverso l’esercizio del proprio diritto e dovere di
voto.
Molti sono i bisogni e le situazioni di difficoltà presenti nelle nostre comunità e la recente
crisi economica le ha aggravate aumentando
il numero di famiglie che si sono trovate più
vicine alla soglia della povertà, colpendo duramente il cuore produttivo della nostra società.
Essi interpellano il mondo della Politica, che
ha nel bene comune il suo fine più alto,
e le coscienze di ognuno di noi.
Ai politici, che andremo a scegliere, e ai cristiani impegnati nei
vari schieramenti, ricordiamo
che sono persone che scelgono
di mettersi a servizio del bene
comune, in modo propositivo, leale, onesto, avendo cura di tenere
aperto il dialogo con tutti.
“Dobbiamo - dice Papa Francesco - sempre
ricordare che non esiste umanesimo autentico che non contempli l’amore come vincolo
tra gli esseri umani, sia esso di natura impersonale, intima, sociale, politica o intellettuale.
Su questo si fonda la necessità del dialogo e
dell’incontro per costruire insieme con gli altri la società civile. I credenti sono cittadini”.
Ancora papa Francesco: “Ascoltare tutti, tutti
hanno diritto di far sentire la propria voce, ma
specialmente ascoltare i giovani e gli anziani. I
giovani, perché hanno la forza di portare avanti le cose; gli anziani, perché hanno la saggezza della vita”.
Come cristiani apparteniamo a una realtà che

alimenta la carità, l’accoglienza, il rispetto, il
dialogo, la condivisione dei valori; impegnati
a farli diventare azioni, opere e prassi buone,
nell’interesse di tutta la realtà del paese, a cominciare dai rapporti più intimi e familiari fino
alle vicende del mondo.
Paolo VI ci ricorda che “la politica è la più alta
forma di carità“, perché significa contribuire a
fare del nostro paese una casa abitabile per
tutti, una reale comunità, dove ci si incontra,
si dialoga e si fanno proposte credibili e realizzabili.
Il sentire diffuso, ci mostra che i sentimenti più comuni sono quelli di
stanchezza, frustrazione, incertezza, paura, attese disilluse e di un
futuro che pare svuotato di certezze e opportunità. Può nascere la tentazione di non andare a
votare. È il più grave errore che un
cittadino possa compiere. Il voto è sì un
dovere, ma sopratutto un diritto acquisito.
I politici possono candidarsi o candidare chi
vogliono, ma è ognuno di noi che ha in mano
la matita per scegliere, e se tanti alberi fanno
una foresta e tanti granelli di sabbia fanno una
spiaggia, tante persone fanno un popolo, che
decide da chi deve essere governato.
Non sprechiamo l’occasione di far sentire la
nostra voce, per il bene di tutta la comunità di
Verdello.
Come cristiani siamo educati a riconoscere una
positività negli altri e nella realtà. Semplicemente vivendo la fede, diventando appassionati al bene di tutti e spendendoci per quello.
Il consiglio pastorale
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Pigiama Party alla Scuola Paolo VI
Bella iniziativa la sera del 28
febbraio alla scuola dell’infanzia
Paolo VI: le insegnanti hanno organizzato un pigiama party per
le bambine e i bambini che frequentano la struttura. L’orario
prevedeva l’inizio della serata
alle ore 18.45 e il termine alle
ore 22.00. Questo il programma:
per cominciare il tempo dedicato alla cena in sezione, ognuno
con il suo zainetto contenente il
pic-nic preparato dalla mamma;
a seguire il tempo di indossare il
pigiamino e prendere cuscino e
copertina; infine il tempo per la
visione di un cartone, comodamente sdraiati su un caldo parquet.
L’esigenza di questa serata nasce dalla volontà espressa da
molti bambini e bambine che
chiedevano alle insegnanti di
poter vivere un tempo serale alla
scuola dell’infanzia. Il progetto
annuale si sta sviluppando esattamente su questo argomento:
la riscoperta di un tempo lento.
La serata proposta ha ricalcato

bene questo tema: ciascun bambino e bambina ha potuto godere del tempo che trascorreva
piacevolmente, in condivisione
e in autonomia. Il messaggio di
questa serata è ancora quello
di sapersi dedicare degli spazi
di tempo non solo per fare, ma
anche per godere dello scorrere
lento del tempo. Anche i genitori hanno potuto dedicarsi ad “altro” mentre i loro figli e le loro

figlie erano a scuola. Ed è bello
pensare alla qualità del tempo
e a quante cose si possono fare,
anche se non fanno parte della
quotidianità.
Il riscontro da parte dei bambini
e delle bambine è stato molto
positivo e ci ha lasciato spazio
anche a qualche riflessione. In
conclusione: bella l’esperienza e
sicuramente da rifare.
Un partecipante

