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DOMENICA 13 FEBBRAIO
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00
Ore 11,00
Celebrazione Battesimi
Raccolta generi alimentari Caritas

DOMENICA 20 FEBBRAIO
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00

DOMENICA 27 FEBBRAIO
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00
Ore 16,00
Celebrazione Battesimi
MARTEDI 1 MARZO
Ultimo giorno di Carnevale

MERCOLEDI 2 MARZO
INIZIO QUARESIMA
MERCOLEDI DELLE CENERI
S. Messe
ore 8,00 - 9,30 - 18,00 - 20,30
con imposizione delle ceneri
Ore 16,30
Imposizione ceneri per bambini
Giorno di astinenza dalle carni e digiuno
VENERDI 4 MARZO
Primo venerdì del mese
Ore 15,00
Via Crucis
Giorno di astinenza dalle carni

SABATO 5 MARZO
Ore 20,00
Preghiera gruppo “Maria Regina
della Pace”

DOMENICA 6 MARZO
I DOMENICA DI QUARESIMA
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00
Ore 11,00
Celebrazione Battesimi
Ore 15,00
Preparazione Battesimi

LUNEDI 7 MARZO
Ore 20,30
Esercizi Spirituali Parrocchiali
MARTEDI 8 MARZO
Ore 20,30
Esercizi Spirituali Parrocchiali

MERCOLEDI 9 MARZO
Ore 10,00
Incontro Conferenza
San Vincenzo
Ore 20,30
Esercizi Spirituali Parrocchiali

GIOVEDI 10 MARZO
Ore 20,30
Esercizi Spirituali Parrocchiali

VENERDI 11 MARZO
Ore 15,00
Via Crucis
Ore 20,30
Esercizi Spirituali Parrocchiali
Giorno di astinenza dalle carni

SABATO 12 MARZO
Ore 20,00
Preghiera gruppo “Maria Regina
della Pace”

DOMENICA 13 MARZO
II DOMENICA DI QUARESIMA
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00
Raccolta generi alimentari per la Caritas

RECAPITO SACERDOTI

Parroco: don Lucio

LUNEDI 14 MARZO
Ore 20,45
Incontro Caritas Parrocchiale
VENERDI 18 MARZO
Ore 15,00
Via Crucis
Giorno di astinenza dalle carni

SABATO 19 MARZO
Ore 20,00
Preghiera gruppo “Maria Regina
della Pace”

DOMENICA 20 MARZO
III DOMENICA DI QUARESIMA
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00
Ore 16,00
Celebrazione Battesimi

GIOVEDI 24 MARZO
Ore 20,30
Consiglio Pastorale Parrocchiale

VENERDI 25 MARZO
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Ore 9,30
S. Messa in Santuario
Ore 15,00
Via Crucis
Giorno di astinenza dalle carni

SABATO 26 MARZO
Ore 20,00
Preghiera gruppo “Maria Regina
della Pace”
ORDINAZIONE SACERDOTALE DI
DON MIRKO BELLOLI - A VENTIMIGLIA (IM)
DOMENICA 27 MARZO
IV DOMENICA DI QUARESIMA
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Casa Beato Guanella 035 871006

m.provvidenza@casadonguanellaverdello.it

035 871123 Segreteria parrocchiale
347 9714296
320 7078480
035 871123 Caritas
verdello@diocesibg.it
dal
lunedì
al
venerdì
ore 14-16
dal lunedì al venerdì ore 9-12
caritas.verdello@gmail.com
segpar.verdello@gmail.com
035 871158
Don Christopher
donchristopher@outlook.it Oratorio
388 9793747 Conferenza S.Vincenzo 346 7131290
oratoriodiverdello@gmail.com
035 5292007
Don Gianangelo
Unitalsi
333 6400824
annamaria.chiodi61@gmail.com
Scuola Inf. Paolo VI
035 871495 e Nido Arcobaleno
Don Peppino
035 872835
scuolapaolosesto@gmail.com
nidoarcobaleno.verdello@gmail.com
SITI WEB
http://www.parrocchiaverdello.it
Casa Brolis-Giavazzi 035 885284
http://www.oratorioverdello.altervista.org
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LETTERA DEL PARROCO

In cammino

con la parrocchia,
la diocesi,
il mondo

Cari,

tra pochi giorni, il 2 marzo, con il Mercoledì delle ceneri,
inizierà il tempo della Quaresima che ci prepara alla
grande Settimana Santa e alla Pasqua, sorgente di tutti i
sacramenti. Tempo liturgico forte, tempo di grazia,
tempo di incontro più assiduo con il Signore e con i fratelli della comunità. Il percorso della nostra comunità sarà
scandito da alcuni momenti tradizionali: l’imposizione
delle ceneri, gli esercizi spirituali comunitari, la Via crucis
settimanale per gli adulti, gli appuntamenti di preghiera
per i ragazzi, oltre naturalmente alla messa domenicale.

Il cammino pastorale della nostra parrocchia si inserisce all’interno di un percorso più ampio, che ci ricorda il legame con la nostra Diocesi e con la Chiesa
sparsa in tutto il mondo.
Sono come tre cerchi concentrici inseriti uno nell’altro, e che hanno un unico
centro. è bene tornare a ricalcare i bordi di questi tre cerchi, per non perdere
il disegno complessivo.

Il cerchio più esterno è costituito dallo spunto della Chiesa universale: papa
Francesco ha proposto a tutti, per quest’anno pastorale 2021-2022, di mettere al centro della riﬂessione e dell’attenzione il tema della famiglia. Attraverso l’invito a riscoprire la sua lettera Amoris Laetitia, il papa chiede a tutte
le comunità cristiane di mettersi in ascolto reale delle famiglie di oggi, sia
quelle giovani che quelle più mature – con le loro domande, i loro bisogni e
le loro risorse in merito alla questione della fede: che cosa hanno bisogno di
ricevere dalla nostra parrocchia per custodire il loro cammino credente? E
come possono aiutarci, da protagoniste, a capire la fede, a partire dalla loro
esperienza estremamente concreta e quotidiana? Papa Francesco chiede
inoltre di interessarsi e di farsi carico delle situazioni delicate che complicano la vita di coppia e di famiglia delle nostre comunità. L’idea è di immaginare una forma di Chiesa e di comunità cristiana che non parta
semplicemente dai singoli, ma respiri una dimensione familiare. Una Chiesa
a misura di famiglia.
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Il secondo cerchio, quello di mezzo, è il cammino della
Chiesa Italiana, rappresentato dai vescovi della CEI. Sempliﬁcando un po’ le cose, potremmo dire che papa Francesco ha dedicato questi due anni (2021-2023) a
preparare un Sinodo che avrà come tema la sinodalità: il
Sinodo è una riunione di tutti i vescovi, e si terrà a Roma
nell’ottobre 2023. L’argomento è la sinodalità, cioè come
camminare insieme (“sinodo” in greco vuol dire letteralmente “fare strada con”): c’è bisogno di porsi in ascolto
di tutti per una Chiesa che non sia lontana dalla vita della
gente reale; e c’è bisogno di ascoltarsi tra cristiani perché
la fede non divenga aﬀare dei preti e delle suore, ma di
tutti i battezzati. Se questa è la mèta, in questo anno si
sta lavorando, anche a livello di Chiesa Italiana, per avviare un processo sinodale, cioè per mettere in atto modalità di ascolto e di protagonismo del popolo di Dio nella
vita della Chiesa.

Il terzo cerchio, quello più vicino, è quello Diocesano. Il
vescovo Francesco sta vivendo da febbraio scorso il suo
pellegrinaggio pastorale, che lo impegnerà per sei anni. Il
vescovo si fa pellegrino in tutte le parrocchie della Diocesi. Sarà anche con noi: per celebrare una Messa (il 7
maggio alle ore 18,00), per pregare insieme il rosario (al
Santuario il 4 maggio alle ore 17,00) , per incontrare i preti
e il Consiglio pastorale (il 6 maggio alle ore 20,30), e per
far visita a una realtà pastorale signiﬁcativa ( sarà a Casa
don Guanella il 4 maggio alle ore 18,00).
Sarà un momento di condivisione e di speranza, per ascoltare il tanto che
nella nostra parrocchia già si vive e per incoraggiare la bellezza che non
manca. Al termine del pellegrinaggio pastorale, una lettera del vescovo
aiuterà la nostra comunità, insieme alle altre parrocchie della CET a mettere al centro alcune priorità e a fare alcune considerazioni. L’obiettivo di
questo passaggio del vescovo è infatti provare a dare una mano a ripensare la forma e le modalità attraverso cui le nostre parrocchie vivono il loro
sforzo di evangelizzazione: come le parrocchie possono diventare più
ospitali, fraterne e prossime? Cioè capaci di raggiungere la vita di chi già
c’è, di non smarrire chi ha un’appartenenza più timida e di non lasciare andare coloro verso cui c’è bisogno di investire maggiori energie missionarie? Come dare una mano alle nostre parrocchie a smuoversi in una
direzione più capace non solo di conservare l’esistente, ma di rivolgersi a
chi si sente lontano?

Questi dunque sono i tre cerchi concentrici che tratteggiano un percorso
ecclesiale che va ben oltre quest’anno, a cui anche la nostra parrocchia è
chiamata a guardare: famiglia, sinodalità e parrocchia fraterna, ospitale e
prossima. Tre movimenti di Chiesa che hanno come elemento comune il
fatto che ci mettono nella condizione di chi deve fare dei lavori: il cantiere
della Chiesa di domani passa anche dalla nostra parrocchia e chiede a ogni
comunità cristiana di pensarsi e immaginarsi a partire da qui.
don Lucio
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VITA DELLA CHIESA

LA NUOVA FRATERNITÀ
NAZARETH
Ci sono ancora giovani a Bergamo

CHE VORREBBERO FARE I PRETI?

La Scuola vocazioni giovanili (SVG)
interrompe la sua storia e nasce una
nuova esperienza, con nuovo volto,
metodo e sede.

Si chiama Fraternità Nazareth e, a
diﬀerenza dell’esperienza propedeutica della SVG che era vissuta dentro
la comunità dei Preti del Sacro Cuore,
ha sede nella parrocchia di Mozzo,
quindi dentro una comunità cristiana
e sul territorio. La SVG era nata nel
1985 per decisione del vescovo Giulio
Oggioni e dell’allora rettore del Seminario monsignor Roberto Amadei
per accompagnare i giovani nel discernimento per accedere al Seminario diocesano verso il sacerdozio.
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Nell’ottobre scorso, il vescovo Francesco Beschi e il rettore del Seminario don Gustavo Bergamelli hanno
deciso di dare un nuovo inizio nell’ottica della «ratio fundamentalis» del
2016, in cui si aﬀerma che la propedeutica «sia un tempo di almeno un
anno e non superiore a due, favorisca
la crescita personale e della propria
fede, sostenga il discernimento vocazionale, alimenti i legami con la
Chiesa locale; sia esperienza vissuta
in una comunità distinta da quella del
Seminario maggiore e con formatori
propri».
«Alla luce di queste indicazioni – sottolinea don Massimo Colombo, responsabile e animatore della

Fraternità, nonché curato di Mozzo –
e di quelle emerse in questi anni dall’équipe della propedeutica, si è ritenuto opportuno avviare questa
nuova proposta, idonea, così ci auguriamo, al momento che stiamo attraversando».
La Fraternità vivrà dentro la parrocchia di Mozzo. «La crescita e il discernimento dei singoli - prosegue
don Colombo - ci auguriamo possano
essere favoriti dal continuo confronto con la vita del prete, dalla comunità parrocchiale e dal territorio in
cui si sviluppa l’ordinarietà della vita.
Elementi importanti saranno la ricerca dell’autenticità del giovane,
una libera comunicazione di sé e la

VITA DELLA CHIESA

capacità d’interazione con il gruppo
nella gratuità e nella ﬁducia.
Ci sarà spazio per la narrazione dell’esperienza spirituale vissuta ﬁno ad
oggi perché questa sia veriﬁcata,
fatta crescere e diventi vera e propria
volontà di cercare Dio e allo stesso
tempo lasciarsi trovare da Lui».

Attualmente la Fraternità è composta da sei giovani di un’età compresa
fra i 19 e i 35 anni. Uno di loro lavora,
altri tre sono studenti universitari e
due seguono la propedeutica di Teologia. Di essi, tre abitano in oratorio,
altri tre sopra la casa parrocchiale.
Altri nove giovani sono in contatto
con don Colombo con l’intenzione di
iniziare l’esperienza. L’équipe formativa è composta dal rettore del Seminario, da don Massimo Colombo, dal
parroco di Mozzo don Giulio Albani,
dal padre spirituale e da uno psicologo.I rapporti dei 6 giovani con la
parrocchia sono intensi. «Oltre alle
Messe – rileva il parroco di Mozzo –
sono impegnati in catechesi per i ragazzi, malati della Casa degli angeli,
centro Caritas, doposcuola, attività
oratoriane».

