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Venerdì 21
Scuola di preghiera in seminario e consegna crocifisso ai missionari
A Stezzano: replica del musical “Colui che va”
Sabato 22
Convegno diocesano “Evangelii Gaudium”
Domenica 23
Dedicazione della Chiesa Parrocchiale
Ore 15.00 Giubileo del nostro Vicariato in Cattedrale
Martedì 25
Catechesi degli adulti
Mercoledì 26
Ore 19.00, ad Urgano, Visita vicariale del Vescovo Francesco ed incontro con gli operatori della Carità
Venerdì 28
Confessioni delle Medie
Sabato 29
Confessioni Elementari
Domenica 30
Ore 16.00 Battesimi

NOVEMBRE
Martedì 1
Solennità di Tutti i Santi
Ore 10.00 preghiera dei ragazzi al Cimitero
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero
Mercoledì 2
Commemorazione dei Fedeli defunti
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero
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In Parrocchia SS. Messe ore 8.00, 9.30, 18.00 e
20.30

Sabato 19
Ore 18.00 Santa Messa in onore di Santa Cecilia

Giovedì 3
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero

Domenica 20
Il Santo Padre Papa Francesco chiude a Roma il
Giubileo della Misericordia

Venerdì 4
Primo venerdì del mese
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero

Lunedì 21
Giornata di preghiera per le Claustrali
Martedì 22 catechesi degli adulti

Domenica 6
Ore 11.00 presentazione dei Bambini di Prima
Confessione
Ore 12.00 Battesimi
Ore 15.00 Preparazione dei Battesimi

Giovedì 24
Formazione vicariale per animatori e catechisti
preadolescenti
Domenica 27
I d’Avvento
Ore 16.00 un Anno da figli di Dio

Martedì 8
Catechesi degli adulti

Martedì 29
Catechesi degli adulti

Mercoledì 9
Incontro di preghiera gruppo “La Casa” presso
Casa Guanella

DICEMBRE

Giovedì 10
Formazione vicariale per animatori e catechisti
preadolescenti

Venerdì 2
Primo venerdì del mese

Sabato 12
Ore 18.00 Celebrazione Ecumenica. “Scambio
d’ambone” con la Chiesa protestante a 500 anni
dalla riforma

Sabato 3
Uscita giovani del vicariato
Domenica 4
Ore 15.00 preparazione del Battesimo

Domenica 13
Chiusura del Giubileo della Misericordia in Diocesi
Giornata Nazionale del Ringraziamento
Ore 11.00 Presentazione dei Bambini di Prima Comunione

Martedì 6
Ore 15.00 catechesi degli adulti ore 20.30 Martedì
d’Avvento
Mercoledì 7
Incontro di preghiera gruppo “La Casa” presso
Casa Guanella

Martedì 15
Catechesi degli adulti
Giovedì 17
Formazione vicariale per animatori e catechisti
preadolescenti

Giovedì 8
Solennità dell’Immacolata Concezione della vergine Maria
Ore 9.30 S. Messa in Santuario

Venerdì 18
Scuola di preghiera

Domenica 11
Raccolta generi alimentari pro Caritas
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La gioia del Vangelo
ghe di una brava giornalista del quotidiano Avvenire.

Il nostro Vescovo Francesco, in questo nuovo anno
pastorale che da poco abbiamo introdotto, ha invitato a prendere in mano la lettera di papa Francesco “Evangelii Gaudium”, con la convinzione che
la missione unica e leggibile del cristiano oggi è di
rendere testimonianza alla gioia che viene appunto
dal Vangelo accolto e vissuto come messaggio di autentica umanità. Così ci incamminiamo su questi sentieri nei prossimi mesi a venire. Tentando ancora di
perseguire la missione che la parrocchia è chiamata
a svolgere: aiutare credenti e non credenti, persone
coinvolte o sulla soglia, gente in ricerca della verità
e del bene, ad approfondire la conoscenza del Vangelo e della bellezza della vita alla luce del Vangelo;
accompagnare alla consapevolezza che è una grazia,
una fortuna, aver fede in quel Gesù Cristo che è il
cuore stesso del Vangelo e che chiama a seguirlo in
un cammino che dà consistenza, sapore e orizzonte
all’esistenza umana; offrire strumenti per perseguire
questo intento, la liturgia e la preghiera, la formazione alla vita cristiana, la varie opportunità per sentirsi
dentro questa nostra storia con animo generoso e
conviviale, con la testimonianza della misericordia e
della carità a vasto raggio. Quanto la parrocchia vive,
fa e propone non ha altro che questo intento. Ricordando che “parrocchia” sono tutti i battezzati con le
loro vocazioni e i vari ministeri in sintonia tra di loro,
con spirito collaborativo e operosa corresponsabilità, con una partecipazione che sa di famiglia dove
ciascuno ha il suo posto, con uno sguardo di fede
che ci fa credere che lo Spirito opera in noi e con noi
nel condurre la storia personale, familiare e sociale al
suo vero bene. Con sguardo amorevole su ciascuno
e su tutti, semmai con una privilegiata attenzione su
chi vive fragilità e sofferenza, povertà e abbandono.
La forza del Vangelo è la gioia di chi lo annuncia:
questa l’espressione che ci accompagnerà e che ha
due valenze a seconda della cadenza nella lettura. La
gioia di chi annuncia dà forza e credibilità al Vangelo.
La forza e la bellezza del Vangelo porta gioia in chi lo
accoglie e lo annunzia.
Come cordiale e concreto augurio allego alcune ri-

“L’altro giorno sono tornata a fare un piccolo gioco:
oscillando il diamante dell’anello del fidanzamento
che porto al dito, coglievo l’unico raggio del sole. E
ancora una volta dopo tanti anni il diamante giocava:
catturava il raggio e lo scomponeva nello spettro di
luce. Indaco, verde, viola, rosso sangue: la meraviglia dell’arcobaleno si sprigiona come dal nulla, da
quella pietra. Quasi in un alchimia, la luce spartita e
sezionata, nella sua ineffabile meraviglia. La magia
del mio anello mi aveva spinto a studiare che cos’è
un diamante. Appresi che è carbonio puro, come la
povera grafite della matita che si usa a scuola. Ed è
parente anche del brutto, umile carbone. Gli atomi
sono gli stessi ma legati in una struttura differente.
Così che il carbone, massa opaca, incenerisce nei camini. Il diamante invece è “àdamas”, che in greco
significa l’invincibile. Ciò che nessuna altra materia
riesce a scalfire. Che cosa strana, pensavo, gli stessi
atomi e due destini differenti. Che cosa misteriosa,
sembra quasi densa di un segreto. Ma sentite questa
frase del poeta russo Vladimir Solov’ev: “Che cos’è
la bellezza? Guardate il carbone e il diamante. Il carbone e il diamante chimicamente sono lo stesso. Perché il carbone è brutto e il diamante è bello? Perché
il carbone fissa tutta la sua attenzione a se stesso,
mentre nel diamante si vede il sole e tutta la luce:
attraverso di esso si vede qualche altra cosa, superiore alla pietra, che la fa bella. Il carbone concentra
la luce su se stesso, la divora e la ingoia. Il diamante
se ne fa attraversare e la rifrange, e attraverso la sua
stessa materia ne mostra lo splendore. Questo spettro chiaro e fiammante che arcanamente ci ricorda un
principio: “fiat lux”, e la luce colmò l’universo”.
C’è un segreto davvero, nel diamante, da ricordare.
Non state curvi a osservare se stessi, compiaciuti, ma
lasciarsi traversare da un Altro, per riflettere la gioia.
Già bisognerebbe esserne capaci, mi dico, ancora
cullando il mio diamante, che mai stanco, fedele, mi
restituisce, dall’ultimo raggio di sole, il radioso ventaglio dell’arcobaleno.” (Marina Corradi)
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Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Finalmente, dopo tanti annunci, dopo aver espresso candidature e promosso un’elezione che ha
coinvolto una buona fetta della comunità parrocchiale è venuto alla luce il nuovo consiglio pastorale. Alcuni volti sono noti e alcuni hanno vista confermata la loro presenza, segno di una continuità
importante, invocata e quanto mai opportuna. I
più sono alla prima esperienza e con trepidazione hanno considerato che l’elezione avvenuta ha
in qualche modo interpretato una “chiamata”. Per
un equilibrio di presenze, per manifestare il vigore che un Consiglio deve avere, per dire che ci si
può giocare anche in una scommessa, il parroco
ha poi scelto 5 membri del consiglio andando a
pescarli tra giovanissimi papà che si ritrovano ad
essere in questo ruolo per la primissima volta e
che si sono affacciati nella comunità di Verdello da
non troppi anni. La loro presenza è stata significativa sia dal nostro primo incontro in assemblea.
Da subito hanno manifestato la voglia di giocarsi
per costruire futuro e orientare le scelte pastorali della nostra parrocchia. Chi ben incomincia è a