Pasqua alla “Paolo VI”
Quando arriva il periodo pasquale a scuola si dà
inizio ad attività speciali, che affascinano i bambini e le bambine per il loro contenuto spirituale. Il
racconto della storia di Gesù, le drammatizzazioni,
i giochi di condivisione e le discussioni di gruppo
arricchiscono la mente e lo spirito dei nostri cuc-

cioli. Il tema che si affronta è bello ma sicuramente delicato e, di conseguenza, viene proposto in
modo sereno e allegro, adattato all’età dei bambini e delle bambine. Abbiamo usato rami di ulivo, cucinato pane azzimo, assaggiato cibi della
tradizione, siamo andati in chiesa per un momen13
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to di racconto, drammatizzato altri momenti della
storia. Insomma, abbiamo sperimentato in modo
tangibile. L’animale che ci ha un po’ accompagnati
in questo percorso è stata la colomba pasquale,
conosciuta come simbolo di pace per eccellenza.
Così i bambini e le bambine, per restare in tema,
sono stati impegnati in un lavoro di alta pasticceria. La consegna era: cuciniamo biscotti a forma di
colomba da regalare alla mamma e al papà per la
festa di Pasqua. Le teglie piene di colombine di
tutti i modelli entravano e uscivano dal forno della
nostra cucina una dietro l’altra, mentre la scuola
si riempiva del profumo di biscotti. Anche l’uovo,
simbolo di rinascita, ha riempito le nostre giornate: un papà generoso ha donato a tutta la scuola
un uovo di cioccolato formato gigante. La sorpresa

e lo stupore per le dimensioni di questo uovo ha
regnato tra i bambini e le bambine per tre giorni.
Certo, il cioccolato lo abbiamo mangiato, ma non
è stato possibile finirlo tutto!.... Un pezzettino lo
abbiamo mangiato anche l’ultimo giorno di scuola
prima delle vacanze pasquali, insieme alla colomba, durante un pranzo speciale: abbiamo portato
tavoli e sedie in giardino e lì abbiamo pranzato,
sotto il caldo sole primaverile. Con tutte queste
esperienze ed attività insolite, il periodo che parla della Pasqua del Signore è trascorso in modo
sereno e piacevole, lasciando nei bambini e nelle
bambine un senso di gioia e condivisione. A tutti
lasciamo un augurio di pace e serenità per questa
festa di Pasqua.
Le insegnanti
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La storia.
Ecco perché maggio è il mese di Maria
insegnava ai suoi giovani a circondare di fiori
l’immagine della Madre, a cantare le sue lodi,
a offrire atti di mortificazione in suo onore. Un
altro balzo in avanti e siamo nel 1677, quando il
noviziato di Fiesole, fondò una sorta di confraternita denominata “Comunella”. Riferisce la cronaca
dell’archivio di San Domenico che «essendo giunte
le feste di maggio e sentendo noi il giorno avanti
molti secolari che incominciava a cantar meggio e
fare festa alle creature da loro amate, stabilimmo
di volerlo cantare anche noi alla Santissima Vergine
Maria...». Si cominciò con il Calendimaggio, cioè il
primo giorno del mese, cui a breve si aggiunsero
le domeniche e infine tutti gli altri giorni. Erano per
lo più riti popolari semplici, nutriti di preghiera in
cui si cantavano le litanie, e s’incoronavano di fiori
le statue mariane. Parallelamente si moltiplicavano
le pubblicazioni. Alla natura, regina pagana della
primavera, iniziava a contrapporsi, per così dire,
la regina del cielo. E come per un contagio virtuoso quella devozione cresceva in ogni angolo
della penisola, da Mantova a Napoli.

Maggio è tradizionalmente il mese dedicato alla
Madonna. Dal Medio Evo a oggi, dalle statue incoronate di fiori al magistero dei Papi, l’origine e
le forme di una devozione popolare molto sentita
Il mese di maggio è il periodo dell’anno che più
di ogni altro abbiniamo alla Madonna. Un tempo
in cui si moltiplicano i Rosari a casa e nei cortili,
sono frequenti i pellegrinaggi ai santuari, si sente
più forte il bisogno di preghiere speciali alla Vergine. Lo ricorda spesso il Papa che non a caso ha deciso di iniziare il suo maggio al santuario mariano
del Divino Amore, pregando per la pace, soprattutto in Siria. Alla base della particolare attenzione
alla Madonna di questi giorni, l’intreccio virtuoso
tra la natura, che si colora e profuma di fiori, e la
devozione popolare.
Il re saggio e la nascita del Rosario
In particolare la storia ci porta al Medio Evo, ai filosofi di Chartres nel 1100 e ancora di più al XIII
secolo, quando Alfonso X detto il saggio, re di
Castiglia e Leon, in “Las Cantigas de Santa Maria” celebrava Maria come: «Rosa delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, unica signora, luce
dei santi e dei cieli via (...)». Di lì a poco il beato domenicano Enrico Suso di Costanza mistico tedesco
vissuto tra il 1295 e il 1366 nel Libretto dell’eterna
sapienza si rivolgeva così alla Madonna: «Sii benedetta tu aurora nascente, sopra tutte le creature, e
benedetto sia il prato fiorito di rose rosse del tuo
bei viso, ornato con il fiore rosso rubino dell’Eterna
Sapienza!». Ma il Medio Evo vede anche la nascita
del Rosario, il cui richiamo ai fiori è evidente sin
dal nome. Siccome alla amata si offrono ghirlande
di rose, alla Madonna si regalano ghirlande di Ave
Maria.
Le prime pratiche devozionali, legate in qualche
modo al mese di maggio risalgono però al XVI
secolo. In particolare a Roma san Filippo Neri,

