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CALENDARIO PARROCCHIALE

MARZO 2021

Calendario parrocchiale

Lunedì 1
Santa Marzia
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Martedì 2
San Simplicio
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Mercoledì 3
San Tiziano
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Giovedì 4 
San Lucio
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Venerdì  5
Sant’Adriano
Primo venerdì del mese
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00
Ore 15,00 Via Crucis

Sabato 6
Sant’Ezio – Santa Rosa da Viterbo
S. Messe ore 8,00 - 18,00

DOMENICA 7
III DOMENICA DI QUARESIMA
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00
Ore 11,00 Celebrazione Battesimi
Ore 15,00 Preparazione Battesimi

Lunedì 8
San Giovanni di Dio
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Martedì 9
Santa Francesca Romana
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Mercoledì 10
San Domenico Savio
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Giovedì 11
San Costantino – Santa Rosina
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Venerdì 12
San Massimiliano
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00
Ore 15,00 Via Crucis

Sabato 13
Santa Lorenza
S. Messe ore 8,00 - 18,00
Ore 20,00 Preghiera gruppo “Maria Regina della 
Pace”

DOMENICA 14
IV DOMENICA DI QUARESIMA
Raccolta generi alimentari per la Caritas
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00

Lunedì 15
Santa Luisa
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00
Ore 20,45 Incontro Caritas Parrocchiale

Martedì 16
Santa Colomba
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Mercoledì 17
San Patrizio
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00
Ore 20,30 Incontro Consiglio Pastorale Parroc-
chiale
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Giovedì 18
San Cirillo di Gerusalemme
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Venerdì 19
San Giuseppe
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00
Ore 15,00 Via Crucis

Sabato 20
Santa Claudia
S. Messe ore 8,00 - 18,00
Ore 20,00 Preghiera gruppo “Maria Regina della 
Pace”

DOMENICA 21
V DOMENICA DI QUARESIMA
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00
Ore 16,30 Celebrazione Battesimi

Lunedì 22
San Benvenuto
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Martedì 23
San Turibio de Mogrovejo
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Mercoledì 24
San Flavio
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00
Ore 10,00 Incontro Conferenza San Vincenzo

Giovedì 25
Annunciazione del Signore
S. Messe ore 8,00 – 9,30 (Santuario) – 18,00

Venerdì 26
Sant’Emanuele
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00
Ore 15,00 Via Crucis

Sabato 27
San Ruperto
S. Messe ore 8,00 - 18,00
Ore 20,00 Preghiera gruppo “Maria Regina della 
Pace”

DOMENICA 28
DOMENICA DELLE PALME
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00
Ore 10,30 Benedizione e processione con i rami 
di ulivo

Lunedì 29
LUNEDI SANTO
San Secondo
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00 

Martedì 30
MARTEDI SANTO
San Decio
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00
Confessioni ore 9-12 e 16-18,30

Mercoledì 3
MERCOLEDI SANTO
Santa Cornelia
Confessioni ore 9-12 e 16-18,30
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00
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Giovedì 1 
GIOVEDI SANTO
Sant’Ugo
Messa Crismale in Cattedrale
Confessioni ore 16 - 18,30
Ore 20,30 Santa Messa in Coena Domini con co-
municandi e cresimandi
Ore 21,30 Tempo di adorazione

Venerdì 2 
VENERDI SANTO
San Francesco da Paola
Confessioni ore 9-12 e 16-18,30
Ore 15,00 Azione Liturgia della Passione
Ore 20,30 Via Crucis e processione

Sabato 3 
SABATO SANTO
Sant’Irene
Confessioni ore 9-12 e 16-18,30
Ore 15,00 Benedizione delle uova
Ore 21,00 Veglia Pasquale con Battesimi

DOMENICA 4
SANTA PASQUA DI RESURREZIONE
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00

Lunedì 5
LUNEDI DELL’ANGELO
Ore 8,00 – 9,30 Ss. Messe 
Ore 17,00 S. Messa in Santuario con processione 
e preghiera in canto della corale

Martedì 6
San Celestino
Ore 9,00 – 18,00 Ss. Messe
Ore 20,30 Rosario e benedizione

Mercoledì 7
San Giovanni Battista de la Salle
Ore 9,00 – 18,00 Ss. Messe
Ore 20,30 Rosario e benedizione

Giovedì 8
San Dionigi da Corinto
Ore 9,00 – 18,00 Ss. Messe
Ore 20,30 Rosario e benedizione

Venerdì 9
San Demetrio
Ore 9,00 – 18,00 Ss. Messe
Ore 15,00 S. Messa con e per gli ammalati
Ore 20,30 Rosario e benedizione

Sabato 10
San Terenzio
Ore 9,00 – 18,00 Ss. Messe
Ore 20,30 Rosario e benedizione

DOMENICA 11
FESTA DI SANTA MARIA ANNUNCIATA
Domenica della Divina Provvidenza
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 
ore 17,00 S. Messa e processione animata dai co-
scritti del 1996

Lunedì 12
San Zeno
Festa del Madunì
S. Messe ore 8,00 - 16,00 (Santuario) – 18,00

Martedì 13
San Martino I
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Mercoledì 14
San Valeriano
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00
Ore 10,00 Incontro Conferenza San Vincenzo

Giovedì 15
San Paterno
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Venerdì 16
Santa Bernadette Soubirous
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

APRILE 2021

5



CALENDARIO PARROCCHIALE

Sabato 17
S. Messe ore 8,00 - 18,00
Ore 20,00 Preghiera gruppo “Maria Regina della 
Pace”

DOMENICA 18
III DOMENICA DI PASQUA
Raccolta generi alimentari per la Caritas
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00
Ore 11,00 Celebrazione Battesimi

Lunedì 19
Santa Emma
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Martedì 20
Beata Chiara Bosatta
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Mercoledì 21
Sant’Anselmo
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00
Ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Giovedì 22
San Leonida
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Venerdì 23
San Giorgio
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Sabato 24
San Fedele
S. Messe ore 8,00 - 18,00
Ore 20,00 Preghiera gruppo “Maria Regina della 
Pace”

DOMENICA 25
IV DOMENICA DI PASQUA
Prime Confessioni
Ss. Messe ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,00
Ore 16,30 Celebrazione Battesimi

Lunedì 26
Santa Maddalena Alberici
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Martedì 27
Santa Zita
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Mercoledì 28
Santa Gianna Beretta Molla
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Giovedì 29
Santa Caterina da Siena
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00

Venerdì 30
San Pio V
Anniversario della morte di don Giovanni
S. Messe ore 8,00 - 17,00 (Santuario) – 18,00
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LETTERA DEL PARROCO

Non lasciatevi rubare 
la gioia del Vangelo

” Siate sempre gioiosi e felici. 
Non scoraggiatevi mai!”

Carissimi,
nello scrivervi per la Quaresima di quest’an-
no così particolare, segnato dalla pandemia 

nella quale siamo immersi, mi sono lasciato gui-
dare dall’ Esortazione apostolica di Papa France-
sco “Evangelii Gaudium” che il Papa stesso conti-
nuamente ci sollecita a rileggere. Anche il nostro 
Vescovo, nella Lettera Pastorale di quest’anno, ci 
sollecita a tale invito. 
Il Papa ci fa un accorato appello: “non lasciamoci 
rubare la gioia del Vangelo!” Queste parole sono 
per ognuno di noi un monito a vivere fruttuosa-
mente e in modo cristiano il cammino quaresima-
le per giungere rinnovati interiormente alla Pa-
squa del Signore. Mi viene spontaneo chiedermi 
cosa possono significare per noi queste parole? 
Innanzitutto dobbiamo, in questo tempo di parti-
colare grazia, verificare il nostro percorso di fede 
e gli impegni del nostro Battesimo, confermati 
nel giorno della Cresima che ci ha fortificati con il 
dono dello Spirito quel giorno è iniziata la nostra 
missione di annunciare con gioia la bellezza del 
Vangelo ad ogni creatura, vivendo personalmen-
te la ricchezza della Parola che siamo chiamati a 
donare agli altri con
 l’esempio edificante e credibile della nostra vita. 
Proprio per questo, Papa Francesco, ci invita con 
coraggio a riprendere nelle nostre mani il Vange-
lo, perché sia la nostra bussola di orientamento 
nel mare tempestoso della vita. Solo così, possia-
mo accogliere in modo nuovo e vero questo tem-
po quaresimale che il Signore ci dona, evitando 

di sciuparlo attraverso una pratica abitudinaria ed 
esteriore consolidata nel tempo. 
Il Papa parla di questo pericolo in cui possiamo 
cadere scrivendo: “il grigio pragmatismo della 
vita quotidiana della Chiesa, nel quale tutto ap-
parentemente procede nella normalità, mentre in 
realtà la fede si va logorando e degenerando nel-
la meschinità. Si sviluppa la psicologia della tom-
ba, che poco a poco trasforma i cristiani in mum-
mie da museo. Delusi dalla realtà, dalla Chiesa 
o da se stessi, vivono la costante tentazione di 
attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza spe-
ranza che si impadronisce del cuore “come il più 
prezioso degli elisir del demonio”. Chiamati ad 
illuminare e a comunicare vita, alla fine si lascia-
no affascinare da cose che generano solamente 
oscurità e stanchezza interiore, e che debilitano il 
dinamismo apostolico. Per tutto ciò mi permetto 
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di insistere: non lasciamoci rubare la gioia dell’e-
vangelizzazione!” 

La Quaresima segna la fine del carnevale e ci in-
vita a far cader le nostre maschere, a ridiventare 
noi stessi. La maschera che portiamo finisce però 
col diventare una necessità (per essere graditi agli 
altri), una protezione (per non subire critiche), un 
modo per cambiare solo in superficie, ricorrendo 
a qualche aggiustamento. 
Questo stile farisaico non può diventare lo stile di 
vita di chi crede nel Signore, perché la sua Parola 
ci invita pressantemente a concentrare la nostra 
attenzione sul cuore e non su quanto indossiamo. 
Gesù ci mette in guardia e ci esorta ad abban-
donare ogni forma di ostentazione per essere 
ammirati dagli uomini. Dio Padre ci conosce fin 
negli anfratti, nelle pieghe della nostra vita. Con 
Lui non possiamo barare. 

