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“Grandi cose abbiamo promesso a Dio,
ma molto più grandi sono le cose
che Dio ha promesso a noi...”
(FF 1848)
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giovedì 1
giornata per la custodia del creato
venerdì 2
Primo Venerdì del mese
Ore 17.00, in chiesa, ora di Adorazione in preparazione alla Professione
Perpetua di Fra Ettore Nodari
Sabato 3
Ore 15.30, a Milano, Professione Perpetua di fra Ettore Nodari nell’Ordine
dei frati Minori Cappuccini
Domenica 4
Ore 11.00 S. Messa con Fra Ettore
Ore 15.00 Festa dell’ammalato organizzata dal Gruppo UNITALSI presso il
Santuario
Ore 15.00 Preparazione ai Battesimi
Lunedì 5 – mercoledì 7
Pellegrinaggio a Liseaux in memoria del 50° della morte di don Giuseppe
Mazzoleni
Domenica 11
ore 16.00 Battesimi
Elezione dei membri del Consiglio Parrocchiale
Raccolta generi alimentari pro Caritas
Mercoledì 14
Esaltazione della Santa Croce
Giovedì 15
Beata Vergine Maria Addolorata
Dal 15 al 18
Congresso Eucaristico Nazionale
Venerdì 16
Confessioni Medie
Sabato 17
confessioni elementari
Ore 19.00, presso la Chiesa giubilare della Basella, Santa Messa in comunione con il Congresso Eucaristico Nazionale
Domenica 18
SETTIMANA DI SENSIBILIZZAZIONE AL VOLONTARIATO
Giubileo dei migranti
Venerdì 23
Assemblea diocesana con giubileo degli operatori pastorali
Sabato 24
ore 15.00 Assemblea parrocchiale
Ore 21.00 Musical. “Colui che va” presso la palestra comunale
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Domenica 25
Ore 16.00 S. Messa al Ravarolo
Ore 21.00 Musical. “Colui che va” presso la palestra comunale

Ottobre

Domenica 2
Ore 9.30 santa Messa con i Bersaglieri
Ore 11.00 Apertura anno catechistico e benedizione degli Angeli Custodi per i bambini e i ragazzi
Ore 15.00 Preparazione ai Battesimi
Martedì 4
ore 15.00 e ore 20.30 Catechesi degli adulti
Mercoledì 5
Ore 20.30 incontro gruppo “La Casa” per persone separate, divorziate o risposate
Venerdì 7
Primo venerdì del mese
Sabato 8
Ore 20.30 Gruppo di preghiera “Maria Regina della Pace”
Domenica 9
Giornata Missionaria parrocchiale
Martedì 11
San Giovanni XXIII
Ore 15.00 e ore 20.30 Catechesi degli adulti
Sabato 15
Ore 20.30 Gruppo di preghiera “Maria Regina della Pace”
Domenica 16
Raccolta generi alimentari per la Caritas
Martedì 18
Ore 15.00 e ore 20.30 Catechesi degli adulti
Venerdì 21
Scuola di Preghiera e consegna del crociﬁsso ai missionari
Sabato 22
Convegno diocesano “Evangelii Gaudium” su cittadinanza e
cultura
Ore 20.30 Gruppo di preghiera “Maria Regina della Pace”
Domenica 23
Dedicazione della Chiesa Parrocchiale
Ore 15.00 GIUBILEO VICARIALE CON PELLEGRINAGGIO
ALLA CATTEDRALE
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Lettera aperta

Carissime e carissimi amici,
si accompagna a questo numero del nostro notiziario: il calendario delle attività parrocchiali per l’anno pastorale 2016 - 2017 e un piccolo vademecum che
tratteggia in sintesi quanto e come si vive in parrocchia
e quanti gruppi cercano di interpretare con il loro operato i vari ambiti e settori che delineano il nostro volto di
Chiesa.
Il motivo che ci spinge ad oﬀrire questa sintesi e che
si contiene tutti gli anni quando stiliamo il programma di
calendario è facilmente intuibile: la comunità esiste in
forza della partecipazione e dell’apporto di tutti e di ciascuno. Non esiste perché documenti, progetti, intuizioni,
programmi vengono messi nero su bianco, scritti e consegnati, ma esiste in forza delle risposte concretissime
che attuano i sogni e li rendono realtà. Le prime forze ad
essere coinvolte (lo noterete anche dalle abbondanti citazioni di gruppi e associazioni che abbiamo sintetizzato
nel vademecum) sono quelle che vanno sotto il nome di
“volontariato”. Un tempo questo termine non era molto
in voga, chi faceva, qualcosa o tanto, per la comunità era
in genere un credente che sentiva passione e propensione per organizzare le cose; oggi il termine volontariato
raccoglie più consensi, perché si è oﬀerto a quanti in
forza di un tempo libero maggiore, di disponibilità di momenti e di energie, con suﬃciente desiderio di occupare
bene il tempo e le risorse anche per gli altri, trova e ritaglia servizi che sono utili al bene di tutti. Il nostro paese
è colmo di esperienze di questo tipo e non solo capaci di
gratiﬁcare la comunità ecclesiale ma anche quella civile.
Tanti volontari, tante forme di volontariato.
Considerata la velocità con la quale i tempi cambiano,
non è diﬃcile prevedere che il fenomeno di un volontariato così diﬀuso e capillare stia mutando e ci sia ﬂessione di numeri e di forze nuove che si mettono in gioco.
La rapidità dell’evoluzione sociale e culturale è inarrestabile e di contro tutto muta facilmente. Rimane vero
però che la comunità cristiana si è da sempre sentita
esortata allo stile di servizio. Gesù, il maestro, ci ha consegnato questo stile e per lui non è stato una prestazione
d’opera occasionale, ma addirittura la forma della sua
vita. La comunità è sempre il luogo nel quale si esorta a

regalare se stessi, il proprio tempo, le proprie doti a coloro che ne manifestano bisogno. Una Parrocchia non
potrà mai essere senza il contributi di tanti… di tutti!
Ci piacerebbe che proprio da queste considerazioni
nascessero gli interrogativi: “Ma io posso fare qualcosa
per gli altri? Che cosa posso fare per la Parrocchia di Verdello? Come posso contribuire a rendere il mio paese migliore? Ai ragazzi che crescono che testimonianza voglio
regalare?”.
Credo che evocare lo stile del servizio che Gesù ha incarnato, possa mettere ognuno nella condizione di interrogarsi su ciò che davvero può fare. Tra gli ambiti che
necessitano iniezioni di vera energia ci sono innanzitutto
quelli relativi all’educazione del ragazzi e alla vita dell’Oratorio. Se davvero crediamo nel futuro della nostra
comunità l’investimento maggiore è legato al tema dell’educazione.
Battere in ritirata per le diﬃcoltà del novademecum parrocchia_vademecum 25/08/2016 15:22 Pagina 1