L’indicazione del gesuita Dionisi
L’indicazione di maggio come mese di Maria lo
dobbiamo però a un padre gesuita: Annibale
Dionisi. Un religioso di estrazione nobile, nato a
Verona nel 1679 e morto nel 1754 dopo una vita, a
detta dei confratelli, contrassegnata dalla pazienza, dalla povertà, dalla dolcezza. Nel 1725 Dionisi
pubblica a Parma con lo pseudonimo di Mariano
Partenio “Il mese di Maria o sia il mese di maggio
consacrato a Maria con l’esercizio di vari fiori di
virtù proposti a’ veri devoti di lei”. Tra le novità
del testo l’invito a vivere, a praticare la devozione
mariana nei luoghi quotidiani, nell’ordinario, non
necessariamente in chiesa «per santificare quel
luogo e regolare le nostre azioni come fatte sotto gli occhi purissimi della Santissima Vergine». In
15
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più affettuoso dal cuore dei cristiani sale a Maria
l’omaggio della loro preghiera e della loro venerazione. Ed è anche il mese nel quale più larghi e
abbondanti dal suo trono affluiscono a noi i doni
della divina misericordia». Nessun fraintendimento
però sul ruolo giocato dalla Vergine nell’economia
della salvezza, «giacché Maria - scrive ancora papa
Montini - è pur sempre strada che conduce a Cristo. Ogni incontro con lei non può non risolversi
in un incontro con Cristo stesso». Un ruolo, una
presenza, sottolineato da tutti i santi, specie da
quelli maggiormente devoti alla Madonna, senza
che questo diminusca l’amore per la Madre, la sua
venerazione. Nel “Trattato della vera devozione
a Maria” san Luigi Maria Grignion de Montfort
scrive: «Dio Padre riunì tutte le acque e le chiamò mària (mare); riunì tutte le grazie e le chiamò
Maria».

ogni caso lo schema da seguire, possiamo definirlo
così, è semplice: preghiera (preferibilmente il Rosario) davanti all’immagine della Vergine, considerazione vale a dire meditazione sui misteri eterni,
fioretto o ossequio, giaculatoria. Negli stessi anni,
per lo sviluppo della devozione mariana sono
importanti anche le testimonianze dell’altro gesuita padre Alfonso Muzzarelli che nel 1785 pubblica “Il mese di Maria o sia di Maggio” e di don
Giuseppe Peligni.
Da Grignion de Montfort all’enciclica di Paolo VI
Il resto è storia recente. La devozione mariana
passa per la proclamazione del Dogma dell’Immacolata concezione (1854) cresce grazie all’amore
smisurato per la Vergine di santi come don Bosco, si alimenta del sapiente magistero dei Papi.
Nell’enciclica Mense Maio datata 29 aprile 1965,
Paolo VI indica maggio come «il mese in cui, nei
templi e fra le pareti domestiche, più fervido e

Riccardo Maccioni
Da “Avvenire” lunedì 30 aprile 2018
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Bergamo Capitale dei Giovani
6° Appuntamento Internazionale dei Giovani della Pace
Sabato 11 maggio 2019
Decine di migliaia di giovani da tutta Italia e delegazioni dal Mondo e una città pronta ad accoglierli. È entrata nel vivo la preparazione del 6°
Appuntamento Internazionale dei Giovani della
Pace in programma sabato 11 maggio a Bergamo, organizzato dal Sermig - Arsenale della Pace
di Torino, realtà di solidarietà fondata da Ernesto
Olivero. L’iniziativa è realizzata in collaborazione
con Comune, Provincia, e Diocesi di Bergamo.
Una giornata che ruoterà intorno a uno slogan
semplice e impegnativo insieme: “Basta guerre!
Facciamo la Pace”. Testimonianze, musica, parole, incontri faccia a faccia tra giovani e adulti
nel segno di un patto tra le generazioni per fare
della Pace un impegno concreto.
La giornata si aprirà alle 10:30 con l’iniziativa
“Dialoghi in città”: confronti tra giovani di tutta Italia ed esponenti del mondo degli adulti in
diversi campi, dall’economia alla cultura, dalla
spiritualità al giornalismo, dalla scienza all’educazione. Alcuni luoghi significativi di Bergamo
(auditorium, teatri, chiese, scuole) diventeranno
spazi di condivisione di esperienze e di idee con
un format essenziale: l’ospite al centro intervistato da gruppi di giovani.
I primi nomi confermati sono: Simona Atzori (ballerina nata senza le braccia), Giorgia Benusiglio
(educatrice contro la droga), Vito Alfieri Fontana
(ex produttore di mine), Nello Scavo (inviato di
guerra), Leonardo Becchetti (economista), Luca
Jahier (Presidente del Comitato Economico e
Sociale Europeo), Andrea Franzoso (autore del
#Disobbediente), Anna Magri, Marzia Caccioppoli e padre Maurizio Patriciello (voci della Terra
dei fuochi), Marco Tarquinio (direttore di Avvenire), zia Caterina Bellandi, padre Ibrahim Alsabagh (parroco di Aleppo).