Nella nostra vita ci sono occasioni di cui bisogna 
approfittare subito. 
C’ è un “momento favorevole”, un “giorno di sal-
vezza”, come ci ricorda l’apostolo” Siate sempre 
gioiosi e felici. Non scoraggiatevi mai!”. 
È adesso: si tratta di afferrarlo, di non lasciar pas-
sare invano un Dio che può cambiare, trasforma-
re la nostra esistenza. 
Non possiamo rimandare ulteriormente la deci-
sione di convertirci. 

Come rispondere a tutte queste sollecitudini di 
Dio? Vi sono atteggiamenti e gesti concreti che 
dimostrano la sincerità del nostro cuore e delle 
nostre intenzioni e che vorrei richiamare a me 
stesso e alla vostra attenzione per offrirvi un sem-
plice supporto di aiuto, utile al rinnovamento del-
la nostra vita.

I Gesti della Quaresima
Un movimento: “ritornate a me!”. 
Dio Padre ci viene incontro attraverso la perso-
na del suo Figlio Gesù e ci chiede di compiere in 
questi quaranta giorni il suo tratto di strada. siamo 

chiamati in questo tempo a compiere un’inversione 
di marcia, a volgerci decisamente verso Dio. Siamo 
disposti a farlo? In che modo? Alcuni gesti che fan-
no parte della tradizione della nostra Chiesa diven-
tano strumenti utili per eliminare il male dal nostro 
cuore.

Il gesto dell’elemosina:
ci fa tendere la mano e il cuore. Ci fa scegliere il 
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percorso dell’amore concreto, senza tante parole, 
ma ricco di silenzio e azioni sull’ esempio di Gesù 
stesso.

La strada della preghiera: 
ridesta il nostro desiderio di Dio. È desiderio di 
incontrarlo, di ascoltarlo, di vivere secondo la sua 
Parola. È tempo “perso” per Lui, solo per Lui senza 
guardare continuamente l’orologio, senza misura-
re i minuti che passano, preferendo il silenzio alla 
confusione, la lettura e meditazione della Parola di 
Dio alle tante chiacchiere inutili e dannose, la con-
templazione del suo Volto nell’ Adorazione Euca-
ristica comunitaria della domenica pomeriggio e 
altri incontri che, in via telematica, la nostra diocesi 
propone in questo tempo di pandemia. Forse vale 
la pena di verificare come usiamo il tempo nelle 
nostre giornate. Possiamo immaginare di conce-
derci meno alla televisione e di riservare qualche 
momento al silenzio, alla preghiera e alla lettura del 
Vangelo? 

La medicina salutare del digiuno: 
che riporta l’armonia nel corpo avvertendo l’esi-
stenza di ciò che è più importante di qualsiasi cibo: 
Lui, Dio, la sua presenza. Il digiuno ci fa percepire 
un po’ di fame perché venga a galla quella fame 
che troppe volte e coperta dal nostro rapporto 

consumistico con il cibo. Ed è la fame di senso, di 
luce, di saggezza, di fraternità e di amore. Solo il 
Signore può colmare questa fame che ha radici così 
profonde.

Riscopriamo la grazia del Sacramento della Peni-
tenza (Confessione). Incontrare la misericordia di 
Dio e ritornare a sentire che il Signore continua a 
fidarsi di noi è una gioia per il nostro cuore. Senti-
remo di essere liberi nell’animo e di essere stimo-
lati a indirizzare i nostri passi sulla strada del bene. 
La grazia di questo Sacramento è energia che ci fa 
consapevoli di essere capaci di compiere il bene e 
che il bene compiuto è come un seme che fruttifica 
con abbondanza. 

Un’attenzione particolare va riservata ai Venerdì di 
Quaresima. 
Verrà proposta la “Via Crucis”, nella Chiesa Parroc-
chiale ogni venerdì alle 15,00. 

Nell’ augurarvi una Santa e feconda Quaresima, 
chiedo nella preghiera al Signore di ridonarci la gio-
ia cristiana, frutto dell’incontro con Lui, per testimo-
niarlo nella e con la nostra vita quotidiana. Chiedia-
mo questo dono per noi e per la nostra comunità 
con la preghiera alla Madonna scritta da Papa Fran-
cesco a conclusione della sua esortazione.
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Preghiera a Maria
Vergine e Madre Maria, 

tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita 

nella profondità della tua umile fede, 
totalmente donata all’Eterno, 

aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza, 
più imperiosa che mai,

di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.

Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.

Tu, trasalendo di giubilo, 
hai cantato le meraviglie del Signore.

Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce e ricevesti 
la gioiosa consolazione della risurrezione, 

hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a 
tutti il Vangelo della vita che vince la morte.

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché 
giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne.

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona puris-
sima, perché mai si rinchiuda e mai si fermi nella sua 

passione per instaurare il Regno.

Stella della nuova evangelizzazione, 
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comu-
nione, del servizio, della fede ardente e generosa, 

della giustizia e dell’amore verso i poveri, 
perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini 

della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce.

Madre del Vangelo vivente, 
sorgente di gioia per i piccoli,

 prega per noi.

Amen. Alleluia.

“Buon Cammino di Quaresima”
Don Lucio
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VITA DI CHIESA -
LA QUARESIMA TEMPO DI CONVERSIONE

Mercoledì delle Ceneri
La Quaresima inizia mercoledì 17 febbraio

con il significativo rito dell’imposizione delle ceneri

L’origine del Mercoledì delle ceneri è da ricercare 
nell’antica prassi penitenziale. 
Originariamente il sacramento della penitenza 
non era celebrato secondo le modalità attuali. 
L’evoluzione della disciplina penitenziale è tripli-
ce: da una celebrazione pubblica ad una celebra-
zione privata; da una riconciliazione con la Chie-
sa, concessa una sola volta, ad una celebrazione 
frequente del sacramento, intesa come aiuto-ri-
medio nella vita del penitente; da una espiazio-
ne, previa all’assoluzione, prolungata e rigorosa, 
ad una soddisfazione, successiva all’assoluzione.

La celebrazione delle ceneri nasce a motivo della 
celebrazione pubblica della penitenza, costituiva 
infatti il rito che dava inizio al cammino di peni-
tenza dei fedeli che sarebbero stati assolti dai 
loro peccati la mattina del giovedì santo. 
Nel tempo il gesto dell’imposizione delle ceneri 
si estende a tutti i fedeli e la riforma liturgica ha 
ritenuto opportuno conservare l’importanza di 
questo segno.

La teologia biblica rivela un duplice significato 
dell’uso delle ceneri.

1 -  Anzitutto sono segno della debole e fragile 
condizione dell’uomo.

Abramo rivolgendosi a Dio dice: “Vedi come ar-
disco parlare al mio Signore, io che sono polvere 
e cenere...” (Gen 18,27). Giobbe riconoscendo il 
limite profondo della propria esistenza, con sen-
so di estrema prostrazione, afferma: “Mi ha get-
tato nel fango: son diventato polvere e cenere” 
(Gb 30,19). In tanti altri passi biblici può essere ri-
scontrata questa dimensione precaria dell’uomo 
simboleggiata dalla cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 
17,27).

2 -  Ma la cenere è anche il segno esterno di colui 
che si pente del proprio agire malvagio e de-
cide di compiere un rinnovato cammino verso 
il Signore. 

Particolarmente noto è il testo biblico della con-
versione degli abitanti di Ninive a motivo della 
predicazione di Giona: “I cittadini di Ninive cre-
dettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono 
il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la 
notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si 
tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sede-
re sulla cenere” (Gio 3,5-9). Anche Giuditta invi-
ta invita tutto il popolo a fare penitenza affinché 
Dio intervenga a liberarlo: “Ogni uomo o donna 
israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusalem-
me si prostrarono davanti al tempio e cosparsero 
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VITA DI CHIESA - GIORNATA PER LA VITA

il capo di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le 
mani davanti al Signore” (Gdt 4,11).

La semplice ma coinvolgente liturgia del mercole-
dì delle ceneri conserva questo duplice significa-

to che è esplicitato nelle formule di imposizione:  
“Ricordati che sei polvere, e in polvere ritorne-
rai” e “Convertitevi, e credete al Vangelo”. 
L’antica formula (Ricordati che sei polvere...) è 
strettamente legata al gesto di versare le ceneri, 
mentre la nuova formula (Convertitevi...) esprime 
meglio l’aspetto positivo della quaresima che con 
questa celebrazione ha il suo inizio. 
Si potrebbe proporre anche una soluzione rituale 
molto significativa se la cosa non risultasse trop-
po lunga. Si potrebbe unire insieme l’antica e la 
nuova formula che, congiuntamente, esprime-
rebbero certo al meglio il significato della cele-
brazione: “Ricordati che sei polvere e in polvere 
tornerai; dunque convertiti e credi al Vangelo”.

“Libertà e vita”: 
il messaggio per la giornata per la vita 2021

Pubblichiamo il Messaggio che il Consiglio Episcopale Permanente della CEI ha preparato per la 43a 

Giornata Nazionale per la Vita che si celebrerà il 7 febbraio 2021 sul tema “Libertà e vita”.

La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera 
inattesa e drammatica la limitazione delle libertà 
personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul 
senso profondo della libertà in rapporto alla vita di 
tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri 
e persone in fin di vita. Nelle settimane di forza-
to  lockdown  quante privazioni abbiamo sofferto, 
specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, 
quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che 
la tutela della salute richiede l’impegno e la par-
tecipazione di ciascuno; quanta cultura della pros-
simità, quanta vita donata per far fronte comune 
all’emergenza!

Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato 
sociale, politico e religioso? Si è liberi in partenza 

o lo si diventa con scelte che costruiscono legami 
liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che 
Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire?
Sono domande che in certe stagioni della vita inter-
pellano ognuno di noi, mentre torna alla mente il 
messaggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli 
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alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; cono-
scerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-
32). I discepoli di Gesù sanno che la libertà si può 
perdere, fino a trasformarsi in catene: “Cristo ci ha 
liberati – afferma san Paolo – perché restassimo li-
beri; state saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il 
giogo della schiavitù” (Gal 5,1).