L’icona della Fraternità Nazareth è il
prossimo Santo Charles de Foucauld,
monaco del deserto. «La sua storia –
racconta don Colombo – è caratterizzata da due dimensioni fondamentali
anche nella vita del presbitero diocesano: la dimensione contemplativa e
quella missionaria. Nella sua esperienza di fede e preghiera, Charles si
rifà alla “vita nascosta” di Nazareth.
è una indicazione importante per la
nuova avventura della propedeutica:

la “vita normale” di un ragazzo che
apprende in un clima famigliare
l’amore per la preghiera, dove impara un mestiere e divide gioie, sofferenze e la vita sociale.
Il primo discernimento non è proiettare il giovane sul “cosa fai”, ma piuttosto sul “chi sei”».
Carmelo Epis
(da Sant’Alessandro.org)
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VITA DELLA CHIESA

UN DIALOGO CHE
PORTA FRUTTO
Dove siamo dopo il Sinodo dei giovani
Nel 2018 si svolgeva il Sinodo dei Vescovi sui giovani e nel 2019 papa
Francesco presentava l’esortazione
apostolica postsinodale Christus
Vivit.
Poco tempo fa a pensarci, eppure
quasi non ce ne ricordiamo. è legittimo chiederci, a qualche anno di distanza, che ne è stato di quel Sinodo
e di quella esortazione di papa Francesco.
Che ne è stato del tempo di riﬂessione in cui i Vescovi, rappresentanti
della nostra Chiesa, hanno provato a
capire un po’ meglio il mondo giovanile e in che modo la Chiesa parli an-

cora oggi ai giovani.
Sicuramente il tempo di pandemia
che viviamo dall’inizio del 2020 non
ha agevolato il proseguo delle riﬂessioni, eppure qualcosa si muove.

Il 6 Novembre 2021 è avvenuto a Milano, all’interno della splendida cornice del Duomo, un incontro nuovo,
per certi versi inaspettato, sicuramente portatore di frutto. Infatti, i
Vescovi delle diocesi lombarde
hanno scelto di sedersi attorno a un
tavolo (o, per meglio dire, dieci) con
un gruppo di giovani per chiedere e
sentire dalla loro viva voce come dav-

vero la Chiesa oggi possa farsi loro vicina a partire da alcune grandi tematiche.
Queste tematiche o, come sono
state chiamate, sentieri sono nate direttamente dall’esortazione Christus
Vivit.

Vocazione e lavoro,

quanto possano essere ancora oggi
temi forti e attuali in un contesto dominato dall’incertezza, dalla precarietà e dall’instabilità politica ed
economica. C’è ancora spazio per i
giovani di percepire il lavoro come
possibilità di esprimere se stessi o è
tornato ad essere mero strumento di
sopravvivenza?

8
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giovani, come si è notato in maniera
evidente con la nascita del movimento “Fridays for Future”. Ma
quanto profondamente è davvero
sentito il tema della custodia del
creato nella fascia giovanile e in che
modo?

I riti,

uno degli aspetti fondanti delle società sin dai tempi più antichi e remoti e che, anche non ce ne
accorgiamo, ci accompagnano tutt’oggi. Rinunceremmo mai al caﬀè
del mattino o ad ascoltare proprio
quella canzone prima di una partita?
Probabilmente no e questi sono alcuni dei molti piccoli riti che costellano la nostra vita, ma se pensiamo
alla nostra dimensione di fede lì i riti
acquisiscono ancora maggiore signiﬁcato e ci mettono in relazione con
tutta la comunità di credenti. Questo
profondo sentimento di Chiesa, che i
riti hanno la capacità di donarci, è ancora sentito dal mondo dei giovani?

Intercultura,

parola cardine per il nostro mondo
globalizzato e interconnesso. Le nostre società, inutile nasconderlo,
stanno diventando via via sempre più
multiculturali, eppure l’accettazione
dell’altro in quanto fratello sembra
talvolta ancora un traguardo lontano
da raggiungere. Come percepiscono
davvero i giovani, futuro di questa società in cambiamento, l’intercultura?

L’ecologia,

tematica oggi al centro delle discussioni internazionali – i segnali che la
nostra Terra ci sta mandando del bisogno di essere protetta e custodita
sono sotto gli occhi di tutti noi – e
particolarmente cara al mondo dei

VITA DELLA CHIESA

Ecco, il 6 Novembre 2021 nel Duomo
di Milano si è visto uno dei primi frutti
del sinodo dei giovani voluto da papa
Francesco e si è aperta la strada ad un
percorso di dialogo a cuore aperto tra
chi è chiamato a guidare noi, comunità dei fedeli, e chi vive e abita da
membro più giovane la Chiesa.

Dopo questa giornata posso dirvi che
sicuramente altri frutti arriveranno,
quali, sono ancora tutti da cogliere.
Lucrezia Ferri

Gli aﬀetti, la vita e il
dono di sé.

Forse uno dei sentieri più complessi
e più vissuti tra i cinque e proprio
quello a cui mi è stato chiesto di partecipare durante il dialogo del 6 Novembre 2021. La tematica è forte,
tocca le sfere più intime della vita di
ciascuno di noi e solleva questioni urgenti, che chiedono di essere ascoltate. Tutti noi possiamo vedere come
la concezione di amore, di famiglia e
di relazioni d’aﬀetto sia oggi molto
più complessa e multiforme di
quanto fosse cinquanta/sessant’anni
fa.
Qual è dunque il ruolo che i giovani
assegnano alla Chiesa riguardo al
mondo degli aﬀetti e per quali
aspetti vorrebbero essere da lei
ascoltati?
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VITA DELLA CHIESA

Intervista a
don Emanuele Poletti,
direttore dell’UPEE

Come stanno vivendo gli oratori questo tempo?

Già da diversi anni siamo dentro a un
tempo complesso, che rende più difﬁcile educare; in più, la pandemia
contribuisce a rendere più imprevedibile il progettare. Ma nonostante
questi scogli, gli oratori ci sono:
anche se ﬁsicamente appaiono
chiusi, con il cuore e la mente sono
attivi nel cercare le modalità per stare
vicino ai ragazzi, per proporre loro
occasioni di incontro ed esperienze di
crescita. Gli atteggiamenti belli che si
colgono sono l’attenzione a conoscere e a far conoscere le regole da rispettare per uscirne insieme, da cui
deriva il tentativo fantasioso di rilanciare alcune iniziative: non per paura
del vuoto, ma per custodire e coltivare le relazioni, che sono fondamentali per la crescita dei piccoli e
per la loro ricerca di signiﬁcati. è vero
che questo rilancio genera anche fatica e frustrazioni, sia per le regole da
rispettare, sia perché non sempre si
raggiungono i risultati sperati: eppure, l’accadere di qualcosa che
mette in circolo vita ed energia è un
contributo prezioso che la vita di oratorio sta immettendo nelle nostre comunità.

L’oratorio ai tempi del Covid.

COSA POSSIAMO FARE?
Nuovi modi per stare vicini ai ragazzi
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Di che cosa hanno bisogno i
ragazzi oggi?

Forse, delle stesse cose di tutti. Innanzitutto di esperienze di vita e di
relazioni vere dentro cui possano intuire le proprie passioni, incoraggiarle e farle crescere, grazie a un
clima di ascolto, di pazienza e di ﬁducia. Da sempre c’è bisogno di relazioni faccia a faccia e di corporeità: la
pandemia, i distanziamenti e il digitale stanno rendendo più complicato

portare avanti gli incontri che passano dal realismo
della presenza con il proprio corpo. In secondo luogo,
i ragazzi hanno bisogno di adulti che ci siano: con affetto, con intelligenza e insieme, facendo rete. Sono le
caratteristiche che rendono possibile l’ascolto che non
giudica e il dialogo che regala parole nuove per decifrare il mondo interiore con le sue domande, le sue inquietudini e il suo caos. Inoltre, l’ascolto dei più giovani
fa bene alla comunità, perché loro sono le sentinelle
più sensibili al futuro: accogliere i ragazzi signiﬁca essere attenti al futuro che riguarda tutti.

E allora gli oratori e la pastorale giovanile
cosa possono fare nel futuro prossimo?

Con un occhio guardare al presente e alle sue chiamate, per intuire cosa è possibile fare già adesso; con
l’altro guardare al domani. La pandemia ha creato una
situazione con cui imparare a fare i conti, sia perché
l’uscita non sarà immediata, sia perché non lascerà le
cose al punto in cui le avevamo interrotte, come se
niente fosse. L’oratorio è uno strumento, bisognoso di
manutenzione continua e di aggiornamenti, a partire
dalla realtà. Il debito spirituale nei confronti dell’intuizione di san Giovanni Bosco ci invita ad aprire spazi e
tempi di pensiero condiviso: sul senso delle cose, che
abbia un’attenzione curativa, che sia evangelico.
Soprattutto, senza nessuna ansia per i numeri. Abbiamo bisogno di riﬂettere sui bisogni dei ragazzi e su
ciò che come adulti e comunità possiamo oﬀrire loro:
un nuovo ministero di pensiero insieme, anche ad altre
realtà che si pongono a servizio dei più piccoli. L’oratorio non va abbandonato; soprattutto perché è un
metodo di pensiero, oggi più che mai necessario:
l’esperienza oratoriana ha da sempre costretto a guardare in faccia i ragazzi e a chiederci dove vogliamo portarli, insieme. Questa è l’esperienza di Chiesa da non
disperdere.
Redazione UPEE

VITA DELLA CHIESA

Vi siete mai chiesti da dove “arrivi” l’oratorio? La domanda suona un po’ strana perché, per molti di noi,
l’oratorio è sempre stato lì. Fin da quando eravamo
bambini, l’abbiamo visto sempre nello stesso posto, a
due passi dalla chiesa o in centro al paese. L’abbiamo
visto cambiare veste ciclicamente: dagli addobbi natalizi
ai mille coriandoli sparsi ﬁnita una festa, ﬁno agli striscioni che urlano “Hurrà! è tempo di CRE”. Giorno dopo
giorno, stagione dopo stagione, l’oratorio è sempre rimasto lì come punto di riferimento. Per tutti noi, questo luogo c’è sempre stato e c’è ancora, pronto ad
accogliere tutti senza distinzione e aiutarli a diventare
“buoni cristiani e onesti cittadini”. Eppure, esisteva un
tempo in cui l’oratorio era solamente un sogno nella
mente di qualche santo coraggioso, un’idea che non
aveva ancora preso del tutto forma perché, semplicemente, era una novità.
Tutto parte da una soﬃtta di una chiesa romana in cui si
radunavano grandi e bambini per parlare di Dio insieme
a un prete di nome Filippo. Da quel momento parte una
storia unica e articolata fatta di santi, ma anche di persone comuni che hanno detto semplicemente il loro “Ci
sto!” per prendersi cura delle giovani generazioni. Da
San Filippo Neri a San Giovanni Bosco ﬁno ai giorni nostri, la storia dell’oratorio continua a parlarci, ad interrogarci e, soprattutto, a spronarci per metterci in gioco
per il prossimo. Dalla soﬃtta all’oratorio di Valdocco
sono passati circa trecento anni e dalle opere di San Giovanni Bosco ad oggi è passato più di un secolo. Eppure,
l’oratorio continua ad esistere e non hai mai perso il ﬁlo
rimanendo fedele al suo servizio. Non perché resista al
tempo, ma perché, da un lato, si adatta rispondendo alle
necessità della società in cui è immerso oggi come allora. Mentre dall’altro riesce a mantenere lo sguardo sull’obiettivo di crescere gli uomini e i cristiani di domani
nonostante le diﬃcoltà. L’oratorio non invecchia mai
perché fa dei giovani il proprio motore e dei loro bisogni
un obiettivo da raggiungere. La festa di San Giovanni
Bosco è da sempre un’occasione per dire il proprio grazie per il regalo dell’oratorio.
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11 febbraio 2022

Giornata Mondiale
del Malato

Ogni anno, in occasione della festa della Madonna di Lourdes, l’11 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale del Malato. Come ogni anno il Papa scrive un messaggio per gli
Ammalati, che sono sempre nel suo cuore, e per tutti noi
perché possiamo essere loro vicino e prendercene amorevole cura.
Qui di seguito la sintesi del messaggio.

12

1. Misericordiosi come il Padre
Il tema scelto per questa trentesima Giornata, «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc
6,36), ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi ﬁgli con
amore di padre, anche quando si allontanano da Lui. La
misericordia, infatti, è per eccellenza il nome di Dio, che
esprime la sua natura non alla maniera di un sentimento
occasionale, ma come forza presente in tutto ciò che Egli
opera. è forza e tenerezza insieme. Per questo possiamo dire, con
stupore e riconoscenza,
che la misericordia di Dio
ha in sé sia la dimensione
della paternità sia quella
della maternità (cfr Is
49,15), perché Egli si
prende cura di noi con la
forza di un padre e con la
tenerezza di una madre,
sempre desideroso di donarci nuova vita nello
Spirito Santo.
2. Gesù, misericordia del
Padre
Testimone sommo dell’amore misericordioso
del Padre verso i malati è
il suo Figlio unigenito.
Quante volte i Vangeli ci
narrano gli incontri di
Gesù con persone aﬀette
da diverse malattie! Egli
«percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle
loro sinagoghe, annunciando il vangelo del
Regno e guarendo ogni
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sorta di malattie e di infermità nel popolo» (Mt 4,23). Possiamo chiederci:
perché questa attenzione particolare
di Gesù verso i malati, al punto che
essa diventa anche l’opera principale
nella missione degli apostoli, mandati dal Maestro ad annunciare il
Vangelo e curare gli infermi? (cfr Lc
9,2).

