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Giovedì 2
Festa della Presentazione di nostro Signore al Tempio
(Madonna Candelora). Giornata per la Vita Consacrata
Venerdì 3
S. Biagio
Primo venerdì del mese. Alle Messe benedizione della gola e preghiera a salvaguardia della salute
Sabato 4
Ore 20.30 Fiaccolata e veglia per la Vita
Ore 20.30, a Verdellino, corso dei fidanzati
Domenica 5
V del Tempo Ordinario
Giornata della Vita
Ore 9.30 S. Messa in onore del Beato Spinelli
Ore 15.00 Preparazione ai Battesimi
Ore 16 Battesimi
Raccolta generi alimentari pro Caritas
Lunedì 6
Beato Francesco Spinelli
Martedì 7
Ore 15.00 e ore 20.45 catechesi degli adulti
Giovedì 9 e Venerdì 10
Meeting giovani vicariato
Sabato 11 Beata Vergine Maria di Lourdes
Giornata del Malato
Ore 15 Celebrazione con i malati Rosario e benedizione Lourdiana
Ore 20.30, a Verdellino, corso dei fidanzati
Domenica 12
VI del Tempo Ordinario
Giornata del Seminario
Raccolta generi alimentari
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Martedì 14
Ore 15.00 e ore 20.45 catechesi degli adulti

Prima Settimana di Quaresima (5 -11 marzo)
Esercizi Spirituali di Comunità
PER TUTTA SETTIMANA da lunedì a venerdì
SS. Messe ore 6.30, ore 9, ore 18
Ore 20.30 MEDITAZIONE
Sabato 11 ore 18 S. Messa di chiusura degli Esercizi

Venerdì 17
In seminario, Scuola di Preghiera
Sabato 18
Santa Geltrude Comensoli

Mercoledì 8
Ore 20.30 Incontro gruppo “La Casa” presso Casa
Guanella per divorziati, separati e risposati

Domenica 19
VII del Tempo Ordinario
Ore 9.30 S. Messa A.V.I.S.
Incontro Genitori dei bambini di Prima Comunione
Martedì 21
Ore 15.00 e ore 20.45 catechesi degli adulti

Domenica 12
II di Quaresima
Raccolta generi alimentari Caritas
Convegno Missionario Diocesano

Venerdì 24
Veglia diocesana per i fidanzati

Martedì 14
ore 15.00 e ore 20.45 catechesi degli adulti

Sabato 25
Ore 18.00 a Comun Nuovo, Cresime adulti
Ore 20.30 a Verdellino, corso dei fidanzati

Venerdì 17
ore 15.00 Via Crucis
Domenica 19
III di Quaresima

Domenica 26
VIII del Tempo Ordinario
Carnevale

Lunedì 20
Solennità di San Giuseppe
Martedì 21
Ore 15.00 e ore 20.45 catechesi degli adulti

MARZO
Mercoledì 1 DELLE CENERI
Inizio del tempo Quaresimale. SS. Messe ore 8, ore
9.30, ore 16.30, ore 18 e ore 20.30

Venerdì 24
Giornata di memoria e di digiuno dei martiri cristiani
Ore 15.00 Via Crucis
Ore 23.00 S. Messa in Santuario

Venerdì 3
Primo Venerdì del mese
Ore 15.00 Via Crucis

Sabato 25
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Ore 9.00 S. Messa in Santuario

Sabato 4
Ore 20.30, a Verdellino, corso dei fidanzati

Domenica 26
IV di Quaresima

Domenica 5
I di Quaresima
Incontro Genitori Cresimandi
Ore 11.00 S. Messa e Presentazione Cresimandi
Ore 15.00 Preparazione Battesimi
Ore 16.00 Rosario presso il Cimitero per inizio
Esercizi Spirituali di Comunità

Martedì 28
Ore 15.00 e ore 20.45 catechesi degli adulti
Venerdì 31
Ore 15.00 Via Crucis
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“Chiesa in uscita”, ma verso dove?
Non sono pochi i solleciti che ci
arrivano dal magistero e di Papa
Francesco e del nostro vescovo
Francesco che ci fanno cogliere
la necessità di non essere chiusi
nel nostro mondo ma aperti ai
fratelli che incontriamo e, di più,
che ci obbligano a pensarci chiesa che non si rintana nella sagrestia o nella profusione delle liturgie, ma che si apre al mondo per
coglierne i “segni dei tempi” e
così percepire sempre più la presenza del Signore. Certo nessuno nasconde che ciò sia da ben
capire e che ci serva una profusione di Spirito Santo per riuscire
a dar corpo e concretizzare l’espressione “Chiesa in uscita”.
Papa Giovanni Paolo II aveva
esordito nel suo pontificato con
la felice espressione dell’”aprire
le porte a Cristo”. Quell’espressione giovò alla Chiesa un’indicazione a non aver paura di
Cristo e lasciare che lui guidasse

la storia. Gli effetti allora sono
stati leggibili, non solo a livello
di Chiese locali e di parrocchia
ma, potremmo dire, giovarono ad un cambiamento di rotta
e di prospettiva della storia. La
caduta del muro di Berlino, il tracollo del comunismo si stanno
attribuendo, da più voci, anche
agli interventi di Papa Giovanni Paolo II e a quel suo slancio
missionario, con la volontà proprio di aprire le porte a Cristo.
Porte aperte per accedere al suo
mistero. Porte aperte per uscire
sulle strade del mondo.
Credo che in continuità precisa
con i suoi predecessori, Papa
Francesco ci stia indicando il
nuovo e necessario slancio alla
missione che è connotazione
prima del discepolo e della comunità cristiana. Essere Chiesa
missionaria non è altro che essere Chiesa. Non esistiamo senza
la volontà di dirci, di raccontare,
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di testimoniare ciò che abbiamo
colto dell’insondabile mistero di
Dio che Gesù ci rivela e trasmette. Potremmo dire con i primi
martiri cristiani: “costi quel che
costi, ma è per noi una necessità
dire il Vangelo”.
Essere Chiesa in uscita credo
parta proprio da questa connotazione fatta propria. Non è certo nuovo il discorso. Se penso
agli anni della mia giovinezza,
ricordo che Paolo VI aveva dato
un così forte slancio alla Missione ad gentes che, in quegli anni,
si sono viste tantissime persone
delle nostre comunità partire per
la missione. Siamo ancora grati al
Signore per il dono di presenze
che tutt’oggi dicono quanto abbia potuto essere feconda la loro
risposta all’appello alla missione.
Certo è che mentre può essere
chiaro il punto di partenza, l’elemento sorgivo che ingenera la
voglia e il desiderio di missionarietà, di contro sembra non essere così delineato il percorso e la
meta. Si intravede il perché, si sa
cosa si deve portare e chi testimoniare, ma il tutto poi sembra
naufragare nell’impossibilità di
dire veramente a qualcuno “le
ragioni della nostra speranza”.
Uscire per incontrare sì! Incontrare l’uomo di oggi, introduce
un’incognita che sembra spegnere sul nascere il nostro ardore. Quanti di voi hanno provato
già a sentire un appello alla testimonianza fatto in chiesa e poi,
tornando a casa, si sono sentiti
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subito incompresi proprio dai loro familiari o dai
propri vicini. Se così difficile è il compito della testimonianza missionaria con le persone che amiamo ci sembra giustamente impossibile arrivare ad
altri. Eppure il miracolo della conversione dei cuori
sembra continuamente realizzarsi. Se è vero che la
libertà dell’uomo produce resistenza alla conversione è altrettanto vero che il fascino del Vivente,
del Risorto, di Gesù è sempre capace di raggiungere i cuori e rendere significativa anche la nostra
testimonianza. Il fatto che non sia automatico che
dalla testimonianza ne nasca una conversione, rende ancor più appassionante questo compito che
il Signore ci consegna. Se dovessi chiedere a lui
dove ci porterà la strada dell’essere “Chiesa in
uscita”, credo ci risponderebbe con quelle espressioni invito a non temere e soprattutto con il sollecito: “Seguimi”.
Don Mario

Fuga dei cervelli!