Una libertà a servizio della vita
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasio-
ne preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’au-
tentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio 
a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo 
“strumento” per raggiungere il bene proprio e de-
gli altri, un bene strettamente interconnesso.
A ben pensarci, la vera questione umana non è la 
libertà, ma l’uso di essa. La libertà può distruggere 
se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di di-
ritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma 
la percezione della realtà, genera egoismi e derive 
abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati 
sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambien-
te. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega 
su di sé diventa chiusura e violenza nei confronti 
dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, 
infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, 
distrugge la “casa comune”, rende insostenibile 
la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la 
vita nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate 
sempre più da animali ma non da persone. Papa 
Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà 
perché distacca dal possesso, ricostruisce le rela-
zioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasfor-
ma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di 
comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018).

Responsabilità e felicità
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce 
un’alleanza feconda e lieta, che Dio ha impresso 
nell’animo umano per consentirgli di essere davve-
ro felice. Senza il dono della libertà l’umanità non 
sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamen-
te legata a Colui che l’ha creata; senza il dono della 
vita non avremmo la possibilità di lasciare una trac-
cia di bellezza in questo mondo, di cambiare l’e-
sistente, di migliorare la situazione in cui si nasce 
e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita è la 

responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio 
che fonde insieme le virtù della giustizia e della 
prudenza, della fortezza e della temperanza. La re-
sponsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, 
è apertura all’Altro e alla felicità. Responsabilità si-
gnifica andare oltre la propria libertà per accogliere 
nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza 
responsabilità, libertà e vita sono destinate a entra-
re in conflitto tra loro; rimangono, comunque, inca-
paci di esprimersi pienamente.

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che 
può cambiare la storia. Ogni uomo merita di nasce-
re e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin 
dal concepimento, un potenziale di bene e di bello 
che aspetta di essere espresso e trasformato in atto 
concreto; un potenziale unico e irripetibile, non ce-
dibile. Solo considerando la “persona” come “fine 
ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale 
ed economico, politico e culturale, antropologico, 
educativo e mediale. L’esercizio pieno della libertà 
richiede la Verità: se desideriamo servire la vita con 
vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini 
di buona volontà s’impegnino a conoscere e far co-
noscere la Verità che sola ci rende liberi veramente. 
Così potremo accogliere con gioia “ogni vita uma-
na, unica e irripetibile, che vale per se stessa, costi-
tuisce un valore inestimabile (Papa Francesco, 25 
marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae). Gli 
uomini e le donne veramente liberi fanno proprio 
l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e ser-
vi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa 
strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e 
felicità!”.
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I TRATTI DELLA SANTITÀ DI 
DON FRANCESCO SPINELLI: 

AMORE PER L’EUCARISTIA, FRATERNITÀ SACERDOTALE 
E CURA DELLE RELAZIONI PERSONALI

Onorare un santo vuol dire cogliere dalla sua vita, dalla sua parola e dai suoi esempi qualche insegna-
mento utile per la nostra vita.
Il vescovo Lanfranconi coglie tre aspetti, tre forti sollecitazioni dalla vita del nostro Santo.

Un appassionato del mistero 
eucaristico
Il primo aspetto è senz’altro 
legato al mistero dell’Euca-
ristia di cui padre Spinelli fu 
innamorato. È evidente il rap-
porto tra sacerdozio ed Euca-
ristia. Non varrebbe proprio la 
pena spendere altre parole su 
questo aspetto: non c’è Euca-
ristia se non attraverso l’espli-
cazione del ministero ordinato. 
Comunque non c’è dubbio che 
per il santo Spinelli l’Eucaristia 
fu un aspetto qualificato della 
sua personalità sacerdotale.
Mi sono chiesto come entrare 
dentro il suo spirito, dentro 
quella passione per l’Eucari-
stia che connotò tutta la sua 
vita? Credo che ci permettano 
di conoscere la sua spiritualità 
le Conversazioni eucaristiche, 
cioè quelle affermazioni che 
mostrano tutto il suo amore e 
tutta la sua fede: con esse egli 
presenta al Signore la sua sto-
ria e, in qualche maniera, chie-
de all’Eucaristia di condividere 

i suoi problemi, i suoi affetti, 
la sua ricerca, il suo cammino 
spirituale. In queste Conver-
sazioni eucaristiche troviamo 
l’espressione di un rapporto 
intenso e affettivo vissuto con 
il Signore Gesù.
Cito solo il tratto iniziale di 
una di queste Conversazioni, 
un tratto che poi si ripete an-
che in parecchie altre: “Bene, 
Gesù mio, con riverente sotto-
missione mi accosto al vostro 
altare, vi obbedisco e siedo 
qui, accanto a voi. Sono tanto 
sopraffatto dalla vostra amo-
revolezza che non trovo paro-
la per esprimervi come vorrei 
l’amorosa gratitudine del mio 
animo: avevo tante cose da 
dirvi e da raccontarvi, altre da 
sottoporre alla vostra approva-
zione e tante grazie da doman-
darvi per me e per gli altri. Ma 
che volete?
Sono tanto meravigliato che 
non ne trovo più il filo né mi 
ricordo più di niente. Ma, poi-
ché non so esprimervi i bisogni 

e i desideri dell’anima mia, voi, 
che me li leggete nel cuore, 
esauditeli ugualmente.
Permettete che intanto mi limi-
ti a chiedervi una grazia sola: 
concedetemi di poter passare 
la maggior parte della mia vita, 
anzi, tutta la mia vita qui, nella 
casa vostra, accanto a voi, per 
conoscere e capire meglio la 
vostra volontà, i vostri desideri 
e, quindi, appagarli”.

Appassionato alla fraternità e 
alla comunione
Un secondo tratto della figura 
sacerdotale di don Spinelli è le-
gato alla fraternità, alla comu-
nione, alla stima che dimostra-
va verso gli altri sacerdoti.
Colpisce la grande disponibili-
tà del beato nel rispondere alle 
molte richieste dei sacerdoti 
per predicazioni, confessio-
ni e consigli spirituali. A volte, 
per non venir meno alla parola 
data, affrontava viaggi e predi-
cazioni anche se malato, anche 
con la febbre alta, perché non 

14



VITA DI CHIESA - TESTIMONE DELLA FEDE

poteva tradire le aspettative e, 
soprattutto, non voleva lasciar 
mancare la Parola del Signore, 
l’unica capace di infuocare le 
persone all’amore verso Dio, e 
l’Eucaristia.
Insieme a questa collaborazio-
ne frequente, disponibile e cor-
diale, un aspetto che mi ha col-
pito molto è la sua amicizia con 
i confratelli. “A tutti i sacerdoti 
che gli si accostavano offriva la 
sua migliore attenzione e una 
cordiale ospitalità, non facen-
do nessuna differenza dato che 
per lui valeva soprattutto la fra-
ternità presbiterale”.

Attento alle singole persone
L’ultimo tratto del ministero 
pastorale di don Francesco ri-
guarda la sua attenzione alle 

singole persone. Se uno consi-
dera il gran numero di lettere 
scritte – soprattutto alle suo-
re, alle postulanti, alle novizie, 
alle professe, ai sacerdoti, ai 
vescovi – viene da pensare al 
Buon Pastore che conosce le 
sue pecorelle e le chiama per 
nome, perché le conosce una 
a una. 
Oggi riesce difficile a noi pre-
ti avere questa attenzione alle 
persone, sommersi da una 
quantità di incombenze che 
potrebbero essere svolte dai 
laici.
Rimane comunque il fatto che, 
senza attenzione alle singole 
persone, il nostro ministero 
perde efficacia per il cinquanta 
per cento.
Certo impressiona il tempo 

impiegato e la passione spesa 
nella direzione spirituale. Noi 
facciamo in fretta a dire: «Ma 
oggi chi richiede la direzione 
spirituale? Chi la vuole?». Ep-
pure possiamo sempre acco-
starci alle persone con amore 
e con vero interesse cercan-
do di aiutarle a conoscere e 
comprendere sempre meglio 
la loro dignità battesimale e, 
nonostante percorsi tortuosi 
che hanno compiuto nella loro 
vita, anche la chiamata del Si-
gnore. Non sarà che la diminu-
zione delle vocazioni è dovuta 
al poco tempo e alla poca at-
tenzione che dedichiamo alle 
persone, nella condivisione dei 
loro percorsi o nella preghiera 
per ciascuno di loro?

Mons. Lanfranconi
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L’importanza della Messa
Credere è una storia d’amore

con Dio e con la comunità
Perché un bambino dovrebbe venire a messa? 
Non è troppo piccolo per capire, per gustare vera-
mente le cose? Qualcuno forse pensa che la fede 
sia una cosa da grandi e quindi resta perplesso 
davanti all’invito di accompagnare il figlio in chie-
sa. Perché un genitore dovrebbe andare a messa? 
Non è troppo grande per stare a perdere tempo 
con certi giochi di linguaggio d’altri tempi? Qual-
cuno, infatti, pensa che la fede sia una stampella 
che all’inizio ti aiuta a camminare, ma poi, quando 
stai in piedi da solo, non ti serve più e te ne puoi 
tranquillamente liberare perché la patente di vita 
ormai l’hai presa. Domande di tal genere si unisco-
no alle tante osservazioni di genitori e figli raccolte 
nelle prime settimane di questo memorabile anno 
catechistico. Ne ricordo qui velocemente alcune: 
perché devo andare a messa se mamma e papà 
non ci vanno? Se mio figlio non frequenta il cate-
chismo (ma non la messa) in tempo di covid perde 
l’anno o può fare la comunione? Attiverete anche 

voi la didattica a distanza? Io verrei anche a messa 
ma ho la partita o peggio i compiti e non posso 
proprio don! E potrei continuare a lungo nell’offri-
re i più svariati esempi. 