LA PARROCCHIA
dei Santi Pietro e Paolo Apostoli

VERDELLO
Diocesi di Bergamo
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è posto in essere il servizio di centro di Primo Ascolto e
Coinvolgimento che incrocia le storie di molti poveri o famiglie in ristrettezze economiche, che dalla comunità
vengono sostenuti. La maggior parte del sostegno si traduce nella distribuzione degli alimenti che raccogliamo
dalla generosità di tanti, in chiesa, una volta al mese. Si
potrebbe però fare di più e meglio se ci fosse una qualche unità in più. Sento dire da molti che prima di aiutare
gli stranieri dovremmo aiutare i nostri concittadini. Mi da
l’impressione che chi dice questo, non aiuti ne gli uni ne
gli altri. Il centro di Primo Ascolto incontra per lo più storie di gente che abita o è nata nella nostra comunità. Che
bello se si riuscisse, perché in numero suﬃciente, a soddisfare non solo il bisogno primario del cibo, ma anche
quello della relazione che costruisce e permette recupero. Per fare questo, un appello a quanti hanno sensibilità e attenzione nei confronti delle crescenti povertà a
farsi avanti. Garantisco che a volte è più quello che si riceve. Se non altro, incontrando nel concreto chi è nel bisogno, si corregge il tiro di troppo facili considerazioni
che stanno bene come chiacchiera da bar, ma che se diventano pensiero o cultura, fanno danni.
Per ultimo anche la vita liturgica può avere uno
sguardo di attenzione da parte di chi ha voglia di mettersi
in gioco. Che bello entrare nella nostra chiesa e trovarla
pulita. Scopa e ramazza però non vengono usati abitualmente dal Signore che, in attesa di qualcuno che gli faccia visita, occupa così il tempo. Di solito sono persone
buone e attente che si prodigano a tener pulita la chiesa
che, come ogni casa, se curata e mantenuta in ordine si
conserva, altrimenti va in rovina! Bello che anche qui le
forze si facciano avanti. Di venerdì, nel primo pomeriggio, un gruppo di uomini e donne, fanno le pulizie. Se
qualcuno si oﬀre è il benvenuto. D’altro lato anche il servizio alla preghiera e al canto che accompagna le celebrazioni è per il bene di tutti. Proclamare le letture,
servire all’altare per i più giovani, cantare, è crescere insieme, è una forma di servizio.
So che questa lettera è stata lunga e non manco di
pensare un po’ stucchevole, ma mi premeva di iniziare il
nuovo anno con un forte appello a partire con stile e
grinta. Non solo vi esorto a non tirarvi indietro, ma a buttarvi con generosità. Non posso che chiudere con la citazione dalla scrittura: “Dio ama chi dona con gioia”. Forza
e naturalmente grazie a nome mio e di tutti per chi già ci
gratiﬁca con la sua opera nel volontariato.
Don Mario

stro tempo, non è solo mettere la testa sotto la sabbia e
non voler vedere, ma consegnarci ad un tempo di ancor
maggiori fatiche. È necessario prodigarsi a che le strutture come gli oratori, che si oﬀrono ancora come luoghi
aggregativi per i ragazzi, abbiano presenze adulte che
con passione diano tempo per stare con loro. Non ho mai
nascosto, ne la compiacenza per tutto ciò che l’oratorio
è capace di fare per i “nostri ﬁgli”, ne la preoccupazione
per le derive che a volte si manifestano e che richiedono
un opera concertata tra tutti i volontari adulti che vivono
quella realtà. Ringrazio in modo cordiale quanti si adoperano in questo e chiedo forze di adulti che nel servizio
al bar, nei cortili, nell’accoglienza e incontri informali,
sappiano dire ai ragazzi, prima con lo stile che con le parole, che la vita non la si consegna al ciò che capita, assordando con lo sballo il rumore del cuore che si
inquieta, se non trova nulla di bello da costruire e vivere.
L’Oratorio, in tutti i suoi settori, dalla catechesi, alla ricreazione ha davvero necessità di nuove energie!
Accanto all’attenzione all’Educazione, mi piace ricordare le tante forme di volontariato che si impegnano nel
settore Carità. Quanto sarebbe bello che anche in questi
ambiti ci si giocasse un po’ di più! Da più di dieci anni si
CALENDARIO_Machinù 25/08/2016 13:33 Pagina 1
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I Frati Minori Cappuccini
delle Province del Nord Italia
annunciano con gioia

la PROFESSIONE PERPETUA di
fra Mario Ceron, fra Alessandro Bianchi,
fra Alberto Dusi, fra Ivan Galliani,
fra Ettore Nodari, fra Giacomo Facco,
fra Paolo Valier

“Grandi cose abbiamo promesso a Dio,
ma molto più grandi sono le cose
che Dio ha promesso a noi...”
(FF 1848)


Milano, 3 settembre 2016
ore 15.30
Convento Frati Cappuccini - Piazzale Velasquez, 1
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Carissimo Fra Ettore,

Da “padre”, quale sono nei tuoi confronti, non ti nascondo la stima e per questo e ti dico: “buttati tra le braccia di Dio e amalo anche tu”. Lo amerai nel desiderio e
non nel possesso, ti insegnerà ad amare non come conquista dell’altro, ma nella libertà; non ti toglierà i desideri del cuore, ma ti riempirà della brama di possedere
Lui e di non accontentarti di mezze misure.
Un giorno una suora mi disse: “come potrebbe il mio
cuore appagarsi di una luce di un cero, quando anela totalmente alla luce del sole”. Ecco, forse così dovrà essere
la tua ricerca dell’amore. So che hai paura perché riconosci quanto piccole a volte siano le nostre misure, ma
non temere. Lui non vuole da te l’impossibile, lui vuole
te. Fargli voto di povertà, castità e obbedienza, vorrà dire
consegnarsi per essere liberi. Non sono costrizioni i voti,
sono l’anelito alla libertà. Se vivrai questo avrai in te
gusto per la vita e sopporterai le fatiche. Ancora da
“padre”, ti dico oltre la stima, il mio grazie.
Vedere un giovane che si introduce alla vita religiosa,
riporta anche me alla freschezza degli inizi e dà carica per
continuare il cammino. Quanto bene mi fa vederti prostrato ai piedi di un altare, uno con la terra che ti sostiene
e ti richiama all’umiltà, e ricordare in quel gesto che
siamo tutti terra e nello stesso tempo pieni del soﬃo che
ci fa essere vivi e uomini.
Grazie fra Ettore per il tuo coraggio e per quel sì che
pronunci in una chiesa, ma che avrà eco nel cielo di Dio.
Grazie per il tuo sì che riconosci essere maturato da un
seme gettato nel cuore, nel tempo e nella storia vissuta
nella tua famiglia d’origine e nella nostra parrocchia. Riconosci che questa comunità ha visto iniziare l’opera di
bene che Dio porterà a compimento, facendo “grandi
cose”. E quando solitudine, fatiche, delusioni si aﬀacceranno sul tuo cammino ricorda gli aﬀetti fraterni vissuti
anche in questa comunità, che ti hanno scaldato il cuore
e che potrai sempre coltivare, certi che ti accompagneranno in ogni dove Gesù ti condurrà.
Nel nome del Signore ti abbraccio fraternamente e in
questo abbraccio si contiene la benedizione che come
padre e a nome della comunità cristiana di Verdello ti
oﬀro.
Don Mario

una lettera tra amici dovrebbe avere la sua riservatezza e coinvolgere solo gli interessati, ma qui, in questo
caso, nel tuo caso, non possiamo non considerare che gli
interessati siamo tu, io e tutti gli altri tuoi amici e tuoi
conparrocchiani. Pertanto leggi l’assoluta scomparsa di
ogni forma di privacy e lascia che ti scriva con amicizia,
ponendo ciò sotto l’occhio di tutti. Ti ho conosciuto solo
in questi ultimi tre anni ma il tuo occhio così limpido mi
ha concesso di pensare di conoscerti da sempre. Non mi
hai nascosto le fatiche del discernimento e delle decisioni che man mano il tuo cammino vocazionale ti poneva come tappe.
Ora ti trovi al momento dei sì deﬁnitivo, del sì totale
detto al Signore facendo a lui voto di castità, povertà e
obbedienza, nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. So
che aleggia ancora un po’ di paura e, d’altronde chi non
l’avrebbe? So che però dentro di te un amore, uno spirito, una forza ti dice: “Vai” o meglio “Vieni”.
È un amore che attrae, che innamora, che fa perdere
la testa. È l’amore di Dio, aﬀascinante e terribile per la
sua forza! Quando aﬀerra, prende, fa dire e fare cose che
non sembrano dentro nessuna logica. Questo è l’amore
che ha aﬀerrato un giorno San Francesco, tuo grande riferimento, e che aﬀascina anche te oggi.

7

2016 settembre_Machinù 26/08/2016 09:51 Pagina 8

V IT A D E L L A C O MUNI T à

Cosa bolle in pentola?