Alcuni dati per leggere parte del fenomeno migratorio
Studiare, si sa, non sempre è cosa facile; se in giro la crisi imperversa, le famiglie e giovani fanno
difficoltà a mantenersi agli studi e ancora più dure sono le difficoltà di inserimento in un mondo del
lavoro sempre più tecnico e settoriale. In altri termini, trovare lavoro in Italia è diventata un’impresa
omerica. La conseguenza logica è espatriare, abbandonare radici e famiglia, per cercare fortuna
all’estero, la differenza rispetto ai nostri avi emigranti è che al posto della valigia di cartone, la
maggior parte degli emigranti oggi porta con sé un titolo di studio, anche molto importante. È
quella che tecnicamente chiamiamo la fuga dei cervelli e che secondo L’Istat, il Censis e L’Aire, è
una fenomeno in crescita esponenziale. Dall’identikit disegnato dal Censis nell’ultimo rapporto
emerge che nell’89,5% dei casi chi parte ha almeno una laurea in tasca e che all’estero riesce a
farne buon uso. Inoltre il tipo di impiego svolto, nel 72,2% dei casi, è permanente.
Secondo i dati dell’Anagrafe italiani residenti all’estero, aggiornati al primo gennaio 2016, gli iscritti all’Aire sono 4.811.163 pari al 7,9% della popolazione residente in Italia. Oltre la metà degli emigrati, pari a 2,5 milioni, risiede in Europa (53,8%), mentre più di 1,9 milioni vive in America (40,6%).
La provenienza dei migranti made in Italy, nella metà dei casi (50,3%), è il Mezzogiorno.
Esaminando i dati Istat sull’evoluzione degli espatri nel periodo 2005-2014 emerge che si è passati
da 41.991 unità a 88.859 unità, con un incremento del 111,6%. Nello stesso periodo i rimpatri sono
diminuiti del 21,6% passando da 37.326 del 2005 a 29.271 del 2014. Il saldo, cioè la differenza tra
chi parte e chi torna, era negativo per 4.665 unità nel 2004 ed è arrivato a -59.588 unità nel 2014,
con un incremento del 1.177,3%. Analizzando i dati raccolti si arriva alla conclusione che l’incremento degli italiani emigrati non è dato solo dall’aumento delle persone che partono, ma anche
dalla riduzione di quelle che tornano.
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Accoglienza: piccoli grandi gesti
Il 15 gennaio ricorre la Giornata
Mondiale del migrante e del rifugiato. In mezzo a tante festività,
si fa alla svelta a sorvolarla.
Abbiamo voluto porre alcuni piccoli segni perché non possiamo
dimenticare che accoglienza abbiamo ricevuto, accoglienza abbiamo dato ed accoglienza siamo chiamati sempre ad offrire.
Come cittadini e come cristiani.
“... E si prese cura di lui” è il titolo della settimana con diverse
iniziative, come scritto sul poster
al portale della Chiesa.
Un momento di formazione e di
approfondimento è stato offerto
martedì 10 gennaio, nella cate-

chesi degli adulti. Don Mario ha
introdotto l’incontro con la citazione biblica: “Ricordati che tuo
padre era un Arameo errante;
scese in Egitto, vi stette come
un forestiero... (Dt 26,5), perché la storia di Israele, e la storia dell’uomo, è un “vagare” alla
ricerca di una vita migliore. Nel
quadro di un artista, un bambino
porta del pane davanti ad una
porta scura: accoglienza è anche
relazionare con il timore dell’altro ma è l’accoglienza stessa che
fa fuggire la paura. Esempi sono
le storie vere di badanti che, anche da noi, si occupano di tutti
i bisogni dei nostri anziani. Ed
esempio è chi, extracomunitario,
è stato accolto dalla nostra comunità ed a sua volta ha accolto
chi era nel bisogno.
È stata quindi presentata la lettera circolare del Vescovo: “Lo
portò in un albergo e si prese
cura di lui” (Lc. 10,34). Una storia e una scelta di Chiesa”. Il Vescovo, riconoscendo le molteplici azioni di carità già attuate in
diocesi verso diverse povertà,
invita tutte le comunità ad un
“supplemento di umanità” verso
i rifugiati ed i richiedenti asilo, in
particolare attraverso la forma
dell’accoglienza diffusa, con lo
stile dell’interazione, cioè della
relazione con loro, perché abbiamo tutti da dare e da ricevere.
Venerdì 13 gennaio, Padre Paolo ha portato la sua esperienza di servizio con ragazzi immi6

grati all’interno della Casa della
Carità di Milano, alla luce del
messaggio di Papa Francesco
per questa Giornata: “Migranti minorenni, vulnerabili e senza
voce”. Migrante è colui che si
sposta per sopravvivere, anche
a rischio della propria vita; e le
famiglie “investono” nella vita e
nel futuro dei figli facendo loro
attraversare deserto e mare, nella speranza che si ricongiungano
ai parenti nel nord Europa. In Italia sono aumentati i minori non
accompagnati: vengono accolti
in comunità e la nostra società li
tutela. Non mancano interrogativi aperti: chi sono questi ragazzi? sono figli nostri? come socia-
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lizzare con culture così diverse?
la nostra cultura è davvero più
evoluta?...
Sabato 14 e domenica 15, bambini, ragazzi e adolescenti hanno
affrontato in modi diversi l’argomento dell’accoglienza. I bambini hanno disegnato il mondo con
frasi significative: “Costruiamo
un mondo migliore”, “Guardiamoci tutti con gli stessi occhi”,
“Per cambiare le cose bastano
piccoli gesti”... Gli adolescenti
hanno incontrato una operatrice
della Cooperativa Ruah, che si
occupa di accoglienza diffusa, e
alcuni ospiti di queste comunità:
insieme hanno condiviso la cena,
visto un filmato che ha spiegato cosa sta succedendo nel fenomeno migratorio attuale, ed
hanno ascoltato i loro racconti. Soprattutto si sono guardati
negli occhi ed hanno dialogato:
ognuno ha una sua storia e sono
qui per motivi diversi, fuggono
perché perseguitati o alla ricerca
di un riconoscimento, quello di
esistere e di avere un futuro. E
sono persone, persone in carne
ed ossa.
Sabato pomeriggio è stata organizzata una Merenda multietnica
aperta a tutti, preparata e offerta da persone immigrate presenti nella comunità. Sulla tavolata
c’erano torte, biscotti, paste,
crostate, brioches, crespelle, riso
dolce... una dolcissima e coloratissima carrellata di prelibatezze
caratteristiche di diversi paesi:
ALBANIA, ARGENTINA, COLOMBIA, COSTA D’AVORIO,
ITALIA, MAROCCO, MONDO

ANGLOSASSONE, PAKISTAN,
ROMANIA, SENEGAL, SVIZZERA, UCRAINA. Il caldo invito ad
offrire un dolce tipico della propria terra di origine è circolato
tramite un “tam-tam” risuonato
nella rete comunitaria, e la risposta è stata molto ampia e significativa, da parte delle signore
che partecipano al corso di alfabetizzazione del Centro Salute
della Donna con il CIF ed il Comune, di operatrici della Casa B.
L. Guanella, di collaboratori di
Casachiara, di badanti, amiche
e amici, e - ovviamente - delle
mamme dell’oratorio. Bambini e
adulti, famiglie e singoli, verdellesi storici e non, tante persone,
che hanno ammirato incuriosite
la tavola imbandita ed hanno
“assaltato” dopo il saluto di don
Christopher, non senza imbarazzo per la difficoltà di scelta: cosa
assaggiare? Per la cronaca, non
è avanzato quasi nulla!
Domenica 15, alle SS. Messe
non sono mancati il ricordo della Giornata ed una preghiera, in
particolare la preghiera di Papa
Francesco a Lesbo, che cosi recita:
“Dio di misericordia, Ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne
e i bambini, che sono morti dopo
aver lasciato le loro terre in cerca
di una vita migliore. Benché molte delle loro tombe non abbiano
nome, da Te ognuno è conosciuto, amato e prediletto. Che mai
siano da noi dimenticati, ma che
possiamo onorare il loro sacrificio con le opere più che con le
parole.
Ti affidiamo tutti coloro che han7