Qui c’è un equivoco, anzi, due. 
Il primo malinteso è pensare al catechismo come a 
una lezione scolastica e alla fede come a una cosa 
dal collo in su, che coinvolge solo i ragionamenti, 
i pensieri, i concetti o le procedure per svolgere 
una cerimonia. Credere invece è fare esperienza 
di una comun ità che cammina dietro a Gesù con 
Gesù. Si tratta di ascoltare le sue parole, di imi-
tarlo, di invocare il suo aiuto e di accogliere i suoi 
grandi doni. 
Il secondo macro-equivoco è quello della fede 
come un training di galateo, dove ti insegnano 
le buone maniere: non metterti le dita nel naso, 
non dire le parolacce. Indicazioni importanti per 
amor del cielo! Una volta però appreso cosa sia 
conveniente fare, tutto finisce lì: basta messa, ba-
sta preghiera, basta trovarsi all’oratorio e sacrifici 
simili. Per sfatare questa seconda opinione scor-
retta e più insidiosa della prima vorrei dirvi, invece, 
che credere è una storia d’amore con Dio e con 
la comunità, fatta di piccoli e grandi slanci, follie, 
delusioni, tradimenti. Se le cose stanno così, certa-
mente sono capitati, capitano e capiteranno mo-
menti di ribellione, lontananza, aridità, dove non 
si frequenta. Come in ogni storia d’amore, però, 
non ci sono le mezze misure e o ti butti con tutto 
te stesso o è meglio non cominciare neanche, per-
ché non possiamo barare con i ragazzi e persino 
con noi stessi. 
Già ci avevano provato i farisei a comportarsi così, 
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ma Gesù a suo tempo fece notare che la cosa non 
funziona: se non ci credi veramente si vede. 
Che fare allora? Non siamo qui ad arruolare tale-
bani, non ci piacciono i cristiani duri e puri che non 
hanno mai un dubbio, un cedimento, un’incer-
tezza. Vogliamo essere semplicemente autentici, 
onesti e consapevoli delle nostre scelte coi nostri 
limiti e punti di forza. Non esiste il genitore, il ra-
gazzo, il prete perfetto. Esiste il prete che cerca di 
spendersi al meglio per la sua comunità, il geni-
tore che ci prova a educare i figli e il ragazzo che 
inizia a credere sapendo che la vita poi avrà le sue 
tempeste. 
Il mio allora non è tanto un richiamo all’ordine, 

un’adunata alla messa ma il tentativo di condivi-
dere con voi l’idea che la fede è un’esperienza che 
abbraccia tutto il nostro essere e, se la vogliamo 
vivere, dobbiamo viverla con tutto quello che noi 
siamo dalla punta del piede fino a quella dei ca-
pelli (rimasti); anche con il nostro passato ingom-
brante, con i progetti per il nostro futuro. Questo 
e non altro vuol dire celebrare la messa con tutta la 
sua carica esplosiva esistenziale. La fede non solo 
la si annuncia, si imparano le formule ma anche 
si celebra. Celebrare, fare festa, esultare, cantare, 
fare gesti rituali sono parte integrante del cammi-
no che stiamo facendo insieme.

Don Lucio

Famiglia “Chiesa domestica” 
Segni di fede nella vita di tutti i giorni

Nell’ambito dell’apostolato di evangelizzazione 
proprio dei laici, è impossibile non rilevare l’azio-
ne evangelizzatrice della famiglia. 
Essa ha ben meritato, nei diversi momenti della 
storia della Chiesa, la bella definizione di “Chie-
sa domestica”, sancita dal Concilio Vaticano II.  
Ciò significa che, in ogni famiglia cristiana, do-
vrebbero riscontrarsi i diversi aspetti della Chiesa 
intera. Inoltre la famiglia, come la Chiesa, deve 
essere uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e 
da cui il Vangelo si irradia.

Papa Paolo VI, nell’esortazione Evangelii Nun-
tiandi ci dice:

Dunque nell’intimo di una famiglia coscien-
te di questa missione, tutti i componenti 
evangelizzano e sono evangelizzati. I geni-
tori non soltanto comunicano ai figli il Van-
gelo, ma possono ricevere da loro lo stesso 
Vangelo profondamente vissuto. E una simi-

le famiglia diventa evangelizzatrice di molte 
altre famiglie e dell’ambiente nel quale è 
inserita […].

Papa Paolo VI, nel suo magistero, torna più vol-
te sulla dimensione della famiglia come “chiesa 
domestica”, la definizione che, già presente nel-
la storia della Chiesa, trova una forte conferma 
in occasione del Concilio Vaticano II. Il Papa, nel 
contesto degli “operai dell’evangelizzazione”, ri-
serva un posto particolare alla famiglia. 
Quello che viene delineato all’interno della co-
munità famigliare è uno spazio circolare “in cui 
il Vangelo è trasmesso e da cui il Vangelo si ir-
radia”. Dunque questa, che è una caratteristi-
ca propria anche della Chiesa come istituzione, 
trova una sua concretizzazione specifica nella di-
mensione famigliare. 
La chiesa domestica non ha delimitazione di spazi 
in virtù dei ruoli, in casa non c’è un presbiterio 
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e uno spazio per l’assemblea, ma tutti, genito-
ri e figli, sono coinvolti contemporaneamente in 
un’attività di annuncio e di ricezione del Vangelo. 
Tutti “evangelizzano e sono evangelizzati”. 
I genitori hanno il compito di trasmettere il Van-
gelo ai figli, ma sono chiamati anche ad esercita-
re un grande impegno nell’ascolto dei figli stes-
si che a loro volta sono portatori di Vangelo. Il 
Vangelo dei genitori in casa non dovrebbe essere 
proclamato da un qualche pulpito, in modo uni-
laterale, senza concedere spazio al dialogo e al 
confronto. Il Vangelo testimoniato dai genitori ha 
molto più l’aspetto di un esempio, spesso magari 
silenzioso, di fatto è trasmesso ai figli attraverso 
la vita concreta di ogni giorno. 

Da parte dei figli, allo stesso modo, il Vangelo 
si manifesta in gesti di prossimità spontanei, in 
testimonianze gratuite di generosità, ma anche 
sotto forma di domande e perfino di obiezioni. In 
tal senso è chiaro che bisogna saper riconoscere i 
germi di Vangelo in tante e diverse dimostrazioni. 

Ai genitori sono richieste un’attenzione e una pa-
zienza particolari capaci di captare la dimensio-
ne di ricerca di verità e di senso sotto la forma 
dell’interrogativo e perfino dell’obiezione da par-
te dei figli, che non sempre seguono linearmente 
il cammino di fede degli adulti. C’è un periodo, 
di solito coincidente con l’adolescenza, in cui 
spesso i figli, per esempio, rifiutano un cammino 
ecclesiale. Anche in questa resistenza va cercata 
una verità. 

Attraverso la circolarità di cui parla il Papa abbia-
mo chiaro come lo spazio della famiglia sia fon-

damentale per preparare le nuove generazioni 
alla vita spirituale. Laddove l’incontro con la real-
tà ecclesiale possa aver registrato delle difficoltà 
o delle incomprensioni, è proprio fra le mura do-
mestiche che si può recuperare un piano comune 
di condivisione e confronto anche su quegli ele-
menti della vita di fede che sono risultati ostici. 
Parallelamente la parrocchia può essere il luogo 
in cui i ragazzi e i giovani ricevono quella noti-
zia di Vangelo che possono portare nella propria 
casa dove magari la Parola non risuona più come 
un tempo o dove mai è stata aperta. 

Infine il Papa evidenzia come una famiglia che 
riconosca in se stessa la propria missione evan-
gelizzatrice non può che diventare una cellula ca-
pace di illuminare con la parola del Vangelo tante 
altre famiglie nell’ambiente in cui è inserita. 
Questo significa che per la famiglia l’evangeliz-
zazione non ha confini, ma si estende a tutti gli 
ambiti della vita associata. Liberi dalla veste isti-
tuzionale tipica delle persone consacrate, genito-
ri e figli, oltre ad evangelizzarsi reciprocamente, 
propongono, con l’esempio e la parola, “fatti di 
Vangelo”, a scuola, sul lavoro, nello sport e nelle 
occasioni di svago. 
Senza aver bisogno di uno spazio dedicato, né un 
contesto preparatorio, le famiglie cristiane sono 
libere di esprimere la loro appartenenza a Cristo 
attraverso tutto il bagaglio tipico della loro espe-
rienza vissuta. 
Un campo infinito in cui mettersi a servizio del 
Signore nella fraternità degli uomini.

Da Santalessandro
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Verbale Consiglio 
Pastorale Parrocchiale

13 gennaio 2021
Il consiglio pastorale, tenu-
tosi in forma digitale il 13 
gennaio, si è soffermato sul 
terzo punto della lettera pa-
storale del vescovo ai sa-
cerdoti ed alle comunità:  
il richiamo alla conversione 
personale, ecclesiale e sociale.

La sensazione che l’esperienza 
quotidiana raccoglie, special-
mente nelle nuove generazio-
ni, è quella di una generale 
mancanza di interesse e apatia 
nei confronti del messaggio 
che la Chiesa diffonde. È leci-
to chiedersi se andare incon-
tro alle “esigenze”, ma anco-
ra più profondamente se tali 
“esigenze” esistano.  Il dubbio 
forse è che “il nulla” sia di sot-
tofondo, e che quindi perda 
anche di senso persino l’anda-
re incontro.

Il rischio forte è anche quel-
lo di confondere la Chiesa 
con uno “sportello di servizi”: 
questa non è la missione della 
Chiesa, bensì è la divulgazione 
del Vangelo. La lieta novella è 
quella che siamo “amati e ac-
colti” da Dio: se scopro che 
Dio ama me come ama tutti, 
allora anche io posso amare 
(devo amare) tutti, senza giu-
dizi e senza pregiudizi. Que-
sta è la conversione più grossa 

che ci viene consegnata ed è 
su questo messaggio (antico e 
sempre nuovo) che possiamo 
pensare al “cambiamento”.