Un nuovo anno pastorale si sta aﬀacciando e, come
sempre, questo è tempo di progetti. Sappiamo che il nostro Vescovo Francesco, per lasciare le parrocchie libere
di muoversi con agilità, indicherà come linee pastorali da
tradurre in proposte, il documento: “Evangelii Gaudium”, che possiamo ben considerare come il testo programmatico per la Chiesa, sotto il pontiﬁcato di Papa
Francesco. Ricchissimo è il documento di stimoli, di proposte, di volontà di una riforma ecclesiale, sempre più in
linea con l’appello di Gesù a dire e annunciare il vangelo
della gioia. Quanto concreta sia la lettera è intuibile
anche per chi, forse, la lettera non l’ha ancora letta. La
concretezza del Papa sta diventando proverbiale e questo ci permette di leggere questa enciclica non come una
pia esortazione, ma come invito concretissimo a muoversi perché la Chiesa sia sempre più coerente nell’annuncio e capace di portare la gioia del messaggio, che
Cristo ha realizzato e tradotto in esperienza.
Anche nella nostra comunità l’intenzione è di non discostarci da questo suggerimento del Vescovo e di prendere davvero in seria considerazione l’enciclica e di
lavorare come indicato. Il nuovo Consiglio Pastorale, che
si formerà a settembre, avrà come compito quello di trovare modi concreti per tradurre le linee e le esortazioni
della lettera. Lo farà però con un’attenzione che abbiamo
già intuito come urgente. Uno sguardo sull’educare! Da
tempo si sta guardando in questa direzione.
L’oratorio, con la formata equipe educativa, ha di
mira proprio il recupero di questa dimensione che deve
sempre più caratterizzare quell’ambiente. Certo, non è
solo di Oratorio che vorremmo parlare, la scuola ci
preme altrettanto! Rimane però vero che l’Oratorio è la
struttura che, da tempo immemorabile, dice la passione
per le giovani generazioni e quindi non può esimersi dalla
volontà di rileggersi e di trovare modi per deﬁnire bene
che cosa voglia dire educare oggi. Dovremo studiare insieme quali forme educative si fanno interpreti della visione di uomo che il Vangelo introduce; quali esperienze
possono essere regalate oggi ai nostri ragazzi, aﬃnché
scoprano che dentro il nostro aﬀetto per loro, c’è la volontà di oﬀrire un modello di umanità buona e che non
li faccia smarrire trascinati dalla corrente del non senso.

Lavorare intorno ai temi educativi, vorrà dire tentare
di coinvolgere il più possibile i genitori, gli educatori, i catechisti e gli adulti che con passione guardano al futuro
e nelle giovani generazioni lo vedono incarnato, prodigandosi perché i nostri ragazzi, dall’impianto educativo
oﬀerto, possano avere un bene per la loro vita. Di contro
se si porrà attenzione agli adulti perché siano interpreti
di educazione, non mancherà la valorizzazione di quanto
i ragazzi stessi hanno come valore. Educare non è soltanto insegnare nozioni o fare raccomandazioni, ma accompagnare favorendo l’emergere delle potenzialità che
i ragazzi stessi hanno.
Insomma ci può attendere un buon anno pastorale. Il
tutto non starà soltanto nella voglia o negli impegni assunti ma, anche nei doni di grazia che il Signore oﬀrirà,
accompagnando il nostro cammino. Lui mai si ritrae dall’essere compagnia per il cammino dell’uomo.
Don Mario
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terza media
professione di fede

Ed eccoci alla ﬁne anche di quest’anno catechistico.
Terza media: tanta voglia di divertirsi, di giocare, di chiacchierare, di andare in giro, di trovarci insieme, di stare
fuori di casa (e non a scuola!).
Tutto questo ci ha un po’ invogliati ad andare anche
a catechismo (così poi ci fermiamo un po’ fuori di casa)…
e la fede? Proprio su quello abbiamo ragionato un po’,
abbiamo fatto attività e riﬂessioni proprio sulla fede, sul
credere, passando attraverso il servizio, la carità. Abbiamo proprio lavorato un po’: il servizio alla festa della
Casa Brolis e il taglio delle castagne per la castagnata in
oratorio ad ottobre, a novembre la raccolta di San Martino, alcuni di noi hanno anche fatto il laboratorio del
presepe, a gennaio la festa di San Giovanni Bosco e la
preparazione del carnevale, in quaresima abbiamo in-

sacchettato gli ulivi e insieme agli altri ragazzi delle medie
e adolescenti li abbiamo anche distribuiti nelle vostre
case.
Alla ﬁne di tutto ci siamo ritrovati con il nostro credo,
costruito frase per frase da ognuno di noi, unite insieme
per dire la nostra fede o almeno la fede che vorremmo
avere.
A volte si dice che la professione di fede è un traguardo, ma in eﬀetti è solo una tappa, per pensarci, per
iniziare un cammino per diventare grandi, insieme, con e
per la nostra comunità. Ecco quindi il nostro slogan dell’anno: credere – lavori in corso. Non solo perché ci
hanno fatto lavorare, ma proprio per dirci che credere è
“fare insieme”, è fare opere, anche e soprattutto quelle
di misericordia che abbiamo imparato a conoscere a
Roma, durante il nostro giubileo dei ragazzi, in questo
straordinario Anno Santo.
Noi crediamo in Te Dio
che produci la vita con la tua creatività,
continui sempre ad osservare e sostenere ciò che crei.
Sei una sorgente di vita: ci hai regalato questo mondo.
Crediamo in Te
come i nostri papà e mamma credono in noi,
ovvero l’unione di una famiglia,
che se non ha ﬁducia non è famiglia.
Sei un Padre che ci insegna a camminare
e una madre che ci insegna ad amare.
Crediamo in Te che ci aiuti ogni giorno e proteggi.
Crediamo in Te che cammini sempre con noi
e puoi cambiare il mondo,
ti servi delle nostre debolezze e ricchezze
per farti presente nel mondo.
Crediamo nel tuo amore
che nella libertà ci genera:
sei un’aquila che ci fai volare
donandoci la libertà di andare ovunque vogliamo.
Crediamo in Te, che ci fai incontrare i fratelli,
ci insegni a riconoscere in loro il Tuo volto.
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Noi crediamo in te anche quando non ti vediamo:
sei una musica che ci consola e ci fa rilassare,
un’esplosione di emozioni, gioie,
sei acqua che ci disseta, cibo che sfama,
sei colui che aspetto alla mia tavola,
un amico sincero
che ci aiuta nei periodi più bui e brutti.

Noi crediamo in Te Gesù Cristo,
Figlio di Dio e nel tuo Vangelo.
Sei Tu che ci hai amati ﬁno alla ﬁne,
ami tutti noi uomini.
Sei tu che hai sconﬁtto la morte,
sei il nostro Signore
e tornerai a portaci nella casa del Padre.
Crediamo nella Tua resurrezione e nella tua presenza,
nel tuo conforto e nella tua pazienza immensa,
nella tua giustizia
e nella tua capacità di ascoltare e perdonare.
Tu sai modellare il cuore
aﬃnché possiamo amare sempre più.
Tu sei un guerriero
pronto a combattere
e a ispirarci forza nelle battaglie.
Crediamo in Te che esisti davvero,
hai cambiato il mondo e ne hai creato uno nuovo
per proteggerci e accoglierci nella tua casa,
senza mura ne cancelli,
perché puoi accogliere chiunque.
Tu sei la porta di speranza,
la ﬁnestra per vedere le cose belle della vita,
tetto dove ripararsi, casa nella quale sentirsi sicuri.
Ci aiuti a cambiare pagina
perché hai invaso il mondo del tuo amore
e ci hai insegnato ad amare,
è il tuo amore che ci spinge ad agire per gli altri.
Tu sei un amico comune, ma un po’ speciale,
non perché hai fatto i miracoli,
ma perché quando ti chiediamo una mano,
Tu ce la porgi
e quando ti chiediamo un consiglio,
Tu ce lo suggerisci:
sei un amico di cui non si può fare a meno!
Crediamo in Te Gesù che sei Spirito di vita
e con la tua resurrezione
noi possiamo diventare persone stupende
e accendere lo Spirito Santo che è in noi.