no compiuto questo viaggio,
sopportando paura, incertezza
e umiliazione, al fine di raggiungere un luogo di sicurezza e di
speranza. Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio quando
fu condotto in un luogo sicuro
da Maria e Giuseppe, così ora sii
vicino a questi tuoi figli e figlie
attraverso la nostra tenerezza e
protezione.
Fa’ che, prendendoci cura di
loro, possiamo promuovere un
mondo dove nessuno sia costretto a lasciare la propria casa
e dove tutti possano vivere in
libertà, dignità e pace. Dio di
misericordia e Padre di tutti, destaci dal sonno dell’indifferenza,
apri i nostri occhi alle loro sofferenze e liberaci dall’insensibilità,
frutto del benessere mondano e
del ripiegamento su sé stessi.
Ispira tutti noi, nazioni, comunità
e singoli individui, a riconoscere
che quanti raggiungono le nostre coste sono nostri fratelli e
sorelle. Aiutaci a condividere con
loro le benedizioni che abbiamo
ricevuto dalle tue mani e riconoscere che insieme, come un’unica famiglia umana, siamo tutti
migranti, viaggiatori di speranza
verso di Te, che sei la nostra vera
casa, là dove ogni lacrima sarà
tersa, dove saremo nella pace, al
sicuro nel tuo abbraccio”
Martedì 17, la settimana si è
conclusa con un incontro-testimonianza su “Chiesa accanto
ai migranti italiani”. La Chiesa
di Bergamo è ricca di preti che
hanno prestato servizio in diversi
paesi del mondo, e le loro storie
sono ora raccolte in due volumi.
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Ma la nostra Chiesa, attraverso l’Ufficio Migranti, da anni si
occupa anche delle diverse nazionalità presenti in Bergamo:
sono persone che ci vengono
incontro, con cui condividere la
medesima fede, con cui vivere
esperienze interculturali, per i
migranti e con i migranti.
Don Mario stesso, da giovane
prete, è stato in Belgio migrante con i migranti italiani, ed attraverso la provocazione di immagini simboliche (la bandiera
italiana, la valigia di cartone, il
carbone...) ha raccontato la sua
esperienza diretta. E l’abbiamo
visto emozionarsi, perché non si
tratta solo di un pezzo della sua

vita ma di storie di tante persone, storie di fatica e sofferenza
ma anche di forte testimonianza
pur nella loro semplicità o -se
volete- ignoranza, storie di chi
si trovava lontano da casa, in un
paese straniero che aveva bisogno di loro, senza essere accogliente. Fuori dai negozi c’era
ancora scritto: “Vietato l’ingresso ai cani, ai portoghesi e agli
italiani”. Lascia l’amaro in bocca.
ACCOGLIENZA.
Abbiamo voluto offrire occasioni
per pensare, conoscere, riflettere, ricordare, pregare. Abbiamo
vissuto il confronto con testimoni. Abbiamo incontrato perso-
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ne di diverse nazionalità, in uno
scambio di reciproca accoglienza.
Da piccoli gesti sono usciti grandi gesti, grazie alla partecipazione ed alla disponibilità di tanti.
Gesti che possono aprirci ad altri
gesti, magari più coraggiosi, forse anche più impegnativi. Molto
si sta già facendo e ancor più si
può fare per interagire sempre
meglio con chi è già parte della nostra comunità e con coloro
che, mantenendo aperta la porta
dell’accoglienza, la varcheranno.
Perché incontrarli a livello personale fa la differenza.
Commissione Accoglienza
18 gennaio 2017

GIORNATA DEL MIGRANTE

“Migranti minorenni,
vulnerabili e senza voce”
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2017

Cari fratelli e sorelle!
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio
nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato» (Mc 9,37;
cfr Mt 18,5; Lc 9,48; Gv 13,20). Con queste parole gli Evangelisti ricordano alla comunità cristiana
un insegnamento di Gesù che è entusiasmante e,
insieme, carico di impegno. Questo detto, infatti,
traccia la via sicura che conduce fino a Dio, partendo dai più piccoli e passando attraverso il Salvatore, nella dinamica dell’accoglienza. Proprio l’accoglienza, dunque, è condizione necessaria perché si
concretizzi questo itinerario: Dio si è fatto uno di
noi, in Gesù si è fatto bambino e l’apertura a Dio
nella fede, che alimenta la speranza, si declina nella vicinanza amorevole ai più piccoli e ai più deboli.
Carità, fede e speranza sono tutte coinvolte nelle
opere di misericordia, sia spirituali sia corporali,
che abbiamo riscoperto durante il recente Giubileo Straordinario.
Ma gli Evangelisti si soffermano anche sulla responsabilità di chi va contro la misericordia: «Chi
scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo
una macina da mulino e sia gettato nel profondo
del mare» (Mt 18,6; cfr Mc 9,42; Lc 17,2). Come
non pensare a questo severo monito considerando
lo sfruttamento esercitato da gente senza scrupoli
a danno di tante bambine e tanti bambini avviati
alla prostituzione o presi nel giro della pornografia, resi schiavi del lavoro minorile o arruolati come
soldati, coinvolti in traffici di droga e altre forme di
delinquenza, forzati alla fuga da conflitti e persecuzioni, col rischio di ritrovarsi soli e abbandonati?
Per questo, in occasione dell’annuale Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato, mi sta a

cuore richiamare l’attenzione sulla realtà dei migranti minorenni, specialmente quelli soli, sollecitando tutti a prendersi cura dei fanciulli che sono
tre volte indifesi perché minori, perché stranieri
e perché inermi, quando, per varie ragioni, sono
forzati a vivere lontani dalla loro terra d’origine e
separati dagli affetti familiari.
Le migrazioni, oggi, non sono un fenomeno limitato ad alcune aree del pianeta, ma toccano tutti
i continenti e vanno sempre più assumendo le dimensioni di una drammatica questione mondiale.
Non si tratta solo di persone in cerca di un lavoro
dignitoso o di migliori condizioni di vita, ma anche
di uomini e donne, anziani e bambini che sono costretti ad abbandonare le loro case con la speranza di salvarsi e di trovare altrove pace e sicurezza.
Sono in primo luogo i minori a pagare i costi gravosi dell’emigrazione, provocata quasi sempre dalla
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violenza, dalla miseria e dalle condizioni ambientali, fattori ai quali si associa anche la globalizzazione
nei suoi aspetti negativi. La corsa sfrenata verso
guadagni rapidi e facili comporta anche lo sviluppo di aberranti piaghe come il traffico di bambini,
lo sfruttamento e l’abuso di minori e, in generale, la privazione dei diritti inerenti alla fanciullezza
sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia.
L’età infantile, per la sua particolare delicatezza, ha
delle esigenze uniche e irrinunciabili. Anzitutto il
diritto ad un ambiente familiare sano e protetto
dove poter crescere sotto la guida e l’esempio di
un papà e di una mamma; poi, il diritto-dovere a
ricevere un’educazione adeguata, principalmente
nella famiglia e anche nella scuola, dove i fanciulli
possano crescere come persone e protagonisti del
futuro proprio e della rispettiva nazione. Di fatto,
in molte zone del mondo, leggere, scrivere e fare
i calcoli più elementari è ancora un privilegio per
pochi. Tutti i minori, poi, hanno diritto a giocare e
a fare attività ricreative, hanno diritto insomma ad
essere bambini.
Tra i migranti, invece, i fanciulli costituiscono il
gruppo più vulnerabile perché, mentre si affacciano alla vita, sono invisibili e senza voce: la precarietà li priva di documenti, nascondendoli agli occhi
del mondo; l’assenza di adulti che li accompagnano
impedisce che la loro voce si alzi e si faccia sentire.
In tal modo, i minori migranti finiscono facilmente
nei livelli più bassi del degrado umano, dove illegalità e violenza bruciano in una fiammata il futuro