metà dell’opera. Cordiale e riconoscente è la gratitudine che esprimo a tutti coloro che hanno fatto
parte del Consiglio uscente. Il nuovo Consiglio per
il momento ha un numero più ristretto di presenze
per un necessario snellimento. Ai nuovi l’augurio
di un proficuo lavoro e di tanta passione. A quanti
sono stati candidati e non hanno ottenuto il risultato sperato sia data la consapevolezza che lavorare
per la comunità parrocchiale da spazio a tantissime
forme e che la generosità dimostrata nel candidarsi non deve venir meno ma può essere giocata in
altra maniera.
Ecco ora l’elenco del nuovo Consiglio.

Membri di diritto
don Mario Carminati, don Diego Dolci
don Christopher Seminati
don Giuseppe Morelli, suor Anna Codasso
Giovanni Cavallaro, Luca Colombi

Membri eletti dal Parroco
Giuseppe Marletta, Fabio Senziani
Ilario Ceruti, Tullio Lodetti
Massimo Zini

Membri eletti dalla Comunità
Livia Mossali, Anna Chiodi
Alessandro Albani
Luisa Anna Mossali
Giuditta Regonesi
Domenico Mossali
Gigi Lugli, Omar Nava
Ugo Brolis
Cristina Parimbelli
Enrica Carlini
Giuseppina Ceruti
Luisa Ubbiali, Carla Ongis
Gianni Magri, Claudia Conti
Zoraide Madonna
Francesco Gamba
Giuliana Scotti, Chiara Scotti
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Statuto-Quadro
del Consiglio Pastorale Parrocchiale
(Costituzioni sinodali, 86-97)
annuale, nel quadro del piano pastorale parrocchiale;
c) promuovere, sostenere, coordinare e verificare
tutta l’azione pastorale della Parrocchia, in armonia con il piano pastorale diocesano e le indicazioni del vicariato;
d) conoscere e analizzare la realtà della Parrocchia
e del territorio;
e) favorire la comunione di associazioni, movimenti e gruppi parrocchiali tra loro e con tutta la
comunità;
f) fornire al Consiglio per gli Affari Economici della
parrocchia le indicazioni e i criteri di fondo per
l’amministrazione dei beni e delle strutture della
Parrocchia, in base alle esigenze pastorali individuate.

Premesso che, a norma delle Costituzioni sinodali,
il Consiglio Pastorale Parrocchiale deve essere costituito obbligatoriamente in ogni parrocchia (cf.
Costituzioni sinodali, 86):
Art. 1 Costituzione
Nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Ap. in
Verdello è costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (=CPaP), a norma del can. 536 e in conformità alle Costituzioni sinodali, come organismo
per la collaborazione dei fedeli nella cooperazione
all’attività pastorale della parrocchia e come segno della comunione e della fraternità parrocchiale che esprime la corresponsabilità di tutti i membri del popolo di Dio nella costruzione continua
della Chiesa. È formato da cristiani che, in rappresentanza e a servizio della comunità parrocchiale,
si impegnano a vivere l’adesione di fede a Gesù
Cristo, ad ispirare le loro scelte al Vangelo e a partecipare alla vita ecclesiale.

Art. 3 Composizione
Il CPaP è composto: 1. dal parroco 2. dai vicari
parrocchiali, 3. possibilmente da eventuali sacerdoti collaboratori e/o sacerdoti diocesani residenti
in parrocchia, 4 da un membro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, 5. da un rappresentante per ciascuna comunità di vita consacrata
presente in Parrocchia; 6. da membri eletti come
rappresentanti degli operatori pastorali, delle associazioni, dei movimenti e gruppi ecclesiali e delle altre realtà di rilievo pastorale per la Parrocchia
(ad es. scuola materna parrocchiale, oratorio, caritas parrocchiale, ...), in base alla valutazione della Commissione preparatoria; 7. da membri eletti
dalla comunità parrocchiale che abbiano i requisiti
richiesti per questo ruolo; 8. da membri nominati
dal parroco per le loro particolari competenze.
Tutti i membri del CPaP devono essere nominati
o confermati, in caso di elezione o presentazione,
dal parroco.

Art. 2 Funzione e Compiti
Il CPaP è un organismo con funzione consultiva e
non deliberativa, interviene cioè nell’elaborazione
delle decisioni di carattere pastorale la cui responsabilità ultima spetta al parroco. Le sue proposte
devono essere frutto di un discernimento compiuto insieme, sotto la guida dello Spirito, pertanto,
specialmente se espresse a larga maggioranza,
sono pastoralmente impegnative.
I compiti del CPaP sono:
a) favorire il raggiungimento dell’unità nella vita
della comunità parrocchiale attorno all’Eucaristia e promuovere il discernimento comunitario
in relazione alla testimonianza della carità e alla
confessione della fede;
b) elaborare e aggiornare il programma pastorale
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Art. 4 Numero e caratteristiche dei membri
Il numero dei membri del CPaP deve facilitare l’operatività delle riunioni consiliari e salvaguardare
il criterio della rappresentatività delle varie componenti della comunità parrocchiale. È opportuno
che i membri eletti dai gruppi e dalla comunità costituiscano almeno la metà dell’intero Consiglio,
sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione
preparatoria per la costituzione del CPaP. I membri del CPaP devono avere 18 anni, aver completato l’iniziazione cristiana, essere domiciliati in
Parrocchia o operanti stabilmente in essa, essere
in piena comunione con la Chiesa cattolica e non
avere impedimenti canonici o morali.

componenti del Consiglio saranno comunicati alla
conclusione delle Messe domenicali e mediante la
forma scritta ritenuta più idonea per la loro proclamazione, inoltre verranno comunicati al Vicario
locale e all’Ordinario diocesano.
Art. 6 Organi
Sono Organi del Consiglio:
a) il Presidente, che per diritto è il parroco;
b) il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Segretario e da alcuni membri del
CPaP a cui compete: individuare i problemi
da trattare nel CPaP, predisporre l’ordine del
giorno delle riunioni, coordinare il lavoro delle
Commissioni di lavoro;
c) il Segretario nominato dal parroco, a cui spetta
provvedere alla stesura dei verbali delle riunioni;
d) alcune Commissioni di lavoro, di cui possono
far parte anche persone che non appartengono al CPaP e che possono essere
costituite in forma permanente,
cioè per la durata del Consiglio, o
temporanea. Le Commissioni, i cui
ambiti di competenza sono definiti dal CPaP, hanno lo scopo di approfondire la conoscenza di particolari problemi e di presentare al
Consiglio gli elementi utili per una
valutazione in merito.