Noi crediamo in Te Chiesa
guida da seguire, la bussola della vita.
Crediamo la Chiesa,
grande comunità di persone
che si aiutano a vicenda, ci fa sentire uniti e sicuri,
tutti fratelli che pensano al prossimo:
se tutti si amano, tutti si proteggono
e nessuno può abbatterci,
la possiamo sentire
anche quando lottiamo per ciò che crediamo.
Crediamo la Chiesa che è soprattutto condivisione,
è vivere insieme, posto accogliente
dove poter ascoltare, cambiare e aiutarsi.
Crediamo la Chiesa,
luogo caldo, luogo buono, luogo per pregare,
luogo che aiuta alla fede tutti.
Luogo per unirsi a Dio,
per incontrarlo in quanto comunità.
Crediamo la Chiesa,
qui siamo stati accolti appena nati,
quando i nostri genitori hanno deciso di battezzarci:
entrare nella Chiesa signiﬁca entrare nel cuore di Dio.
Noi crediamo nella remissione dei peccati,
perché grazie a questa
ci togliamo il peso
di aver fatto o detto qualcosa che non va.
Noi crediamo nel Tuo perdono eterno, Signore,
perché ognuno può essere perdonato.
Il perdono è la chiave
del paradiso,
che tu custodisci,
ma che doni a tutti,
nessuno escluso.
Tu sei il salvatore.
Ci salvi dall’infermo
con la tua misericordia,
inesauribile speranza
che si realizza nelle tue mani.
Tu l’unico redentore.
Signore,
Tu ci insegni a perdonare
le oﬀese subite,
da te impariamo a perdonare:
essendo perdonati per amore,
per amore impariamo a perdonare.
Amen
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Amati e guardati
da un amore grande

Domenica 22 maggio per noi seminaristi di terza
media è giunto il momento tanto atteso della "professione di fede". Di solito, alla ﬁne del cammino di seminario nella comunità delle medie, sia chi prosegue in
liceo, sia chi decide di uscire dal seminario, scrive e professa davanti a tutta la comunità la propria fede. È la
tappa più importante del cammino, dove si raccolgono i
frutti della riﬂessione di un anno intero su chi è veramente Gesù per noi. Quest'anno, infatti, ci sono state
proposte diverse meditazioni che ci hanno guidato alla ricerca profonda del vero volto di Dio. Solo nell'ultimo
mese ci siamo dedicati a scrivere la nostra professione
personale, aiutati dal nostro padre spirituale, ma essa è
stata il risultato più bello di un lavoro che ci ha accompagnati dall'inizio dell'anno e che è culminato nel ritiro,
il mercoledì prima della bellissima giornata.
È vero che anche in parrocchia si fa la professione di
fede in terza media, e tra l'altro per noi le giornate sono
andate a coincidere, per cui nel mentre i nostri amici a
Verdello celebravano la loro, noi in Seminario abbiamo
fatto la nostra; ma la particolarità di quello che abbiamo

fatto noi, è che invece che farne una comune per tutti,
ognuno di noi ha scritto e professato la propria.
Dire la propria fede è raccontare una storia d'amore:
questo è quello che esprimeva anche la scenograﬁa che
è stata collocata nella nostra chiesa. La messa, presieduta da don Pasquale, rettore del seminario, è iniziata
alle 10.00: e oltre ai seminaristi di I° e 2° media che sono
abituali nostri compagni di viaggio, questa volta erano
presenti anche i nostri genitori, alcuni nostri parenti e
anche qualcuno dei nostri curati e parroci, e la nostra comunità di ragazzi si è aperta agli adulti, come una normale chiesa parrocchiale.
Al momento solitamente dedicato all'omelia, siamo
quindi intervenuti noi. Quando abbiamo letto la nostra
professione ci trovavamo tra due mani: quella di Dio tesa
verso di noi e la nostra verso di Lui. Dire la propria fede,
infatti, signiﬁca descrivere un incontro forte tra noi e Lui
che ci ha catturato con il suo sguardo d'amore. Prima di
leggere la nostra professione abbiamo acceso una candela al cero pasquale: solo scaldati e illuminati da Lui possiamo vivere. È stata una celebrazione stupenda,
soprattutto perché le professioni che ognuno di noi ha
letto, tutte diverse e tutte originali, hanno espresso ciò
che veniva dal profondo del nostro cuore. Si è chiuso in
questo modo un cammino, abbiamo ﬁnito l'esperienza
delle medie, ma lontana da essere un addio, la professione di fede è come il capolettera all'inizio di un testo: si
scrive alla ﬁne della terza media come conclusione di un
anno ma in verità è l'inizio di un cammino nuovo tutto da
inventare.
Penso che i nostri genitori siano rimasti sbalorditi.
Terminata la messa, dopo le foto di rito, ci siamo recati all'oratorio di Grumello del Monte per proseguire
questa bellissima festa. Dopo un lauto pranzo, di rito
anche questo, la giornata si è conclusa con una partita a
calcio dove abbiamo potuto sﬁdare i nostri genitori che
ci hanno dato non poco ﬁlo da torcere, o meglio, ci sarà
un'altra occasione per batterli!
Alex, Geremia e Simone
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Campo Adolescenti

Perché un adolescente dovrebbe andare al campo
adolescenti? Perché impegnarsi per una settimana in una
vacanza con il don dell’oratorio, con gli animatori, con la
promessa di Messa quotidiana, preghiere del mattino e
della sera?
Le risposte possono essere diverse, ma sicuramente
la voglia di mettersi in gioco conta molto, il desiderio di
stare con altri ragazzi (già conosciuti o sconosciuti), la
fanno da padroni. Poi c’è anche la possibilità di vivere
concretamente insieme, condividendo la stanza, impegnandosi nel tenere la casa, partecipando ai giochi e alle
attività con la propria squadra, facendo squadra. Ogni
anno poi c’è il tema del campo, che si scopre il primo
giorno e quest’anno ci hanno proprio, a nostra insaputa,
catapultati da subito. Prima tappa Brescia, città vicina, a
volte sconosciuta, teatro di uno degli attentati delle Brigate rosse, il nostro terrorismo italiano. Eccoci servito il
tema: la violenza.
Non poteva essere più attuale. Ci preoccupa la vio-

lenza dilagante a livello mondiale così come ci riguarda la
violenza giovanile, primo fra tutti il bullismo, che sa mietere vittime. Siamo stati guidati dalla frase di Gandhi “occhio per occhio – e il mondo diventa cieco”, per entrare
in questo tema, con giochi di guerra simulata che hanno
animato poi le nostre discussioni. Tema centrato perché
fa riﬂettere sulla nostra idea di risposta alla violenza: altra
violenza? È necessaria? Basta chiedere la pace? come
chiederla? Quali i nostri atteggiamenti di pace? Fino a
scoprire che chi la pace l’ha voluta a tutti i costi, spesso
ci ha proprio perso la vita, sempre ha messo in campo
tutto il coraggio e la perseveranza e la pazienza indispensabili per ottenere questo bene prezioso per l’uomo.
La settimana ci ha portato a riscoprire come da sempre l’uomo vive nella violenza, perché fa parte di ognuno
di noi: sta proprio a noi la libera scelta sul come risponderle. In fondo si tratta del nostro futuro se lo vogliamo
cieco oppure no.
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GMG:
più felici che stanchi