di troppi innocenti, mentre la rete dell’abuso dei
minori è dura da spezzare.
Come rispondere a tale realtà?
Prima di tutto rendendosi consapevoli che il fenomeno migratorio non è avulso dalla storia della
salvezza, anzi, ne fa parte. Ad esso è connesso un
comandamento di Dio: «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri
in terra d’Egitto» (Es 22,20); «Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nella terra d’Egitto» (Dt 10,19). Tale fenomeno costituisce
un segno dei tempi, un segno che parla dell’opera
provvidenziale di Dio nella storia e nella comunità umana in vista della comunione universale. Pur
senza misconoscere le problematiche e, spesso, i
drammi e le tragedie delle migrazioni, come pure
le difficoltà connesse all’accoglienza dignitosa di
queste persone, la Chiesa incoraggia a riconoscere
il disegno di Dio anche in questo fenomeno, con
la certezza che nessuno è straniero nella comunità cristiana, che abbraccia «ogni nazione, razza,
popolo e lingua» (Ap 7,9). Ognuno è prezioso, le
persone sono più importanti delle cose e il valore
di ogni istituzione si misura sul modo in cui tratta la
vita e la dignità dell’essere umano, soprattutto in
condizioni di vulnerabilità, come nel caso dei minori migranti. Inoltre occorre puntare sulla protezione, sull’integrazione e su soluzioni durature.
Anzitutto, si tratta di adottare ogni possibile misura per garantire ai minori migranti protezione e
difesa, perché «questi ragazzi e ragazze finiscono
spesso in strada abbandonati a sé stessi e preda di
sfruttatori senza scrupoli che, più di qualche volta,
li trasformano in oggetto di violenza fisica, morale
e sessuale» (Benedetto XVI, Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2008).
Del resto, la linea di demarcazione tra migrazione
e traffico può farsi a volte molto sottile. Molti sono
i fattori che contribuiscono a creare uno stato di
vulnerabilità nei migranti, specie se minori: l’indigenza e la carenza di mezzi di sopravvivenza - cui si
aggiungono aspettative irreali indotte dai media -;
il basso livello di alfabetizzazione; l’ignoranza delle
leggi, della cultura e spesso della lingua dei Paesi
ospitanti. Tutto ciò li rende dipendenti fisicamente
e psicologicamente. Ma la spinta più potente allo
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e cercando di andare incontro alle loro esigenze,
quando sono soli, ma anche a quelle dei loro genitori, per il bene dell’intero nucleo familiare.
Resta poi fondamentale l’adozione di adeguate
procedure nazionali e di piani di cooperazione concordati tra i Paesi d’origine e quelli d’accoglienza,
in vista dell’eliminazione delle cause dell’emigrazione forzata dei minori.
In terzo luogo, rivolgo a tutti un accorato appello
affinché si cerchino e si adottino soluzioni durature. Poiché si tratta di un fenomeno complesso, la
questione dei migranti minorenni va affrontata alla
radice. Guerre, violazioni dei diritti umani, corruzione, povertà, squilibri e disastri ambientali fanno
parte delle cause del problema. I bambini sono i
primi a soffrirne, subendo a volte torture e violenze
corporali, che si accompagnano a quelle morali e
psichiche, lasciando in essi dei segni quasi sempre
indelebili.
È assolutamente necessario, pertanto, affrontare nei Paesi d’origine le cause che provocano le
migrazioni. Questo esige, come primo passo,
l’impegno dell’intera Comunità internazionale ad
estinguere i conflitti e le violenze che costringono
le persone alla fuga. Inoltre, si impone una visione lungimirante, capace di prevedere programmi
adeguati per le aree colpite da più gravi ingiustizie
e instabilità, affinché a tutti sia garantito l’accesso
allo sviluppo autentico, che promuova il bene di
bambini e bambine, speranze dell’umanità.
Infine, desidero rivolgere una parola a voi, che
camminate a fianco di bambini e ragazzi sulle vie
dell’emigrazione: essi hanno bisogno del vostro
prezioso aiuto, e anche la Chiesa ha bisogno di voi
e vi sostiene nel generoso servizio che prestate.
Non stancatevi di vivere con coraggio la buona testimonianza del Vangelo, che vi chiama a riconoscere e accogliere il Signore Gesù presente nei più
piccoli e vulnerabili.
Affido tutti i minori migranti, le loro famiglie, le loro
comunità, e voi che state loro vicino, alla protezione della Santa Famiglia di Nazareth, affinché vegli
su ciascuno e li accompagni nel cammino; e alla
mia preghiera unisco la Benedizione Apostolica.

sfruttamento e all’abuso dei bambini viene dalla
domanda. Se non si trova il modo di intervenire
con maggiore rigore ed efficacia nei confronti degli approfittatori, non potranno essere fermate le
molteplici forme di schiavitù di cui sono vittime i
minori.
È necessario, pertanto, che gli immigrati, proprio
per il bene dei loro bambini, collaborino sempre
più strettamente con le comunità che li accolgono.
Con tanta gratitudine guardiamo agli organismi
e alle istituzioni, ecclesiali e civili, che con grande
impegno offrono tempo e risorse per proteggere
i minori da svariate forme di abuso. È importante
che si attuino collaborazioni sempre più efficaci ed
incisive, basate non solo sullo scambio di informazioni, ma anche sull’intensificazione di reti capaci
di assicurare interventi tempestivi e capillari. Senza
sottovalutare che la forza straordinaria delle comunità ecclesiali si rivela soprattutto quando vi è unità
di preghiera e comunione nella fraternità.
In secondo luogo, bisogna lavorare per l’integrazione dei bambini e dei ragazzi migranti. Essi dipendono in tutto dalla comunità degli adulti e,
molto spesso, la scarsità di risorse finanziarie diventa impedimento all’adozione di adeguate politiche di accoglienza, di assistenza e di inclusione.
Di conseguenza, invece di favorire l’inserimento
sociale dei minori migranti, o programmi di rimpatrio sicuro e assistito, si cerca solo di impedire il
loro ingresso, favorendo così il ricorso a reti illegali; oppure essi vengono rimandati nel Paese d’origine senza assicurarsi che ciò corrisponda al loro
effettivo “interesse superiore”.
La condizione dei migranti minorenni è ancora più
grave quando si trovano in stato di irregolarità o
quando vengono assoldati dalla criminalità organizzata. Allora essi sono spesso destinati a centri
di detenzione. Non è raro, infatti, che vengano arrestati e, poiché non hanno denaro per pagare la
cauzione o il viaggio di ritorno, possono rimanere
per lunghi periodi reclusi, esposti ad abusi e violenze di vario genere. In tali casi, il diritto degli Stati a
gestire i flussi migratori e a salvaguardare il bene
comune nazionale deve coniugarsi con il dovere di
risolvere e di regolarizzare la posizione dei migranti minorenni, nel pieno rispetto della loro dignità

Dal Vaticano, 8 settembre 2016,
Festa della Natività della B. Vergine Maria
FRANCESCO

11

GIORNATA DEL MIGRANTE

A fianco dei minori migranti
Commento al Messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
Mons Guerino Di Tora*
Il messaggio di papa Francesco per la Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato del 2017 è
incentrato sui minori migranti. Partendo e fondando le sue considerazioni sulle parole del Signore
Gesù “Chi accoglie uno solo di questi bambini
nel mio nome, accoglie me, chi accoglie me, non
accoglie me, ma Colui che mi ha mandato” (Mc
9,37), manifesta la dinamica dell’accoglienza, itinerario necessario per vivere la misericordia. Nel
Messaggio il Santo Padre evidenzia poi, in questo
itinerario, la responsabilità di coloro che si chiudono all’accoglienza e quindi alla misericordia: “Chi
scandalizza uno solo di questi piccoli, è meglio che
con una macina al collo, sia gettato nel profondo
del mare” (Mt 18,6).
Si coglie nel fenomeno oggi mondiale delle migrazioni un particolare aspetto che focalizza non solo
il presente dei minori, soprattutto quelli soli, non
accompagnati, ma i problematici aspetti relativi
al futuro. Saranno anch’essi protagonisti, insieme
agli altri, della storia del domani, chiamati a costruire un mondo di umanità e di pace, che oggi non
sperimentano e dal quale quindi debbono fuggire.
Proprio perché soli, nell’assenza dei loro genitori,
di adulti che li accompagnino, la loro voce è il silenzio, la loro vita diventa talora oggetto di sfruttamento, nell’abuso, nel lavoro, o addirittura assol-