Un pensatore del XX secolo ci suggerisce una motivazione: «Il dolore isola
assolutamente ed è da questo isolamento assoluto che nasce l’appello
all’altro, l’invocazione all’altro».
Quando una persona sperimenta
nella propria carne fragilità e soﬀerenza a causa della malattia, anche il
suo cuore si appesantisce, la paura
cresce, gli interrogativi si moltiplicano, la domanda di senso per tutto
quello che succede si fa più urgente.
Come non ricordare, a questo proposito, i numerosi ammalati che, durante questo tempo di pandemia,
hanno vissuto nella solitudine di un
reparto di terapia intensiva l’ultimo
tratto della loro esistenza, certamente curati da generosi operatori
sanitari, ma lontani dagli aﬀetti più
cari e dalle persone più importanti
della loro vita terrena? Ecco, allora,
l’importanza di avere accanto dei testimoni della carità di Dio che, sull’esempio di Gesù, misericordia del

Padre, versino sulle ferite dei malati
l’olio della consolazione e il vino della
speranza.

3. Toccare la carne soﬀerente di Cristo
L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre acquista un signiﬁcato particolare per gli operatori
sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti all’assistenza e alla cura dei
malati, come pure ai numerosi volontari che donano tempo prezioso a chi
soﬀre. Cari operatori sanitari, il vostro servizio accanto ai malati, svolto
con amore e competenza, trascende
i limiti della professione per diventare
una missione. Le vostre mani che toccano la carne soﬀerente di Cristo possono essere segno delle mani
misericordiose del Padre. Siate consapevoli della grande dignità della
vostra professione, come pure della
responsabilità che essa comporta.

4. La misericordia pastorale: presenza e prossimità
Nel cammino di questi trent’anni,
anche la pastorale della salute ha
visto sempre più riconosciuto il suo
indispensabile servizio. Se la peggiore discriminazione di cui soﬀrono i
poveri – e i malati sono poveri di salute – è la mancanza di attenzione

spirituale, non possiamo tralasciare
di oﬀrire loro la vicinanza di Dio, la
sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di
maturazione nella fede. A questo
proposito, vorrei ricordare che la vicinanza agli infermi e la loro cura pastorale non è compito solo di alcuni
ministri speciﬁcamente dedicati; visitare gli infermi è un invito rivolto da
Cristo a tutti i suoi discepoli. Quanti
malati e quante persone anziane vivono a casa e aspettano una visita! Il
ministero della consolazione è compito di ogni battezzato, memore
della parola di Gesù: «Ero malato e mi
avete visitato» ( Mt 25,36).

Cari fratelli e sorelle, all’intercessione
di Maria, salute degli infermi, aﬃdo
tutti i malati e le loro famiglie. Uniti a
Cristo, che porta su di sé il dolore del
mondo, possano trovare senso, consolazione e ﬁducia. Prego per tutti gli
operatori sanitari aﬃnché, ricchi di
misericordia, oﬀrano ai pazienti, insieme alle cure adeguate, la loro vicinanza fraterna.
Su tutti imparto di cuore la Benedizione Apostolica.
Papa Francesco
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Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosuﬃcienza, la pandemia
ha messo in luce numerose fragilità a
livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con
rinnovata consapevolezza l’evidenza
che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno
può bastare a sé stesso: “La lezione
della recente pandemia, se vogliamo
essere onesti, è la consapevolezza di
essere una comunità mondiale che
naviga sulla stessa barca, dove il male
di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo,
che ci si può salvare unicamente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20
ottobre 2020). Ciascuno ha bisogno
che qualcun altro si prenda cura di lui,
che custodisca la sua vita dal male,
dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione.

Il nostro pensiero va innanzitutto alle
nuove generazioni e agli anziani. Le
prime, pur risultando tra quelle meno
colpite dal virus, hanno subito importanti contraccolpi psicologici, con
l’aumento esponenziale di diversi disturbi della crescita; molti adolescenti e giovani, inoltre, non riescono
tuttora a guardare con ﬁducia al proprio futuro. Anche le giovani famiglie
hanno avuto ripercussioni negative
dalla crisi pandemica, come dimostra
l’ulteriore picco della denatalità raggiunto nel 2020- 2021, segno evidente di crescente incertezza. Tra le
persone anziane, vittime in gran numero del Covid-19, non poche si trovano ancora oggi in una condizione di
solitudine e paura, faticando a ritrovare motivazioni ed energie per
uscire di casa e ristabilire relazioni
aperte con gli altri. Quelle poi che vivono una situazione di infermità subiscono un isolamento anche
maggiore, nel quale diventa più diﬃcile aﬀrontare con serenità la vecchiaia. Nelle strutture residenziali le
precauzioni adottate per preservare
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DELLA VITA

Custodire
ogni vita

“Il Signore Dio
prese l’uomo e
lo pose nel
giardino di
Eden, perché lo
coltivasse e lo
custodisse”

gli ospiti dal contagio hanno comportato notevoli limitazioni alle relazioni,
che solo ora si vanno progressivamente ripristinando.
Anche le fragilità sociali sono state
acuite, con l’aumento delle famiglie
-specialmente giovani e numerose in situazione di povertà assoluta,
della disoccupazione e del precariato,
della conﬂittualità domestica. Il Rapporto 2021 di Caritas italiana ha rilevato quasi mezzo milione di nuovi
poveri, tra cui emergono donne e giovani, e la presenza di inedite forme di
disagio, non tutte legate a fattori
economici.
Le conseguenze della pandemia sono
ancora più gravi nei popoli poveri, ancora assai lontani dal livello di proﬁlassi raggiunto nei Paesi ricchi grazie
alla vaccinazione di massa.

Sin dai primi giorni della pandemia
moltissime persone si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell’esercizio della professione, sia nelle
diverse espressioni del volontariato,
sia nelle forme semplici del vicinato
solidale. Alcuni hanno pagato un
prezzo molto alto per la loro generosa dedizione. A tutti va la nostra
gratitudine e il nostro incoraggiamento: sono loro la parte migliore
della Chiesa e del Paese; a loro è legata la speranza di una ripartenza
che ci renda davvero migliori.
Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di egoismo, indiﬀerenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso
da una malintesa aﬀermazione di libertà e da una distorta concezione
dei diritti. Molto spesso si è trattato
di persone comprensibilmente impaurite e confuse, anch’esse in fondo
vittime della pandemia; in altri casi,
però, tali comportamenti e discorsi
hanno espresso una visione della persona umana e dei rapporti sociali
assai lontana dal Vangelo e dallo spirito della Costituzione. Anche la riaffermazione del “diritto all’aborto” e
la prospettiva di un referendum per
depenalizzare l’omicidio del consenziente vanno nella medesima direzione. “Senza voler entrare nelle
importanti questioni giuridiche implicate, è necessario ribadire che non vi
è espressione di compassione nell’aiutare a morire, ma il prevalere di
una concezione antropologica e nichilista in cui non trovano più spazio
né la speranza né le relazioni interpersonali. […] Chi soﬀre va accompagnato e aiutato a ritrovare ragioni di
vita; occorre chiedere l’applicazione
della legge sulle cure palliative e la terapia del dolore” (Card. G. Bassetti,
Introduzione ai lavori del Consiglio
Episcopale Permanente, 27 settembre 2021). Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale
o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine a un’esistenza non è mai una vittoria, né
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della libertà, né dell’umanità, né
della democrazia: è quasi sempre il
tragico esito di persone lasciate sole
con i loro problemi e la loro disperazione.

La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della
custodia. Come comunità cristiana
facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta,
incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza.

“Custodiamo Cristo nella nostra vita,
per custodire gli altri, per custodire il
creato! La vocazione del custodire non
riguarda solamente noi cristiani, ha
una dimensione che precede e che è
semplicemente umana, riguarda tutti.
È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto
nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere
rispetto per ogni creatura di Dio e per
l’ambiente in cui viviamo. Èil custodire
la gente, l’aver cura di tutti, di ogni
persona, con amore, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di coloro che sono
più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura
l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi
si custodiscono reciprocamente, come
genitori si prendono cura dei ﬁgli, e col
tempo anche i ﬁgli diventano custodi
dei genitori. Èil vivere con sincerità le
amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella conﬁdenza, nel rispetto e
nel bene” (Papa Francesco, Omelia, 19
marzo 2013). Le persone, le famiglie,
le comunità e le istituzioni non si sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si
impegnino sempre più seriamente a
custodire ogni vita. Potremo così affermare che la lezione della pandemia
non sarà andata sprecata”.
Conferenza Episcopale Italiana
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10 consigli affinché
porti un po’ di

TI SENTI ARRAB1. OGNI VOLTA CHE
NO, RECITA UN
BIATO CON QUALCU
LUI/LEI
PADRE NOSTRO PER

iarti, è anche molto faSe ti risulta facile arrabb
ria o un Padre Nostro.
cile recitare un’Ave Ma
Chi non li conosce?
reo, e vedrai che recupe
Recitane uno, solo un
e
ch
terai quella persona
rai un po’ di pace e aiu
eghiere.
ha bisogno delle tue pr

2. NON CONTROLLARE IL CELLULARE
MENTRE MANGI O CHIACCHIERI
CON QUALCUNO
Ricordi com’è guardare una persona negli
occhi? Incontrare qualcuno non significa trovarsi nel suo stesso spazio fisico, ma interessarti alla sua vita, cercare di conoscerla,
entrare in contatto con la sua realtà
e impegnarti con lei.

3. PREGA DI PIU’

durante la settimana a
Che ne pensi di andare
re
l Santissimo o di recita
far visita al Signore ne
lavoro o a scuola?
un rosario mentre vai al
alche libro spirituale o
Puoi anche leggere qu
l giorno. Ci sono molte
meditare il Vangelo de
crescere nella tua vita
cose che puoi fare per
con il Signore.
spirituale e nell’amicizia

TESE
4. NON ESSERE SCOR
CON NESSUNO

fatto le cose come voQuella persona non ha
banca non ti ha trattato
levi tu, l’impiegato della
mpleto disastro…
bene, il traffico è un co
n è una catastrofe, requante contrarietà… No
a:
cupera la pace e ricord
mio?
sto
po
al
cosa farebbe Gesù
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5. OGNI GIORNO ACCETTA UN TUO DIFETTO E RINGRAZIA DIO PER QUESTO

I tuoi difetti fanno parte di te, ti hanno fatto
reincontrare con Dio e ti hanno aiutato a comprendere gli altri e a sostenerli. Perdonati e accetta ciò che sei, Dio lo ha già fatto.
Comprendere che non sei perfetto è il primo
passo per essere migliore. Essere santi significa cercare la perfezione, ma nell’amore.

questa Quaresima
pace al tuo cuore
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6. VAI A MESSA D
URANTE
LA SETTIMANA

Forse vai sempre a
Messa la domenica
e non
sai cosa si prova a
stare durante la se
ttimana
con Gesù. Sappiam
o che sono giorni di
lavoro
e di stress, ma alla
fine della giornata
no
n c’è
nulla come arrivare
in chiesa quando è
in silenzio, i banchi sono
vuoti e Cristo è lì pe
r
te.Che te ne sembr
a? Ci provi?

7. PERDONA CIASCUNA DELLE
PERSONE CHE TI HANNO FERITO

Permetti a Dio di lasciarti vedere le tue ferite, il
dolore che ti hanno provocato altri, per quanto
sia grande non lo evitare: affrontalo con Dio e
lascia che Egli dia pace al tuo cuore. Ci addolora ricordare il male che ci hanno fatto, ma se
guardiamo a tutto questo con gli occhi e il
cuore di Dio ci vedremo purificati dal
risentimento e dall’angoscia.

8. DI’ “SÌ” OGNI VOLTA CHE TI
CHIEDONO DI CONDIVIDERE
QUALCOSA

Se ti è difficile prestare o condividere qualcosa
o parte del tuo tempo, perché senti che le tue
cose e il tuo tempo sono molto preziose,
questa è una grande opportunità per iniziare a
distaccarti dalle cose materiali
e guadagnare in generosità.

10. FAI VISITA AI TU
OI PARENTI
MALATI O SOLI

Può essere che non
ci parli molto o che no
n
siano le persone migl
iori, ma avranno sem
pr
e
bisogno di te. Chiedi
a Dio di aiutarti ad av
er
e
il tempo e la pazienz
a e ricorda che
l’elemosina non è so
lo materiale.
Dio ti invita a donare
il tuo tempo
e il tuo amore.

LLE
9. CERCA LA PACE NE
IGLIA
DISCUSSIONI IN FAM

non sempre chi ferisce
Bisogna imparare che
Devo abituarmi all’ardi più l’altro ha ragione.
imperfetto come lo sono
monia, a vedere l’altro
ni discussione è più
io. Cercare la pace in og
mpre ragione.
importante che avere se
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PROPOSTA PER IL CAMMINO DI QUARESIMA

“FACCIA A FACCIA:
EGLI ENTRÒ PER RIMANERE
CON LORO”

Il titolo “Faccia a faccia” ci sta accompagnando attraverso i Tempi
forti di questo anno pastorale dedicato particolarmente alla famiglia.
Può essere considerato un semplice
“slogan”, ma vuole soprattutto essere una meta per la quale desideriamo allenarci quotidianamente
nella preghiera. “Faccia a faccia – Egli
entrò per rimanere con loro” è il titolo
speciﬁco che accompagna la nostra
preghiera lungo il tempo di Quaresima e di Pasqua.

18

è un augurio, ma desidera farsi anche
motivo di speranza per la nostra vita:
come per i discepoli di Emmaus, Dio
Crociﬁsso e Risorto si fa nostro compagno di viaggio e siede alle nostre
tavole quotidiane. A noi di invitarlo
ad entrare e a restare!