Per tutti i ragazzi del nostro vicariato l’esperienza
della GMG è iniziata domenica 24 Luglio all’oratorio di
Verdello dove si sono tenute le confessioni per tutti i partecipanti seguite dal buﬀet e successivamente dalla partenza. Il viaggio è durato all’incirca 20 ore con
destinazione Miechow, paesino a 30 chilometri da Cracovia. I ragazzi si sono stabiliti in una scuola elementare
dove hanno potuto dormire nelle palestre e nelle aule.
Martedì 26 luglio c’è stata a Cracovia la celebrazione
d'apertura presieduta dal Vescovo della città: il rito era
in latino, le letture sono state proclamate in diverse lingue: fortunatamente i giovani di tutte le nazionalità avevano a disposizione una radiolina grazie alla quale hanno
potuto seguire nella loro lingua madre. Una volta terminata la celebrazione c’è stata una festa bellissima con
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tanta buona musica che ha rallegrato tutti.
La festa è proseguita per strada con giovani di ogni
nazionalità che cantavano e ballavano per le strade e
coinvolgevano chiunque con i loro balli sfrenati e pieni di
gioia, soprattutto gli africani che con i tamburi creavano
delle melodie fantastiche.
L’odio non si vedeva in giro per le strade della Polonia:
tutti disponibili e allegri con i turisti, e l’unico metodo per
comunicare era l’inglese e i “free hugs” gli abbracci gratis, lo scambio di bandiere, di braccialetti per rendere ancora più gioiosa la gente. Ovviamente qualche “sorry for
the world cup” ricordando il mondiale del 2006 e qualche
presa in giro hanno intrattenuto i discorsi con i ragazzi
francesi che però l’hanno messa sul ridere com'è giusto
che sia.
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La città di Cracovia è fantastica con dei monumenti
bellissimi e ovviamente piena di gente, di bandiere e di
concerti. Magari i paesini della periferia non sono così
avanzati come da noi in Italia, ma qui tutti sono accoglienti. La vita è molto più economica, uno zloty, la moneta uﬃciale polacca, corrisponde circa a 0.22/0.25
euro, quindi anche noi giovani abbiamo avuto l’opportunità di comprare qualche dolce o qualche pacco di patatine da mangiare di notte per riempire i buchi che la
fame di giorno ci lasciava.
Abbiamo potuto osservare da vicino la veste di Papa
Giovanni Paolo II, nel santuario a lui dedicato, con i segni
del sangue che ancora danno colore alla bianca tunica.
La città è sotto controllo 24 ore su 24, le macchine e
i mezzi della polizia giravano a sirene spiegate ogni 5 minuti, anticipati qualche volta dalle ambulanze.
Mercoledì 27 luglio c’è stata la “festa degli italiani” a
Cracovia dove tutti gli italiani presenti in Polonia si sono
radunati per festeggiare sotto il palco dove alcuni cantanti italiani hanno potuto intrattenere la folla, uno su
tutti Moreno, il rapper italiano che ha scaldato il pubblico con la sua nuova canzone “Un giorno di festa”.
Prima di Moreno alcuni ragazzi hanno potuto fare a
Papa Francesco delle domande e delle richieste relative
soprattutto ai problemi di razzismo e di stragi, alle quali
il Papa in diretta ha risposto in collegamento televisivo.
Dopo l’uscita di Moreno dal palco sono saliti in cattedra
i nomadi che con “Io vagabondo” hanno fatto cantare
tutti abbracciati i giovani italiani. Tutto questo era in diretta live da Cracovia su Tv 2000 sul canale 28 della televisione italiana.
Dopo i due giorni di catechesi interattive che noi giovani bergamaschi abbiamo vissuto con il vescovo Franco
Giulio Brambilla, e il nostro vescovo Francesco Beschi, la
sveglia all'alba di sabato 30 ci ha dato un po' di tempo
per preparare gli zaini in vista della notte all'aperto che
ci avrebbe aspettato la sera stessa. Dopo circa un'oretta
di pullman abbiamo proseguito a piedi ﬁno al Campus
Misericordiae, accompagnati dalla musica e dal sole cocente e al nostro arrivo siamo stati "accolti" dagli uomini
della sicurezza per le misure precauzionali. Appena arrivati nella nostra postazione in quel grande campo abbiamo iniziato ad ingegnarci per costruire delle piccole
capanne con teloni e bastoni appuntiti per ripararci dal
sole e per poter riposarci in pace. Il pomeriggio è passato in fretta tra dormite, partite a carte e passeggiate
all'interno del campus; la sera il papa ha intrattenuto i

giovani con un discorso che aveva l'intenzione di far nascere negli stessi la voglia di viaggiare e di cercare di cambiare Il mondo nel loro piccolo. Quando si è fatta sera
durante la veglia tutti hanno acceso la loro candela e lo
scenario che si è venuto a veriﬁcare è stato qualcosa di
indescrivibile ed emozionante. Finito il momento della
veglia il campus ha iniziato a prendere vita tra chi si preparava ad andare a dormire nei sacchi a pelo e chi invece,
come noi giovani, si preparava ad aﬀrontare una notte
che sarebbe ﬁnita solo all'alba. Prese le torce e una felpa
per ripararci dal freddo abbiamo girato il campus per fare
nuove amicizie e per incontrare nuova gente soprattutto
fuori dai chioschi dove ci siamo fermati a rifornirci di cibo
e di energie. La notte è trascorsa chiacchierando con alcuni giovani spagnoli, americani, francesi, polacchi e
molti altri provenienti da tutte le parti del mondo.
Quando ﬁnalmente è spuntata l'alba abbiamo potuto goderci quello spettacolo della natura prima di andare a ri-
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posare un po'. La mattina seguente Papa Francesco ha
presieduto la Messa conclusiva, nella quale ha rivolto a
noi giovani parole emozionanti, e al cui termine ha rivelato che la prossima destinazione per la GMG sarà Panama nel 2019 tra lo stupore della gente e la felicità per
coloro che abitano nelle sue vicinanze.
Contrariamente all'arrivo nel campus, la partenza è
stata tutt'altro che tranquilla. Appena abbiamo mosso i
primi passi infatti, un diluvio misto a grandine ci ha rinfrescati per bene e poco ha potuto fare il poncho per ripararci. Tuttavia dopo lo scrollo iniziale il cammino è
proseguito piuttosto tranquillamente ﬁno a quando ﬁnalmente, stanchi morti, siamo saliti sul pullman che ci
ha riportati alla nostra base. Una volta arrivati i famosi
'99 hanno deciso che se non fossero andati in piscina a
esportare un po di sana ignoranza italiana non erano
contenti, quindi svuotato e rifatto lo zaino in meno di 10
minuti erano già alla cassa della piscina mentre tutti gli
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altri stavano ancora svuotando lo zaino in palestra. La piscina era molto economica, il prezzo accessibile. Appena
entrati, abbiamo convinto subito i bagnini a farci delle
foto così da poter documentare l'esperienza. Oltre alle
foto anche un video ritrae il nostro divertimento nelle discese dagli scivoli a mo' di trenino. Abbiamo passato così
due ore di puro relax che ci hanno permesso di arrivare
rigenerati alla festa di saluto per i pellegrini bergamaschi
organizzata dagli abitanti di Miechow. Essendo l'ultima
sera, dopo la festa abbiamo avuto la possibilità di fare
l'ultimo giretto per le strade della cittadina che ci ha ospitato. L'ultima notte è passata discorrendo di argomenti
vari per passare il tempo nei corridoi della scuola, ma per
la stanchezza sono crollati tutti. Ogni mattina c'era un
motivo per anticipare la sveglia e così anche lunedì 1 agosto, un po' addormentati, ci siamo svegliati tutti per fare
le valigie per il ritorno e metterle sul pullman. Destinazione Auschwitz. Arrivati alla meta abbiamo avuto l'opportunità di visitare il campo di concentramento
divenuto famoso dopo la seconda guerra mondiale per
ciò che accadeva al suo interno. Siamo rimasti stupiti soprattutto dai muri e dai ﬁli spinati che non permettevano
ai prigionieri di scappare e dall'omogeneità delle costruzioni e delle strade all'interno del campo che rendevano
l'orientamento abbastanza oﬀuscato e complicato. Una
volta usciti da Auschwitz siamo partiti alla volta di Birkenau per visitare il campo di sterminio non meno famoso
del primo. Al contrario del primo, il campo di Birkenau è
immenso e molto aperto ma molte costruzioni e molti
crematori sono stati distrutti dagli stessi tedeschi per eliminare le prove di tanta crudeltà, prima di scappare e di
abbandonare i campi a causa dell'arrivo degli Alleati. Una
volta conclusa la visita a Birkenau siamo risaliti sul pullman e abbiamo concluso il nostro meraviglioso viaggio
sia ﬁsico che spirituale e abbiamo intrapreso la via del ritorno per l'Italia. Il viaggio è stato lungo e faticoso, pieno
di emozioni e di stanchezza, pieno di gioie e di momenti
in cui magari avremmo preferito rimanere a casa, pieno
di notti in cui non si è dormito e di cibo che avremmo preferito non avere fra le mani ma con questa fantastica
compagnia tutto è andato nel migliore dei modi e soprattutto noi giovani siamo cresciuti e abbiamo fatto una
nuova esperienza che sicuramente ci ha segnato e che
non dimenticheremo mai. Grazie di cuore a tutti quelli
che ci hanno accompagnato in questo viaggio e che lo
hanno reso migliore di quello che ci aspettavamo e beh…
che dire ora se non un "ci vediamo a Panama ragazzi"?
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GMG 2K16 - Cracovia