dati dalla criminalità organizzata.
Ricordiamo che tra gennaio e giugno 2016 in Italia 5222 minori stranieri non accompagnati sono
stati dichiarati “scomparsi’ Già il Cardinale Carlo
Maria Martini ammoniva che “chi è orfano della
casa dei diritti, difficilmente sarà figlio della casa
dei doveri’Per questo il Papa ci invita anzitutto a
renderci consapevoli che il fenomeno migratorio
non è separato dalla storia umana; anzi è insito
nella storia della salvezza: in esso è presente un
disegno di Dio. Invita poi ad un concreto impegno
nella protezione, difesa dei minori, poiché la vulnerabilità data da indigenza, assenza di mezzi di
sussistenza, li rende dipendenti fisicamente e psicologicamente. In secondo luogo invita all’integrazione favorendo l’inserimento sociale o programmi
di rimpatrio sicuro ed assistito, mirando sempre al
loro effettivo “interesse superiore’ In terzo luogo ci
spinge a cercare soluzioni durature, affrontando la
questione migratoria alla radice, contrastando nei
paesi di origine le cause che provocano le migrazioni. Il Papa, leader e padre nel mondo di oggi, sa
ben guardare anche al futuro! L’attenzione per le
nuove generazioni sarà nelle tematiche del prossimo sinodo dei vescovi. Obiettivo che, partendo
dall’esigenza di nuova evangelizzazione, porta alla
ricerca del bene individuale e globale della gioventù. Ci invita quindi ad impegnarci in questo compito di accoglienza umana e cristiana per comunicare alle nuove generazioni, di ogni razza e cultura,
la speranza, quella speranza che non si fonda su
semplici realtà umane, oggi molto precarie, ma su
Gesù Cristo, Salvatore del mondo, che ci ha comunicato l’amore di Dio per ogni essere umano,
chiamandoci tutti indistintamente ad un concreto
impegno per sentirci suoi figli, e quindi fratelli tra
di noi.
* presidente Commissione Episcopale Cei per le Migrazioni e
della Fondazione Migrantes
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Resta nella tua terra,
la storia puo cambiare
la tua strada, verso il deserto [...] ungerai Eliseo [...]
come profeta, al tuo posto» (19,14-16). Benché si
trovi di fronte a Dio, custodito dalla roccia dell’Horeb, per Elia si riapre la via del deserto, di un ritorno
a casa inaugurato dall’unzione del suo successore,
che segna con chiarezza il suo ridimensionamento.
Tornerà nella propria terra con una nuova dimensione di sé, più piccola, scoprendo di non essere
l’uomo necessario.
SARÀ LUI A COSTRUIRE
Altro caso, altro profeta. Dopo la presa di Gerusalemme, l’incendio di parte della città, la distruzione e spoliazione del tempio, il territorio di Giuda
rimane desolato, devastato dal passaggio degli
eserciti di Nabucodonosor. Non tutti vengono deportati a Babilonia, qualcuno è lasciato indietro;
quello che resta a disposizione è poco più della
miseria. Le lotte interne per la supremazia sul ben
poco che resta, e le uccisioni a tradimento, mettono a repentaglio la vita di chi è rimasto, aizzando
anche una probabile reazione dei babilonesi che
controllano il territorio e di certo non gradiscono
agitazioni di popolo in una provincia già devastata
(Geremia 40-41).
Ci sono tutte le premesse per giustificare un cambio di residenza: l’Egitto, una terra fertile, colta e
potente, è vista come un’ottima opportunità verso
la quale emigrare. Quel che resta del popolo ebraico, già in cammino, decide di chiedere un parere al
Signore, per mezzo del profeta Geremia: «Il Signore ci indichi la strada per dove dobbiamo camminare e la cosa da fare» (42,2). E Dio risponde, anche se in maniera totalmente diversa da quella che
la gente si attendeva: «Se continuerete ad abitare
in questa terra, io vi costruirò e non vi demolirò, vi
pianterò e non vi sradicherò [...] non temete il re di
Babilonia davanti al quale avete avuto paura, non
temete» (42,10-11).

A partire dal ben noto caso di Abramo, nella Bibbia risuona con una certa frequenza l’invito a uscire dalla propria terra, a lasciare le proprie radici
e certezze per diventare straniero in terra altrui e
così vivere il dono di Dio: così accade a Giacobbe,
così a Rut; tra i profeti, ad Amos e a Giona, inviati
in terre lontane dalla propria; ma anche a Maria
e Giuseppe, a Paolo e a molti altri che, ieri come
oggi, lasciano indietro il loro paese per dimorare
altrove, forestieri in nome dell’incontro misterioso con Cristo. Talvolta però qualcuno è invitato a
rimanere, e questo curiosamente accade proprio
quando sembrerebbe ragionevole andarsene, e il
buon senso o la speranza di sopravvivere suggerirebbero di levare le tende. Così Elia (primo Libro
dei Re, 19), che lascia la propria terra non di certo
in ossequio all’esempio di Abramo, ma con l’unico scopo di preservare la vita mentre, all’apice del
successo, la sua carriera di profeta e la sua sicurezza sono messe in pericolo dalla smania di vendetta
della regina Gezabele.
Il profeta in fuga è dunque raggiunto da una domanda: «Che fai qui, Elia?», o alla lettera: «Che c’è
per te qui, Elia?» (iRe 19,13). Quando lasciare la
propria terra pareva più urgente, al contrario era
necessario restare, di certo non per godersi una
meritata fama. Il Signore aggiunge: «Vai, torna per
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Rimanere in una terra devastata chiede coraggio,
il coraggio della consapevolezza del proprio limite e debolezza: le risorse sono poche, così come
le forze per ricostruire e ricominciare a piantare.
Ma è in questa debolezza che il Signore interviene,
promettendo che sarà lui a costruire e piantare, a
far sì che le poche risorse producano inaspettatamente frutto. La paura del nemico ancora vicino e
potenzialmente in agguato attanaglia il cuore; ed
ecco che di nuovo la parola del Signore invita alla

fiducia, a non temere quello che fino a ieri è stato
minaccioso, perché la storia può cambiare e Lui si
impegna a portare ad effetto il cambiamento per
chi di Lui si fida. Solo l’affidamento sconfinato a un
Dio paradossale consente di trattenere i passi, o di
tornare indietro, verso casa: una casa che sarà lui
a costruire, insieme a colui che, con la consapevolezza del proprio limite, ha accolto la sfida di una
nuova dimensione di sé.
Benedetta Rossi

In ritiro per scoprire i tesori di Città Alta
Sabato 10 dicembre ... ore 13.30
... stazione di Verdello ... Eccoli!
Il nostro gruppo di bambini di
quinta, guidato da Lucia, Giusy,
Silvana, Andrea e Annalisa, infreddolito, pronto a prendere il
treno delle 13.45, direzione Bergamo.
Zaino in spalla con immancabile merendina, qualcuno con
smartphone e cuffie alle orecchie... via al binario due.
Arrivati a Bergamo i catechisti
comunicano che a Città Alta:
“si va a piedi... su per i gradini!”, giusto per stancare un po’
i nostri fanciulli e predisporli meglio ad un attento ascolto delle
spiegazioni di don Christopher e
della nostra guida don Gilberto
Sessantini, priore della Basilica
di Santa Maria Maggiore, nonché nostro compaesano, che ci
aspettano in loco...
E allora gambe in spalla!
Velocissimi ci portiamo ai piedi
della gradinata... inizia la salita.
Qualcuno parte a tutto gas per
rimanere fermo a riprendere fia-