Art. 5 Commissione preparatoria ed elezione
La Commissione preparatoria del CPaP è composta dal parroco e da alcuni rappresentanti delle
realtà pastorali della comunità designati dal parroco stesso. La Commissione preparatoria cura la
sensibilizzazione della comunità e
predispone criteri e norme per la
formazione del Consiglio, determinando anche il numero dei suoi
componenti per elezione e per
nomina.
In particolare:
a) provvede a formare la lista dei
candidati all’elezione, salvaguardando un’adeguata rappresentanza in relazione al sesso, all’età e alle diverse zone
della Parrocchia;
b) 
prepara la lista delle associazioni, movimenti
e gruppi ecclesiali e delle realtà pastorali che
hanno il diritto di eleggere ognuna un proprio
rappresentante al Consiglio;
c) indica le procedure di votazione che potranno
essere diverse secondo le consuetudini locali;
d) garantisce la correttezza delle operazioni elettorali.
Nell’elezione del Consiglio è coinvolta tutta la
comunità parrocchiale. Possono eleggere coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e
siano domiciliati in Parrocchia o operanti stabilmente in essa. Ad elezione avvenuta i nomi dei

Art. 7 Convocazione e seduta
Il CPaP si riunisce almeno ogni
due mesi e ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità a giudizio del parroco o su richiesta di un terzo
dei suoi membri.
La convocazione del CPaP e l’ordine del giorno
della seduta saranno comunicati dal Presidente
ai Consiglieri almeno con una settimana di anticipo. La riunione è validamente costituita con la
presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. All’inizio di ogni seduta, dopo un momento
di preghiera e di ascolto della Parola di Dio, si dà
lettura del verbale della riunione precedente, per
la necessaria approvazione. In caso di votazioni il
parroco non si discosti dal parere della maggio7
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Art. 9 Decadenza dell’incarico
In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del CPaP un membro decade dal proprio
incarico. Il parroco provvederà a nominare un altro
membro al posto di quello decaduto. Nel caso decada un consigliere eletto, il suo posto verrà assunto dal primo dei non eletti che abbia riportato voti
nella stessa lista.

ranza assoluta dei presenti senza una ragione prevalente. Il CPaP individua i mezzi più adatti per
comunicare puntualmente alla comunità gli argomenti trattati.
Art. 8 Rapporti con altri Consigli Pastorali e con
il Vicariato
a) Il CPaP opera in sintonia con il Consiglio Pastorale Vicariale, alla cui composizione esso concorre eleggendo almeno un proprio rappresentante laico.
b) Il CPaP si adopera a trovare momenti e forme di
collaborazione con i Consigli delle altre comunità parrocchiali del vicariato.
c) Le Parrocchie guidate da uno stesso parroco
costituiscono singoli CPaP, che però troveranno momenti di incontro per la programmazione
unitaria delle attività pastorali comuni.
d) Vengano fatti conoscere ai membri del CPaP i
documenti frutto del lavoro del Consiglio Pastorale Diocesano.

Art. 10 Durata
La durata del Consiglio è determinata in 5 anni.
In caso di nomina di un nuovo parroco, il Consiglio permane nelle sue funzioni ancora un anno,
al termine del quale decade. I membri del CPaP,
compiuto il quinquennio, possono essere rinominati consecutivamente una volta sola.
Art. 11 Rinvio alle norme generali
Per tutto quanto non contemplato nel presente
Statuto-Quadro si applicheranno le norme del diritto canonico.

Solidarietà pro terremotati
Nella domenica 18 settembre
sono stati raccolti € 6.560
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“È semplice l’amore, possibile l’amore...
noi saremo il domani, noi saremo il cammino
perché l’amore condiviso darà la voglia di amare”

Sono le parole della canzone finale del recital che
gli adolescenti, i giovani e i “non più tanto giovani” hanno messo in scena sabato 24 e domenica
25 settembre al palazzetto comunale. La storia ha
ripreso la strada percorsa da Mosè dal giorno della
sua nascita al giorno in cui Dio consegnò a lui e
all’umanità intera le tavole dei dieci comandamenti. Un susseguirsi di balli, battute e canti ha permesso a quasi 700 persone di passare una serata
diversa e, perché no, di riflessione.
Durante le due serate si sono visti i volti e le voci
dei personaggi, la bravura degli scenografi e dei
tecnici... sintesi dell’impegno che quasi 60 persone
hanno mantenuto da gennaio.
Era dicembre 2015 quando venne proposto un
nuovo recital, si sparse la voce per una riunione
illustrativa, si chiamarono le persone che avevano
partecipato ai recital passati, si cercò di coinvolgerne di nuovi; ci si trovò tutti insieme con le proprie disponibilità chi nel canto, chi nel ballo, chi
nella manovalanza. Ho presentato il progetto che avevo in mente (e che avevo
precedentemente presentato al don):
un recital tratto dal musical già esistente de “I dieci comandamenti” dal quale
prendere spunto. Si parte con la stesura
delle scene, delle battute, delle bozze
per la scenografia e i costumi, dei balli: ci si appoggia alla fantasia di alcuni
e alla professionalità di altri. A gennaio
2016 si parte con le prove. In gruppi separati prima, insieme poi. L’impegno è
notevole, ci si trova una volta la settimana per provare ognuno la sua parte che
non potrebbe esistere senza la parte di
un altro e quindi si scopre che anche
chi fa una piccola parte è fondamentale
quasi quanto i protagonisti: se una per-

sona manca il ballo risulta fuori tempo, se un attore
manca la scena esce imperfetta... e allora ognuno
cerca di incastrare gli impegni quotidiani cercando
di essere presente il più possibile alle prove.
Alla fine di questa esperienza (che speriamo non
finisca qui ma possa continuare con repliche in altri
paesi e oratori) possiamo dire che non tutto è stato
semplice: i vari impegni, la scuola, il lavoro, le critiche, le idee discordanti delle persone coinvolte e
non, la stanchezza potevano portare allo sconforto
e a voler mollare tutto... ma quando ci si trovava
alla sera per le prove tutto svaniva come per magia
e si era pronti a ridere e scherzare perché anche se
il tema era molto serio, non sono mancate le risate
e l’atmosfera era sempre carica di gioia. Alla fine
ce l’abbiamo fatta ed è stata un’esperienza positiva e piena di emozioni.
Complimenti a tutti e grazie!
Diana
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Ciao ciao estate...
Il saluto di Casamia Verdello
ospiti hanno cominciato a ballare aiutati da Volontari, parenti e amici accorsi per la bella iniziativa. Poco dopo è arrivato il Direttore trasportando
un carrello sul quale era posizionata una meravigliosa crostata di frutta fresca, ha fatto un breve
discorso di saluto a tutti i partecipanti, dopodiché
abbiamo continuato a cantare ballare e divertirci
fino alle 16.00 ora in cui è arrivata la merenda. La
torta era buonissima e i nostri ospiti l’hanno mangiata con gusto.
Tutti i presenti hanno continuato a ballare ancora
per un po’ e poi aiutati dai parenti e dai volontari
sono ritornati nei loro nuclei perché di lì a poco
tempo sarebbe stata servita la cena. Nei giorni
successivi gli ospiti hanno continuato a raccontare della bella festa, segno che si sono veramente
divertiti.
La buona riuscita della festa è stata possibile
anche grazie alla partecipazione dei volontari
dell’Associazione “Peppino Brolis” i quali sono
presenti tutti i giorni in struttura offrendo il loro
contributo nella realizzazione delle varie iniziative
e attività.