La domanda che ci si pone è 
quindi: come suscitare interes-
se? È con l’interesse che pos-
siamo cercare risposte: senza la 
situazione non può che restare 
immobilizzata.  Il vescovo ci in-
vita a “portare la vita dove la 
vita accade”: questo non signi-
fica tanto “nelle celebrazioni” 
quanto sul posto di lavoro, nel-
le famiglie bisognose di sup-
porto, tra gli anziani, tra le vit-
time della crisi economica, …  
La conversione che ci viene 
proposta è quella personale e 
di comunità che ci chiede, da 
fratelli e sorelle, di assomiglia-
re al modello degli Atti degli 
Apostoli: la strada è quindi 
quella che ci porta a comu-
nicare il Vangelo (con parole 
ma soprattutto con l’esempio) 
proprio nei luoghi dove la vita 
accade.

La percezione che si ha del no-
stro tempo, è in realtà in con-
trasto con quella a cui aspiria-
mo come Chiesa: si percepisce 
una “stanchezza”, si parla del 
Vangelo come di un “messag-
gio gravoso” che la “comunità 
non riesce a reggere”. La con-

fusione e il timore di professar-
si Cristiani è sempre più diffuso 
e rende difficile la conversio-
ne.  È necessaria una rinnovata 
“missione di testimonianza” 
che spinga a scoprire la bellez-
za della fede, e la meraviglia 
che è contenuta nella Parola di 
Dio: forse la comunità è fatta 
di vasi fragili (tutti noi lo sia-
mo), ma è la Parola di Dio che 
portiamo dentro di noi quel 
bene prezioso che la comunità 
deve testimoniare. Questo è 
l’esatto contrario dei nazionali-
smi ed egoismi che pervadono 
il nostro tempo.

Una rinnovata credibilità, basa-
ta sulla carità dei gesti e sull’e-
sempio più che sulle parole, 
alimenti la nostra testimonian-
za del Vangelo e del suo mes-
saggio. Questa la chiave che 
individuiamo come spirito di 
conversione, che ci può per-
mettere di portare la Vita dove 
la vita accade.

Il Segretario Ilario Ceruti

19



VITA DI COMUNITÀ - 
NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA

UN DICEMBRE ALTERNATIVO
Anche in questo strambo 2020 non poteva di cer-
to mancare Dicembre, il mese più magico di tutti!

Dicembre è il mese in cui ci troviamo ad organiz-
zare feste, uscite, preparativi per Natale, la Santa 
Lucia … e tanto altro ancora. Come fare quest’an-
no? Riusciremo a far vivere questi momenti tanto 
belli quanto speciali a tutti i bimbi? 
Queste le domande che assalivano maggiormen-
te le nostre menti, ma il nostro umore era alto 
e altrettanto lo era la nostra positività e voglia 
di fare. Così ci siamo riuniti e, con l’appoggio 
del nostro CdA, siamo riusciti ad organizzare un 
mese di Dicembre con i fiocchi, ricco di iniziati-
ve che consentissero ai bambini e alle famiglie 
di vivere le emozioni che solo questo mese ci sa 
regalare, ma sempre nella più totale sicurezza!

Partiamo dall’inizio …

Il mese di Dicembre si è aperto con “Il racconto 
di Natale” pensato e strutturato appositamente 
per il percorso che i bambini stanno affrontando 
in questo anno scolastico e che si intersechi per-
fettamente con la progettazione annuale su cui 
stiamo lavorando.

La nostra Santa Lucia, che di certo non poteva 
assolutamente mancare! Lo scrivere la letterina 
insieme, dedicarle la nostra canzone, preparare 
l’angolo con dolci e lattino per lei e l’asinello e ac-
cogliere il suo amico asinello nel nostro giardino! 
Ebbene sì, avete letto bene … anche quest’anno 
siamo felicissime di essere riusciti ad accogliere il 
suo amico asinello nel nostro giardino! Una sor-
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presa per tutti i bambini del nido e della scuola 
dell’infanzia che si è potuta concretizzare grazie 
alla collaborazione degli operatori e degli utenti 
di “Cascina Germoglio”. È stato bello ed emo-
zionante aprire le nostre porte a questa realtà del 
nostro territorio anche per una semplice collabo-
razione come quella di portarci a far conoscere la 
loro adorata VIOLA. Inutile dirvi l’emozione negli 
occhi dei bambini che, fra un canto ed una cioc-
colata calda, hanno saputo accogliere con gioia 
Viola e i suoi amici nella nostra scuola.

E poi… la scorsa settimana un susseguirsi di 
eventi!

Le letture teatrali a tema natalizio con l’esperto 
di teatro Tiziano della compagnia teatrale Pan-
demonium Teatro di Bergamo che, in due mat-
tinate, ha saputo intrattenere le nostre 4 sezioni 
creando un clima di suspance, magia e tanto di-
vertimento. Tiziano è davvero buffo e, con la sua 
grande competenza, ha catturato per un’intera 
ora l’attenzione dei bambini, i quali, inutile dirvi, 
non ne avevano comunque a sufficienza.

E poi è venuto il turno dei festeggiamenti! 
No No No... fermi, non allarmatevi… sono stati 
dei festeggiamenti del tutto alternativi, fatti gra-
zie alle piattaforme per conferenze e videochia-
mate. Un appuntamento pomeridiano, per l’in-
fanzia, e mattutino, per il nido, che ha consentito 

ai genitori di entrare nella nostra realtà scolastica, 
nella sezione dei loro bimbi e bimbe e di dare 
una sbirciatina. I bambini e le bambine hanno 
avuto la possibilità di mostrare a mamma e papà 
quello che è stato il loro lavoro in questo periodo 
a scuola. Un modo nuovo, ma allo stesso tempo 
emozionante e intimo. Il momento più toccante? 
Quando alla fine dell’incontro anche le mamme e 
i papà hanno acceso le loro telecamere e i saluti e 
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i baci sono volati da uno schermo all’altro tramite 
la telecamera. 

E per concludere non poteva di certo mancare un 
momento dolce e profumato!

I nostri piccoli pasticceri hanno messo le mani in 

pasta per creare dei fragranti biscotti a forma di 
renne, cuori, stelle e alberelli natalizi! 

È stato il nostro modo goloso per augurare un 
po’ di dolcezza alle nostre famiglie.

Che dire … Dicembre non è ancora finito e abbia-
mo ancora in serbo qualche sorpresa per i nostri 
bambini e le nostre bambine, ma non vogliamo 
svelarvi troppo … se siete curiosi continuate a se-
guirci sulle nostre pagine social instagram e face-
book, continueremo a tenervi compagnia anche 
in questo periodo di feste.

Per ultimo, ma non per questo meno importante, 
vi raccontiamo del nostro Open Day. 
Una giornata in cui i genitori hanno visitato la no-
stra scuola, perché il nuovo anno e i nostri nuovi 
piccoli amici sono già nei nostri pensieri. Le iscri-
zioni sono aperte sia nel nido che nella scuola 
dell’infanzia e siete ancora in tempo per fare un 
salto e fare due chiacchiere con noi per conoscer-
ci meglio!

Nell’attesa di raccontarvi le nostre nuove avven-
ture, vi auguriamo un sereno periodo di feste.

Quest’anno, come mai prima, vi auguriamo un 
Natale circondati dagli affetti più cari e preziosi 
e un nuovo anno colmo di luce e speranza per il 
futuro!

La Scuola Paolo VI con il Nido Arcobaleno
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NOI CI SIAMO!!!
Esserci, anche se non ci sono 
possibilità per “esserci”. È 
questa la sfida alla quale sta 
cercando di rispondere l’ora-
torio, quella parte di comunità 
legata a uno spazio con un’i-
dentità ben precisa, ma che 
ora è fermo e pare vedere sva-
nite tante possibilità.
Certamente il primo appello 
è quello alla responsabilità. 
Non è nemmeno immaginabi-
le che una struttura educativa 
non faccia tutto il possibile per 
assicurare il rispetto di tutte le 
regole e la comprensione delle 
stesse. Siamo in un momento 
in cui la parola responsabilità 
significa spesso rinuncia. E lo 
sanno bene tutti coloro che 
hanno avuto problemi in ambi-
to di salute e in ambito lavo-
rativo. Ma per un oratorio che 
cosa è responsabilità? E come 
la deve esercitare?
Pertanto se pensiamo all’o-
ratorio semplicemente come 
spazio in cui trascorrere il tem-
po libero, allora sì, forse la ri-
sposta è molto chiara: stiamo 
fermi.
Se invece pensiamo all’ora-
torio come occasione, cioè 
tempi e spazi in cui possono 
accadere cose uniche, allora la 
responsabilità è qualcosa che 
va oltre l’idea dello stare fermi 
e basta.
L’oratorio in viale XI Feb-
braio è chiuso. Ma l’oratorio 
S.G.Bosco di Verdello non è 
fermo!
Essere responsabili non signi-
fica astenersi totalmente dalla 
possibilità di vedersi, incon-
trarsi, e formarsi. In alcuni casi 
ci è venuto incontro il mondo 

digitale: non si è deciso di spo-
stare tutte le nostre proposte 
in modalità online, perché le 
proposte finora svolte in una 
certa maniera, non possono 
proprio essere ripensate in 
modalità online. Si può fare un 
ritiro online? Si può fare una 
gita o un pellegrinaggio onli-
ne? Forse, con molta fantasia, 
qualcuno dirà di sì. Ma se tor-
niamo con i piedi per terra, si 
può ricreare nel contesto del-
le limitazioni, l’insieme delle 
emozioni e l’incontro a pelle 
che si può avere anche solo 
in un semplice pic-nic, o una 
camminata condivisa?
Purtroppo no. 
Però, dato il contesto attuale, 
si può fare qualcosa d’altro, 
qualcosa di diverso. 
Che cosa? Nel momento in cui 
scrivo non so cosa si farà come 
oratorio nel prossimo mese. 
Ogni settimana cambiano tan-
te cose, cambiano le regole, 
cambia il colore della regione 
Lombardia, cambiano anche le 
necessità. 
Si può fare qualcosa che va va-
lutato e considerato di volta in 
volta a seconda delle necessi-
tà. Si può in una quaresima di 
angoscia e di lockdown blin-
datissimo anche solo accen-
dere una candela alla finestra 
e mandare un timido segnale 
di speranza condividendo la 
foto della candela sui gruppi 
whatsapp. Si può, con gli ado-
lescenti, trovare rifugio tutti 
i sabati sera in santuario, per 
ritrovare la speranza in un av-
vento un po’ malinconico, in 
un autunno/inverno in cui ci si 
è lasciati alle spalle un’estate 