GMG 2016. CRACOVIA. 3 MILIONI DI PERSONE. PAPA
FRANCESCO. No no, fermi un attimo… troppa roba tutta
insieme. Andiamo con calma…
Tornati dall’esperienza della GMG, nel raccontare
come è andata a parenti e ad amici, può capitare di sparare a raﬃca tutti gli avvenimenti, le emozioni, gli incontri, gli sguardi… Diciamo che all’inizio vince l’euforia che
rimane. Se però ci ripensi dopo qualche giorno, riesci a
vedere tutto a 360°, riesci a rispondere in modo sensato
e inizi a chiederti: cosa è stata per me la GMG?
Per prima cosa sono molto contento per come è andata, ma soprattutto per come l’ho vissuta: ero il più piccolo della compagnia e sono riuscito a vivere al massimo
quei giorni. Prima di partire un prete mi ha conﬁdato che
avrei ricordato per tutta la vita questa GMG, e io ero entusiasta, perché non sapevo come sarebbe stata.
Tantissime cose ti davano gioia, basta immaginarsi

una città invasa da giovani, l’allegria per le strade, la presenza del Papa… Tante altre magari non erano così belle,
come il cibo polacco, o la lingua “inglese” (eh si, perché
in Polonia quasi nessuno lo parla…), le persone che stavano male (ego ipse) e tutti gli imprevisti che potevano
capitare e che sono capitati; ma con l’aiuto dei volontari,
con la pazienza dei don e con l’animo in pace, tutto è andato per il verso giusto.
Alla ﬁne ti porti a casa un mix di emozioni che ti ricorderai per tutta la vita, le parole del Papa, tra le quali
alcune da mettere in pratica tutti i giorni (“Voi fate il vostro dovere, che è fare chiasso tutta la notte, e fate vedere la vostra gioia cristiana!”), delle amicizie nuove e
una nuova gioia da condividere, per creare, come si diceva prima di partire, la Chiesa del futuro!
Davide Spinelli
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Si può fare! Testa, cuore ,
mani per vivere alla grande
È questo lo slogan che ha riunito 11 famiglie, 4 cuochi
e 6 animatori nel Campo-Famiglie 2016.
Destinazione Carpegna, nell’Appennino marchigiano,
pronti a rinnovare per il 7° anno consecutivo un’esperienza di vacanza a misura di famiglie, all’insegna del
relax e del divertimento; ma anche della condivisione,
della riﬂessione e della formazione; con lo sguardo
aperto sulle ricchezze storiche e culturali delle nostre
mete.
Partenza sabato 6 agosto: bollino nero sulle strade,
tuonavano tutti i tg, e così un po’ di coda l’abbiamo fatta,
ma nemmeno troppa. La fatica della levataccia ci ha infatti consentito di arrivare a destinazione per il pome-
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riggio, come previsto… giusto in tempo per fare il primo
bagno, con qualche diﬃdenza per la rigida temperatura
dell’acqua e grande gioia di piccoli e adulti, nella piscina
della struttura alberghiera aﬃttata per l’occasione, che
come sempre abbiamo utilizzato in completa autogestione, dividendoci i compiti delle pulizie e del servizio ai
pasti.
Carpegna, situata al centro del cosiddetto Montefeltro, è stata il punto di partenza ideale per raggiungere alcuni borghi incantevoli, in cui ogni angolo custodisce i
segni di millenni di storia, ripercorsi, in particolare, durante le visite al Palazzo dei Principi di Carpegna, a pochi
passi dal nostro albergo, o ai castelli di Gradara e San Leo,
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accompagnati con instancabile passione e competenza
da Marco Ubbiali.
Ricca di signiﬁcati la giornata passata nella vicina Urbino, patria di Raﬀaello, con la visita alla città, segnata
dal percorso all’interno dello splendido Palazzo Ducale,
ricco di capolavori del Rinascimento italiano e culminata
nella celebrazione del Giubileo delle famiglie, con la
Santa Messa celebrata da don Mario nella Cattedrale.
La vicina riviera adriatica era un’attrattiva troppo
forte: nemmeno il tempo incerto e il mare mosso ci
hanno impedito di raggiungere una spiaggia nei pressi di
Fano e ai più temerari di farsi un divertente tuﬀo tra le
onde.
La graditissima visita di don Diego e don Christopher
è coincisa con l’escursione più impegnativa e suggestiva
al tempo stesso, che ci ha portato, incrociando i tornanti
cari al compianto Marco Pantani, ﬁno all’Eremo sulla
sommità del Monte Carpegna, da dove lo sguardo ha po-

tuto arrivare ﬁno al mare, passando attraverso il saliscendi delle colline marchigiane. Bravissimi anche i piccolini che sono arrivati ﬁno alla vetta!!!
La meditazione quotidiana, mirata ad approfondire il
tema giubilare delle opere di misericordia corporale e
spirituale, è stata condotta dal nostro parroco don Mario,
che quest’anno ha voluto accompagnare personalmente
le famiglie. Una guida preziosa, che ci ha consentito di
confrontarci coi fondamenti della predicazione e dell’esempio di Gesù, per riscoprire che la profonda umanità dei gesti di misericordia assume valore
sacramentale, solo se basata su un atteggiamento di
umiltà e gratuità, nella consapevolezza che l’uomo è
creato a immagine di Dio e deve ambire a esserne costante riﬂesso.
I nostri buoni propositi a ben operare sono stati immediatamente messi alla prova anche dall’inattesa compresenza, nell’ediﬁcio attiguo all’albergo, di un gruppo di
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rifugiati e richiedenti asilo proveniente da svariati Paesi
dell’Africa e dell’Asia. La naturale diﬃdenza reciproca è
stata, però, lentamente superata ed è svanita deﬁnitivamente con “le gambe sotto il tavolo”, tutti insieme, italiani e stranieri, davanti a un piatto di polenta la vigilia di
Ferragosto… a volte basta avere il coraggio di fare il
primo passo.
Una settimana arricchita, come di consueto, dai momenti formativi guidati magistralmente dal nostro
Marco, che quest’anno ha aperto ogni giornata con la
lettura di alcune favole di Gianni Rodari “a ﬁnale libero”,
che ciascuno di noi poteva completare, operando la propria personale scelta, come quelle che costantemente la
vita ci impone di assumere.
Giornate intense, che non hanno certo lasciato spazio
alla noia, durante le quali la bellezza dello stare insieme
deve a volte fare i conti con piccole e grandi diﬃcoltà e
fatiche, che il meticoloso lavoro di preparazione svolto