In un caldo pomeriggio estivo gli ospiti di Casamia
Verdello hanno salutato l’estate con una GRANDE FESTA. Per far in modo che fosse un pomeriggio indimenticabile abbiamo cominciato qualche
giorno prima a preparare tutto l’occorrente per
far in modo che la festa fosse perfetta e grandiosa. Nel laboratorio creativo del martedì mattina,
mentre l’animatrice preparava una grande cornice di cartone colorata poi di blu, gli ospiti sono
stati divisi in gruppetti ed invitati a preparare fiori
di carta per creare delle bellissime collanine hawaiane, colorare dei disegni estivi da appendere
sulla cornice, preparare la scritta “GRANDE FESTA D’ESTATE: 24 Agosto 2016”.
Ed è arrivato finalmente il 24 agosto: il pomeriggio, quando gli ospiti sono scesi nel salone polivalente, hanno trovato ad attenderli l’animatrice
e alcune volontarie le quali consegnavano loro la
collana di fiori e scattavano foto con la cornice blu
che avevano preparato.
Tutti erano molto entusiasti di essere fotografati e molti hanno voluto un vero e proprio book
fotografico!!! Quando è partita la musica alcuni

10

VITA DI COMUNITÀ

Bersaglieri a rapporto
molti dei nostri ospiti le conosceva e le cantava a
gran voce. Il direttore ha ringraziato il gruppo dei
Bersaglieri per la loro presenza e ha donato loro
una cornice in cui erano presentate alcune foto
fatte nella scorsa festa. Il pacchetto regalo è stato
consegnato ai Bersaglieri dalla signora Anna, l’ospite più “giovane” della Casa di Riposo... lei con
i suoi 101 anni appena compiuti e con il suo bellissimo sorriso ha portato il regalo ai bersaglieri.
Il presidente del gruppo, il sig. Simone Carminati,
ha iniziato un discorso che però ha concluso l’ex
Presidente Alessandro perché Carminati si è emozionato e non riusciva a parlare. I bersaglieri hanno ringraziato gli ospiti e la struttura per la grande
partecipazione alla festa. Il direttore ha lasciato la
parola all’animatrice, la quale a nome suo, della
collega e degli ospiti soprattutto ha ringraziato i
bersaglieri per la loro presenza in casa di riposo
poiché ha permesso ai nostri ospiti di immergersi
nei ricordi, riportando alla mente parti del proprio
vissuto personale. Dopo la Merenda un bersagliere
ha suonato con la sua tromba “il Silenzio” concluso
con un applauso da parte di tutti gli ospiti.
Grazie di nuovo ai bersaglieri per questa domenica
di festa passata insieme... Li aspettiamo il prossimo
anno e ogni qualvolta vorranno venire a trovarci
per passare un po’ di tempo in allegria.

Domenica 25 Settembre in Casa di Riposo sono arrivati a farci visita i Bersaglieri di Verdello. La mattina hanno montato le griglie e hanno cominciato ad
accendere la brace per cuocere costine, salamelle
e filetto che poi avremmo mangiato a pranzo. Alcuni degli ospiti sono scesi nel salone polivalente a
guardare la carne che cuoceva, facevano qualche
foto con il cappello dei bersaglieri e con la cornice che gli stessi ospiti avevano abbellito nei giorni
scorsi durante il laboratorio creativo. I bersaglieri
sono entrati nei vari nuclei per stare con gli ospiti
che erano rimasti al piano; è stato entusiasmante
per loro veder entrare persone con il cappello in
testa, molti avevano parenti che erano parte di
questa associazione e ciò li ha molto emozionati.
La presenza dei Bersaglieri in casa di riposo ha permesso ai nostri ospiti di fare un salto indietro nella
memoria, riportando alla mente parti del proprio
vissuto personale.
Nel pomeriggio il gruppo dei “VOGLIAMOCI
BENE” ha rallegrato gli ospiti con la loro buona
musica, sono scesi a festeggiare i bersaglieri un
gran numero di persone accompagnate dai loro
parenti e amici.
È stato un bel momento di festa per tutti... I bersaglieri hanno cantato anche alcune canzoni del
loro repertorio ed è stato emozionante vedere che
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Per approfondire
COMMENTO ARTISTICO ALL’IMMAGINE
Sulla via di Emmaus di A. Santagata, a cura della Fondazione Bernareggi
Un imbrunire già notturno, nel
quale la luna ha già fatto la sua
comparsa nel cielo scuro, come
un sipario che ogni giorno cala
sulle giornate degli uomini. Un
sentiero nemmeno troppo definito, costeggiato di incombenti
alberi che si sporgono sulla via
proiettando la loro ombra cupa e
sinistra. La penombra di questo
scenario naturale sembra esprimere all’esterno il profondo disorientamento interiore dei due
che camminano per strada. Nella
loro coscienza è buio pesto. La
morte di Gesù, soprattutto per
la maniera ignominiosa in cui è
avvenuta, del tutto priva anche
solo di gloria e di eroismo ha disintegrato in un colpo le grandi
speranze messianiche coltivate
per molto tempo nei suoi confronti. Uno che muore In questo
modo non può pretendere di
parlare in nome di Dio. Quindi
aveva ragione chi lo accusava di
essere un millantatore.
Adesso non soltanto si è di fronte all’amarezza del disincanto.
Ma anche alla vergogna personale di essere stati così ingenui,
creduloni, sprovveduti, tanto da
lasciare casa, lavoro e famiglia,
per andare dietro alle favole.
Andarsene da Gerusalemme, a
gambe levate, significa lasciare il
luogo in cui tutto ricorda in ogni
istante quello che è successo e

ravviva ogni minuto questo intenso groviglio di cattivi sentimenti. Meglio andarsene. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
Il cammino si consuma quindi nel
buio perché l’anima dei fuggitivi
è avvolta nella tenebra. La luna
nel cielo, astro che ricorda i luminari della creazione posti come
segno per ogni confuso occhio
terreno, sbircia dall’alto incapace
di orientare il cammino. Sembra
un viaggio al termine della notte. Lungo un tragitto di cui non
si intravede alcuna destinazione.
Se non l’approssimarsi di una
indecifrabile svolta inghiottita
dall’oscurità. Una animata litania
di amari ricordi, mormorati con
ossessione ripetitiva, si alterna a
lunghi profondi e desolati silenzi.
12

Soltanto un tipo mai visto, spuntato dal buio da chissà quale parte, di quelli che attaccano bottone anche se non ne hai voglia,
riesce a infrangere questa bolla
di rancore e rabbia nella quale
i due poveri fuggitivi si stanno
sempre più imprigionando. Scopriranno dopo che proprio quello è Gesù. Finge di chiedere dei
loro discorsi. Tira fuori ancora una
volta i loro dolori. Li costringe a
nominarli, a chiamarli per nome,
a riconoscerli per quello che
sono. Le ingenue aspettative che
hanno generato il loro rancore.
Si sente già agire un primo senso
di alleggerimento. Quel sollievo
che arriva anche solo grazie all’ascolto che qualcuno concede ai
nostri sofferti racconti.
Poi però lo sconosciuto mette
il dito nella piaga. Fa vedere la
stupidità che tante volte sta alla
base dei nostri rancori. La loro
attenzione viene lentamente attratta dal suo volto incandescente. Sembrano bambini rapiti col
naso puntato sulla bocca di qualcuno che racconta loro una favola. Il passo è in sincronia perfetta.
È lui che accetta di stare al loro
ritmo? Oppure loro camminano
con più baldanza perché seguono la sua camminata energica?
Tutte due le cose. Il cammino
però batte lo stesso tempo. Lui
li aiuta pazientemente, come la
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mamma che tiene la mano del figlio per insegnargli a scrivere, a
interpretare i fatti alla luce della
Scrittura, con la lente di Mosè e
dei Profeti, sullo sfondo del servo che soffre che da sempre era
stato annunciato come il ritratto
dell’inviato del Dio dell’Alleanza.
Lo sconosciuto compagno di
viaggio diventa una lanterna che
cammina. Non si tratta ancora di
una luce piena, di un mezzogiorno assolato, ma di un primo cono
di chiarore, come quel bagliore
che la semplice fiamma di una
candela riesce a riverberare in
un posto buio. La luce sufficiente
a fare qualche passo in avanti, a
consentire il cammino, a vedere

anche solo appena un po’ più
in là del proprio naso. La storia
si concluderà con l’emozionato
riconoscimento del Signore alla
tavola dell’amicizia. Per ora questa scena si accontenta di meditare sul modo di attraversare i
momenti difficili. Quelli del singolo discepolo chiamato con pazienza a entrare nella logica del
vangelo. Ma anche quella di una
intera comunità di discepoli, magari tentata dal rancore per vivere in tempi che le sembrano tenebrosi, nei quali fatica a trovare
il bandolo della matassa. Spinta
perciò magari a rinchiudersi nei
propri lamenti. A ruminare senza
frutto il rosario dei propri ranco-

ri. Il misterioso viandante è sempre al suo fianco. La sua parola
è sempre a disposizione. Perché
essa possa uscire dal suo guscio.
Tornare senza paura nel mondo
perché nel frattempo ha ritrovato la luce del vangelo. Come
sempre essa è una luce fragile,
che fa solo un piccolo cerchio
per terra, utile a fare un pezzo
di cammino. Ma è questo che il
Signore le chiede. Di fare un passo alla volta con serena fedeltà.
Quando i cristiani riescono a fare
anche solo un po’ di luce, proprio sufficiente solo a illuminare
un pezzo di strada, sono in molti
dopo che si avvicinano, grati di
potersi aggregare al cammino.