“Dialoghi in città” ospiterà anche due eventi
speciali: “La fine di un mondo”, un viaggio attraverso la geopolitica in collaborazione con l’ISPI e un dialogo organizzato insieme a BergamoScienza con i ricercatori Matteo Iannacone e
Federica Agosta.
Nel pomeriggio, i giovani si sposteranno in piazza Vittorio Veneto per il 6° Appuntamento dei
Giovani della Pace. A partire dalle ore 15, la
piazza accoglierà decine di migliaia di persone
da tutta Italia con delegazioni di altri Paesi nel
mondo. Sul palco si alterneranno le storie di persone che hanno vissuto l’esperienza della guerra,
tra cui padre Ibrahim Alsabagh testimone diretto dell’assedio di Aleppo, in Siria. Con lui altre
voci dall’Africa, dall’Asia, ma anche dall’Italia. Le
testimonianze saranno il punto di partenza per
una riflessione sul mondo di oggi, con una simulazione in piazza degli equilibri e squilibri internazionali e la musica del Laboratorio del Suono,
per poi dare spazio alle tante esperienze di pace
promosse dai giovani, i “Punti di Pace”. In piazza
molte Autorità e rappresentanti del mondo degli
adulti, invitati ad ascoltare i giovani.
“Vogliamo mostrare il bene che esiste e non fa
rumore”, - spiega Ernesto Olivero, fondatore
del Sermig - viviamo in un tempo difficilissimo, il
male che ci circonda uccide e fa paura, ma questo è il nostro tempo e potrà cambiare solo con
giovani coraggiosi capaci di credere in grandi
ideali e realizzarli con la vita”.
“Ospitare il Sesto Appuntamento Mondiale dei
Giovani della Pace - spiega il Sindaco Giorgio
Gori - è un grande onore e una straordinaria opportunità per la nostra comunità. Bergamo è una
città che coltiva i valori della pace, del rispetto
tra le persone e dell’amicizia tra i popoli - nel
17
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solco di solide tradizioni civili e del messaggio di
Papa Giovanni XXIII -, e che ama i giovani. Grazie all’iniziativa del Sermig e del suo presidente
Ernesto Olivero, cittadino onorario di Bergamo
dal 2015, potremo accogliere decine di migliaia
di giovani provenienti da tutta Italia e da diversi
Paesi del mondo, l’11 maggio prossimo, in una
grande giornata di festa dedicata a loro e alla
pace. L’Amministrazione comunale si è messa
con entusiasmo a disposizione di questo progetto, in stretta collaborazione con la Provincia
e con la Diocesi di Bergamo. Insieme al Sermig
lavoreremo per organizzare una giornata memorabile, aperta alla partecipazione di tutti I nostri
concittadini”.
“Non poteva che partire anche da qui, dalla terra di Papa Giovanni, un messaggio di Pace e di
basta alle guerre che spero arrivi direttamente al
cuore dei cittadini di tutto il mondo - aggiunge
il Presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli -. Un doveroso ringraziamento al Sermig per
questa iniziativa,ma anche ai tanti volontari che
si sono resi disponibili per la riuscita della manifestazione”.
“Lo stupore di fronte alla bellezza, la passione per la verità, la capacità di condividere e la
gioia dell’annuncio vivono anche oggi nel cuo-

re dei giovani” - dichiara S.E. Francesco Beschi,
Vescovo di Bergamo, riprendendo le parole del
Documento Finale del Sinodo sui Giovani - “e
questo appuntamento ne è un segno esplicito.
Lasciamoci coinvolgere da questo entusiasmo
per generare insieme una cultura dell’incontro e
della pace”.
La preparazione della giornata dell’11 maggio
vede coinvolti già decine di giovani e volontari di Bergamo che in queste settimane stanno
portando l’invito ai ragazzi delle scuole, delle associazioni, dei gruppi. Diverse realtà della città
si stanno rendendo disponibili per accogliere i
gruppi di giovani in arrivo da lontano.
Molte le collaborazioni in vista dell’evento: la
Commissione Europea e molte realtà del territorio bergamasco, tra cui l’Università di Bergamo, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Fondazione della Comunità Bergamasca, la Fondazione
MIA, e tante Associazioni di volontariato. Inoltre,
grazie al CSV, tutti possono partecipare e aiutare nell’organizzazione: è partita la campagna
di raccolta adesioni per essere volontari dell’Appuntamento e accogliere i partecipanti.
Per iscrizioni e per organizzare un incontro conoscitivo è possibile scrivere o visitare il sito dedicato: www.giovanipace.org
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Gli Incontri Biblici nelle case private
Il Concilio Vaticano II chiama “mensa della Parola” la prima parte della Messa; chiama “mensa del
Corpo di Cristo” la seconda parte.
‘Mensa’: gli incontri biblici sono come un mettersi
a tavola. Nella tavola degli incontri biblici viene imbandita una pagina biblica che diventa come una
pietanza non tanto da consumare ma di cui nutrirsi.
Quando “la cosa” arriva in tavola, le reazioni o sensazioni dei commensali sono diverse.
C’è il bimbo che dice per istinto: «Non mi piace»,
o: «È la mia cosa preferita».
Un altro, più ragionevole, annusa e osserva: «Contiene troppe calorie. Assaggio soltanto».
Un altro ancora fa confronti: «Anch’io cucino questa roba, ma mi viene meglio (oppure:«Questa è
uno schifo»).
Può accadere qualcosa del genere quando c’è sulla mensa della Parola un brano biblico da ‘consumare’.
C’è chi dice: «Mi sono emozionata» e, richiesta da
un commensale, spiega perché.
Un altro invece dice che non ha capito la tal frase.
Una terza persona apprezza il comportamento coraggioso del tal personaggio descritto nel racconto.
Un altro ancora taglia corto: «A me non dice niente!».
Ecco: se ci si ferma lì si rischia di perdere il tempo.
Perde il tempo il lettore perché non accresce le sue
conoscenze, non nutre la sua cultura. Inoltre, quando quella pagina biblica ritorna nella celebrazione
liturgica, quel l’ascoltatore dice: «Questa storia la
conosco già!» e non va oltre, o, peggio, dice: «Che
noia!».