Lungo le settimane di Quaresima, il
cammino sarà segnato da alcune domande ispirate dalla Parola di Dio
della liturgia festiva e che, a loro
volta, intendono suggerire un atteg-

Gennaio - Febbraio 2022

giamento da allenare, da soli e in famiglia.

Come in Avvento, saranno evocati
dalla dicitura “In famiglia accade
di….” e concretizzati ogni volta da un
verbo. La preghiera quotidiana è la
dinamica scelta per tutti i diﬀerenti
destinatari dei sussidi: famiglia, bambini, preadolescenti, adolescenti e
giovani, suggerita a ciascuno con modalità ad hoc.

VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ

7-11 marzo
Esercizi spirituali Comunitari

Nella prima settimana di quaresima, da lunedì 7 a venerdì
11 marzo, vivremo nella nostra comunità gli Esercizi Spirituali. Quest’anno ci proporrà le riﬂessioni mons. Davide
Rota, superiore del Patronato San Vincenzo, dopo essere
stato per tanti anni missionario in Bolivia.
Vorremmo che gli Esercizi, posti all’inizio della Quaresima, ci aiutassero nel nostro cammino di preparazione
alla Pasqua e poi ad incontrare il Vescovo nel corso del suo
Pellegrinaggio Pastorale che si propone di aiutarci ad essere comunità fraterna, accogliente che sa farsi prossima
Ma, che cosa sono gli Esercizi Spirituali, a cosa servono,
chi sono i protagonisti e quali gli obiettivi? Lasciamoci guidare da Sant’Ignazio di Lojola che ne è l’inventore

Quali sono gli obiettivi degli esercizi spirituali?

•
Mettere ordine nella propria vita, secondo un
principio e uno stile che ci vengono da Cristo, sempre a livello di relazioni: con Dio, con le persone, incluso me
stesso, e con le cose. Per questo il discernimento non sta
solo nel capire qual è la volontà di Dio, ma nel prendere la
decisione di compierla. Lo sappiamo bene, ciò che è diﬃcile non è tanto conoscere la volontà di Dio quanto farla.
•
Esrcitarsi nella fede, nella speranza e nella carità:
ogni cambiamento è obbedienza a Dio che comporta la
fede/ﬁducia in Lui, la speranza che quel cambiamento è

Che cosa sono gli esercizi spirituali?
Come dice la parola sono esercizi dello spirito.
Dunque per essere tali devono essere esercizi
spirituali e non cerebrali, cioè esercizi del cuore
non della mente. I testi biblici a cui ci rifaremo
non li dobbiamo intellettualizzare con ragionamenti e discorsi mentali, il ﬁne è quello di gustare nella preghiera il testo biblico, ﬁnché il
nostro cuore vi trova nutrimento.

A cosa servono gli esercizi spirituali?
A stare con Gesù (cfr. Mc 3, 14) per imparare il
suo modo di rapportarsi al Padre e così conoscere Dio, la sua logica, il suo modo di vedere le
cose e di agire. Servono a fare discernimento, a
farmi leggere da Dio e a leggere la mia vita alla
luce della sua Parola.
è un’esperienza aﬀettiva quella che siamo chiamati a fare, nel senso che riguarda le relazioni.
Attraverso Cristo vogliamo vivere la relazione
con il Padre che nessuno ha mai visto. Questa è
la relazione fondamentale a cui tutte le altre devono essere ﬁnalizzate.
Chi sono i protagonisti degli esercizi spirituali?
Lo Spirito di Dio che vuole toccare il nostro
cuore; io, che ho una particolare responsabilità
in questi giorni, perché il frutto sarà il risultato
del mio lavoro, e la mia pigrizia che fa azione di
disturbo.
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possibile e porterà frutti di bene in me e negli altri, che mi
porterà a Dio, e la carità perché si cambia per amore.

•
Lasciare emergere un problema che ho rimosso
durante l’anno, problema che rallenta il mio cammino spirituale e crea legami malati. Non è questo un compito psicologico ma spirituale, perché il Signore aiuta a capire che
i problemi, le diﬃcoltà non si fuggono, si aﬀrontano in un
certo modo, alla maniera e secondo lo stile di Gesù riportato dai vangeli. In una parola, renderci liberi in qualche
aspetto della nostra vita e progredire nel compimento
della volontà di Dio. Questa libertà nasce dalla puriﬁcazione del nostro cuore.
La condizione perché tutto questo possa realizzarsi è fermarsi un po’ e dedicare queste sere a dare spazio all’ascolto con un atteggiamento contemplativo e di
preghiera.
don Lucio

Cammino di catecumenato
per Yarianny

UN ALTRO PUNTO
DI VISTA

Sabato 11 dicembre 2021
Un appuntamento speciale quello di questo sabato che ci
viene donato da una persona speciale. A ricordarcelo è il
nostro vescovo Francesco in questo pomeriggio che ha
dedicato ai catecumeni adulti che riceveranno il battesimo nella prossima veglia pasquale. Chi ci dona questo
speciale appuntamento è Yarianny che ha voglia di entrare a far parte anche come cristiana nella nostra comunità di Verdello. Viene da lontano, Cuba, è qui a Verdello
già da qualche anno e da qualche anno sta seguendo il
percorso per ricevere il battesimo. In questo sabato soleggiato, con gli altri catecumeni adulti della diocesi, con
i padrini e madrine e i loro catechisti, siamo stati accolti
proprio in casa del Vescovo Francesco, esperienza unica a
dire il vero, introdotta dal responsabile dell’Uﬃcio Catechistico dioces ano, don Andrea che ci avverte: “dal giardino vedrete uno scorcio di Città Alta da un’altra
prospettiva”. Ha ragione, da lì si vede qualcosa che non si
vede da altre prospettive. Sono state le parole del Vescovo sentite poco dopo a dare un corpo unico a quella
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vista unica. Ci ha ricordato che questi 8 adulti, dalla più
piccola di17 anni e mezzo ai trenta-quarantenni, con la
loro libera e consapevole scelta di diventare cristiani sollecitano noi, cristiani della prima ora a riguardare al nostro battesimo, al nostro cammino di fede. Sono questi
“nuovi cristiani” a scuotere il nostro torpore, la nostra abitudine, il nostro ritmo quotidiano di vivere la fede. Sono
qui e ci dicono che essere cristiani è una scelta che si può
fare ogni giorno, ma soprattutto che quella scelta la si
deve riproporre ogni giorno, per mantenerla viva, non
scontata. Come non rimanere meravigliati nel sentire il
loro desiderio di entrare in una comunità dove, come loro
stessi testimoniano al Vescovo, Gesù è amico, guida,
esempio, ricerca e desiderio di conforto e consolazione
nei silenzi e nello smarrimento, compagno di un cammino
che si fa amore e amore speso per chi si ama. Ecco che lo
sguardo nuovo, diverso, da altro punto di vista prende
corpo: noi cristiani accogliamo, noi cristiani introduciamo
alla fede, noi … cambiamo il nostro sguardo, lasciamoci
interrogare da chi decide oggi a 38 anni di diventare cristiano, lasciamo che una scelta non scontata ci faccia
guardare a Cristo, a sceglierlo, a capire che in quella Luce
che accendiamo alla Veglia pasquale c’è realmente il Signore che trasforma con il suo Spirito il nostro modo di
intendere la vita: allora potremo dire che il nostro pane
quotidiano avrà un sapore diverso, perché sarà fresco ogni
giorno, profumato e croccante.Grazie Yaranny per la tua
scelta, grazie a tutti voi catecumeni che scuotete il nostro
dolce dormire.
Enrica Carlini
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SAN FRANCESCO
SPINELLI

Attualità del suo pensiero
Un vero rivoluzionario capace di
lasciar cambiare se stesso
«Un ﬁnto rivoluzionario vuole cambiare tutto tranne che
se stesso, un vero rivoluzionario si lascia cambiare e cambia per contagio tutti gli altri.
E quindi: qual è la rivoluzione che serve oggi?».
San Francesco Spinelli, fondatore delle Suore Adoratrici,
ha iniziato una vera rivoluzione. Perché se è vero che la
canonizzazione è la consegna della Chiesa, alla Chiesa, di
modelli e punti di riferimento, compagni di viaggio e intercessori, oggi più che mai è importante guardare a loro
e farsi contagiare dalla loro rivoluzione. Si, ma: qual è
stata la rivoluzione di san Francesco Spinelli? Il perdono.
La sua capacità di rispondere al male con il bene, la consapevolezza che la conversione deve partire da chi il male
lo riceve. E nella sua breve ma intensa vita don Spinelli ha
avuto più di un’occasione per sperimentare questa conversione. Obbligato a fare investimenti che lo hanno por-

tato al fallimento, ad un passo dal carcere e che lo hanno
costretto a abbandonare le sue suore per rifugiarsi presso
il convento di Rivolta, il fondatore delle Suore Adoratrici
vedeva nei nemici coloro ai quali doveva rivolgere il suo
più profondo aﬀetto e nei fallimenti un’occasione che Dio
gli donava per sperimentare il perdono e sviluppare la capacità di perdono. La Chiesa ha quindi acquistato un
santo che aveva compreso la vera essenza del cristianesimo e la viveva quotidianamente «succhiando» l’amore e
il perdono dal tabernacolo, davanti al quale stava per ore
in preghiera e adorazione. Pregava e chiedeva al Signore
di restituire altrettanto bene a chi gli avesse fatto del
male. A coloro che, diceva, «erano un dono di Dio per la
santità». Anche noi possiamo rivolgerci al Santo, quando
il nostro cuore, pervaso dal rancore e dall’amarezza non
riesce a perdonare.

Nella nostra chiesa
che, negli anni della
fanciullezza, è stata
anche la sua, davanti alla sua statua
posata ora sul
nuovo piedistallo
che ci è stato donato, i cuori possano trovare quella
serenità che il suo
volto esprime.
don Lucio

Gennaio - Febbraio 2022

21

VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ

Alla scuola dell’Infanzia Paolo VI e Nido Arcobaleno

UN DICEMBRE TUTTO SPECIALE!

Il nuovo anno è iniziato e con lui sono
riprese le attività quotidiane che abbiamo sospeso nelle settimane di
feste per dedicarci ai nostri cari e a un
po’ di riposo.
Non possiamo però non ricordare con
piacere quello che è stato il nostro dicembre; un mese in cui siamo riusciti
a riassaporare le belle abitudini di un
Natale insieme condiviso con serenità e semplicità. Così dicembre è
stato un mese ricco di iniziative meravigliose e tradizioni che hanno scaldato il cuore e acceso lo sguardo di
tutti noi, grandi e piccini!

Natale è tempo di racconti, aﬀettività
e solidarietà, di luce e calore e come
sempre nonostante tutto, le educatrici e le insegnanti hanno fatto del
loro meglio per far vivere ai bambini e
alle loro famiglie, l’incanto di questo
periodo speciale. L’Avvento carico di
suggestioni ed emozioni è sempre
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una bella occasione per educare i
bambini all’attesa, al desiderio e
come si sa i bambini imparano soprattutto attraverso l’esperienza diretta, così le nostre uscite sul
territorio per visitare i presepi sono
state un’opportunità davvero signiﬁcativa. I bambini infatti nell’osservare
i presepi hanno percepito che sta per
arrivare qualcuno di speciale, nel vedere le luci e le decorazioni del paese
che “qualcosa di stupendo sta accadendo”, ma è necessario attendere
per vivere con maggiore gioia tutte le
emozioni legate al Natale.