Pellegrinaggio a Lisieux
Prima tappa del nostro pellegrinaggio Rouen, capoluogo della Normandia, città d’arte nel cui centro storico medievale, attraversato da stretti vicoli
su cui si affacciano ancora oggi botteghe di artigiani e antiquari, svetta la splendida cattedrale gotica
di Notre Dame che ispirò le famose tele di Monet.
A Rouen morì sul rogo Giovanna d’Arco eroina
nazionale e una tra le sante francesi più venerate.
Nella piazza del Vecchio Mercato, con case dalle
caratteristiche facciate colorate, si custodiscono
le pietre sopra le quali Giovanna fu arsa viva ed è
stata eretta una chiesa moderna, a lei dedicata, costruzione ardita dalla particolare forma che ricorda
una barca rovesciata con delle bellissime vetrate
originali del 1500.
Impossibile a Rouen non avere negli occhi e nel
cuore le immagini del martirio di Padre Jacques
ucciso a pochi chilometri da qui.
Raggiungiamo quindi Lisieux, meta e cuore del

nostro pellegrinaggio. Nella chiesa del Carmelo,
dove visse santa Teresina del Bambin Gesù e del
Volto Santo, si trova la Cappella del Reliquiario in
cui sono conservati e venerati i suoi resti mortali.
Un percorso guidato ci introduce alla conoscenza
della sua vita attraverso oggetti e fotografie.
La vicinanza del nostro albergo, situato nel centro
di Lisieux, consente a chi lo desidera di raggiungere questo luogo in libertà e di sostarvi in preghiera.
Visitiamo poi ai Buissonnets la casa dove hanno
abitato Teresa e la sua famiglia.
Quindi la maestosa Basilica di Santa Teresa dove
sono conservate alcune sue reliquie e nella cui cripta sono custodite le reliquie dei santi Louis e Zelie
Martin, suoi genitori canonizzati nel 2015. Santa
Teresina morta a 24 anni è patrona delle missioni e
Dottore della Chiesa:
“Essere tua sposa, Gesù, essere carmelitana, essere, grazie all’unione con te, madre di anime, do13

ma io vi mostrerò una via ancora più eccellente ». E
l’Apostolo spiega come tutti i doni più perfetti non
sono niente senza l’Amore... Che la Carità è la via
eccellente che conduce sicuramente a Dio. Finalmente avevo trovato il riposo!... Considerando il
corpo mistico della Chiesa, non mi ero riconosciuta in nessuno dei membri descritti da San Paolo:
o meglio, volevo riconoscermi in tutti!... La Carità
mi diede la chiave della mia vocazione. Capii che
se la Chiesa aveva un corpo, composto da diverse
membra, il più necessario, il più nobile di tutti non
le mancava: capii che la Chiesa aveva un Cuore e
che questo Cuore era acceso d’Amore. Capii che
solo l’Amore faceva agire le membra della Chiesa:
che se l’Amore si dovesse spegnere, gli Apostoli
non annuncerebbero più il Vangelo, i Martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue... Capii che l’Amore racchiudeva tutte le Vocazioni, che l’Amore
era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi!... Insomma che è Eterno!... [...] Allora, nell’eccesso della mia gioia delirante ho esclamato: O
Gesù mio Amore... la mia vocazione l’ho trovata
finalmente! La mia vocazione è l’Amore!... Sì, ho
trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto, o
mio Dio, sei tu che me l’hai dato: nel Cuore della
Chiesa, mia Madre, sarò l’Amore!... Così sarò tutto... così il mio sogno sarà realizzato!!!...”.
Ultima tappa Parigi in poche ore. Imponente e
suggestiva la cattedrale gotica di Notre Dame dalle linee pulite che salgono verso il cielo.
Entro e mi sento sopraffatta, lo stupore mi toglie
le parole e non so dare nome a quel qualcosa che
deborda da tutte le parti...
Chiudiamo con Montmartre collina della zona nord
di Parigi sulla cui sommità si staglia la bianca Basilica del Sacro Cuore. Montmartre è un quartiere
noto per essere stato il centro del mondo bohemien famoso per lo stile di vita non convenzionale
di artisti, scrittori e musicisti.
Viaggio breve, denso di provocazioni e richiami.
Compagnia semplice, familiare e allegra, che ti fa
sentire a casa.

vrebbe bastarmi. Non è così!... Certo, questi tre
privilegi sono la mia vocazione: Carmelitana, Sposa e Madre; ma io sento in me altre vocazioni: mi
sento la vocazione di Guerriero, di Sacerdote, di
Apostolo, di Dottore, di Martire; insomma, sento
il bisogno, il desiderio di compiere per te, Gesù,
tutte le opere più eroiche... O Gesù, mio amore,
mia vita!... Come conciliare questi contrasti? Come
realizzare i desideri della mia povera piccola anima?... O mio Gesù, cosa risponderai a tutte le mie
follie?... Esiste un’anima più piccola, più impotente
della mia?...Teresa non solo non si perde d’animo
di fronte alla sua piccolezza ma con la tenacia di
chi sa di essere sulla via giusta, con la fiducia di chi
comprende che c’è un disegno da compiersi, cerca
nella Parola di Dio le risposte alle sue inquietudini: “Durante l’orazione i miei desideri mi facevano
soffrire un vero e proprio martirio. Aprii le epistole
di San Paolo per cercare qualche risposta. Mi caddero sotto gli occhi i capitoli XII e XIII della prima
lettera ai Corinzi. Nel primo lessi che non tutti possono essere apostoli, profeti, dottori, ecc..., che la
Chiesa è composta da diverse membra e che l’occhio non potrebbe essere al tempo stesso la mano.
La risposta era chiara ma non appagava i miei desideri, non mi dava la pace. Come la Maddalena chinandosi continuamente sul sepolcro vuoto finì per
trovare quello che cercava, così, abbassandomi
fino alle profondità del mio nulla, mi elevai tanto in
alto che riuscii a raggiungere il mio scopo... Senza
scoraggiarmi continuai la lettura e questa frase mi
rincuorò: « Cercate con ardore i doni più perfetti;