che era l’illusione della ripresa 
e della risoluzione apparente 
del problema Covid. Si può du-
rante in un periodo di vacanze 
natalizie vissute quasi “agli 
arresti domiciliari”, provare, 
negli unici tre giorni di zona 
arancione, a sperimentare mo-
dalità di intrattenimento per 
bambini raccontando la storia 
di San Nicola e del perché sia 
legato alla leggenda di Babbo 
Natale. Si può, sempre negli 
stessi giorni, nell’impossibilità 
di compiere un pellegrinaggio 
ad Assisi, riscoprire veramente 
lo spirito francescano provan-
do a divertirsi a piccoli gruppi 
e con il debito distanziamento 
con “quel che passa il conven-
to”, e cioè con un po’ di neve 
e un cortile d’oratorio semi-
disabitato. Si può conoscere 
una modalità di preghiera qua-
si sconosciuta ai piccoli: l’ado-
razione Eucaristica, vivendola 
insieme con i catechisti, con 
gli amici e con i propri genitori 
quasi commossi. Si può riem-
pire la Chiesa tutta di ragazzi 
(col distanziamento) perché a 
vivere la Messa in ricordo di 
don Bosco con tutti insieme, 
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senza separare elementari, 
medie e adolescenti, noi non 
rinunciamo. Si può persino fare 
una tombola su internet e ave-
re collegate in simultanea una 
media di 300/400 persone, che 
neanche a farlo apposta, sono 
ancora più partecipi di quando 
la tombolata la si poteva fare 
tutti insieme nel salone dell’o-
ratorio!

Se si può usare l’espressione 
“possiamo ringraziare que-
sta pandemia” senza risulta-
re fuori luogo, possiamo dire 
che questa situazione, questa 
emergenza, ci ha messo nelle 
condizioni di riscoprire e met-
terci bene in testa alcune cose: 
l’oratorio non è un luogo ma 
sono le persone. Siamo noi! 
Ne è la prova il fatto che negli 

ultimi 12 mesi l’oratorio come 
luogo fisico è stato chiuso 
quasi tutto l’anno, se non ad 
eccezione di poche parentesi 
sperimentali, ma in realtà non 
si è mai fermato e la fiamma, 
lo spirito dell’oratorio, lo spiri-
to di san Giovanni Bosco è più 
acceso che mai. Dove? Dentro 
tutti noi.

don Christopher

SANTA LUCIA 
AL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS

Quest’anno Santa Lucia è 
passata dal Centro di Primo 
Ascolto e Coinvolgimento del-
la Caritas, ed anche i bambini 
di famiglie bisognose hanno 
vissuto la sorpresa, secondo la 
nostra bella tradizione.

Puntuale, Santa Lucia aveva 
preparato i suoi giocattoli in-
sieme ai libri, perché oltre il 
divertimento ha voluto donare 
il piacere del racconto da leg-
gere e da guardare. Ed ha pen-
sato a tutti: ai piccolini, ai bam-
bini ed ai ragazzi, alle femmine 
ed ai maschi, perché ognuno 
secondo i propri gusti potesse 

scegliere il proprio regalo.

Ecco i commenti delle volonta-
rie presenti:

“È andato tutto bene. Il tem-
po è volato e per un po’ ho 
dimenticato il triste momento 
che stiamo passando. Lo stu-
pore dei bambini e la gratitu-
dine delle mamme mi hanno 
coinvolto emotivamente e mi 
hanno riportato a tanto tem-
po fa quando anche i miei figli 
mostravano lo stesso entusia-
smo di fronte ai giochi di San-
ta Lucia. Devo dire che è stata 
veramente una bella iniziativa: 
abbiamo reso felici i bimbi e le 
mamme, ed a noi è stata data 
l’opportunità di condividere 
questi momenti di gioia.”

“Anche per me è stata una 
buona iniziativa, anzi ottima, 
che si potrà ripetere in altre 
circostanze. Inoltre non mi 
aspettavo una composizione 
di giocattoli così ben curati, or-
dinati e divisi nelle sue specifi-
cità. Infine, la gioia dei bambini 
e delle mamme nel prendere 

ciò che a loro piaceva, è stata 
la stessa gioia anche per me e 
non solo, anche emozioni”.

Caritas Verdello
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SERVIRE È ACCOMPAGNARE CON GIOIA
L’Associazione Arcobaleno 
nel racconto di chi la vive

Essere vicini a chi soffre, 
a chi ha bisogno di aiuto, 
«accompagnando» nel senso 
più vivo del termine le persone 
negli ospedali e nei luoghi 
di cura. Accogliere luoghi e 
storie, culture e tradizioni con 
cordialità e fiducia. Creare 
empatia e solidarietà perchè 
anche a te è capitato o potrà 
capitare. Sono questi alcuni 
delle motivazioni che spingono 
i volontari dell’Associazione 
Arcobaleno, da anni ormai 
impegnati sul nostro territorio 
e molto stimati per questo. 
Un servizio che si prende a 
cuore la vita nei momenti e 
nelle circostanze più delicate, 
eppure a volte ordinarie. Senza 
per questo lesinare energie e 
momenti di piacevole umanità, 
anche di simpatia e tenerezza.

Luciano, ad esempio, ha 
iniziato a collaborare subito 
dopo essere entrato in 
pensionamento, proprio per 
dare un senso alle giornate e 
al fatto di abitare a Verdello. 
Ogni settimana accompagna a 
casa  Giovanni e Michele, due 
giovani ragazzi con disabilità, 
dal centro specializzato. Prima 
del viaggio però fanno sempre 
una partita a calciobalilla, 
divertendosi molto. Anzi, tanto 
è l’entusiasmo che coinvolgono 

pure le loro mamme a fare il tifo 
per loro. 
Una mattina Luciano si presenta 
all’appuntamento con una 
signora con un po in ritardo. 
Dapprima la gentile signora 
se la prende con lui, cercando 
di fargli capire che rischia di 
arrivare tardi alla visita. Quando 
poi esce dall’ospedale si 
accorge di aver un po esagerato 
e chiede scusa al nostro autista. 
Fatti come questi fanno capire 
quanto sia importante per la 
gente questo servizio, che ogni 
sacrificio va a favore di chi ha 
bisogno davvero.

John ha quasi da subito accolto 
oneri e onori di questa avventura, 
sin dalla sua fondazione, 
avvenuta nel 2004 per ovviare 

alla mancanza dei volontari del 
servizio civile al quale il comune 
si affidava. Ciò significa che è 
più operativo che mai sia in 
sede, al fianco di chi si occupa 
della segreteria, che a bordo 
dei furgoncini che trasportano 
le persone. Essendo di origine 
inglese a volte ha faticato 
a comprendere la gioia o la 
preoccupazione delle donne e 
degli uomini che si rivolgevano 
a lui con un simpatico intercalare 
bergamasco. Oggi però è un 
elegante e vivace presidente a 
cui piace molto chiacchierare e 
scherzare in italiano come nel 
nostro dialetto. 

Essere seri e onesti è alla base 
della sua educazione, per 
questo si è stupito quando in 
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una circostanza una signora, avendo incontrato 
un’amica fuori dall’ospedale, accettò il suo 
passaggio, scordandosi completamente di avvisare 
il malcapitato autista che rimase per circa due ore 
ad attenderla nel parcheggio.
Anche la sua testimonianza è un invito a prendersi 
cura degli altri, specie chi è meno fortunato. Cosa 
si riceve in cambio? Il ringraziamento sincero e la 
consapevolezza di generare comunità attraverso la 
condivisione dei problemi.

Infine Mariarosa, alla scrivania della sede, racconta 
di come l’aver vissuto sulla propria pelle (era un 
momento di fatica e malattia per la propria madre) 
quanto bisogno di ci sia di aiuto in una fase come 
quella dell’anzianità, l’abbia spinta a mettersi in 
gioco in prima persona. 
Non c’è nulla di più gratificante che spendersi 
concretamente per gli altri, con coraggio e rispetto 
verso le difficoltà di chi si presenta in ufficio o al 
telefono. 

I momenti più toccanti, dice, sono quelli legati 
ai viaggi da organizzare per quelle madri che 
accompagnano i loro figli in centri specialializzati. 
Lì si tocca con mano tutta la fragilità e la sofferenza 
che queste esperienze possono generare. 

L’Associazione Arcobaleno Onlus è un luogo dove 
si vive una qual certa semplicità, cordialità e amicizia 
che si ritrova ogni qual volta c’è un compleanno da 
festeggiare o una ricorrenza da onorare. In seguito 
all’anno difficile che è appena trascorso anche le 
sue attività sono state ridimensionate. 

È vivo però in tutti il desiderio e la volontà che 
questo servizio prosegua, anche perchè ne vale 
davvero la pena. C’è bisogno di rinforzare la 
squadra. Un motivo in più per credere ad una vita 
«accompagnata» dalla gioia.

Domenico Piccolo

Per Info e per entrare a far parte dell’Associazione 
contatte pure la sede al n° 347/4276764

Da un libro ad un sorriso: 
il servizio bibliotecario di Michela e Lucrezia

Il servizio al prossimo, in tutte le 
sue forme, costituisce uno degli 
aspetti fondamentali della vita 
civile e cristiana. Mediante que-
sta “buona pratica”, infatti, si ri-
esce a raggiungere l’altro da noi, 
l’ultimo, divenendo noi stessi “lo 
strumento” per il ben-essere 
della società tutta.
In questo senso e seguendo le 
indicazioni della recente lettera 
pastorale del Vescovo di Ber-
gamo, Sua Eccellenza Mons. 
Francesco Beschi, si è deciso 
di ascoltare e apprendere dalla 
viva testimonianza di due ragaz-
ze verdellesi che hanno messo 
al primo posto, nella loro vita, 

il “servizio alla vita lì dove la vita 
accade”: Michela Spinelli e Lu-
crezia Pezzotta.
Entrambe prestano il loro prezio-
so “servizio” presso la Biblioteca 
Comunale del nostro paese e 
non risparmiano energie, tempo 
e creatività per fornire, a tutti 
noi, un contributo che non è solo 
culturale ma pienamente umano. 
Grazie!