dai nostri “animatori” ha consentito di superare in allegria, grazie ai momenti di divertimento serali (alcune
puntate speciali di Avanti un altro, Caduta libera e Tale e
quale show!!), vere occasioni per amalgamare il gruppo
e migliorarne l’aﬃatamento... ma anche per scatenare
sﬁde tra mogli, mariti, ﬁgli, chiamati a fronteggiarsi in
squadre opposte.
Un grazie per tutto questo a Lucrezia, Gloria, Valentina, Giada, Annalisa, Emanuele, sempre carichi di entusiasmo, capacità, voglia di fare e di coinvolgere anche le
persone più riservate.
Un grazie ai nostri cuochi Luisa e Vittorio, Giuseppe,
Mario, per la loro sempre massima disponibilità e qualità “stellata”.
Un grazie a Giovanna e Marco, cuore pulsante di questa esperienza e a don Mario, per la presenza stimolante
e discreta, la guida sicura e il riferimento aﬃdabile, che
ha rappresentato per ciascuno di noi.

Progetto co-ﬁnanziato
con il contributo
di Fondazione della
Comunità Bergamasca

La Fondazione della Comunità Bergamasca è una istituzione di diritto privato nata nel 2000 su iniziativa di Fondazione Cariplo, costituita col preciso intento di essere sempre più vicini alle speciﬁche esigenze territoriali. Il suo
obiettivo è migliorare la qualità della vita di quanti vivono ed operano nella provincia di Bergamo: appartiene all’intera comunità ed è indipendente da ogni interesse particolare, anche da quello dei fondatori, dei donatori, dei
beneﬁciari e di ogni altro ente pubblico o privato. La Fondazione promuove il miglioramento della qualità della
vita della comunità bergamasca erogando contributi ad organizzazioni che, senza lucro, svolgono ﬁnalità d’utilità sociale. Vengono elaborate modalità d’erogazione che stimolano la crescita progettuale e gestionale delle organizzazioni non proﬁt, oltre che forme di collaborazione fra le stesse. Sono privilegiati i progetti che promuovono
un coinvolgimento attivo da parte dei beneﬁciari.
La Fondazione inoltre favorisce lo sviluppo di una visione collettiva di problemi e prospettive da parte dell’intera
comunità e promuove il coinvolgimento di una pluralità di soggetti ed organizzazioni stimolando l’elaborazione
di progetti comuni, favorendo la crescita di una positiva “cultura della donazione”.
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Ol cürat don Giosep

di Silvio Baccanelli – pag 55

Ad avallare la tesi più volte avanzata nel presente “excursus” circa l’esistenza di facoltà spirituali straordinarie
attribuite a Don Giuseppe Mazzoleni e circa la sua particolare devozione a Santa Teresa del Bambin Gesù, si ritiene opportuno ed utile trascrivere integralmente la
testimonianza di Don Gianangelo Morelli, sacerdote nativo di Verdello, tendente, attraverso l’esposizione di un
fatto a lui personalmente accaduto, ad esaltare la statura spirituale del Curato.

sempre. Mi ha fatto portare il Viatico e venne per questo
Don Angelo Algisi processionalmente con tutti i ragazzi
che allora frequentavano quotidianamente la messa. “Il
Curato” mi racconterà in seguito: «Son venuto tre volte
con la borsa dell’Olio Santo; ma non te l’ho mai amministrato. Rimandavo». Vengo al dunque.
“Il Curato” era molto devoto di Santa Teresina del
Bambin Gesù e suggeriva a tanti che erano in diﬃcoltà di
fare la novena a questa santa, sull’esempio del Santo Curato d’Ars che compiva prodigi suggerendo preghiere e

“La mia storia, come per ognuno, è legata strutturalmente alla mia famiglia, di cui sono espressione.
Ma, premesso ciò e analizzando i fatti, debbo dire che
l’incidenza di Don Giuseppe Mazzoleni detto ‘il Curato’
sul tracciato della mia storia è stata assolutamente determinante. Questa incidenza non riguarda propriamente la vocazione al sacerdozio. Infatti mi hanno detto
i miei famigliari che da piccolissimo dicevo che sarei andato prete; lo dicevo quando il prete non era ancora entrato da vicino nel mio orizzonte. Quando poi più tardi
sentivo “il Curato” aﬀermare (e capitava spesso) che la
presenza di numerosi seminaristi a Verdello era merito
suo, io interiormente mi sentivo infastidito e dicevo a me
stesso: «Non vado prete perché mo lo suggerisce lui, ma
perché lo voglio io, solo io».
L’incidenza del “Curato” nella mia vita riguarda invece
la mia sopravvivenza: all’età di 9 anni mi sono ammalato
da morire; caduto a letto sul ﬁnire delle vacanze estive
prima che iniziassi la quarta elementare, vi sono rimasto
per quasi tutto l’anno scolastico. Se sono potuto ritornare a scuola e a vivere lo devo al “Curato”.
La malattia che mi assalì fu inizialmente il tifo. Ero talmente grave che, mentre una coetanea fu inviata in
ospedale (ma morì), io fui lasciato a casa perché non
c’era più nulla da fare. La febbre era così alta che la colonnina del mercurio nel termometro rimaneva spesso
e volentieri in cima: 42°. Deliravo, dicevo corbellerie;
peggio: sopraggiunsero altre complicazioni di cui dirò
sotto.
“Il Curato”, che era il prete degli ammalati, mi visitava
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devozione a Santa Filomena.
“Il Curato” suggerì a mia madre di fare una novena
per me a Santa Teresina.
Ma io mi aggravavo sempre più. Lo stato di delirio, la
paralisi nella parte destra del corpo, l’incapacità di parlare, la meningite acuta, gli ascessi che si susseguivano
con piaghe purulenti spinsero “il Curato” a dire:
«Mamma, non proseguire la novena; perché se guarisce
ti può rimanere qui un ﬁglio “bambusì”».
Pur continuando a peggiorare non morivo mai, anche
se l’infermiera (la Tramèla) che mi faceva le iniezioni asseriva: «Quando sﬁlo l’ago sento odore di cadavere!».
Il trascorrere del tempo senza soluzione convinse “il
Curato” a riproporre alla mamma la novena a Santa Teresina; la mamma ricominciò. Ma, sconvolta e sﬁnita

dalla situazione lunga e logorante, non riusciva mai a portarla a termine; i mesi passavano, e io non morivo. Finalmente la mamma riuscì a completare la novena ﬁno al
nono giorno. Andando in chiesa per la devozione intrapresa, quel mattino presto chiese alla signora Crespi, che
abitava nella stessa casa, di badare lei al ﬁglio malato; i
fratelli non potevano entrare nella mia camera perché
ero infetto. Mentre la mamma era in chiesa, io chiamai:
«Mamma». La signora Piera s’aﬀrettò a rispondermi:
«Non c’è la mamma. È andata in chiesa». S’interruppe
sorpresa e incominciò a gridare svegliando tutti: «Gianangelo parla! Miracolo!».
Era vero: scandivo le parole a fatica, ma stavo riprendendo a parlare. Dovetti rieducarmi non solo alla parola,
ma anche a camminare. La soﬀerenza più grave era di
rieducarmi a mangiare, ma non mi davano che brodini
slavati e un po’ di polpa di mele cotte. Io allora gridavo:
«Voglio anche la pelle!» e mi sentivano i pendolari che
venivano e andavano alla stazione FS. Il disagio più grave
fu il riprendere la scuola; non ne avevo assolutamente
voglia; mi costò soprattutto il doverla riprendere con i
fanciulli della classe inferiore a quella dei miei coetanei.
Il protagonista di questa tremenda storia sono io.
Ma il protagonista della mia guarigione è stato forse
il medico? Io ricordo solo che mi faceva somministrare
olio di ricino in tutti i modi: nel brodo, nel caﬀè, nell’acqua.
Il risultato è che rimasi 52 giorni senza scaricarmi.
Chi allora il protagonista della mia guarigione?
“Il Curato”? o mia mamma? O Santa teresina?
Lo sa Dio.
“Il Curato dirà: «Se Teresina del Bambin Gesù non
fosse già stata proclamata santa, io avrei proposto la tua
guarigione come miracolo per la sua canonizzazione».
Luglio 2016.
Questa storia risale all’anno scolastico 1942-43.
Praticamente è come se mia mamma mi avesse partorito la seconda volta, con la collaborazione del papà
che andava in bicicletta al santuario di Concesio, tenuto
dai padri Carmelitani. Entrando nella chiesa, sul lato destro, c’è un altare dedicato a santa Teresa del Bambin
Gesù; l’altare è a forma di urna e racchiude la statua della
santa.
Don Gianangelo Morelli
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MIS S IO NI