Gratitudine grande per aver sperimentato in questi giorni la vertigine di Gesù presente.
Donatella
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*Questo* è Halloween
Se un morto entra nel mondo dei vivi, se ne accorgono tutti. Gli zombie non fanno mai un bell’effetto: sono bruttini, verdognoli, putrefatti, e puzzano
pure. Se i vivi non sono proprio degli idioti, se ne
accorgono benissimo, se in mezzo a loro c’è un
cadavere stantio.
Ma se viceversa un vivo entra nel mondo dei morti, anche i defunti se ne accorgono. Del resto son
morti, non cretini: un vivo è caldo, suda, non ha
odori, è colorito... Se i morti non sono proprio degli idioti, se ne accorgono benissimo, se in mezzo
a loro c’è un essere vivente.
Ora: non è che sia proprio necessaria la figura istituzionale di un addetto alle public relations, per
mediare l’incontro fra i vivi e i morti. Insomma,
non è che capiti tutti i giorni, di trovarsi davanti a
uno zombie o a un cadavere parlante. Anzi, incontrare un morto è una cosa molto rara.
È una cosa molto rara, che capita-e-non-capita, e,
quando capita, capita in quelle ore che sono-enon-sono: capita, insomma, nella notte dell’ultimo dell’anno. Che, a ben vedere, è-e-non-è. O,
quantomeno, è in un periodo di passaggio: né
carne né pesce, né caldo né freddo - è semplicemente una notte magica, in cui l’anno vecchio non
è ancora finito e l’anno nuovo
deve ancora cominciare.
E visto che, per i Celti, Capodanno cadeva nella festa di
Samhain, era proprio in quella
notte che i morti tornavano fra
i vivi.
Casualmente, Samhain è la
notte del 31 ottobre.
I morti tornavano fra i vivi, ma
erano i vivi a permetterglielo.
E i vivi non erano certo dei
masochisti: non desideravano
ritrovarsi il villaggio pieno di
zombie distruttori, ma volevano solo... riabbracciare i loro
cari. Anche a me piacerebbe

reincontrare mia nonna, o salutare la mia zia che
se n’è andata giusto un anno fa: a chi, non piacerebbe? Piaceva anche ai Celti, naturalmente, e
quindi agivano di conseguenza: spegnevano tutti i fuochi, spalancavano i cancelli, abbassavano i
talismani che avrebbero dovuto proteggere il villaggio dalle forze infere, e aspettavano i loro cari.
Gioiosamente, e con nostalgia affettuosa.
Naturalmente, se io sono qui che aspetto che
venga a farmi visita il fantasma di mia nonna, mi
preparo ad accoglierla nel migliore dei modi - ad
esempio, le preparo dei dolcetti in modo che
possa mangiare e riposarsi. E, soprattutto, cerco
di farla a sentire a suo agio, e di non rimarcare
il trascurabile dettaglio che io sono qui a godermi la vita mentre lei è sotto a tre metri di terra.
Insomma... posso imbiancarmi la faccia con un
po’ di farina, per non urtare mia nonna con la mia
rosea carnagione, o posso addirittura travestirmi
da morto, in modo che lei non si senta esclusa. E
poi passeremo assieme tutta la notte, e all’alba
io reciterò qualche preghiera affinché mia nonna
ritrovi rapidamente il cammino per l’Aldilà, e non
si perda per strada. La accompagnerò fino al limitare del villaggio, e poi tornerò a casa nel buio del
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che Dio abbia sconfitto la morte, e che le anime
dei defunti sopravvivano dopo il trapasso, in fin
dei conti è dolce e condivisibile, la tenerissima cerimonia celtica pre-cristiana.
Ma la Storia va avanti, e prosegue fino all’Età Vittoriana: all’epoca, diventerà di moda, soprattutto
in America, organizzare feste a scopo benefico,
nella notte del 31 Ottobre.
Certo che, a forza di parlare di
defunti, di preghiere, e di resurrezione dei morti nel tempo che
verrà, queste feste sono un po’
un mortorio. Chi è che va a un
party per raccontare agli amici i
dettagli della lunga agonia del
suo parente appena scomparso?
E allora, via - eliminiamo tutti i
riferimenti ai morti. E alla morte. E anche alla religione, suvvia, che è sempre meglio non
rischiare.
Tolto tutto questo, però, della antica festa di All
Hallows, di Ogni Santi, resterà ben poco. Resterà una parte ludica, scherzosa, vagamente legata
all’Oltretomba e al mistero: ficcarci dentro qualche strega, un vampiro, e magari un paio di licantropi, sarà cosa facile.
E poi arriveranno i dolcetti, e le maschere dei
bambini, e i trick or treat?, e i cartoni animati...
Ma quando stasera tornerete a casa dopo una festa a tema, e vi toglierete il cappello da strega, e
i denti da vampiro, e darete i dolcetti ai bambini travestiti da robot e principesse che verranno
a bussare alla vostra porta... beh, quando farete
tutto ciò, sappiate che quello non è Halloween.
O, quantomeno, non è l’Halloween di cui io sono
innamorata.
L’Halloween che piace a me è questo qua, questo qua che faceva emozionare il monaco Alcuino,
e per il quale Gregorio IV sorrideva. È l’Halloween del Medio Evo, l’Halloween in cui ritorna mia
nonna: l’Halloween, senza dubbio, che genererà
l’Halloween del Duemila...
Ma, a volerla vedere dal punto di vista storico,
questo è Halloween.

primo mattino, facendomi luce con una candela.
Se piove o tira vento, proteggerò la fiamma mettendola dentro a una rudimentale lanterna: una
rapa intagliata. Certo, una zucca sarebbe meglio,
ma non è mica colpa mia se sono una donna celta del I secolo d.C. e le zucche stanno ancora in
Messico.
Tornando a casa, dopo aver salutato mia nonna,
troverò per strada un certo movimento. Del resto, è stato tanto bello incontrare i nostri cari
estinti, ma adesso il villaggio
deve risolvere un problema pratico - i nostri morti hanno paura del fuoco e quindi abbiamo
spento i nostri camini, ma non
possiamo nemmeno finire ibernati per far contenti i fantasmi.
Insomma, serve della nuova
legna, e serve in fretta. E, se i
grandi sono impegnati con i loro parenti fantasma, i piccini non hanno niente da fare: potranno
ben rendersi utili! E potranno, insomma, bussare
di casa in casa per chiedere in regalo un pezzo di
legna - senza dolcetti o scherzetti o altre idiozie
del genere, per piacere: ché qui siamo Celti del
Tardoantico, la farina la teniamo da parte per il
lungo inverno, e abbiamo troppo freddo per metterci a scherzare.
A noi basta un legno. Un misero pezzo di legno.
Tutto il resto, è Storia.
Di lì a qualche secolo, prenderà il potere un tale di
nome Carlo Magno, molto attento alla necessità
di stabilire sul calendario liturgico una data per la
commemorazione dei propri defunti. Non sapendo
dove collocare questa festa, si consiglierà con uno
dei suoi fidati: Alcuino di York, un monaco. York è
in Inghilterra, per l’appunto, e in Inghilterra esistevano feste secolari che ricordavano i propri defunti: chissà perché, ma Alcuino farà due più due e
darà il proprio personale suggerimento a re Carlo.
Passerà ancora qualche anno, e Papa Gregorio IV,
alla metà del IX secolo, istituzionalizzerà la festa
di Ognissanti e la fisserà in perfetta corrispondenza con l’antica Samhain, il 1° Novembre.
Del resto, che c’è di strano? Se i Cristiani credono

Lucia
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A caccia di piccoli mostri che non esistono
MA POKEMON GO NON È IL MONDO: SOLO UN GIOCO
Fenomeno Pokemon go. Ma
l’uomo rimane sempre il protagonista di ogni forma di tecnologia. Alla ricerca di mostriciattoli.
In ufficio, per strada, al parco,
ovunque. L’applicazione ludica
“Pokemon go” è il fenomeno
mediale del momento. Almeno secondo la casa produttrice
Nintendo che ha moltiplicato
il suo titolo in borsa e spinge il
suo prodotto a forza di proclami stupefacenti. Ed ecco che il
gaming per smartphone scalza,
per numero di visualizzazioni e
download, colossi digitali come
Whatsapp, Instagram, Snapchat
e Twitter. Oppure crea veri e
propri comportamenti di massa
come la ricerca ossessiva del pupazzetto più raro. O ancora causa incidenti per la distrazione da
sguardo fisso su schermo.
Pokemon go diventa l’universo
simbolico di una contemporaneità che ha ancora bisogno di eroi
per trovare stralci di gratificazione. E lo fa rispolverando dal cassetto dei ricordi una produzione
manga giapponese anni Novanta che racconta le vicende di esserini immaginari che, una volta
catturati, iniziano a combattere
tra loro.
Nulla di nuovo, dunque, ma soltanto l’integrazione dell’esistente con altre tonalità tecnologiche come la geolocalizzazione o
la realtà aumentata. Ma a ogni
innovazione tecnica - si sa - corrisponde una mutazione antropologica. Nel caso di Pokemon