to poco dopo la prima rampa...
via i cappelli, le sciarpe, c’è chi si
libera anche del giubbotto...
Insomma, ognuno con la propria
strategia, arriviamo alle porte di
Città Alta (porta S. Giacomo).
Piccola pausa per far bere gli
assetati... e poi eccoci in piazza
Duomo.
Qui troviamo ad aspettarci don
Christopher e prima di iniziare il
nostro tour scattiamo le doverose foto di gruppo sugli scalini del
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Duomo. Entriamo nella Cattedrale di S. Alessandro e insieme
a don Cristopher i bambini continuano il loro percorso in tempo
di Avvento, ascoltando una nuova puntata della storia del viaggio di due bambini, Vasco e Valentina, che raggiungeranno una
nuova tappa del loro cammino e
troveranno un’altra pergamena
con un prezioso aiuto per proseguire il loro viaggio... e per i nostri bambini nuove parole su cui
riflettere: “speranza” e “disperazione”. Ed ecco raggiungerci
don Gilberto così ci spostiamo
con lui nel Battistero.
Entriamo e la nostra guida ci dà
alcune informazioni. Porta la nostra attenzione sul pavimento,
che con l’alternanza bicromatica
e il gioco geometrico, riecheggia le acque del fiume Giordano.
Poi descrive le otto formelle rappresentanti gli episodi più salienti della vita di Gesù, ci parla della
statua di S. Giovanni Battista e
del fonte battesimale.
Infine all’esterno ci illustra le nic-
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chie contenenti le statue delle
sette virtù, cardinali e teologali,
alle quali si aggiunge la pazienza, e i vizi contrapposti rappresentati ai loro piedi.
Segue una breve pausa... mano
agli zainetti è il momento della
merenda!
L’intervallo dura pochi minuti...
ci sono ancora molte cose da vedere!
Il nostro gruppo di piccoli turisti
si sposta all’interno del Duomo.
Qui don Gilberto ci porta dietro
all’altare, dove troviamo i seggi
lignei del coro con al centro la
Cattedra Vescovile, un insieme
maestoso incorniciato da angeli e putti dalle svariate pose ed
espressioni.
Siamo quasi alla fine del nostro
percorso in piazza Duomo... eccoci varcare l’ingresso della Basilica di S. Maria Maggiore.
Il fulcro della nostra visita è il
confessionale, opera di Andrea
Fantoni. Don Gilberto lo illustra
per noi.
In alto la figura di Dio; sotto,
scolpita in un ovale, la consegna
delle chiavi a Pietro; sulla sommità statue raffiguranti la Misericordia, la Sapienza, la Mitezza e
il Segreto confessionale che rappresentano le doti del Confessore... e molto altro ancora.
La prima parte del nostro percorso, guidata da don Gilberto,
termina e dopo i doverosi ringraziamenti e saluti il nostro tour
prosegue... prossima tappa... il
seminario Vescovile.
A fare gli onori di casa è don
Christopher... ci spiega che il
seminario è una scuola che accoglie i ragazzi a partire dalle

medie, ma è una scuola “speciale”, i ragazzi che la frequentano
sperimentano la vita in comunità
infatti vivono insieme dal lunedì
al sabato e tornano a casa dalle loro famiglie il fine settimana.
Facciamo una tappa veloce a visitare la chiesa ipogea dove le
diverse comunità del seminario
si ritrovano insieme a pregare e
celebrare la messa.
Poi veniamo accolti da don Andrea, il padre spirituale dei ragazzi delle medie.
Ed ecco una bella sorpresa... don
Andrea ci racconta che con il suo
gruppo di ragazzi ha costruito
un go kart vero... con cui hanno
anche gareggiato... via di corsa
a vederlo!
Davvero bellissimo... e ovviamente i nostri ragazzi non potevano che fare a gara per salirci
e farsi immortalare in qualche
scatto. Poi nella chiesa riservata
proprio alla comunità dei ragazzi delle medie ci spiega meglio
il senso del go kart... essere piloti della nostra vita, guidare il
nostro cammino con coscienza
e consapevolezza e non lasciare
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che altri lo facciano per noi.
Il tempo stringe così don Andrea
ci guida a visitare un’aula dove
durante la settimana i ragazzi
di terza media svolgono i compiti pomeridiani, e qui i nostri
ragazzi non hanno saputo resistere alla tentazione di sbirciare
tra i fogli lasciati sotto ai banchi,
ma il tempo scorre inesorabile e
dobbiamo ringraziare e salutare.
Corriamo verso il pullman a Colle Aperto... scendiamo a Porta
Nuova... e da lì di corsa fino alla
stazione dei treni. Ma nulla da
fare... il treno è partito senza di
noi. Così aspettiamo il prossimo
che non tarda ad arrivare. Alle
18,30 circa scendiamo alla stazione di Verdello... una fitta nebbia ci accoglie.
Abbiamo trascorso davvero un
bel pomeriggio e lo confermano
i messaggi che le mamme scrivono sul nostro gruppo whatsapp,
dicendo che i figli si sono davvero divertiti!!
Grazie ai nostri catechisti e a don
Christopher che hanno organizzato questo pomeriggio per noi.
Mamma accompagnatrice
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S

abato 10 dicembre abbiamo fatto un ritiro d’Avvento diverso dal solito, perché siamo andati in
Città Alta insieme ai nostri catechisti e a don Christopher.
Dopo aver preso il treno per Bergamo, abbiamo fatto una bella e lunga passeggiata fino in Città
Alta, per fortuna sotto il sole, così ci siamo scaldati senza soffrire il freddo.
Come prima cosa, abbiamo fatto visita al Duomo, dove abbiamo finito di ascoltare la storia di Vasco
e Valentina, una storia molto interessante e significativa per tutti noi, che ci è stata raccontata a tappe durante i nostri incontri di catechismo.
Finita la storia, don Christopher ci ha parlato delle origini del Duomo. Poi, un altro sacerdote, Don
Gilberto Sessantini, ci ha portato nel Battistero, dove i Cristiani vengono battezzati, e ci ha spiegato
ogni minimo dettaglio. Successivamente, siamo andati nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove
ci hanno spiegato il significato dei quadri che rappresentano la vita di Gesù.
Infine, siamo andati a visitare il seminario, dove un sacerdote insegnante delle terze medie ci ha
spiegato che stavano realizzando un progetto chiamato CORRERE INSIEME PER LA PACE, cioè che
per arrivare alla pace bisogna faticare, essere costanti ed avere tanto coraggio; per questo serve
l’impegno di tutti e bisogna superare le differenze che ci dividono.
Insomma, abbiamo scoperto tante cose nuove della nostra città e ci siamo divertiti molto. RINGRAZIAMO i catechisti e Don Christopher per questo meraviglioso ritiro!!!!!
Benedetta e Giulia

andati a Bergamo per visio, i ragazzi di quinta elementare e i catechisti, il 10 dicembre siamo
o e il Battistero.
tare alcune parti della basilica di Santa Maria Maggiore, del Duom
Cappella del Crocifisso dove,
Per prima cosa siamo arrivati in piazza Vecchia e siamo entrati nella
don Gilberto ci ha guidati
insieme a don Christopher, abbiamo riflettuto sulla speranza; dopo
le virtù e i loro nomi. Fuori dal
nella visita del Battistero (dentro e fuori), spiegandoci cosa erano
o per vedere la Cattedra del
Battistero abbiamo fatto merenda e poi siamo tornati nel Duom
sionale: era pieno di “sculnostro vescovo. Dopo siamo entrati nella basilica a osservare il confes
sore. Poi abbiamo perso il
ture” di legno, tra queste c’erano ancora delle virtù, quelle del confes
ta di più è stata quanto
piaciu
è
treno e ne abbiamo preso un altro. In questo ritiro la cosa che mi
don Gilberto ci ha spiegato cosa erano le virtù.

I

Paolo

Verdello, li 2 dicembre 2016

Carissimi amici
Sabato 26 novembre 2016 in occasione della ventesima Giornata della Colletta Alimentare sono stati
raccolti in tutta Italia 8.500 tonnellate di alimenti.
Nei negozi e supermercati di Verdello e Lurano sono stati raccolti 2.356 chilogrammi di alimenti donati con generosità da quanti
hanno voluto “FARE DEL BENE”. Grazie di cuore ai volontari (in
tutto cinquantacinque tra Carabinieri, Alpini,Avis S. Vincenzo e
semplici Cittadini) ai donatori e alle Aziende che ancora una volta
hanno permesso il realizzarsi di questo affascinante gesto di solidarietà. Arrivederci al prossimo anno nuovamente impegnati per
più grandi risultati. (Andrea Alamia)
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Pellegrinaggio a Roma
Ogni anno l’Oratorio di Verdello propone ai ragazzi delle medie, nei giorni seguenti al S. Natale, dei
pellegrinaggi in mete religiose.
Quest’anno siamo andati a Roma per 4 giorni e 3
notti. Ci è bastato portare solamente una piccola valigia a rotelle che contenne gioventù, vivacità, fede e qualche mutanda sporca, e solo grazie
a questo noi catechisti e ragazzi ci siamo sentiti
come se ci fossimo trasferiti là, come se la fore-