2.7.2016
Caro don Mario anche se non la conosco personalmente, la ringrazio per il dono di € 600 che ho ricevuto
attraverso la sua carità e come frutto del lavoro del
gruppo Missionario di verdello.
Ringrazio i Verdellesi come sempre generosi e grandi
nell’amore nei confronti delle missioni, così come li ringrazio del ricordo di noi missionari e delle preghiere che
sono il vero sostegno. Io povero peccatore non posso far
altro che ringraziare e pregare con la corona del Rosario
in mano. Avrei molte cose da dirvi. Quest’anno per noi è
stato un anno davvero diﬃcile a motivo della fame. La
Divina Provvidenza ha provveduto e io a nome dei missionari e della gente del Malawi vi ringraziamo e che Dio
vi benedica per mezzo di Maria Santissima.
Grazie
Vostro Roberto Antonio Locatelli

Reverendissimo Don Mario e gruppo Missionario,
Con riconoscenza porgiamo i nostri cordiali saluti e
ringraziamenti,
Per la vostra generosità e sensibilità che avete verso
di noi e tanti i nostri bisogni. Siamo molto riconoscenti e
grati per la somma di 2250 Euro che ci avete mandato. Vi
assicuriamo il costante ricordo nelle nostre preghiere afﬁnché il Buon Dio vi ricompensi in abbondanza.
Nonostante il tempo critico dell’economia globale voi
ci avete mandato quello che potevate darci e non è poco:
è veramente una provvidenza di Dio per noi e vi siamo
molto grati e vi aﬃdiamo a Lui.
Con cordiali saluti
Sr. Tereza Estifanos
Suore Orsoline Asmara
Superiora di comunità
Balaka Montfort Missionaris
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Rinati nel Battesimo
Stefano Gamba
Veronica Mercante

di Riccardo e Amelia Melania Ciociola
di Saverio e Donatella Cazzulani

Uniti in Matrimonio

Diego Capacci con Cristina Crotti
Giuseppina Regonesi
Anni 87

Anto-

Deceduto il
25
maggio

Deceduta il 20 maggio
2016
"Serenamente, si addormentò nel Signore".

Giovanni Spinelli
Anni 88

Deceduto il 22 luglio 2016
"A te sollevo i miei occhi,
a te che dimori nei cieli".

Giuseppe Guerini Rocco
Anni 46

Deceduto il 10 agosto 2016
"Accettiamo il mistero del dolore
e crediamo che il tuo amore è più
forte della morte".

Deceduto il 29 maggio 2016
"Pensatemi perché nel pensiero c'è l'amore. Ricordatemi
perché nel ricordo c'è la vita”.

Giuseppina Regonesi
Anni 79

Deceduta il 5 agosto 2016
"Non piangete, perché da un mondo
di dolore sono passata alla beatitudine eterna".

Giuseppe Mossali
Anni 70

Deceduto il 12 agosto 2016
"Tu mi hai dato un'anima, Signore:
ora la rendo a te che l'hai creata".

Giuseppe Vaglietti
Anni 77

Deceduto il 15 agosto 2016
"L’unica cosa importante
quando ce ne andremo, saranno le tracce d’amore che
avremo lasciato".
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Francesco Ubbiali
Anni 89

Deceduto il 16 agosto 2016
"Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli".

Elisabetta Vaglietti
2003 - 17/9 - 2016

"Vogliamo ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi e come allora
ci sorridi". I tuoi cari

Cristian Spinelli
2000 - 8/10 - 2016

"Nel silenzio dei nostri cuori viviamo
ogni giorno il tuo ricordo".
I tuoi cari ti ricordano con una S.
Messa il 9 ottobre alle 18.00

«Forte è la morte perché è capace di
privarci del dono della vita. Forte è
l’amore, che è capace di ricondurci a
un uso migliore della vita. Forte è la
morte, che è in grado di spogliarci del
vestito di questo corpo. Forte è
l’amore, che è capace di strappare le
nostre spoglie alla morte e restituircele. Forte
è la Lorenzi
morte a cui nessun
Marisa
uomo è in grado
Anni di
70 resistere. Forte è
l’amore al punto da trionfare su di
Deceduta il 17 giugno 2016
essa,
il pungiglione,
Fortespuntarne
è la morte perché
è capace di smorzarne
la forza,
vaniﬁcarne
la vittoria...
privarci
del dono
della vita. Forte
è
l’amore,
chela
è capace
Forte
come
mortediè ricondurci
l’amore, aperché
migliore
l’amoreundiuso
Cristo
è ladella
ﬁnevita
della morte».
Baldovino di Canterbury

Antonio Lorenzi
2002 - 22/9 - 2016

"Il tuo ricordo è sempre vivo in noi".
I tuoi cari

Remo Legrenzi
2014 - 8/10 - 2016

"L'amore che ci hai dato è rimasto
qui con noi".

Luigi Regonesi
2008 - 8/9 - 2016

"Il tempo non cancella ma
ravviva il tuo ricordo in noi".

Francesca Belloli
2010 - 5/10 - 2016

"Donale o Signore la tua pace, tienila vicino a te e volgi su di lei il tuo sguardo".
Una S. Messa in suffragio sarà celebrata il
5 ottobre alle 18.00

Agostino Lorenzi
2002 - 12/10 - 2016

" Signore, rendete a lui in felicità
tutto quello che ha dato a noi in
amore e tenerezza". Un S. Messa
sarà celebrata il 12 ottobre alle
17.00 in santuario

Album fotografico
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GIUBILEO
VICARIAT
ICARIATO
DI SPIRANO-VERDELLO
DEL

DOME
NICA 23 OTT
OBRE 20
16
DOMENICA
OTTOBRE
2016
CHIESA CA
ATTEDRALE
TTEDRALE DI BERGAMO
PROGRAMMA
PER RAGGIUNGERE CITTÀ ALTA (E PER IL RIENTRO A CASA) SI FACCIA
RIFERIMENTO AL PROGRAMMA SPECIFICO CHE CIASCUNA PARROCCHIA
DIVULGHERÀ IN SEGUITO.

LA CELEBRAZIONE INIZIERÀ ALLE ORE 15:00 PRESSO IL CONFESSIONALE
DEL FANTONI NELLA CHIESA DI SANT
ANTA
A MARIA MAGGIORE, SEGUIR
SEGUIRÀ
À LA
TAPP
APPA
A PRESSO IL BATTISTERO E IL PASSAGGIO ATTRA
RAVERSO
VERSO LA POR
ORT
TA
SANT
ANTA
A.
ORE 16:00 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUT
EDUTA
A DAL
VICARIO LOCALE DON MARIO CARMINA
ARMINATI
TI CON TUTTI I SACERDOTI DEL
NOSTRO.VICARIA
CARIAT
TO.

VICARIATO
SPIRANO - VERDELLO