go le ambiguità da utilizzo sono
dietro l’angolo e non sono per
nulla incoraggianti. Scarichiamo
dunque siamo. E diventiamo non
solo pedine di un videogioco,
ma testimonial inconsapevoli e
gratuiti di una multinazionale.
Pokemon go è anzitutto una
straordinaria trovata di marketing globalizzata e inglobante.
L’homo ludens smentisce così
se stesso, annulla il principio di
libertà per trovarsi ingabbiato
in una (sur)realtà aumentata alla
ricerca spasmodica di qualcosa
che non esiste. Pokemon go,
dunque, non è realtà. Nella vita
offline questi animaletti della
fantasia non esistono ma prendono forma in quella online così
tanto da diventare presenze fisse
di giornate trascorse a inseguirli.
L’identikit del “Pokemon go
addicted” è proprio questo: un
uomo in cerca di qualcosa che
non esiste eppure così reale da
condizionare la sua esistenza.
Somiglia a quello che Simmel definiva “uomo blasé” riferendosi
all’abitante metropolitano che si
perde per la città e, nonostante i
numerosi stimoli, diventa distaccato dal reale, in preda ad un at17

tutimento della sensibilità rispetto alle differenze fra le cose.
L’app della Nintendo diventa
così un nemico dal quale guardarsi, l’ennesima opportunità di
omologazione al media di turno,
il demone che condiziona le nostre vite. Non è così. Almeno non
fino in fondo. Pokemon go come
Facebook o qualunque altro spazio digitale, altro non è che una
proiezione dell’umano: di chi lo
pensa e crea e di chi lo usa e,
in alcuni casi, abusa. L’uomo rimane sempre il protagonista di
ogni forma di tecnologia, anche
della più estrema. Ma a volte si
perde per strada, non discerne,
non esprime appieno le proprie
qualità etiche. Per questo è necessario educarlo alle pratiche e
ai formati di una medialità che è
sempre più dimensione costitutiva del suo essere sociale. I media
siamo noi. Pokemon go è ciò che
noi vogliamo che sia. Sta all’uomo scegliere di esserne fagocitato rischiando di andare a sbattere contro un palo per strada o di
viverlo in modo autentico, come
una semplice opportunità di svago e divertimento.
Massimiliano Padula
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Referendum di dicembre sulla costituzione:
la libertà è un voto consapevole
Dopo l’approvazione definitiva della riforma costituzionale da parte del
Parlamento, è entrato prepotentemente nel dibattito politico il referendum
confermativo del prossimo mese di ottobre, con
il quale gli italiani saranno
chiamati ad esprimersi ai
sensi dell’art. 138 secondo
comma della Costituzione.
Nulla di drammatico o di
forzato ma un passaggio
(opzionale) previsto dalla Carta, di fatto una richiesta di investitura popolare che deve esser
letto come occasione di crescita istituzionale importante.
Una condizione sola deve essere posta, che cioè
si affronti questa fase serenamente, con serietà
e piena consapevolezza. È sul tavolo il funzionamento delle Istituzioni, non il destino di uno dei
63 governi dell’era repubblicana. Non è accettabile che si costruisca un clima da corrida che sposti l’attenzione dal merito alla contingenza politica, che si pieghino le valutazioni giuridiche alle
speculazioni partitiche.
Dentro questo quadro diventa compito di chiunque abbia davvero a cuore il futuro del nostro Paese aiutare il cittadino a capire e decifrare il contesto
che stiamo vivendo, e questo significa innanzitutto
mettere le cose in fila con responsabilità.
Parliamo di Costituzione, l’architrave della nostra
Casa Comune, che ogni abitante (cittadino) deve
contribuire tanto a difendere quanto a mantenere
efficiente. Ci abbiamo mai pensato? Ce ne siamo
mai preoccupati? Eppure ogni giorno godiamo sia
della libertà (diritti) che della solidarietà (tutele)
assicurati dalla nostra settantenne Carta. Dobbia-

mo partecipare, cioè prendere parte, semplicemente
perché ci sentiamo parte
viva della nostra comunità;
è un’occasione da affrontare con la curiosità del conoscere e del comprendere a fondo, con l’ambizione
di contribuire a rendere il
Paese migliore. Potremo
farlo scegliendo di rinnovare o di conservare, purché
la nostra valutazione sia sul
merito, ponderata e, infine,
espressa con un voto.
Molto potrebbe dirsi su come si sia arrivati sin
qui, tuttavia oggi è più importante giudicare il
testo che abbiamo davanti, e rispondere ad una
domanda su tutte: che Italia avremmo se vincesse il sì, migliore o peggiore? E se vincesse il no?
Certamente non è facile offrire strumenti che rendano fruibile una materia complessa come il diritto costituzionale, ma questo han voluto i Padri
Costituenti ed ad questo onere/onore dobbiamo
rispondere. Da cristiani, da cittadini, da Persone
appassionate e protese al Bene Comune. In merito l’ufficio per la Pastorale Sociale della diocesi,
coordinato con altre associazioni laicali del territorio, si metterà a servizio delle comunità per ulteriori passaggi di approfondimento e condivisone su queste grosse tematiche che ci devono far
sentire fortemente appartenenti al nostro territorio come uomini cristiani.
Serenità e serietà, equilibrio ed onestà intellettuale, se questo sarà lo stile che prevarrà, crediamo
che il Paese che uscirà dal voto di ottobre avrà
fatto un passo avanti. Comunque finisca, sarà un
nuovo inizio.
Articolo comparso su L’Eco di Bergamo del 25/7/2016
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Suor Rosaria Gritti
Venerdì mattina, a Dacca, in Bangladesh, si coronava l’esperienza
terrena, vissuta per lunghi 92
anni, di Suor Rosaria e il coronamento avveniva con la realizzazione di uno strano sogno: essere sepolta in Bangladesh. Terra
che ha amato e servito. Terra nella quale ha trascorso ben 61 anni
della sua vita di suora dell’istituto di Maria Bambina. Terra dalla
quale, negli ultimi anni, non voleva più distanziarsi perché, considerata la sua età, temeva che
sorella morte la cogliesse lontano da quei luoghi che erano
diventati capaci di interpretare
il suo essersi donata al Signore.
Di certo, noi, che rappresentavamo la sua origine, non potevamo
esimerci dal ricordarla e dal pregare per lei. La decisione condivisa con i parenti è stata quella
di celebrare una messa esequiale per lei nella messa vespertina
del sabato sera. L’affluenza a
quella messa è stata eccezionale. Uscendo dalla sagrestia mi ha
impressionato vedere tanta gen-

te. Con me ha celebrato anche
padre Augusto, che ha lavorato
per tanti anni con suor Rosaria
e che si trova momentaneamente a Bergamo per cure, in attesa di ritornare in Bangladesh.
Commovente è stato il ricordo
di questa nostra compaesana
e della forza di volontà con la
quale ha adempiuto il suo ruolo
di missionaria, di infermiera, di
ostetrica, accompagnando tanta
gente povera e sollevandola dalle difficoltà. Fa bene raccogliere
queste eroiche testimonianze, fa
onore a tutta la comunità riconoscere certe grandezze in umani-

tà. Con umiltà ha amato e servito
il Signore nei poveri e negli ultimi, ora lei riposa nella sua terra
in Bangladesh, ma la sua anima
è viva e libera in Dio che l’ha accolta come lo sposo sa incontrare la sua sposa. Vai serva buona
e fedele, entra nella gioia del tuo
Signore e dal cielo continua a far
del bene alla tua terra, senza dimenticare questa comunità che
oltre ad averti dato le origini è
orgogliosa di quello che hai fatto e per te ha pregato, accompagnandoti all’incontro delle nozze
eterne.
Grazie suor Rosaria.