steria in cui alloggiavamo si fosse trasformata nel
nostro caro oratorio di Verdello e come se ognuno
di noi fosse a casa. Roma è bellissima, non si discute, la città, la storia, i monumenti, le chiese... ma
la cosa più bella è stata l’unione e le amicizie tra
i ragazzi, tra i catechisti e tra ragazzi e catechisti.
Questo è il vero obiettivo, sentirci una comunità,
e lo siamo ogni tanto partire e andare lontano ti
aiuta a riscoprire grande famiglia che hai a casa.
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Adolescenti a Monaco
Quando il don e i catechisti si sono messi organizzare un pellegrinaggio per noi adolescenti si chiedevano se l’esperienza si sarebbe mai concretizzata, se l’agenzia avrebbe accordato lo stesso prezzo
anche con un numero ridotto di partecipanti.
E anche questa esperienza è servita a dimostrare
che nella vita le cose possono sorprendere!
L’agenzia è stata chiamata effettivamente, sì, ma
per chiedere di poter partire con un numero superiore di partecipante. Eh già, la mattina del 5
Gennaio… anzi, la notte tra il 4 e il 5 gennaio, eravamo ben 64 sul pullman che, temerario, andava
a sfidare le siderali temperature che invadevano il
centro Europa all’inizio di questo 2017. Un’esperienza importante.
Forse anche grazie a quel pullman. Tutti e sessantaquattro, adolescenti di Verdello con storie, età,
passioni e amicizie diverse, eravamo insieme per

dirci che in fondo qualche cosa ci accomuna: la voglia di metterci in gioco. E di farlo anche andando
alla scoperta di territori nuovi, di culture diverse e
di persone nuove.
Il nostro viaggio in Germania (terra nella quale sono
custodite le reliquie dei Re Magi) è stato infatti guidato dal filo conduttore dell’Epifania. In fondo se
il Signore si è manifestato a tutte le genti vuol dire
che il bene che abbiamo e viviamo non dobbiamo
custodirlo gelosamente, ma condividerlo. La storia
dell’attentato alle Olimpiadi di Monaco del 1972,
la strage che si è consumata in campi di concentramento come quello di Dachau, ci hanno insegnato anche che forse non c’è sempre bisogno di
avere paura di chi è diverso, perché questa paura
potrebbe irrimediabilmente rovinare l’impegno di
chi nella diversità riconosce la vera strada per arricchirsi interiormente.
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ASSOCIAZIONI

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 39a Giornata Nazionale per la vita
(5 febbraio 2017)

Donne e uomini per la vita
Nel solco di Santa Teresa di Calcutta
Il coraggio di sognare con Dio
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare.
Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni dei
bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani,
delle famiglie e delle comunità cristiane, delle donne e degli uomini di fronte alle scelte importanti
della vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire!
Quando il Papa commenta la Parola di Dio al mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici,
non manca di incoraggiare a sognare in grande. È
nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo del “sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). Quando si
rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio
“continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che
hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia;
il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa
storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta
solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”.

demografico, favorendo la difesa di ogni persona
umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine
naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famoso discorso pronunciato in
occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che
ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che
continua a cantare con l’inno alla vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La
vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno,
fanne una realtà. … La vita è la vita, difendila”.
Con Madre Teresa
La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho sete’
(Gv 19,28) possiamo sentire la voce dei sofferenti,
il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei
poveri e dei più bisognosi di pace” Gesù è l’Agnello
immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di
vita” (Ap 22,1.2), cui attingono le storie di donne
e uomini per la vita nel matrimonio, nel sacerdozio
o nella vita consacrata religiosa e secolare. Com’è
bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa
e un Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni
vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando
al suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze;
solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e
immigrati. Un tale stile di vita ha un sapore mariano,
vissuto come “partecipazione alla feconda opera di
Dio, e ciascuno è per l’altro una permanente provocazione dello Spirito. I due sono tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con la parola, lo
sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio”.

I bambini e i nonni, il futuro e la memoria
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella
storia con la cura dei bambini e dei nonni. I bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano
avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza”; i
nonni “sono la memoria della famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei
nonni e avere cura dei bambini è la prova di amore più promettente della famiglia, perché promette
il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei
bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria per andare
avanti”. Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle
sirene di un’economia irresponsabile, che genera
guerra e morte. Educare alla vita significa entrare
in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura
dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo

Roma, 22 ottobre 2016 Memoria di San Giovanni Paolo II
Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana
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Mondo missione
Caro Don Mario, colgo l’occasione del Santo Natale per ringraziarla del contributo che ho ricevuto quest’estate dalle carissime amiche del gruppo delle missioni che ogni anno, grazie a Dio, mi
stupiscono sempre per la loro vita e disponibilità
insieme alla sua guida di pastore. Il contributo è
stato utilizzato per permettere ad alcuni nostri cari
amici di frequentare l’Università, cosa che altrimenti sarebbe abbastanza difficile. Chiedo a lei e a
tutti parrocchiani di Verdello di pregare la Madonna perché mi renda aperta e disponibile come lei
alla sorpresa con cui il Mistero mi visita oggi.
Auguri di un Santo Natale e Felice anno nuovo!!!

iniziato e diretto, oltre ad essere maestra di taglio,
cucito e ricamo. Oggi il centro si è arricchito con
l’offerta di corsi d’informatica e di cucina. Il premio
intitolato a Papa Giovanni vuole essere un grazie
a lei e a tutte le religiose che hanno fatto e fanno
la storia missionaria della nostra terra. Il premio è
stato consegnato nelle mani di sua sorella, affinché arrivi a sostenere la missione di suor Urbica,
durante il tradizionale concerto pre natalizio, tenuto nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna
a Bergamo. Il vescovo Francesco lo ha introdotto
con queste espressioni: “È bello trovarsi con la fantasia immersi in una corsa di colori e lasciarsi coinvolgere. Così la musica ti trascina dentro di sé per
consegnarti, nelle profondità del cuore, la bellezza
di un incontro. Nasce una relazione incontenibile,
una trama di volti e affetti, parole e silenzi, gesti
e attese. Le consegne di questa serata vogliono
proprio coinvolgerti. È l’orizzonte artistico della
musica che diventa incontro, il fluire della melodia
che percorre il mondo, la carezza delle note che affida alla missione. Ai missionari dedichiamo questo
tempo, alla musica affidiamo il grazie per la loro
testimonianza“ (+ Francesco, vescovo).

Lina e amici Uganda

Premio Papa Giovanni XXIII
Da un po’ di anni la nostra diocesi seleziona tre
missionari all’anno, per raggiungerli con il premio:
“Papa Giovanni XXIII che oltre ad esprimersi con
una singolare offerta, traduce la stima per l’opera
dei nostri missionari e ne propone la testimonianza. Quest’anno, che si è appena chiuso, ha visto
esprimersi questo riconoscimento ad una nostra
compaesana: suor Urbica Zucchetti.
Suor Urbica Zucchetti nasce a Ciserano il 23 gennaio 1930 con il nome di Costanza; la sua famiglia
è di Verdello e attualmente ancora ci vive. Entra
nella Suore Orsoline di Gandino dove emette la
prima professione nel 1955 e riceve il nome di suor
Urbica. Nel 1958 dopo un viaggio rocambolesco
arriva ad Asmara ed entra a far parte della comunità delle suore del Villaggio Paradiso, dedita all’assistenza degli orfani e alle
opere parrocchiali. La professione perpetua nel 1961
segna la sua appartenenza
al popolo eritreo e una diversità di incarichi ed impegni. Davvero tanto il tempo
e la passione nella formazione delle donne al Centro
di Promozione Donna da lei

Giornata dell’infanzia missionaria
Come ormai sta diventando una tradizione, al momento di preghiera in santuario con il bacio a Gesù
Bambino, nel giorno dell’Epifania, si aggiunge la
“tombola missionaria” che ha lo scopo di farci
vivere il giorno che si caratterizza dalla festa dei
popoli e dalla sollecitazione a pensare all’infanzia
missionaria. Per questa giornata si sollecitano i ragazzi a sentirsi veri “ragazzi missionari” allargando
il loro orizzonte e invitando ad essere primi protagonisti dell’opera missionaria
Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi
Il 6 gennaio, festa dell’Epifania cioè della manifestazione di Gesù a tutti i popoli, in tutte le comunità cristiane del mondo si celebra la Giornata
missionaria dei ragazzi: un’occasione speciale in
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cui i ragazzi si rendono veri
e propri annunciatori del
Vangelo, veri e propri missionari in parrocchia e, un
giorno, nel mondo intero
attraverso la preghiera e la
solidarietà con i coetanei
meno fortunati.
Anche i Ragazzi Missionari, testimoniando la gioia
dell’amicizia con Gesù, sono un segno in mezzo ai
loro amici, tante piccole luci che illuminano il sentiero che conduce all’incontro con Cristo e la Sua
Buona Novella e in questa festa i Ragazzi Missionari dei cinque continenti celebrano il loro impegno
per la Missione.