Innanzi tutto: lo scritto che si prende in esame è
nato da una mente pensante. Esempio: Il racconto
di Pinocchio nasce nella mente di Carlo Collodi;
egli inventa la storia di un pezzo di legno non tanto per divertire la fantasia dei suoi lettori piccoli
o grandi, ma per trasmettere loro un messaggio
attraverso una brillante metafora di fantasia. Fate
una prova: riunitevi attorno a un tavolo e ognuno
dica, secondo lui, quale messaggio lanciano le pagine di Pinocchio, dei Promessi Sposi, dei Miserabili, ecc. È divertente e arricchente, se fatto con
serietà.
I presenti a un incontro biblico non dimentichino lo
scopo principale di esso: Che messaggio ci vuole
trasmettere l’autore di questa pagina?
Ognuno può dire la sua.
Ma trattandosi di testi ritenuti dalla secolare tradizione “ispirati per nutrire la fede”, non si deve
dimenticare che all’origine della pagina biblica
messa in tavola non c’è solo la mente dello scrittore, che può essere l’evangelista, o il profeta, o il
salmista, o il sapiente come Salomone. All’origine
c’è anche l’Ispiratore, Dio.
Perciò non basta sapere chi è la persona umana
che scrive (Matteo, Davide, Isaia, ecc.) e quale è
la sua storia e il suo intento redazionale. Occorre
tener bene presente che dietro lui, anzi, dietro loro
che sono uno diverso dall’altro, c’è lo Spirito Santo
che li guida tutti insieme e ognuno secondo il suo
talento che Egli rispetta; illumina e li guida a scegliere che cosa e perché scrivere, come scrivere,
per chi scrivere.
Dunque, nel caso delle pagine bibliche, è non solo
utile ma indispensabile lasciarsi aiutare nel dibattito.
Avviene così anche quando siamo attorno a un malato. Ognuno, a partire dal malato, può dire la sua;
ma non si può prescindere dal medico. Il medico
non procede per emozioni. Visita il malato, richiede la collaborazione del laboratorio per le analisi
del sangue, dell’urina, consulta colleghi se è ne-

È bene non soffermarsi al “Mi piace”, al “Non mi
piace”, al “Non mi dice niente!”, al “Non capisco”.
Se ci si ferma lì, non solo perde tempo l’ascoltatore, ma si vanifica anche l’impegno dello scrittore;
è come se anche lui abbia sprecato il suo tempo.
Che fare allora per andare oltre la prima sensazione?
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cessario; poi, a ragion veduta, prescrive la cura ed
è bravo se la indovina.
Se volessimo aprire un dibattito sulla Divina commedia di Dante Alighieri (Firenze 1265 - Ravenna
1321), non potremmo prescindere da studiosi che
del sommo poeta conoscono le travagliate vicende, la sua storia, il suo pensiero politico, la sua fede
religiosa, il contesto del suo tempo, ecc.
È da duemila anni che Padri della Chiesa, Papi e Vescovi, Santi e Sante, esegeti e predicatori meditano, studiano, scrivono, si interrogano sui messaggi
che gli autori biblici ispirati intendono trasmettere.
E non è finita la sequenza; né la finiremo noi.
Perciò: Adelante, Pedro!