La prima cosa che i bimbi e le bimbe
della scuola e del nido hanno vissuto
è, l’ormai tradizionale, arrivo dell’asinella Viola. Ogni anno è un momento
di grande stupore e tenerezza! I bambini e le bambine restano sempre incantati dal suo arrivo ed è inutile dire
con quanto entusiasmo e aﬀetto la
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accolgano; è davvero bello vedere
con quanta facilità e immediatezza si
crei un rapporto fra loro. Ringraziamo
Cascina Germoglio che ci ha portato
l’asinello più bello e dolce dell’universo che si è lasciato accarezzare,
“strafogare” di carote e mele ed ha
raccolto tutti i sogni e i desideri dei
bambini e delle bambine.
L’evento dell’arrivo dell’asinella Viola
ha dato il via all’attesa di Santa Lucia,
che ovviamente è il giorno più magico che viviamo in questo mese: la
preparazione della letterina, la consegna della letterina in piazza, la preparazione di biscotti, ﬁeno e latte per
la Santa e il suo asinello. Tutto questo insegna ai bambini e alle bambine
ad attendere, ad aspettare e che la
preparazione è tanto bella e arricchente quanto la sorpresa di ricevere
un dono. Ricevere non avrebbe lo
stesso valore se non ci preparassimo
e non attendessimo il suo arrivo.
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Dicembre è il mese in cui ci prepariamo e attendiamo un altro grande
dono: quello dell’arrivo di Gesù. Finalmente quest’anno siamo riusciti
con grande fortuna ad attendere il
Natale davvero insieme. Grazie infatti alla disponibilità dell’amministrazione comunale, abbiamo avuto
la possibilità di svolgere le feste di
Natale in presenza presso la sala Abbiati. Abbiamo pensato ad un’organizzazione il meno rischiosa possibile
e che rispettasse totalmente le regole
Anticovid. Muniti di mascherine ﬀp2
e igienizzanti quindi, ci siamo ritrovati nella grandissima sala ben distanziati e una sezione alla volta, lì
abbiamo avuto la possibilità di scambiarci gli auguri guardandoci negli
occhi. Inutile dirvi l’emozione che veleggiava in quei pomeriggi nella sala,
in bambini e le bambine emozionatissimi e con loro anche le mamme e
i papà che, dopo tanto, hanno avuto
la possibilità di vivere un’esperienza
della scuola insieme a loro.
Anche per il Nido il poter tornare a vivere le feste di Natale in presenza ha
rappresentato uno splendido regalo
per tutti. Avevamo proprio bisogno di
incontrarci di persona e si è visto dalla

disponibilità di alcuni genitori nel
mettersi in gioco durante il racconto
natalizio, nelle chiacchiere allegre
delle mamme durante i laboratori,
ma soprattutto nello sguardo orgoglioso delle bambine e dei bambini
nel vivere un momento con le loro famiglie negli ambienti che rappresentano la loro seconda casa.
Questo mese ha segnato un altro importante evento: Il TEATRO!
Come scuola teniamo molto a dare la
possibilità a tutti i bambini e tutte le
bambine di approcciarsi all’arte in
tutte le sue forme e, ﬁnalmente,
siamo tornati ad abbracciare una di
queste. Purtroppo lo scorso anno le
misure anticovid ci hanno obbligati
ad eliminare diverse cose fra cui
anche gli spettacoli teatrali, ma quest’anno siamo stati felicissimi di poter
riprendere quella che riteniamo esperienza fondamentale e arricchente
per i bambini già in tenera età. Lo
spettacolo, a misura di bambino, è
durato 45 minuti al termine dei quali
nessun bambino e nessuna bambina
si è alzato o mosso dal suo posto;
sono rimasti tutti fermi, stregati ed
incantati da quello che avevano appena assistito come dire “E’ stato bel-

lissimo”, “Ne voglio ancora”, “Sto
bene qui”, “Mi è mancato…”. Questo
per dire che spesse volte non ci accorgiamo di quanto preziose siano
queste esperienze e di quanto bene
facciano allo spirito e non solo quello
dei nostri bambini.
Ed inﬁne è stato bello vedere il gesto
dei bambini accompagnato da
mamma e papà nel lasciare i vestitini
e altro materiale di prima necessità
per chi in questo periodo è messo a
dura prova. Non è mai troppo presto
per educare alla solidarietà e ringraziamo la Caritas di Verdello per la nostra ormai storica collaborazione.
Speriamo con queste nostre parole di
essere riusciti a trasmettervi quanto
è stato bello e speciale questo “Natale 2021” e di quanto sia stato una
boccata d’ossigeno in questi tempi
duri.
L’inizio del nuovo anno non è stato
fra i più semplici, ma non demordiamo e teniamo duro, dopotutto,
siamo solo all’inizio!
La Scuola dell’Infanzia Paolo VI
e il Nido
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I ragazzi delle medie in
pellegrinaggio

VENEZIA

Nella vita dell’oratorio, ﬁn dalla notte dei tempi, ci sono
tradizioni che ogni anno si ripropongono, esperienze belle
per i nostri ragazzi. Nello scorrere degli anni però questi
appuntamenti non vengono riproposti sempre uguali, ma
“aggiornati” in base alla situazione e al bisogno dei ragazzi. Invece gli obbiettivi (condividere esperienze, crescere, imparare a rapportarsi con Dio) non cambiano.
E così quest’anno i ragazzi delle medie hanno vissuto il
tradizionale pellegrinaggio nei giorni dopo il Natale non
più nelle classiche Assisi, Roma o Siena, ma a Venezia!
Tre giorni di condivisione sulle orme di tre santi eccezionali: Santa Lucia, San Marco e San Giovanni XXIII, nostro
conterraneo che è stato patriarca di Venezia prima di essere eletto Papa.
Diﬃcile comprimere in poche righe tutto ciò che i ragazzi
hanno scoperto in questa bellissima città piena di storia,
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di arte e di… acqua! La laguna, presente in ogni foto del
pellegrinaggio, è stata protagonista. E così alla scoperta
dei segreti dei canali, dello splendido teatro La Fenice,
della magniﬁca Basilica di San Marco, delle caratteristiche isole di Burano e Torcello e di molto altro ancora, guidati dai catechisti, da don Christopher e don Carlo, i nostri
ragazzi si sono divertiti a girovagare per la città, con la
soddisfazione per qualcuno, dopo tre giorni, di sapersi
orientare!
Non possiamo dimenticare il quartiere ebraico, uno dei
luoghi che ci ha portato indietro al tempo della Repubblica Serenissima, quando la città splendeva al centro del
Mediterraneo.
Come sempre la gratitudine che arriva alla ﬁne del viaggio
è tanta e su tante persone che hanno reso possibile questa esperienza: catechisti, don, autista e in particolare don
Roberto Donadoni, un sacerdote bergamasco in servizio
nella diocesi di Venezia che ci ha guidato un pomeriggio
nel centro della città.
Una delle cose più belle è stata vedere i ragazzi scendere
dal pullman verso i genitori scambiandosi saluti e dicendosi: “Già ﬁnita!”. Che dire, l’oratorio c’è ancora… alla
prossima!
Davide Spinelli

VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ

Gennaio - Febbraio 2022

25

VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ

Gli adolescenti in

VALLE
D’AOSTA
Dal 7 al 9 gennaio, trenta adolescenti della parrocchia di
Verdello, si sono avventurati per castelli e paesaggi mozzaﬁato che la Valle D’Aosta, è capace di donare. L’intreccio di visite: al castello di Fenis, alla città romana, al forte
di Bard e una ciaspolata in mezzo alla natura a RhemesNotre-Dame ha favorito uno spaccato interessante della
città.
Nel corso della vacanza, abbiamo voluto far riﬂettere i ragazzi, sull’importanza di scegliere fondamenta solide, afﬁnché ogni scelta verso il futuro, poggi su qualcosa di
stabile. Non è facile scegliere, talvolta la fretta, la superbia, il “così fanno tutti” può diventare ostacolo verso
scelte belle, forti.
In secondo luogo, abbiamo concentrato lo sguardo sull’oratorio, come casa costruita sulla vera roccia: Gesù. Desiderio forte è che tutti, possano sentire questo luogo
“casa”, dove il rispetto ha la meglio sulla voglia di sopprimere l’altro, dove la condivisione ha la meglio sull’individualismo ed inﬁne dove la voglia di fare scelte forti vince
sul tedio e la noia.
Non è stato facile partire a cuor leggero, visto il continuo
aumento dei casi covid-19. Tuttavia, ciò che ha spinto a
confermare il viaggio è stata la decisione di oﬀrire ai ragazzi un’occasione di socialità in questo tempo di forti limitazioni.
In conclusione, sperando di proporre ai bambini e ragazzi
esperienze forti che sappiano di Vangelo, volgiamo lo
sguardo verso il futuro con ﬁducia e coraggio.
don Carlo
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AUGURI
DON
MIRKO!
Nella nostra
comunità
di Verdello
don Mirko
sarà festeggiato
durante la festa
della Madonna
Annunciata
DOMENICA
24 APRILE
alla S. Messa
delle ore 17,00
e presiederà la
processione
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SANTA LUCIA
E LA CATENA
DEL DONO
Tempo fa una persona mi ha spiegato
che il dono è una cosa diversa dal regalo.
Il regalo si fa a qualcuno, per esempio
ad un amico per il compleanno, ma si
sa che a tempo opportuno, cioè
quando è il mio compleanno, viene in
qualche modo ripagato, appunto con
un regalo. E a volte succede che il mio
regalo deve essere più grande, più
bello, magari più costoso dell’altro …
in una spirale crescente, a volte ﬁno
all’eccesso,
Il regalo è un po’ nella logica del “io
dò perché tu mi dia”, un gioco di calcolo, e quel gesto non dice nulla di
me e del mio coinvolgimento.

Il DONO è un’altra cosa ed ha un altro
e alto valore.
è una faccenda di gratuità: il dono si
dà e basta, senza aspettarsi nulla in
cambio, perché il bene principale non
è tanto l’oggetto donato ma la relazione tra chi dona e chi riceve, e lo
spirito, cioè l’amore, con cui si fa.
Il dono non è previsto e per questo è
sorprendente e, come il perdono
(per-dono), è un impossibile da calcolare. E, se ci pensiamo, anche nelle
preghiere noi diciamo: “Signore donaci …”, e non “Signore regalaci …”.
Altrimenti come potremmo mai sdebitarci con Dio?
Il dono richiama l’azione del DARE.
In tutto il Vangelo il verbo amare si

traduce con il verbo dare (“Non c’è
amore più grande che dare la vita per
quanti si amano; Dio ha tanto amato
il mondo da dare suo Figlio; chiunque
avrà dato anche solo un bicchiere di
acqua fresca …”). è la legge della vita:
per stare bene l’uomo deve dare.
E come cristiani siamo chiamati a non
lasciarci coinvolgere dalla mentalità
dell’immagine, del consumismo e
dello spreco, ed imparare a condividere con gli altri quanto abbiamo.
Il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento della Caritas è testimone di
questo: molte persone della comunità “danno doni” e così i volontari
possono “dare doni” alle persone bisognose, in una catena virtuosa.
L’abbiamo visto molte volte e anche
di recente, ad esempio quando un ge-

nitore ed il suo bambino hanno rinunciato ad un giocattolo, a cui magari erano molto aﬀezionati, per
donarlo ad un altro bambino.
L’abbiamo visto il giorno di Santa
Lucia, quando abbiamo donato giochi e libri ai bambini delle famiglie
che conosciamo.
In cambio – se così si può dire – abbiamo ricevuto in dono occhi sgranati, gridi di stupore, volti sorridenti,
silenzi di piacere, voci di ringraziamento che, attraverso noi, ora arrivano come dono a tutti voi.
Questo è il senso vero del dono e del
dare, e il Natale è davvero occasione
per trasformare qualche regalo in
dono.
Chiara Scotti
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Presepe ideato dagli ospiti della
CPA "Il Sottile filo rosso" di
Verdello, Fondazione Emilia Bosis.
In questo lungo periodo di pandemia, tutti noi abbiamo
dovuto rinunciare a un po’ della nostra libertà, ci siamo
spostati meno del solito, abbiamo abbracciato meno,
siamo rimasti chiusi in casa e le nostre relazioni sono state
ridotte a poco più di un messaggio via social. Gli ospiti
delle comunità, come anche quelli delle case di riposo
hanno dovuto rinunciare a vedere i propri cari per molto
tempo e questo non è stato semplice per loro; le soﬀerenze e le problematiche sono aumentate e lo stesso vale
per gli operatori del settore che ivi vi hanno lavorato.
Con questo Presepe, gli ospiti de "il sottile ﬁlo rosso" con
la loro dedizione e determinazione, hanno voluto dimostrare che, anche se hanno vissuto un periodo di privazione della libertà personale, c'è qualcosa che nessuno ci
può portare via: la fantasia. Ogni giorno che il progetto
del presepe andava avanti e si concretizzava, la loro fantasia galoppava con nuove idee sui dettagli del presepe
stesso. Alcuni ospiti hanno ricordato i tempi in cui con i
loro genitori vivevano il Natale con il presepe in casa. Vi
posso assicurare che i loro occhi erano colmi di gioia e
questo era il risultato che si voleva ottenere dal progetto
presepe: la libertà di viaggiare con la fantasia, la gioia di
farlo assieme ai loro compagni e l'attivazione di memorie
che portano gioia nel cuore. Il presepe è stato creato tutto
con materiale riciclato, le casette sono in cartapesta, gli
alberi ricavati dai rami delle piante del giardino della comunità come anche il muschio dei tetti delle casette, le
staccionate fatte con i bastoncini dei ghiaccioli mangiati
d'estate, le tegole sono state fatte tutte a mano con il Das.
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Carlo Marossi (OSS) e Federica Ammoni
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ALBUM FOTOGRAFICO
CONCERTO DELLA BANDA

CANTI DI NATALE GRUPPO ALPINI
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ALBUM FOTOGRAFICO

AUGURI DI NATALE ALLA CASA DI RIPOSO GRUPPO ALPINI

FESTA DELL’EPIFANIA

32

Gennaio - Febbraio 2022

NATALE A CUBA con don Efrem

Epifania con i Magi

ALBUM FOTOGRAFICO
NATALE IN UGANDA con Lina

Canti di Natale

NATALE IN BOLIVIA con Don Diego

Coro dei bambini

Epifania Benedizione dei Bambinelli

Pranzo in una comunità

S. Messa di Natale
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DALLA BIBBIA AD OGGI…
IL CAMMINO DELLE DONNE

Il Centro Italiano Femminile di Verdello ha organizzato, nei mesi scorsi, degli incontri su alcune figure di
donne del Vecchio Testamento. Con il bollettino parrocchiale vogliamo creare una specie di rubrica in cui
condivideremo ciò che abbia mo appreso in questi mesi con l’aiuto della Prof.sa Maria Albini della fraternità Effatà di Bergamo, soprattutto con delle sottolineature e provocazioni, il testo integrale lo troviamo
nella Bibbia.

Nicolò Bambini – Ester al cospetto di Re Assuero

ESTER, DONNA SOLIDALE
CON IL SUO POPOLO

Il duplice nome: Ester (Ishstar) e Hadassa, un'identità evidente ed una segreta.
Orfana, allevata da parenti, ha conosciuto presto il dolore
(2,5-6).