ni, in prossimità del Natale hanno voluto ritrovarsi
condividendo una cena, finalizzando il loro ritrovo
con l’idea di sostenere la missione di don Efrem a
Baracoa, Cuba, dopo il disastro avvenuto sul finire
dell’estate che ha devastato la zona dove opera
don Efrem. Nella precaria situazione di vita, determinata da sacche ben visibili di povertà, si è aggiunta anche la catastrofe dell’uragano. Devastate
sono state le “chiese” dove don Efrem celebrava.
Non che fossero un granché e la forza del ciclone
ha devastato quel poco che c’era.
Pensare ad aiutare nella ricostruzione incrocia anche la burocrazia che a dir poco ha tempi biblici. La
nostra diocesi sta pensando di consacrare il tempo
della quaresima per raccogliere fondi per la ricostruzione. Gli alpini hanno voluto semplicemente
anticipare questo tempo con una sensibilità encomiabile. Grazie di cuore.

Cena di solidarietà a don Efrem
Una cenetta tra amici…! Perché no? I nostri alpi-

Gino si è ritirato nel suo paese natale nel 1999,
continuando il suo ministero in parrocchia. Dopo
la sua scomparsa è stato scritto: «Di carattere
gioviale ed arguto, Mons. Gritti amava intrattenersi con i confratelli e con persone conosciute,
con serenità e cordialità. Il medesimo tratto familiare caratterizzava i rapporti con i degenti e
con il personale di quella particolare parrocchia
che ha servito sempre con passione e zelo pastorale». Ma a riguardo di questo suo ammirevole servizio ai malati di mente, che sapeva amare
di vero amore fraterno e sacerdotale, egli stesso
ha dato questa bellissima testimonianza: «Il contatto umano con i degenti è sempre stato bellissimo. Posso dire in tutta coscienza di averli amati
con tutto il cuore come persone perfettamente
normali. Avevano i loro piccoli grandi problemi,
anche materiali. E non avevano bisogno di compatimento o falso pietismo, ma di affetto e di vicinanza, in questo contesto mantenevo i contatti
con i loro familiari, alcuni dei quali avevano del
tutto dimenticato il congiunto in manicomio».
Mons. Gino Gritti è morto a Verdello il 1° gennaio 2010 all’età di 86 anni. L.L

Mons. Gino Gritti
Il manicomio è stato la
sua casa per anni come
assistente spirituale di
pazienti e famiglie

Nato a Verdello il 3 settembre 1924 e ordinato
sacerdote il 22 maggio 1948, Mons. Gino Gritti
per ben 36 anni, dal 1963 al 1999, è stato Assistente spirituale del Centro Psichiatrico Daste
(ex manicomio), durante i quali egli ha saputo
donare tutta la sua affabilità e il suo sostegno
morale ai degenti. Sua prima destinazione è stata la parrocchia di Pagazzano (1948-63), quindi
ha ricoperto l’incarico di Assistente all’ex manicomio e, contemporaneamente, quello di Assistente dell’UCI (Unione Cattolica Infermieri;
1967-77), Consulente Ecclesiastico dell’ACOS
(Associazione Cattolica Operatori Sanitari; 197882), Segretario del Centro per la Pastorale delle
categorie speciali dal 1974 al 1981. Per raggiunti
limiti di età, dopo aver ricevuto l’onorificenza di
Cappellano di Sua Santità nell’anno 2000, Mons.

Articolo tratto da L’Eco di Bergamo del 2 gennaio 2017
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Rinati nel Battesimo
Nicolò Putzulu di Adriano e Sandra Ciarmela
Greta Genna di Giuseppe e Mariangela Marchese
Nora Bonaita di Claudio e Valentine Crippa
Lorenzo Lecchi di Matteo e Giuseppina Bilotta
Ester Albani di Alessandro e Paola Gabrieli
Leonardo Lionti di Mario e Maria Francesca Bazzoni
Matilde Bonetti di Marco e Veronica Basiricò

Defunti

Teresa Paratico
anni 100
deceduta il 10 dicembre 2016
“Chi ci separerà dal Suo amore,
la tribolazione, forse la spada. Né
morte o vita ci separerà dall’amore
in Cristo Signore”.

Francesca Diffidenti
anni 93
deceduta il 24 dicembre 2016
“Tu da sempre, Signore, mi conosci
e hai impresso in me la luce del Tuo
volto”.
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Franco Quarenghi
anni 75
deceduto il 27 dicembre 2016
“Hai illuminato la nostra vita, ci hai
tanto amato. Grazie, o Signore, per
avercelo donato”.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Alberto Fustinoni
anni 49
deceduto il 31 dicembre 2016
“Un angelo ha preso la tua mano
dicendoti: sono il tuo pastore! Colui
che ti guida, affinché la tua anima
trovi la luce”.

Davide Gamba
anni 82
deceduto il 2 gennaio 2017
“La luce dei tuoi occhi si è spenta,
ma noi siamo certi che sei sempre
con noi”.

Silvio Soldo
anni 84
deceduto il 7 gennaio 2017
“Solo il tuo sguardo dal cielo può
addolcire il nostro dolore”.

Emilia Gaini
anni 100
deceduta il 10 gennaio 2017
“Ma se siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con lui”.
(Rm 6,8)

Emilia Cavalli
anni 92
deceduta l’11 gennaio 2017
“Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni e abiterò nella casa
del Padre”.

Giovanni Agostinelli
anni 90
deceduto il 12 gennaio 2017
“Non si perdono mai coloro che
amiamo perché possiamo amarli in
Colui che non si può perdere”.

Suor Felicita (Elena) Daminelli
anni 99
deceduta il 15 gennaio 2017
“Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua
salvezza”.

Francesca Lodetti
anni 95
deceduta il 15 gennaio 2017
“Tu mi hai dato un’anima, Signore: ora la rendo a te che
l’hai creata”.
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Anniversari

Andrea Lorenzi
2000 - 03/02 - 2017
“L’amore che ci hai dato è rimasto
qui, con noi”.
Una S. Messa sarà celebrata il 3 febbraio alle 18.00.

Mariangela Locatelli
2014 - 02/03 - 2017
“Troverà riparo sotto i Suoi rami,
sarà protetta dal Suo calore e vivrà
alla luce della Sua presenza”.
Una S. Messa sarà celebrata il 1°
marzo alle 18.00.

Mario Lecchi
2005 - 06/03 - 2017
“Non temete: la fede riconduce fatiche e speranze alla
sorgente dell’amore”.

Emilia Locatelli
2016 - 03/03 - 2017
“Accettiamo il mistero del dolore e
crediamo che il tuo amore è più forte della morte”.

Battista Dotti
2005 - 09/03 - 2017
“Nei nostri cuori vivrà sempre il tuo ricordo, i tuoi insegnamenti, il tuo amore”.
Una S. Messa sarà celebrata il 9 marzo alle 18.00
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Album fotografico

La Santa degli ultimi di Calcutta
ci insegna ad accogliere
il grido di Gesù in croce:
“Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28)
possiamo sentire
la voce dei sofferenti,
il grido nascosto dei piccoli innocenti
cui è preclusa la luce di questo mondo,
l’accorata supplica dei poveri
e dei più bisognosi di pace”.
Gesù è l’Agnello immolato e vittorioso:
da Lui sgorga un “fiume di vita”
(Ap 22,1.2),
cui attingono le storie di donne
e uomini per la vita
nel matrimonio,
nel sacerdozio o nella vita consacrata
religiosa e secolare.
Com’è bello sognare
con le nuove generazioni
una Chiesa e un Paese capaci
di apprezzare e sostenere storie
di amore esemplari e umanissime,
aperte a ogni vita,
accolta come dono sacro di Dio
anche quando al suo tramonto
va incontro
ad atroci sofferenze;
solchi fecondi e accoglienti
verso tutti, residenti e immigrati.
Dal messaggio del Consiglio Episcopale
Permanente della CEI
per la 39a Giornata Nazionale per la Vita,
5 febbraio 2017