Verdello 11 aprile 2019

Salone Casa
Brolis Giavazzi
Presentazione del libro di poesie
di Domenico Piccolo
“Nei silenzi delle parole”.
La serata era attesa.
Domenico Piccolo avrebbe presentato “Nei silenzi
delle parole”, la sua seconda raccolta di poesie,
dopo “Interiorità”, opera scritta quando era ventenne.
L’atmosfera nella sala della casa Brolis Giavazzi era
vivace e familiare. Si coglieva un’energia speciale, alimentata dai sorrisi, dalla gioia che i presenti
mostravano nel ritrovarsi per incontrare, oltre alle
persone, “ La Poesia e La Musica”.
In programma erano l’intervista al giovane autore
condotta dalla giornalista Anna Mocchi, la lettura
di alcune poesie a cura di Giuseppe Goisis, l’esecu24
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zione di alcuni brani musicali interpretati da Giorgio Bani, Dante Magli, Luca Zanardi.
In attesa dell’inizio le persone, raccolte in numerosi piccoli gruppi, chiacchieravano contente dell’evento, contente di esserci.
Molti i giovani: gli amici di Domenico, gli appassionati di poesia, chi lo conosce da tempo e gli vuole
bene.
C’erano le amiche di “Apprendiamo insieme” con
cui Domenico si ritrova alla “Fabbrica sul Viale” per
seguire settimanalmente i bambini nelle fatiche del
fare i compiti.
C’era Silvio Bordoni, il suo nume tutelare, che ha
curato la prefazione del libro.
Il salone, luogo accogliente in cui ritrovarsi, era
gremito già prima delle 20,30.
Seduto vicino alla giornalista, Domenico incrociava
attento, come in un gioco di rimandi, gli sguardi
dei presenti, per coglierne la curiosità, l’interesse.

ha assunto un colore particolare, quello di un’autentica sincerità.
È il curioso interrogarsi di due giovani che desiderano comprendere il reale, andando oltre le sue
rappresentazioni, e che aspirano ad incontrare
persone in grado di costruirsi “comunità”.
Giuseppe Goisis, leggendo le poesie, ha alimentato il nostro “ heimat”, il desiderio di ritrovarci nel
cuore di noi stessi, la gioia del sentirci “a casa”.
L’esecuzione dei brani classici, scelti per l’occasione dai giovani bravissimi musicisti, è stata la gradita conferma di quanto musica e poesia, insieme,
sappiano mitigare gli animi per condurli all’essenza
della vita, alla bellezza del mondo.
Il poeta Silvio Bordoni ha apprezzato la determinazione di Domenico nel coltivare la scelta di rappresentare i sentimenti umani con voce intensa,
alimentando con la sua poetica la “funzione stessa
della poesia “ che è di dare felicità e speranza.
Quale poesia ho preferito? ... “Verdello” naturalmente, perché è un invito esplicito e al contempo
un augurio al sentirci e “ continuare ad essere Comunità”.

La raccolta di poesie, dal titolo intrigante, prometteva di ben rappresentare la qualità della nostra
comunicazione, che è sovente “il dire per non
dire”, “il tacere per parlare”, magari coi gesti, con
gli occhi, col silenzio.
Le brillanti considerazioni di Anna Mocchi ci hanno introdotto alla metafora dei viaggi, che il poeta
compie in un contesto atemporale per esplorare
le sue emozioni e rappresentarle. Sono “viaggi
del cuore” che pongono Domenico all’ascolto del
mondo circostante, per ritrovarne le storie, per ritrovarne l’anima. Il dialogo tra Anna e Domenico

Grazie Domenico.
La serata di presentazione del libro “Nei silenzi
delle parole” è stata un dono speciale.
Coloro che volessero acquistare i due volumi di
poesie di Domenico Piccolo li possono trovare nelle cartolerie di Verdello.
Vi piaceranno.
Vittorina Canova
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“Ricordati Padre dei nostri fratelli defunti”
Riflessione teologico-liturgica sul suffragio cristiano nella Santa Messa
La forma del “legato pio”
1. Premessa
Nella celebre opera “Le Confessioni” Sant’Agostino (354-430),
narrando le ultime ore della madre
Santa Monica (331-387), consegna
al lettore una pagina commovente
nella quale emerge la fede robusta
di questa donna che si avvicina alla
morte con la cosciente consapevolezza di entrare nella comunione
con Dio.
Vi è indubbiamente, nelle parole di
Monica, il frutto di un lungo cammino segnato dalla partecipazione ai
sacramenti, in particolare alla Santa
Eucaristia. Monica, mentre i figli addolorati valutano il luogo più consono alla sua sepoltura, testimonia
con lucidità che altro ella non desidera che essere ricordata presso
l’altare del Signore.
Vedendo il nostro afflitto stupore soggiunse: “Seppellirete qui
vostra madre”. Io rimasi muto,
frenando le lacrime; mio fratello
invece pronunziò qualche parola, esprimendo l’augurio che la
morte non la cogliesse in terra
straniera ma in patria, che sarebbe stata migliore fortuna. All’udirlo, col volto divenuto ansioso
gli lanciò un’occhiata severa per
quei suoi pensieri, poi, fissando
lo sguardo su di me, esclamò:
“Vedi cosa dice”, e subito dopo
rivolgendosi a entrambi: “Seppellirete questo corpo dove che
sia, senza darvene pena. Di una
sola cosa vi prego: ricordatevi
di me, dovunque siate, innanzi
all’altare del Signore (Conf. IX,
11.27).