Bella (2,7-8) e sottomessa (2,9-14) in un ruolo passivo
(vedi i verbi dei primi tre capitoli), poi diventa capace addirittura di dissimulare (5,7-8)

Donna di fede, profondamente inserita nella tradizione
religiosa del suo popolo, anche se aﬀronta in solitudine il
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rischio (la preghiera del capitolo 4)

Coraggiosa, capace di sﬁdare le leggi ferree di Assuero
per essere solidale con il suo popolo (4,9-14; 7, 4-6)

Capace di ribaltare le sorti e di far rivivere la salvezza dell'Esodo.

Il libro di Ester si apre con l'ebreo Mardocheo che fa uno
strano sogno, che si comprenderà alla ﬁne della storia.

Cambia scena e si parla di due sontuosi banchetti organizzati dal re persiano Assuero (Artaserse) e dalla moglie
Vasti per le sue concubine.

Primo colpo di scena: Vasti viene ripudiata perché si riﬁuta ai desideri del re (cap.1)

Altro cambio di situazione: Mardocheo sventa un complotto ai danni di Assuero; nel frattempo Ester entra a far
parte delle concubine del sovrano (cap. 2).Dopo lunga
preparazione la ragazza compare davanti al re, lo conquista con la sua bellezza e diventa la nuova regina. Nel frattempo Aman, primo ministro del re, entra in conﬂitto con
Mardocheo ed il suo odio è tale da decidere l'eliminazione
di Israele, il popolo cui l'uomo appartiene. Mardocheo
chiede l'intervento di Ester (cap. 3 e 4).
Dopo intensa preghiera la giovane va dal re, violando la
legge che proibisce di presentarsi se non esplicitamente
convocati, e ne ottiene l'attenzione (cap.5)
Ester organizza due banchetti nel secondo dei quali denuncia le trame di Aman (cap.7) che viene impiccato;
scoppia la vendetta degli Ebrei contro i nemici e il suo
posto viene preso da Mardocheo (cap. 8).

La vicenda si conclude con la gioiosa festa di Purim (cap.9)
cui segue l'interpretazione dei fatti da parte di Mardocheo
(cap. 10).

Perché il libro di Ester?
Un primo motivo apparentemente banale: leggere integralmente un libro della Bibbia, soprattutto del meno
noto Antico Testamento.
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Un secondo motivo è la sua complessità, nonostante la
brevità del testo
* a livello di struttura perché due sono le versioni, quella
ebraica più breve e quella greca più lunga con sensibilità
diverse
* a livello di temi perché si parla dell'azione di Dio nascosta nelle pieghe della storia (10, 3a-3f), del potere e dei
suoi abusi (1, 12-22), della violenza che sconﬁna nella vendetta (8, 8-12), della preghiera ﬁduciosa (4, 17ss), del cambiamento delle sorti, dell'essere ebrei in terra straniera
* a livello del personaggio femminile costruito ricalcando
modelli favolistici (es. Cenerentola, Le mille e una notte),
ma dotato di molteplici sfaccettature che consentono diverse riﬂessioni

Un terzo motivo è la sua attualità: si parla di popoli che
opprimono altri popoli, della paura del diverso, c'è un
esplicito trattato di antisemitismo poi realizzato drammaticamente in altra situazione storica (il primo editto), si
nota la subordinazione della donna alle ﬁgure maschili (le
conseguenze dell'atto di insubordinazione di Vasti).
C.I.F. Centro Italiano Femminile
Comunale Verdello ODV

Relazione morale
Associazione
“Amigos per SempreVerdello/AmazzoniaAngola”
RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DELL’ANNO 2021
Purtroppo la pandemia ci ha impedito di fare manifestazioni atte a divulgare notizie ed attività della nostra
Associazione ma nonostante tutto, il nostro impegno è
continuato e grazie alla generosità dei nostri sostenitori che tradotta anche con la sottoscrizione de 5x1000,
ci ha permesso di inviare alla Suore Missionarie Santa
Teresinha in Angola, un totale di 27.000 euro che sono
serviti:

10.000 euro per la costruzione di 4 nuove aule nella
scuola in località Malanje e 17.000 euro per la costruzione in Luanda (la capitale) di un importante Centro
Medico per l’assistenza dei bambini e dei loro genitori.
Due opere preziose e di questo ringraziamo di cuore
tutti i nostri generosi sostenitori nella speranza che in
futuro si possono riprendere le nostre solite manifestazioni per propagandare a tutta la cittadinanza il nostro costante impegno.
Severino Paratico
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Comunità Ecclesiale
Territoriale 13

TERRA
ESISTENZIALE
TRADIZIONE
Il gruppo di lavoro costituito da 5
membri, a partire dall’incontro avuto
con la cooperativa Ecosviluppo, ha lavorato in questa direzione:
•
Prima della chiusura di tutte
le attività per COVID, il gruppo aveva
organizzato un incontro con le coordinatrici delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio per incominciare
ad analizzare e conoscere come queste realtà vivessero la “tradizione” all’interno del loro contesto. Purtroppo
la chiusura non ha permesso la realizzazione di tale incontro.
•
Nel periodo da ﬁne febbraio
2020 all’inizio di ottobre 2020, per
una serie di motivazioni, il gruppo
non è più riuscito ad incontrarsi o a
sentirsi.
•
Nell’incontro in presenza del
22 ottobre 2020, essendo il primo avvenuto dopo il lockdown, il gruppo si
è molto confrontato in merito a come
le comunità avessero vissuto le esperienze di morte e di dolore che hanno
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segnato i mesi precedenti. A seguito
di una serie di riﬂessioni, ci si era presi
l’impegno di un confronto con gli altri
coordinatori delle TE lavorando sulla
possibilità di incominciare a lavorare,
attraverso il contributo di due persone esperte, in merito a come i
mezzi di comunicazione gestivano la
situazione dolore, morte, soﬀerenza
al tempo della pandemia.

•
L’incontro del gruppo del 12
febbraio ha visto una condivisione dei
partecipanti in merito all’incontro del
CPT con il Vescovo Francesco. E’
emerso il bisogno del gruppo di
avere maggiori momenti di confronto attraverso il CPT per trovare
vie comuni che permettano di lavorare. Di fatto le terre esistenziali presentano caratteristiche che si
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intrecciano e viaggiano per binari paralleli, pertanto il bisogno di un maggior confronto potrebbe aiutare tutti
a comprendere la via nella quale
camminare. Ci si rende conto che si
fa fatica a capire da “che parte andare”, “cosa ricercare”, “come rendere proﬁcuo il lavoro e il confronto”
e ci si chiede se la fatica è presente
solamente all’interno del gruppo oppure se anche altre TE avvertono tale
vissuto.

•
In un successivo incontro, il
gruppo riprende la strada avviata
prima della chiusura del periodo di
lockdown di incontrare le coordinatrici delle scuole dell’infanzia presenti
sul territorio della nostra CET per
confrontarsi in merito ai seguenti
aspetti:

VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ

Abbiamo ascoltato scuole che osservano le famiglie del territorio, che se ne prendono cura. Sono luoghi di
accesso alla comunità.

Che grande risorsa i docenti. Non crede che siano
docenti radicati per un ripiego. Perché allora? Sono un patrimonio di cui essere consapevoli.

Qualità dei servizi: cosa c'è dietro quella qualità? è
un modo molto "laico" di comunicare dei valori?

Il cammino intrapreso ﬁno ad ora ci permette di fare alcune considerazioni:
•
Si è partiti per una strada, si era cambiata direzione, si è tornati sulla strada originaria: il confronto, il vissuto del tempo che si sta vivendo, le esperienze che si
vivono ti guidano su percorsi che possono cambiare e ritornare

•
Il confronto tra persone ti aiuta ad “illuminare”
meglio ciò che si sta vivendo all’interno della CET ed è importante un maggior confronto all’interno del CPT

•
Le esperienze che abbiamo ascoltato attraverso
la voce delle coordinatrici delle scuole dell’infanzia ci
fanno comprendere che nei nostri territori c’è un’esperienza di “tradizione” che va c onosciuta e approfondita

- presentazione della scuola, rapporto con la parrocchia; numero di bambini frequentanti e di operatori che
ci lavorano

- Come viene percepita la scuola dal territorio e dalle
famiglie? Quali ragioni muovono le famiglie a sceglierla, anche rispetto alle altre disponibili?

•
Ci spiace che il racconto dell’esperienza “Ecosviluppo” sia rimasta limitata all’unico incontro fatto e non
abbia visto un proseguo nella conoscenza dell’esperienza
o nell’approfondimento delle dimensioni che in essa si vivono
Tiziano, Roberto ,Chiara,
Laura e Elena

- Come vivete l'accoglienza e l'incontro con tradizioni,
provenienze, religioni, culture diverse? Riesci a farci un
esempio concreto? è un tema che ha chiesto una riﬂessione, un lavoro sull'identità per la scuola?

Si svolgono quindi due incontri per raggiungere tutte
le coordinatri e a questi momenti partecipano anche
due componenti della TE “Relazioni d’amore”.

Dal confronto emergono molte questioni interessanti
oggetto di riﬂessione e di spunto:
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Invito alla lettura

Un talento verdellese
Complimenti Davide!

Scrivere del proprio libro, in più se il primo, non è semplice. Quando mi è stata data l’occasione di presentare “I
lividi della felicità” su queste pagine, sono stato felice. Felice di poter condividere con il mio paese le parole che per
due anni mi hanno accompagnato quotidianamente, e
che ora, potranno accompagnare anche voi. Due anni,
quasi tre. Questo è stato il tempo impiegato nella costruzione di tutta la storia che vi andrò a presentare, e questi
sono stati i due anni più impegnativi per me. Era il 2019,
dopo aver lasciato ingegneria, mi trovai così: un po' perso
un po' libero. All’analisi matematica e le scienze preferivo
la poesia. Le lezioni erano per me il tempo della scrittura.
Mi facevo ispirare dalle fronde ombrose, dalle ﬁle di formiche, dalle persone sedute ai bar a chiacchierare, dal
lento e scorrevole ﬂusso della società in tutte le sue sfumature. Fino a quel momento non ero mai stato un gran
lettore, ero un lettore sporadico pigro che non percepiva
il vero senso della scrittura, ma si lasciava trasportare soltanto dalle storie che lo coinvolgevano. Un lunedì (ancora
ricordo) scrissi il mio primo racconto: “Il venditore di magliette e poesie”, poi subito un secondo di cui non ricordo
il titolo e a causa della sua estrema bellezza ﬁnì dritto nel
cestino sul desktop. E così come rispose Pasolini in una
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delle sue più famose interviste, alla domanda: “Che senso
attribuisce ancora alla funzione dello scrittore, cioè, che
scopi e che limiti?” lui subito, mentre se ne stava appoggiato a un braccio: “Beh, senso nessuno.” Ecco: con la
stessa assenza di senso proseguo nella mia attività di
scrittura e penso ad un romanzo.
I lividi della felicità, come scrive Giuseppe Goisis (nostro
compaesano) nella prefazione, è un libro molto popolato.
Ci sono diversi personaggi, ognuno con la loro storia. Diverse ambientazioni, diverse forme di scrittura. I lividi
della felicità è un viaggio attraverso l’esperienza di Giacomo Stravoni, un ragazzo diciottenne come gli altri, che
veste come gli altri, cammina come gli altri, parla come
gli altri. Vive con la madre e il fratellino in un appartamento fatiscente della periferia milanese, e proprio da
qui, dal basso della società, dal gradino più basso della capitale commerciale della penisola cerca la propria strada.
Dopo un’infanzia diﬃcile, vissuta tra i tormenti e la tossicodipendenza dei genitori, Giacomo si innamora, scrive
poesie e lo fa molto spesso, inizia a frequentare la compagnia di Via Petrarca, con la quale incapperà in guai criminali legati allo spaccio di cocaina; stringerà amicizia con
Nazareno: clochard che abita la metro milanese, suona il
violino per mangiare e crede ancora nella forza dei sogni.
Giacomo entra ed esce da tutte queste personalità, ma
ancora non sa il motivo. Tutto quel che fa, è per alleviare
il perenne e battente vuoto che gli lapida lo stomaco. Soltanto l’incontro con Pietro Sperti: insegnate di letteratura
alle prese con la malattia della moglie Laila e un alcolismo
dormiente, farà cambiare le cose.
Solo ora, che rileggo questo articolo, mi rendo conto che
“I lividi della felicità” non è più il mio romanzo, o meglio
non solo: è anche il vostro romanzo. Mi rendo conto che
alcuni di voi potranno entrare in questo racconto, assaggiarne i frutti, e lasciarselo alle spalle subito dopo. Oppure, altri se lo porteranno dietro per diverso tempo. Il
romanzo è pronto per entrare in sintonia con voi: non è
dai toni lievi, non da spazio a pietismi o piagnistei, non si
permette di giudicare il dolore. I lividi della felicità non
sono altro che le botte che la vita, a volte, si trova a darci
sulla schiena. Vi auguro, così come ai miei personaggi, di
trovare i vostri lividi della felicità, capirli, individuarli e poi
vederli sparire sulla pelle. Vi lascio con una breve poesia
che troverete all’interno del romanzo.
OSSERVAZIONI 3
Briciole e sentimenti
Impronte e sguardi
Cos’è un uomo?
Calvario di domande
In aridità di risposte.