Intervista a Michela Spinelli

Ciao Michela, ti ringrazio per 
aver accettato il nostro invito. 
Raccontaci pure la tua esperien-
za in biblioteca...
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Michela – Grazie a voi. Ho ini-
ziato nel mese di marzo 2019 
come volontaria proposta dal 
“Progetto giovani” del Comu-
ne perché avevo fatto, in pre-
cedenza, domanda come “ser-
vizio civile” ma non ero riuscita 
ad entrare.  Il bibliotecario Ser-
gio Masseroli, già coadiuvato 
dall’allora servizio civile Sal-
vatore Raspa, mi ha accolto 
con grande felicità. Ho iniziato 
sabato mattina e mi sono ap-
passionata veramente tanto. 
Successivamente, Sergio mi ha 
proposto di partecipare al ban-
do di “leva civica” che avrebbe 
fatto partire come supporto 
alla biblioteca nei mesi prece-
denti al suo pensionamento. 
Ho partecipato al bando e per 
due volte di seguito sono sta-
ta presa come leva civica au-
tofinanziata. Devo dire che mi 
sono innamorata del servizio in 

biblioteca.

In base a quello che hai det-
to, stai facendo un servizio 
alla comunità. Ultimamente, il 
Vescovo Beschi ha scritto una 
lettera pastorale e in una par-
te di essa è presente la frase: 
“Servire la vita li dove la vita 
accade”. Cosa vuol dire se-
condo te?
Michela – Quando si ha il tem-
po libero e la possibilità di po-
ter dare una mano alla comu-
nità come volontariato, perché 
non farlo? Se hai la passione e 
la voglia di dare una mano per-
ché tirarsi indietro? Così, a mio 
avviso, si serve la vita lì dove la 
vita accade.
Per te, quindi, la parola servi-
zio cosa vuol dire? 
Michela – Può essere benissi-
mo un aiuto in qualsiasi campo. 
Il servizio è aiutare e lo si può 
fare ovunque, basta volerlo.

Riflettendo sulla tua espe-
rienza pensi che servire la 
vita sia un compito facile op-
pure richiede uno sforzo?
Michela – In relazione alla mia 
esperienza, posso dire che 
non sia semplice perché stai 
a contatto con diverse perso-
nalità. In biblioteca ti capitano 
utenti carinissimi e gentilissimi 
che apprezzano tanto il nostro 
impegno e la passione profu-
sa, però possono capitare an-
che persone che non sempre 
rispettano le scadenze di con-
segna o che non sempre si di-
mostrano garbate e gentili. Es-
sendo un servizio, un aiuto, non 
sei qua per giudicare nessuno 
e, anche quando non apprezzi 
personalmente certi compor-
tamenti, sorridi con educazio-
ne e lasci perdere. L’educazio-
ne, infatti, è alla base di tutto 
perché si tratta pur sempre di 

un servizio a contatto con le 
persone e, dunque, bisogna 
sempre pesare molto quello 
che dici e quello che esprimi.

Consiglieresti a qualcun altro 
di servire la vita con la pro-
pria passione e dedizione?
Michela – Assolutamente sì. 
Quando sono a casa soffro un 
po’ il dovermi alzare dal letto, 
questo per motivi diversi come 
il freddo o perché ho fatto tar-
di la sera prima oppure perché 
dovrei studiare, ma poi penso 
alle persone che potrei incon-
trare e ogni remora scompare. 
Poi, se tra le venti o trenta per-
sone che entrano in biblioteca 
in una giornata, ti ritrovi lettori 
del calibro di Rosalba, una no-
stra lettrice affezionatissima, 
allora la giornata comincia ad 
assumere un significato ancor 
più bello e luminoso. Rosalba 
infatti, e come lei diversi altri 
utenti, ti rallegra le giornate e 
ti rende felice. Poi ci sono an-
che gli utenti che provengono 
dalle altre biblioteche dove 
non si sono sentiti a proprio 
agio e ti fanno i complimenti 
per come si sentono trattati da 
noi. È bello, ti fa davvero tanto 
piacere ricevere un feedback 
positivo. Si tratta di evidenti 
segni di umanità reciproca.

Parlando di umanità e di ser-
vizio, ci sono aneddoti, ricor-
di o incontri che conferiscono 
un valore umano aggiunto 
a tutto quello che finora hai 
detto?
Michela – Come ti dicevo, Ro-
salba tutte le volte che viene 
in biblioteca riesce a donare e 
a trasmettere tantissima uma-
nità, ma mi è capitato anche 
di ricevere dei cioccolatini da 
chi è soddisfatto del nostro 
operato, soprattutto nei perio-
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di delle festività natalizie o di 
Pasqua; mi è capitato pure che 
passi un lettore o una lettrice a 
prendere il libro che aveva pre-
notato e, qualche minuto dopo 
essere andato via, ritornare a 
portare delle caramelle come 
segno di gratitudine. Vedere 
l’utente che si trova bene e si 
ferma a parlare, ti fa piacere, ti 
fa sentire molto a contatto con 
le persone e con le loro emo-
zioni. E sai che questo servizio 
è rivolto a uomini e a donne di 
tutte le età, dai bambini molto 
piccoli ai signori più “grandi”. 
La biblioteca è l’interfaccia del 
comune, dove vedi tante per-
sone anche da altri paesi, e 
rende sempre molto felici rico-
noscere una certa contentezza 
che contraddistingue la perso-
na che ha avuto contatti con il 
nostro servizio.

Intervista a Lucrezia Pezzotta
Ciao Lucrezia, ti ringrazio per 
aver accettato il nostro invito. 
Raccontaci pure la tua espe-
rienza in biblioteca...
Lucrezia – Grazie a voi. Nel 
2017 stavo per laurearmi alla 
triennale e, passando in bi-
blioteca a portare dei libri per 
un esame, Sergio Masseroli mi 
chiese se potesse essere di mio 
gradimento una eventuale par-
tecipazione al bando per una 
leva civica autofinanziata che si 
era venuta a liberare perché la 
ragazza che ne ricopriva il ruo-
lo aveva trovato un altro posto. 
Ho pensato potesse essere una 
bella opportunità, quindi ho 
partecipato e da quel momento 
sono riuscita a completare ben 
due leve civiche; ho interrotto 
per un anno per riprendere gli 
studi e poi mi sono ripresenta-
ta al bando per il servizio civi-
le. Quasi alla fine dell’anno del 
servizio civile, fortunatamente 

sono stata presa in cooperativa 
e ora a tutti gli effetti sostituisco 
Sergio.

Diciamo che ti sei subito mes-
sa in gioco per applicarti in un 
servizio alla comunità. A tal 
proposito, recentemente, il 
Vescovo di Bergamo ha scrit-
to una lettera pastorale dove 
espone il concetto di “servi-
zio alla vita lì dove accade”. 
Secondo te che cosa significa 
il termine servizio?
Lucrezia – Per come la vedo io, 
il termine servizio sta ad indi-
care un mettersi a disposizione 
degli altri nel momento del bi-
sogno e per qualsiasi cosa.

Come si declina questa tua 
affermazione all’interno del 
lavoro che stai facendo? 
Lucrezia – Io presto un servizio 
pertanto sono a disposizio-
ne dei miei utenti per aiutarli 
nella scelta di un titolo o nella 
loro ricerca bibliografica. Loro 
mi vengono a chiedere un aiu-
to nel momento in cui hanno 
bisogno e noi cerchiamo di 
provvedere alla richiesta. È pur 
vero che si potrebbe contesta-
re che un libro non sia niente 
di così impellente e necessa-
rio alla sopravvivenza però se 
i libri sono veramente il cibo 

dell’anima allora possiamo af-
fermare che si tratti di un ser-
vizio utile.

Riflettendo sulla tua espe-
rienza, pensi che servire la 
vita come stai facendo nel 
tuo lavoro, sia un compito fa-
cile o che richiede comunque 
uno sforzo?
Lucrezia – Dipende dai mo-
menti, dalle richieste che mi 
vengono poste. Di per sé fare 
il bibliotecario non è un servi-
zio difficile però ci sono state 
delle richieste che mi han-
no messo in difficoltà o che 
mi hanno messo davvero alla 
prova. Bisogna reinventarsi al 
momento, sondare delle cose 
dove non ti eri mai spinto pri-
ma, oppure proprio in base alla 
propria conoscenza, al percor-
so di studio e all’esperienza di 
vita, cercare di mettere insie-
me i pezzi per riuscire a risolve-
re quel problema o soddisfare 
quella richiesta

In base alla tua esperienza 
così positiva, consiglieresti 
ad altre persone di “servire la 
vita”? Non per forza in biblio-
teca ma in generale facendo 
volontariato oppure metten-
dosi al servizio di qualcosa o 
di qualcuno con passione e 
dedizione?
Lucrezia – Secondo me possia-
mo farlo tutti, sicuramente c’è 
chi lo sente come una cosa che 
gli viene da dentro, una sorta 
di vocazione. Il fondamento 
del discorso è proprio questo: 
mettere una parte di se stessi 
al servizio.

Ricordi dei momenti, degli 
aneddoti o delle persone che 
conferiscono un valore uma-
no al tuo lavoro in biblioteca?
Lucrezia – Sicuramente tut-
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ta la parte relazionale che si 
ha con gli utenti è l’elemento 
fondamentale del mio servi-
zio. Si capisce subito quando 
un utente passa non solo a 
ritirare un libro ma perché ha 
bisogno di parlare. Ci sono si-
gnore che quando arrivano si 
trattengono quei dieci minuti a 
raccontarmi di loro, altre volte 
mi portano un cioccolatino… 
Tutto ha un suo valore e un suo 
profondo significato. Inoltre, il 
primo anno che ero qua, ero 
solita avviare delle letture per 
i bambini e mi capitava spes-
so di essere fermata per stra-
da anche da gente che magari 
non avevo mai visto prima. 