2. Solo nel cuore di chi resta?
L’evento del morire coinvolge non
poche dimensioni in coloro che rimangono nel lutto e nel pianto. La
morte di un familiare, di un amico,
di un conoscente o di un fratello
di fede è una prova che dev’essere
messa in conto e che tocca in profondità l’animo umano. Tra le varie
dimensioni coinvolte, un posto centrale è occupato dalla “memoria”.
I defunti si ricordano; i loro volti e i
loro nomi non si dimenticano, così
come le loro parole e i loro gesti.
La morte non cancella il ricordo ma
il ricordo non ha il potere di cancellare la morte. La frase che spesso si ascolta nella circostanza della
morte “i defunti vivono nel cuore di
chi resta” può certamente risultare
suggestiva e consolante ma ne avvertiamo tutta l’inadeguatezza nel
fondare la speranza. I discepoli del
Risorto non possono accontentarsi
di questo, altrimenti, riprendendo
le parole dell’apostolo Paolo, sarebbero da compiangere più di tutti gli
altri uomini (1 Cor 15,19).
Monica chiede di essere ricordata
innanzi all’altare del Signore. Certamente si affida al ricordo dei figli
ma desidera che il loro ricordo non

si riduca ad un dolce “custodirla”
nel cuore. Monica chiede ai figli che
il loro ricordo si consegni al Vivente; è come se mettesse la sua vita
nelle mani del Signore con le stesse
parole del “buon ladrone” sulla croce: “Gesù, ricordati di me quando
entrerai nel tuo Regno” (Lc 23,42) e
affidasse il permanere di questa fiduciosa ed accorata implorazione al
ricordo umano e credente dei figli.
3. Presso l’altare del Signore
L’altare, segno di Cristo, è al contempo il luogo del sacrificio e del
banchetto; in sintesi è il luogo del
dono. Gesù morendo ha dato la vita
al mondo e noi, partecipando al suo
altare, attingiamo la vita che non
muore, il pane vivo che è per la vita
eterna (cf. Gv 6,50). L’altare raccoglie attorno a sé tutti i figli di Dio,
ovunque dispersi, anche coloro che
giacciono nelle tenebre e nell’ombra della morte. È attorno all’altare,
nella celebrazione eucaristica, che si
radunano tutti coloro che desiderano la vita sapendo che lì vi è la fonte
inesauribile che mai si spegne.
Solamente in questa prospettiva ha
senso ricordare i defunti presso l’altare del Signore, implorando insieme a loro e per loro la pienezza della
vita che è la comunione con Dio affinché egli sia definitivamente “tutto
in tutti” (cf. 1 Cor 15,28).
3.1 L’amore è più forte della morte
La morte spezza alcuni legami tipicamente umani: lo sguardo, il contatto, l’ascolto della voce ... tuttavia
la morte non spezza l’amore e il desiderio di mantenere viva, sebbene
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in altro modo, quella comunione
con i nostri cari che, talvolta con
fatica, abbiamo cercato di edificare
in questo mondo. L’amore ha bisogno di gesti e di parole per potersi
esprimere e non si accontenta mai
delle sole intenzioni. Celebrare l’Eucaristia per i defunti è allora un atto
di amore, un dono che domanda di
essere riscoperto in tutta la sua ricchezza e bellezza.
Un dono assolutamente gratuito
Quando un fedele chiede alla comunità cristiana (mediante il sacerdote)
di celebrare l’Eucaristia ricordando
in modo particolare qualche defunto esprime nei confronti di chi ha
già attraversato la soglia della morte
un gesto di assoluta gratuità. Non si
limita infatti a ricordarlo personalmente ma lo colloca nel cuore stesso del Mistero dell’Amore; chiede al
Padre che lo immerga nel Sangue
dell’Agnello che redime da ogni colpa, invoca per il defunto il dono di
gran lunga più prezioso e che solo
Dio può dare, ossia la vita piena.
È un dono che viene elargito nella
speranza, ossia nell’atto dell’affidarsi al Dio fedele ed affidabile, Colui
che non abbandona la nostra vita
nel sepolcro (cf. Sal 15).
È proprio all’interno di questa assoluta gratuità che - e non appaia
contraddittorio - si deve collocare il
significato e il valore dell’eventuale
offerta economica per la celebrazione. Essa non è il “pagamento” della
Santa Messa che altrimenti si ridurrebbe ad un servizio religioso remunerato, bensì un segno che rafforza
la gratuità del dono. L’eventuale offerta in denaro non paga il servizio
ma ne è segno; è un modo “umano”
per dichiarare che quell’atto d’amore coinvolge veramente colui che
dona. Ed è sempre in questa logica che l’offerta non è da intendersi
come un “arricchire” il celebrante o
la comunità bensì come un “contri-