Un incontro davvero speciale
Suor Rosaria Gritti, missionaria in Bangladesh					

di: Peppino Pirola

Peppino, con la sposa Tina e altri amici di Cavenago, ha vissuto un’esperienza missionaria in Bangladesh, dove hanno incontrato una persona molto speciale...
Dopo un avventuroso viaggio, approdiamo alla
missione di Boruakona. Le suore ci accolgono sorridenti, in una piccola babele di lingue tra le quali,

con sorpresa, sento anche il bergamasco. Com’è
piccolo il mondo e come sono grandi certi suoi
abitanti! Grande è suor Rosaria Gritti, di Verdello:
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alta e asciutta, 88 anni portati con disinvoltura, dalla battuta pronta e arguta. Appartiene alla sorelle
della Carità, più conosciute come “suore di Maria
Bambina”.

ha indicato quattro malati da medicare urgentemente. Da Jessore, sono passata poi alla missione
di Shimulia, dove sono rimasta 14 anni e dove ho
vissuto la tragica uccisione di p. Valeriano Cobbe,
missionario saveriano, avvenuta la sera del 14 ottobre 1974. Sono a Boruakona da 15 anni e ci rimarrò
fino a quando Dio vorrà!”.
Raggiungiamo le tre casette costruite per i poveri.
Sono semplici e pulite; sul tetto in lamiera domina
un piccolo pannello solare, sufficiente al fabbisogno di energia elettrica per la notte. Le persone
si fanno intorno; facciamo delle foto e i bambini si
divertono.

Immagini e luoghi del passato
La curiosità è tanta. Mentre Tina sistema i bagagli,
io esco con suor Rosaria. Le chiedo cosa ci fa in
un posto così. “Vedi quelle tre casette? Le abbiamo costruite noi e date a tre famiglie povere. Siamo arrivate qui a gennaio del 1998. Allora, c’era
solo l’ostello delle ragazze: serviva da casa, chiesa,
scuola, cucina, dormitorio, e anche da ambulatorio... Ora l’ostello ospita 64 ragazze. Ma ci sono
anche un ostello con 35 ragazzi, la casa delle suore
e quella del parroco”.
Sorride suor Rosaria, mentre le affiorano alla mente i luoghi del suo paesello lontano che, dice, potrà rivedere solo con gli occhi del ricordo. “Ai miei
tempi, in missione ci si veniva con la nave. Sono
partita da Genova nel 1955 e sono tornata a Verdello solo nel 1970, 15 anni dopo. Tornata in missione, ho prestato la mia opera all’ospedale di Jessore”.

Una suora in sella!
Il tempo passa in fretta; suor Rosaria vuole portarci in un villaggio dove sta sorgendo una nuova
missione. Saliamo sulle moto; anche suor Rosaria
monta in sella con inaspettata perizia e si parte.
Raggiungiamo il luogo, in un deserto di polvere
e sabbia. Spunta una casetta circondata da mucchi di terra: è la presenza più avanzata dell’azione
missionaria.
Il sole tramonta in fretta ed è subito buio. Il mattino seguente salutiamo suor Rosaria, missionaria
tutta d’un pezzo per vocazione, infermiera instancabile che non dimenticheremo mai.

Fin quando Dio vorrà
Suor Rosaria riprende a raccontare: “All’ospedale mi ha accolto p. Toni Alberton il quale, senza
nemmeno darmi il tempo di posare le valigie, mi

Tratto da “Missionari Saveriani”

Rinati nel Battesimo
Lorenzo Sangaletti di Giorgio e Simona Mologni
Camilla Guarnerio di Alex e Donatella Belloli
Alberto Lugli di Cristian e Daniela Rivoltella

Linda Guerini di Jury e Cristina Lorenzi
Adelaide Locatelli di Andrea e Valeria Natali

Uniti in Matrimonio
Matteo Marchesi con Cristina Cattaneo
Gabriele Paratico con Paola Dotti
Alessandro Quadri con Stefania Baldo
Claudio Giacometti con Enza Tebaido

Roberto Venezia con Daniela Giupponi
Renato Aresi con Maura Mapelli
Manuele Averara con Daniela Ubbiali
Matteo Pavone con Elena Ferrari
20

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Antonio Sorte
Anni 76
Deceduto il 5 settembre 2016
«Chi ci separerà dal Suo amore, la tribolazione, forse la spada. Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore».

Egidio Testini
Anni 84
Deceduto il 6 settembre 2016
«Tu da sempre, Signore, mi conosci e hai impresso in me la luce
del Tuo volto».

Mario Offredi
Anni 84
Deceduto il 7 settembre 2016
«Hai illuminato la nostra vita, ci
hai tanto amato. Grazie, o Signore, per avercelo donato».

Rosalia Spinelli
Anni 91
Deceduta il 12 settembre 2016
«Chi ti segue, Signore, avrà la
luce della vita».

Suor Rosaria Gritti
Anni 92
Deceduta il 20 settembre 2016
«L’unica cosa importante quando ce ne andremo, saranno le
tracce d’amore che avremo lasciato».

Carmen Carlini
Anni 76
Deceduta il 21 settembre 2016
«A te sollevo i miei occhi, a te
che dimori nei cieli». (Sal 123)

Angelo Gavazzeni
Anni 96
Deceduto il 25 settembre 2016
«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza».
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Anniversari

Lina Cavalleri
2000 - 4/10 - 2016
“Pensiamola come assente affinché non ci sembri
di averla persa, ma di attenderla”

Aldo Morelli
2006 - 26/10 - 2016
”Vivere nel cuore di chi resta vuol dire non morire
mai. Sostienici e guida i nostri passi”. I tuoi cari.
Una S. Messa sarà celebrata il 23 ottobre alle 11.00

Marco Scattolini
2002 - 27/10 - 2016
“Caro Marco, dal paradiso degli angeli volgi il tuo sguardo su di
noi e guida i nostri passi e i nostri pensieri. Ti vogliamo bene”.
Nonni, papà, mamma, Eros, Lina. Sarà celebrata una S. Messa con
i bisnonni Carlo e Anita Chiodi il 27 ottobre alle 17.00 in Santuario

Adele Nava
2008 - 29/10 - 2016
“Alla sera della vita ciò che conta
è avere amato”. Una S. Messa è
celebrata il 19 ottobre alle 8.00

Pezzotta Francesco
2015 - 30/10 - 2016
“Prega, sorridi, pensami! Il mio
nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza
la minima traccia d’ombra o di
tristezza”. (S. Agostino)
22

Maria Lorenzi
2004 - 2/11 - 2016
“Non si perdono mai coloro che
amiamo, perché possiamo amarli
in colui che non si può perdere”.
I tuoi cari.
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Rosanna Garlini
2007 - 2/11 - 2016
“Sei sempre nel cuore dei tuoi cari”. Una S. Messa
il 13 novembre alle 18.00

Gianfranca Chiodi
2008 - 30/11 - 2016
“Sia gioioso il tuo eterno riposo come grande è
stato l’amore che hai dato a tutti noi”. S. Messa in
suffragio il 30 novembre alle 18.00

Giuseppe Dotti
2009 - 1/12 - 2016
“A ragione è salda la mia speranza, o Padre buono, che guarisce tutte le mie debolezze. Grazie a
chi siede alla tua destra e intercede per noi presso
di te”. (S. Agostino). Sarà ricordato con la S. Messa
il 1° dicembre alle 18.00

Francesco Dell’Orto
2006 - 5/12 - 2016
“Ci ha lasciati ma è sempre con noi”. La S. Messa
in suffragio sarà celebrata il 5 dicembre alle 8.00

Coniugi
Adele Regazzoni
Carlo Agostinelli
2007 - 2/12 - 2016
2007 - 3/8- 2016
“Il tempo passa ma siete sempre nei nostri cuori”. Vi ricordiamo nella S. Messa del 12 novembre alle ore 18.00
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