Buona lettura! Davide Trezzi

(Per chi fosse interessato chiamare Davide al 3347415520)
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Poesia di SILVIO BORDONI
Vincitrice della 4 a Edizione del Concorso
Nazionale “CONVIVIUM IN HONOREM” 2021
AL PADRE CONTADINO
Questa lampada che tiene acceso
il mondo
- che ancora reclama tutta
la mia gratitudine mi fu data da mio padre.
Sì, io l’ebbi da te in una sera d’autunno.
Perfetta l’aratura dei campi
in cielo alta l’allodola cantava
un desiderio.
Per poco ancora il seme
covava in disparte l’ebbrezza mite
di un trapasso.
Più tardi sarebbero maturati i chicchi
sotto le zolle
in silenzio.
Di loro ognuno aveva un volto
e tu ce lo rammentavi
poichè quella era la vera conoscenza
dicevi:
Il chicco di grano che s’apre
come s’apre un bimbo alla vita.
Corrono le generazioni sull’autostrada
a una velocità che non diresti
e l’amore stesso scivola tra gli anelli,
e le dita stentano a trattenere
il senso
- quella nebbia che a volte
avvolgeva
il mistero che ci innamorava
della luce
quasi lasciandoci senza parole
come fosse quel silenzio
un incontro
una pausa a cui concederci
indistruttibili.

Il modo più concreto
di far comprendere a noi ﬁgli
il perchè fossimo usciti da nido
dell’albero della vita
era il tuo scrutare il cielo e le sue
mutazioni
- quelle nubi dal colore diverso
che diversamente avanzavano
e si ritraevano
come a smarrirsi in un universo
dal volto umano.
Nient’altro ci indicavi
se non la presenza di un Dio.
Così riesco a vederti di nuovo.
Così spiove il tuo sguardo
sui miei passi lungo i viali della città nuova
che non è la tua campagna
ma una bambola dallo sguardo così perfetto
dentro le vetrine
che nulla la disorienta.
Ma c’è qualcosa che incombe
- una rete che avvolge i giardini
e la bellezza eterna delle mura.
Tuttavia quell’antica carezza
non ha conﬁni
- albero, terra,
voce che risale la china dei secoli.
Essa plana su di me
e su coloro che riempiono il marciapiede
- chicchi dai volti diversi
di una stessa umanità che di nuovo deve
ricrescere
poichè cosa può esserci
al di là della tua campagna ferita,
oltre quegli alberi divelti,
se non ancora
la vita.
Silvio Bordoni

Gennaio - Febbraio 2022

39

CULTURA E SOCIETÀ

ACCOGLIERE I PIÙ FRAGILI,
IL DNA DI UNA BUONA SCUOLA
Ogni studente è un dono insostituibile

Tra i termini che più caratterizzano il
vocabolario della politica e soprattutto della scuola negli ultimi anni è il
termine “inclusione”. Ma “inclusione”, diciamolo chiaramente, è un
termine che in italiano non suona
molto bene: nessuno di noi vorrebbe
essere “incluso” in alcuna organizzazione: ci sembrerebbe di vedere la
nostra identità annullata dentro una
fagocitante istituzione. In eﬀetti il
termine viene utilizzato con una accezione speciﬁca quando si parla di
inclusione scolastica o sociale: è un
termine che traduce letteralmente
inclusion della letteratura anglofona,
dove è stato utilizzato secondo una
accezione forte e capace di ripensare
le relazioni personali e istituzionali
nella presa in carico di un soggetto

40

fragile. In italiano forse sarebbe meglio traducibile con “accoglienza”, e
una scuola inclusiva è da pensarsi
proprio come scuola accogliente,
verso tutti e verso ciascuno.
La scuola inclusiva è il termine del
percorso storico e normativo (Direttiva Miur del 27 dicembre 2012) di accoglienza dei bambini disabili, e
contemporaneamente il nuovo inizio
di una scuola capace di vera personalizzazione, ovvero capace di accorgersi delle diﬀerenze di tutti e di
ciascuno, senza aggettivi, senza etichette o diagnosi (mediche, sociali,
culturali) che rappresentano la continua tentazione del fare della diversità
uno stigma. A scuola ci sono le fragilità dei bambini con disabilità certiﬁcata, ma anche le fatiche dei bambini
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con disturbi speciﬁci dell’apprendimento; il bisogno di supporto ai bambini
provenienti da culture diverse o che non parlano
bene la nostra lingua, e le
sﬁde di comprensione da
parte dei bambini con una
superdotazione cognitiva;
bambini che richiedono
cura mentre vivono situazioni di disagio familiare o
sociale, e bambini che attraversano momenti di fatica o di rallentamento
della crescita delle loro facoltà. Bisogni che richiedono attenzioni e scelte
educative, azioni, progetti,
e soprattutto uno stile accogliente.
Lo stile inclusivo deve essere nel Dna
di ogni scuola, una sua caratteristica
intrinseca: è la scuola il vero e proprio
laboratorio di inclusività e accoglienza nel quale generare una comunità che sia vera casa per tutte e
per tutti, senza aggettivi che ci rendano “diversi”.
Il percorso legislativo dell’inclusione
ha inizio nel 1977 con la legge 517 che
chiude deﬁnitivamente le scuole speciali, scuole interamente dedicate a
bambini “speciali”, che pertanto si
trovavano in spazi appositi, lontani
dalla scuola di tutti: un modo per
prendersi cura della loro educazione,
certamente; ma anche un modo per
sottolineare una distanza tra “noi” e
“loro”, tra “normali” e “non normali”.
E invece la diversità è la norma: tutti
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storie personali di ciascuno: essere
attente ai bisogni ma anche ai sogni
di ciascun bambino, saper stare in
ascolto e in osservazione dell’unicità
di ciascuno, avere uno sguardo fortemente educativo, capace di guardare
all’integralità delle dimensioni personali, e non alle performance quantiﬁcabili; guardare a ciò che c’è piuttosto
che a ciò che manca; scegliere con
forza di vivere in alleanza con le famiglie e saper fare rete al loro interno, nell’unitarietà della proposta
educativo-didattica così come con il
territorio e con altre scuole. Abbiamo
bisogno di scuole che ci credono: credono che pensarsi come scuola per
tutti e per ciascuno sia possibile davvero, sia eticamente giusto e concretamente attuabile, con fatica, ma
anche con gioia, come un seme di
speranza. Da persone di buona volontà e da cristiani vogliamo testimoniare che accoglienza è l’anelito più
profondo di ognuno: in modo particolare dei “piccoli” (evangelicamente
intesi), ovvero di coloro il cui nome
sﬁora continuamente il nome di Dio.

siamo oltre la norma, perché unici e
irripetibili. La 517 è una legge che rappresenta ancora un faro per il nostro
agire scolastico ed è molto più avanzata di tanta legislazione mondiale
che ancora continua sulla scelta della
scuola separata.
Purtroppo, nonostante questi 45 anni
di storia, ancora fatichiamo a ricordare che i bambini, anche quelli “speciali” sono dell’intera scuola e non
impegno di un solo insegnante come
quello di sostegno. A tutti i docenti, e
ancor di più a tutto il personale della
scuola, attiene un compito fondamentale: avere nello sguardo la capacità di accogliere le persone,
comunque esse siano, vedendo in
esse sempre un dono e una presenza
insostituibile. Guardare le persone in
modo globale, complesso, relazionale: vederle capaci dell’esperienza
del bello, del bene, del vero. Capaci
persino dell’esperienza di Dio. Anche
se disabili.
La testimonianza di ogni persona “di
buona volontà” e in particolare di chi
è animato dallo spirito cristiano, richiede la capacità di attenzione alla
vita vera vissuta dai bambini e alle

PICCOLE STORIE

Un giorno, un uomo si fermò in
mezzo ad un gruppo di ragazzi, che
giocavano in cortile. L'uomo si mise
a far capriole e ogni sorta di buﬀonate per far divertire i ragazzi. La
madre di uno dei ragazzi osservava
dalla ﬁnestra. Dopo un pò scese in
cortile e si avvicinò a suo ﬁglio.
'Ah! Costui è veramente un santo',
gli disse. 'Figlio mio, và da lui'.
L'uomo pose una mano sulla spalla
del ragazzo e gli chiese : ' Mio caro,
che cosa vuoi fare?'.
'Non lo so', rispose il ragazzo. 'Che
cosa vuoi che io faccia?'.
'Devi essere tu a dirmi che cosa
avresti voglia di fare'.
'Oh, a me piace giocare'.

Giocare con Dio

'E allora, vuoi giocare con il Signore?' Il ragazzo rimase interdetto, senza sapere che cosa
rispondere. Allora il santo soggiunse: 'Se tu riesci a giocare con il
Signore, farai la cosa più bella che si
possa fare. Tutti prendono Dio talmente sul serio da renderlo mortalmente noioso. Gioca con Dio,
ﬁgliolo. E' un compagno di gioco incomparabile'.

Un Dottore della Legge osservava lo
spettacolo della piazza del mercato
formicolante di gente. Improvvisamente gli apparve il profeta Elia. Il
Dottore della Legge approﬁttò dell'occasione e gli chiese: 'Illumina la

Marco Ubbiali

(di B. Ferrero)

mia ignoranza: c'è qualcuno di questi mercanti che entrerà nel futuro
Regno di Dio?'. 'proprio nessuno!', rispose il Profeta, scrollando il capo.
In quel momento arrivarono sulla
piazza del mercato due uomini. Si
misero a fare giochi di abilità,
scherzi e buﬀonate per attirare la
gente. Intorno a loro si formò un cerchio di grandi e piccoli che si divertivano e battevano le mani ridendo. Il
profeta Elia esclamò: 'Questi certamente entreranno nel futuro Regno
di Dio!'. Il Dottore della Legge andò
a parlare ai due pagliacci: 'Che cosa
vendete?' chiese. Risposero: ‘Anche
se spesso il nostro cuore è triste, vogliamo vendere a tutti la gioia di vivere'.
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TI PORGO UN FIORE:

Rinunciare e “Prendere Impegni”
per Creare Legami

Una “straordinaria personcina”, non
so se lo conoscete. Andava molto
ﬁero del suo ﬁore: una rosa.
Direte voi: «Ma cosa ci sarà di così importante in un ﬁore?» E lo pensai
anche io la prima volta che arrivai al
punto del libro “Il piccolo principe” in
cui lessi queste sue attenzioni. Gli ha
dedicato il suo tempo, le sue
cure…inizialmente non capì neanche
lui l’importanza dei suoi gesti…delle
sue buone azioni nei confronti del
“suo” ﬁore. Un giorno però incontrò
molte altre rose. Ci rimase male, dovete saperlo, perché lui credeva che
la sua rosa fosse unica al mondo… ma
ce ne erano molte altre.
Fortunatamente, poco dopo, incontrò una volpe che gli svelò un segreto,
facendogli capire il senso delle sue
azioni:
«Cerco degli amici. Che cosa vuol dire
“addomesticare”?»
«E’ una cosa da molti dimenticata.
Vuol dire “creare dei legami”»
«Certo», disse la volpe. «Tu, ﬁno ad
ora, per me, non sei che un ragazzino
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uguale a centomila ragazzini. E non ho
bisogno di te. E neppure tu hai bisogno
di me. Io non sono per te che una volpe
uguale a centomila volpi. Ma se tu mi
addomestichi, noi avremo bisogno
l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico
al mondo, e io sarò per te unica al
mondo».
«Comincio a capire», disse il piccolo
principe. «C’è un ﬁore…credo che mi
abbia addomesticato…»
(Il piccolo principe,
Antoine de Saint-Exupéry)

Il nostro piccolo principe compie dei
gesti belli per il suo ﬁore e per la
volpe… ecco che anche noi possiamo
imparare a impegnarci in piccoli gesti
quotidiani.Quando parliamo di addomesticare, solitamente pensiamo
non sia una cosa molto positiva, in realtà in questo caso viene visto come
la possibilità di creare un legame.
Imparare a rinunciare a qualcosa, per
dare tempo agli amici, o aiutare a
casa la mamma e il papà o chi ha bisogno, ci permette di crescere e “es-

sere buoni”. è proprio questo che il
periodo della Quaresima ci vuole ricordare, di sforzarci ed imparare tutti
i giorni a riconoscere le cose importanti e così, a diventare ancora più
amici di Gesù.
Anche per noi adulti, rinunciare e fare
sacriﬁci non è semplice.Dobbiamo
provare a cercare nel nostro quotidiano ciò che davvero è essenziale.
Mi piace ricordare come la parola sacriﬁcio, a cui diamo spesso un’accezione negativa, signiﬁca “rendere
sacro” qualcosa. Imparare lo spirito di
sacriﬁcio è un modo di liberarsi del
superﬂuo; rinunciare, fare fatica implica che il tempo “perso” per “il nostro ﬁore” non è tempo sprecato, ma
via maestra per arricchire se stessi e
gli altri. Consapevoli che “avere” non
è dovuto ma una conquista. Che il
tempo quaresimale ci ricordi che queste scelte non siano ﬁne a se stessi
ma siano possibilità per un ritorno a
Dio.
Sharon Ambrosini