buire” alla vita della Chiesa, al bene
dei poveri, alle necessità dell’annuncio del Vangelo. L’amore sempre
alimenta l’amore, in qualsiasi forma
concreta e storica si esprima. È questa la logica evangelica della povera vedova che getta nel tesoro del
tempio due monetine, tutto quanto
aveva per vivere (cf. Mc 12,38-44; Lc
21, 1-4).
Un dono che coinvolge la comunità
L’amore, per natura sua, è comunione e genera legami. Chi ama non
si lascia sedurre dalla logica dell’isolamento e della privatizzazione
che spesso si presenta come la più
rassicurante proprio nel momento
del dolore e del lutto. La sofferenza
porta con sé disagio, voglia di “starsene da soli”, desiderio di non dare
nell’occhio e scarsa apertura agli altri che possono apparire fastidiosi,
inopportuni, estranei.
La comunità cristiana, per volontà
del Signore, si concepisce come comunione di persone. I discepoli, infatti, sono abitati dallo Spirito dell’amore che li rende un cuor solo ed
un’anima sola (cf. At 4,32), solleciti
gli uni nei riguardi degli altri, partecipi delle gioie e delle sofferenze dei
fratelli al punto che se un membro
del corpo soffre tutte le membra
soffrono con lui (cf. 1 Cor 12,26).
Una delle forme più alte della carità cristiana e della vicinanza fraterna
è la preghiera con e per chi soffre.
Sebbene una mentalità efficientista
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tenda a ritenere inutile la preghiera,
la vera forza dei credenti è la comune speranza nel Signore Risorto. Tale
speranza alimenta i vincoli dell’unione fraterna perché tutti si riscoprono
discepoli in cammino verso la casa
del Padre che, come ricorda Gesù,
ha molti posti, ossia un posto per
ciascuno (cf. Gv 14,2).
Ricordare i defunti nella celebrazione eucaristica della comunità cristiana è occasione per tutti di riscoprirsi
fratelli ed è un’anticipazione della
Gerusalemme celeste laddove Dio
tergerà ogni lacrima dai nostri occhi
perché non ci sarà più la morte (cf.
Ap 21,4).
3.2 Il legato pio
Per molte persone il “legato pio”
risulta una realtà assolutamente sconosciuta. Vi è al riguardo una carenza di informazione, prima ancora che
di formazione. Di cosa si tratta? La
Chiesa, nella sua sapienza materna e
nell’esercizio della sua cura pastorale, prevede la possibilità che i fedeli
dispongano dei propri beni in favore
di “cause pie”, particolarmente con
lo scopo di celebrare Sante Messe a
suffragio della propria anima o per i
cari defunti.
Secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Lombarda, la
Diocesi di Bergamo prevede la possibilità che un fedele, versando un
capitale minimo di 1.500 euro, possa
fondare un legato pio della durata di
venticinque anni al fine di celebrare
l’Eucaristia a suffragio dei defunti. Il
numero annuale delle Sante Messe
verrà calcolato sulla base della rendita dell’1,5% sul capitale versato.
Il senso di tale scelta è da collocarsi nel discorso fin qui condotto, ossia il desiderio di compiere un atto
d’amore nei confronti dei defunti
ricordandoli “presso l’altare del Signore”. La forma del legato pio
sottolinea e promuove due dimensioni già evidenziate trattando della
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celebrazione eucaristica a suffragio
dei defunti, cioè il prolungamento
nel tempo del ricordo dei defunti e
la comunione ecclesiale quale luogo
proprio, nella celebrazione eucaristi-

ca, a cui affidare tale ricordo.
In sintesi esistono due tipologie di
“legato pio”, quello fondato al fine
di celebrare Sante Messe a suffragio
dei fedeli defunti e quello fondato

al fine di celebrare Sante Messe a
suffragio della propria anima (ovviamente in questo caso il legato
diverrà attivo a partire dalla propria
morte).

Anagrafe Parrocchiale
Rinato nel Battesimo

Uniti in matrimonio

Cristhian Lodetti di Diego e Michela Giovanna Cintii

Oscar Cucchi con Alessandra Morandi

Defunti

Bruna Maluta
anni 77
deceduta il 1 Aprile 2019
«Chi ci separerà dal Suo amore,
la tribolazione, forse la spada. Né
morte o vita ci separerà dall’amore
in Cristo Signore».

Vera Locatelli
anni 75
deceduta il 2 Aprile 2019
«Signore, rendete a lei in felicità tutto quello che ha dato a noi in amore
e tenerezza». (S. Agostino)
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Giuliana Nozza
anni 61
deceduta il 7 Aprile 2019
«La tua gioia di vivere, di amare, di
donare sarà per noi la forza di continuare».

ANAGRAFE

Nazzareno Chiodi
anni 95
deceduto
l’8 Aprile 2019
«Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni
e abiterò nella casa del
Padre».

Carla Chiodi
anni 53
deceduta
il 13 Aprile 2019
«La tua gioia di vivere, di
amare, di donare sarà per
noi la forza di continuare».

Giuseppina Maffeis
anni 83
deceduta
il 25 Aprile 2019
«... accettiamo il mistero
del dolore e crediamo che
il tuo amore è più forte
della morte...».

Romano Nozza
anni 80
deceduto
il 25 Aprile 2019
“Io sono la risurrezione e
la vita; chi crede in me, anche se muore vivrà”.
(Gv 11,25)

Gabriella Ubbiali
2018 - 04/5 - 2019
“La tua gioia ed il tuo sorriso ci mancano tantissimo, prega per noi”.

Vanna Rovaris
2012 - 17/6 - 2019
Ogni giorno sentiamo la
tua mancanza.
Ti ricorderemo con una
S. Messa il 17 giugno alle
ore 18,00 nella chiesa parrocchiale.

Bonomo Cornago
1997 - 28/5 – 2019
“Chi vive nel cuore di chi
resta non muore mai”.

Anniversari

Silvia Dell’Orto
1996 - 10/6 - 2019
“Non esiste separazione
definitiva finché esiste il
ricordo”.
Una santa Messa sarà celebrata il 10 giugno 2019
alle ore 17.00 in Santuario.
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