TESTIMONI DELLA FEDE

SOCIETÀ
ULTURACEOMUNITÀ
VITA DELLACNOSTRA

Beato Alberto Marvelli
Ingegnere e manovale della carità

Alberto Marvelli nasce a Ferrara il 21 marzo 1918. è un giovane sportivo e dinamico, ama tutti gli sport: il tennis, la
pallavolo, il calcio, il nuoto, le escursioni in montagna, ma
la sua passione più grande è la bicicletta. Alberto ha un
carattere deciso e generoso: ha un forte senso di giustizia e sente ﬁn da subito di essere chiamato per la politica
e il lavoro.
Alberto vive tutto come una strada che lo avvicina a Dio,
per questo usa i suoi talenti per servire il prossimo, a Rimini frequenta l’oratorio dei salesiani e l’azione cattolica,
di cui poi diventerà presidente diocesano. Fin da ragazzo
vive con grande impegno la propria fede, alimentandola
con un’intensa vita di preghiera e testimoniandola nell’impegno dei propri doveri quotidiani di studio e lavoro,
nella chiesa e nella società, soprattutto nella carità verso
i poveri.
Nel marzo 1936 scrive sul suo diario: «Domani compio 18
anni e propongo in tutto di essere più buono. Mi sforzerò
di imitare Pier Giorgio Frassati». Questo diventerà il suo
modello, la sua fonte di ispirazione per una vera vita cristiana laica. Conseguita la laurea in Ingegneria nel giugno
1941, l’Italia è in guerra, una guerra che Alberto condanna
con fermezza: «Scenda presto la pace con giustizia per
tutti i popoli, la guerra sparisca sempre dal mondo». Durante la guerra, ma soprattutto dopo la ﬁne, si spende in
ogni modo per gli altri, diventa un operaio della carità.
Dopo ogni bombardamento è il primo a correre in soccorso ai feriti, a incoraggiare i superstiti, ad assistere i moribondi, a sottrarre alle macerie i sepolti vivi. Alberto
distribuisce ai poveri tutto quello che riesce a raccogliere:
materassi, coperte, pentole. Si reca dai contadini e negozianti, compra ogni genere di viveri. Poi, con la corona del
rosario sempre in mano, pedala da una parte all’altra della
città per portare cibo e vestiti a chi vive nella fame e nella
malattia. A volte torna senza scarpe o senza bicicletta: ha
donato a chi ne ha più bisogno.
Nel periodo dell’occupazione tedesca, Alberto salva molti
giovani dalle deportazioni, addirittura riesce, con una coraggiosa azione, ad aprire i vagoni del treno già in partenza
e a liberare uomini e donne destinati ai campi di concentramento.
Si impegna nella rinascita morale e materiale della città,
contribuisce a fondare le Acli, diventa presidente dei lau-

reati cattolici, apre una università popolare. È consigliere
comunale e assessore ai lavori pubblici. Entra nel partito
della Democrazia Cristiana, vivendo il suo impegno in politica come un servizio alla collettività. Secondo Alberto,
l’attività politica può diventare l’espressione più alta della
fede. Il suo impegno instancabile si può sintetizzare in due
parole: cultura e carità. «Non bisogna portare la cultura
solo agli intellettuali, ma a tutto il popolo», scrive sul suo
diario.
La sera del 5 ottobre 1946 si reca in bicicletta a tenere un
comizio elettorale, è tra i candidati per l’elezione della
prima amministrazione comunale. Alle 20:30 un camion
militare lo investe. Muore a soli 28 anni, poche ore dopo
lo scontro, senza riprendere conoscenza.
Dopo la sua morte, la ﬁgura di Alberto Marvelli comincia
a diﬀondersi in tutta Italia. Giorgio La Pira scrive di lui «La
chiesa di Rimini potrà dire alle generazioni nuove: ecco io
vi mostro com’è l’autentica vita cristiana».
Viene beatiﬁcato da Giovanni Paolo II nel 2004, a seguito
di una miracolosa guarigione di un medico bolognese che,
dopo aver pregato ed essersi aﬃdato proprio ad Alberto
Marvelli, nell’estate del 1991 guarisce da una grave ernia
del disco che in pochi mesi lo aveva costretto alla semi immobilità. Nel giorno della sua beatiﬁcazione, Giovanni
Paolo II aﬀerma: «Nel diﬃcile periodo della seconda
guerra mondiale che aveva seminava morte e moltiplicava
violenze e soﬀerenze atroci, il beato Alberto alimentava
una intensa vita spirituale, da cui scaturiva quell’amore
per Gesù che lo portava a dimenticare costantemente se
stesso per caricarsi della croce dei poveri».
In occasione della giornata della memoria appena trascorsa, grazie al beato Alberto Marvelli, possiamo riscoprire il senso dell’essere cristiani anche di fronte all’orrore
della guerra, rimanendo ancorati con la preghiera a Dio e
continuando a sentirci sempre in comunione come fratelli,
aiutandoci gli uni gli altri. Come diceva Alberto «Servire è
migliore del farsi servire. Gesù serve».
Gloria Paratico
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RINATI NEL BATTESIMO

VERGANI SILVIA
BOFFELLI FULVIA
12 DICEMBRE 2021

DI LORENZO E

DI
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URBANOVIC EDWARD
RAGA E RADLOVIC SUSANNA
12 DICEMBRE 2021
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QUARTANA MAESTRONI NINA
OSCAR MAESTRONI MIChELA
12 DICEMBRE 2021

DI STEFANO E
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SONO TORNATI NELLE BRACCIA DEL PADRE

Patierno Tommaso
di anni 79
+ 16-12-2021

“Chi teme il Signore non ha paura
di nulla, e non teme perchè Egli è
la speranza” (Sir. 34,14)

Ubbiali Severina
di anni 86
+ 08-01-2022

“Egli non è dio dei morti,
ma dei viventi.
Voi errate di molto”
(Mc. 12, 18-27)

Marletta Gabriele
di anni 17
+ 31-01-2022
“Ciao Gabriele, l’amore che ci
unisce è la speranza che un
giorno saremo ancora insieme”

Passera Virginia
di anni 97
+ 29-12-2021

“Sia che viviamo,
sia che moriamo,
siamo dunque del Signore”
(Rom. 14,8)

Capitanio Gianfranco
di anni 81
+ 29-12-2021
“Nessuno muore sulla terra
finché vive nel cuore di chi resta”

Chiodi Giuseppina
di anni 92
+ 12-01-2022
“Annienterà per sempre la
morte: il Signore Dio, asciugherà
le lacrime da ogni viso”
(Is. 25,8)

Duzioni Bianca
di anni 54
+ 12-02-2022

“Chiunque vive e crede in me,
non morirà mai” (Gv. 11,26)

Zucchinali Battistina
di anni 84
+ 13-01-2022
“Quale altro è il nostro fine
che giungere al regno di Dio
che non avrà fine!” (S. Agostino)

Scotti Giovanna
di anni 86
+ 14-02-2022

“Alla sera della vita, ciò che
conta è avere amato”
(S. Giovanni della Croce)

Elambi Luigi
di anni 80
+ 02-01-2022
“Quando verrà disfatto questo
corpo, nostra abitazione sulla
terra, riceveremo un’abitazione
da Dio” (2Cor. 5,1)

Daminelli Lucia
di anni 87
+ 25-01-2022

E tu sussurri al mio cuore:
“Coraggio, non temere, io sono
con te.”

Guerini Angelina
di anni 78
+ 14-02-2022
“A te sollevo i miei occhi, a te
che dimori nei cieli” (Sal 123)
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ANNIVERSARI

Vivi nei cuori dei loro cari e nel ricordo della comunità

Lecchi Mario
+ 06-03-2005

“Quelli che ci hanno lasciato
non sono assenti, sono invisibili. Tengono i loro occhi pieni
di gloria fissi nei nostri pieni di
lacrime” (S. Agostino)

Spinelli Rina
+ 04-04-2010

“Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la
morte” (Gv. 8,51)

Rovaris Giovanni
+ 12-03-2020

Ubbiali Rosina
+ 22-04-2020

“L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad
essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen”

UN RICORDO SPECIALE

Gabriele continua a
vivere nei nostri cuori

Oggi, sabato 12 febbraio 2022, abbiamo dato l’ultimo saluto a Gabriele Marletta, giovane di appena 17 anni della
nostra Parrocchia, venuto a mancare lo scorso 31 gennaio
dopo aver lottato per più di un mese in terapia intensiva.
è una perdita straziante, inspiegabile, che ci lascia attoniti di fronte alla bara bianca. Il silenzio ci invade. Eppure,
pian piano, ci accorgiamo che quel silenzio si riempie di
note, di armonie, di musica, quella musica che Gabriele
tanto amava, e, guardandoci attorno, possiamo notare
tutta la nostra comunità stretta in quest’ultimo abbraccio.

46

La chiesa è piena, pienissima, in molti hanno voluto essere presenti e cercare di dare un po’ di conforto alla
mamma, al papà, alla sorella e a tutti gli amici e i parenti
di Gabriele con il proprio esserci, in preghiera.
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iniziare a curare la ferita che la sua partenza ha lasciato.

Ogni ricordo diventerà seme “che coltiveremo con
tanto amore nel giardino delle nostre vite”, come
hanno raccontato gli insegnanti, e ogni ricordo sarà
accompagnato da una musica bellissima, quella
che Gabriele suonava.
Per questo, durante la cerimonia, dopo la comunione, lo spazio è passato dalle parole alle note,
proprio quelle del “silenzio” che lui aveva suonato,
insieme solamente ad un altro ragazzo, in rappresentanza della Banda intera, l’8 novembre 2020;
ecco, oggi, quelle note sono risuonate proprio per
lui.

Ci sono i compagni di classe dell’Einaudi, gli insegnanti, i
coetanei e gli amici del paese, la Banda di Verdello, di cui
lui era la prima tromba e a cui partecipava con entusiasmo e passione, e tutti coloro che lo hanno conosciuto o
che sono rimasti colpiti e toccati dalla sua storia, come
Lorenzo, un ragazzo che, pur avendo incrociato Gabriele
solo di vista, ha sentito il bisogno di scrivergli una lettera,
che il parroco don Lucio ha letto durante l’omelia.

La presenza bella e solare di Gabriele è stata talmente
forte da muovere i cuori di chi l’ha conosciuto e di chi, invece, avrebbe voluto. Le parole dei compagni di classe,
degli amici e degli insegnanti testimoniano tutte questo:
sorriso contagioso, entusiasmo, passione, determinazione, gentilezza. Un’anima buona e bella, quella di Gabriele, che ha lasciato traccia nella vita di molti e il
pensiero che sia partito da questo mondo così presto
mozza il ﬁato. è forte la domanda “perché, Signore, hai
permesso questo?”, ma, come ha ricordato don Lucio,
“nella fede il “perché” si trasforma in una domanda diversa: “per chi?”. […] Per chi ha vissuto Gabriele, anzi,
nella fede osiamo cambiare il passato in presente: per chi
vive Gabriele? Vive per noi, vive per incidere nei nostri
cuori le parole più vere, che resistono alla morte. La sua
breve esistenza terrena, interrotta troppo presto, è una
scuola per noi. Ci insegna a distinguere l’essenziale dal superﬂuo”. E le parole, piene di commozione e aﬀetto, che
chi lo ha conosciuto ha voluto dedicare durante l’ultimo
saluto hanno dato prova di quanto ciò sia vero.

Queste poche righe sono per Gabriele, per la
mamma Gloria, per il papà Giuseppe, per la sorella
Michela e per tutti quelli che gli vogliono bene. Sono un ricordo che risuona della vicinanza che c’è nella nostra comunità.

Caro Gabriele, facciamo nostre le parole che i tuoi compagni di classe oggi ti hanno rivolto:
“Ci fermiamo un attimo qui per poi lasciarti andare sapendo che sei andato avanti solo per aspettarci più in là”
Grazie, Gabriele.

Lucrezia Ferri

Guardandoci attorno, in quella chiesa stracolma di gente,
ad un certo punto si poteva quasi toccare con mano l’affetto e la gratitudine dei presenti per aver vissuto il dono
dell’incontro con Gabriele. Ed è questo sentimento
d’amore che pian piano può lenire il dolore e lentamente
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Signore Gesù,
alla tua presenza ricordiamo in preghiera,
la nostra parrocchia.
È una storia di fede, anzi mille,
sbriciolate in vita d’ogni giorno,
e narrate da secoli.
Disegnate dal volto di vecchi e bambini,
di donne e di uomini,
di santi peccatori e peccatori santi.
La nostra parrocchia è una chiesa,
una casa, una piazza, una via.
Per alcuni è vita d’ogni giorno,
per altri è rarità,
per non pochi è ricordo che s’allontana,
per tutti è possibilità.

Signore Gesù,
la tua parrocchia è il mondo,
il cuore di ciascuno,
i legami dell’amore e le terre del dolore.

Hai cominciato con pochi,
donne e uomini che hanno creduto in Te.
Da Te hanno imparato
la meraviglia d’una fraternità nuova,
la gioia dell’ospitalità, la regola della prossimità.
Signore Gesù,
la nostra parrocchia
sia fraterna, ospitale e prossima:
così la riconoscano
donne e uomini
del nostro tempo e della nostra terra,
così la riconosca
il nostro Vescovo
nel suo pellegrinaggio pastorale,
così la riconosca Tu
che stai in mezzo a noi.

Lo Spirito Santo, sempre così la generi,
Dio nostro Padre, sempre così la benedica.
Interceda per noi la Madre di Gesù. Amen

PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO
PASTORALE VESCOVO FRANCESCO
4 MAGGIO 2022

Ore 17,00 Rosario in Santuario

Ore 18,00 Visita Casa don Guanella

6 MAGGIO 2022

Ore 21,00 Incontro Consiglio Pastorale

Parrocchiale e Affari Economici

7 MAGGIO 2022

Ore 18,00 S. Messa celebrata dal Vescovo Francesco