Persone che avevano iniziato 
a venire con i bambini alle let-
ture e che semplicemente mi 
salutavano. La cosa mi faceva 
piacere, mi scaldava. 

Secondo te, com’è cambiato 
il vostro servizio con la pan-
demia?
Lucrezia – Molto, sotto que-
sto aspetto è come se fosse 
un’altra biblioteca. Diciamo 
che c’è ancora il fuocherello 
che brucia, pronto a ripartire 
ma coperto di cenere. Finché 
non torna la possibilità di far 
venire i ragazzi delle medie a 
studiare o poter organizzare 
qualcosa, siamo un po’ spenti. 

Cerchiamo di andare avanti, 
di offrire il servizio al meglio 
che possiamo. Speriamo di ri-
tornare alla vita presto. Per il 
momento, infatti, siamo un po’ 
come un’araba fenice… sem-
briamo spenti ma siamo solo 
quiescenti: pronti a scintillare 
nuovamente.

Grazie Michela, grazie Lucrezia! 

Siete una testimonianza con-
creta che spendersi per il 
prossimo è una bella e mera-
vigliosa scommessa.

Salvatore Raspa

LA CHIESA… LA NOSTRA CASA!
“Quante volte ci siamo detti “Abbiamo ospi-
ti e dobbiamo dedicarci, con maggior cura, alla 
pulizia di casa perché sia più profumata e acco-
gliente possibile?” ... immagino tante, tantissime. 
La Chiesa è come se fosse la nostra secon-
da casa ed è bello trovarla ordinata e pulita. 
Con dedizione un gruppo si ritrova due volte al 
mese, dalle ore 14:00 e per un’ora e mezza cir-
ca, per rendere pulita e decorosa la nostra Chiesa 

Parrocchiale, affinché chi entri la trovi accogliente. 
Come sapete, abbiamo una Chiesa mol-
to spaziosa, con un altare stupendo, ma im-
menso e un Santuario di dimensioni più con-
tenute e sarebbe bello poter contare su altre 
persone che ci diano il loro aiuto con le pulizie. 
Chiunque volesse mettersi a disposizione sarà ben 
accetto”.

Rosetta

Volontari che curano il nostro Santuario Volontari che curano la nostra chiesa parrocchiale
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AI CARISSIMI AMICI DI VERDELLO
Da molto tempo non ci si vede a Verdello; sia per 
gli impegni missionari e di formazione, sia per il 
Covid che ha portato via tanta, troppa gente ami-
ca. Che il Buon Dio li accolga tutti nel Suo Regno 
di eterna felicità. Un giorno saremo tutti insieme 
e per sempre, nella Luce divina, in Paradiso. Re-
quiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua 
luceat eis. Requescant in pace. Amen.

La gioia della Missione non è soltanto per i missio-
nari all’estero ma anche per ogni cristiano, e que-
sta gioia non dovrebbe mai terminare. La Chiesa è 
nata per la missione, fa parte del suo essere, della 
sua natura. E la missione è il dovere di ogni cri-
stiano che ha accolto Cristo Gesù come Signore 
della sua vita. Se lo ha accolto ed è riempito dello 
Spirito di Cristo, allora non può che desiderare di 
farlo conoscere ad altri, parlare a tutti della gioia 
di credere in Lui, di amarLo, di servirLo. Questa è 
la nostra MISSIONE.

E se io sono in Missione all’estero non vuol dire 
che io sia un missionario migliore di voi, anzi è 
più difficile essere missionari in Europa che in Bu-
rundi. Ci vuole più coraggio a testimoniare Cri-
sto a Verdello che in Burundi. Quindi coraggio. 
La missione della Chiesa è dura. Il messaggio del 
Vangelo, della Chiesa, sarà sempre incompreso, 
anche dagli stessi cristiani che lo trovano o troppo 
progressista o troppo antico, la Chiesa è quindi 
perseguitata, calunniata, disprezzata nei preti e 
dai preti, nei vescovi e dai vescovi, e anche nel 
papa quando i suoi messaggi sono travisati o letti 

solo con occhiali personali non universali, cattolici 
appunto. E lo sarà sempre di più. Cristo ce lo ha 
detto, ma chi sarà fedele sino alla fine sarà salvo. 
Lo sapete che nel mondo 17 persone sono uccise 
ogni giorno solo perché sono cristiane? Moltipli-
cate per 365 giorni e in un anno quante sono? E 
questo solo nel 2020, in Africa e in Asia. 

La mia missione in Burundi è facile. Vivo in un Pa-
ese molto cristiano e cattolico. E l’impegno nella 
formazione di seminaristi alla vita religiosa non mi 
impedisce di operare nella parrocchia dove sono 
vice parroco. Per me la cosa difficile per ora è la 
lingua del Burundi. Questo mi blocca non poco, 
ma non mi impedisce di essere missionario: l’e-
sempio parla da sé. Ho imparato a celebrare la 
santa Messa e tutti i sacramenti in kirundi, almeno 
questo posso farlo liberamente. Ma la predicazio-
ne durante la Messa ha bisogno di un traduttore; 
e ormai mi ci sono abituato anche a questo, anche 
se non viene proprio come vorrei, ma a 75 anni 
non si può imparare una lingua nuova e difficilina 
come il kirundi. E non voglio pretendere di più, 
Dio mi ha già fatto dono di essere qui, di testimo-
niare Lui, e poi con il francese posso fare tutto il 
resto. 

La parrocchia è dedicata a MARIA, FIGLIA DI NA-
ZARETH. Dopo due anni di prova come rettorato, 
è stata ufficialmente affidata a noi Missionari Mon-
fortani il 9 agosto 2020 dall’arcivescovo. E’ situata 
a quattro chilometri dalla cittadina che si chiama 
Gitega. Oramai i confini della città arrivano aldilà 
della nostra parrocchia e siamo circondati da nuo-
ve costruzioni tipiche della città. La parrocchia poi 
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si estende e si allarga su parecchie colline. Non ci 
sono lunghe distanze, ma le stradine sono difficili 
soprattutto quando piove, un saliscendi continuo, 
attraversando torrentelli più o meno pieni a se-
conda della pioggia del giorno prima, con pon-
ti da attraversare più o meno sicuri. Non ci sono 
raggruppamenti di case, perché ogni famiglia ha 
la sua casa nel proprio campo, e non la vedi che 
quando ti avvicini perché è in mezzo a bananeti, 
coperta quindi da alte foglie di banane, e poi nel 
campo, insieme alle banane, trovi manioca, pata-
te dolci, fagioli, granoturco, è questo il loro cibo 
quotidiano. Dio ci benedice davvero perché piove 
spesso, 8/9 mesi su 12 e il Paese è sempre verde. 
Un vero miracolo della natura. 

Oltre la zona parrocchiale abbiamo anche due 
grandi succursali, cioè due centri con una chiesa e 
una scuola, ma sono vere baracche. Però recente-
mente, con l’aiuto dell’8 per mille della chiesa ita-
liana, abbiamo rifatto in mattoni almeno le mura e 
le lamiere, così sono al coperto, il resto verrà fatto 
da loro un po’ alla volta. Alla parrocchia invece 
stiamo costruendo una grande chiesa e gli uffici 
parrocchiali con due saloni già terminati. Que-
sti due saloni dovrebbero ospitare ragazze/i per 
scuola di cucito e falegnameria. Speriamo di tro-
vare presto i mezzi per acquistare le macchine da 
cucire a pedale e gli strumenti per falegnameria. 
Dieci persone alla volta per il cucito e dieci per 
la falegnameria. Tre/sei mesi di scuola e potran-

no iniziare un lavoro in proprio. Con l’aiuto di un 
amico di Monza abbiamo appena iniziato la co-
struzione di una scuola tecnica. La parrocchia ha 
quindi diversi cantieri che speriamo di terminare 
al più presto. I cristiani sono numerosi, ma davve-
ro poveri per mancanza di lavoro. Speriamo che la 
scuola li aiuti a uscire dalla povertà.

La gente vive alla giornata, come in molte zone 
dell’Africa. Ogni mattina puoi vedere una vera 
processione di donne, uomini e anche bambi-
ni che dalla campagna vanno alla città, su e giù 
per le colline, portando sulla testa patate dolci, 
caschi di banane, frutta, verdura. Ogni giorno rac-
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colgono i frutti della terra e ogni giorno vanno al 
mercato cittadino. Pochi spiccioli per comperare 
quello che il terreno non può dare: zucchero, sale, 
medicinali, creme,... La disoccupazione è al 80%. 

C’è poi un vero problema sociale: un campo da 
coltivare sufficiente per tutti. quello del fazzoletto 
di terra su cui uno costruisce la sua casa e il futu-
ro della sua prole. Funziona così: Il figlio maschio 
quando si sposa deve essere vicino ai genitori 
quindi deve trovare il suo terreno nella proprietà 
del padre. A sua volta il figlio spartirà questa pic-
cola parte ai suoi figli maschi e lì –in quel piccolo 
terreno- dovrà coltivare per la sua famiglia. Un ter-
reno che diventa sempre più piccolo. (Fortunato 
chi ha molte figlie, loro vanno a vivere dal marito). 
Con questo sistema la famiglia non ha possibilità 
di svilupparsi, di coltivare di più. Il Paese è piccolo 
e sovrappopolato. Un vero problema per il futuro. 
Come aiutare? Un’idea strana ci è stata consiglia-
ta dal Vescovo, sì, strana ma che è risultata bene-
fica. In casa nostra (nel seminario) abbiamo alleva-
mento di maiali, e abbiamo donato a una trentina 
di famiglie una coppia di maialini. È passato un 
anno e mezzo e già abbiamo un bel risultato: ogni 
famiglia ha potuto avere porcellini per darne al-
meno una coppia ad un’altra famiglia e così molte 
famiglie ora hanno allevamento in proprio. Non è 
molto ma è un guadagno in più, oltre ai frutti del 
piccolo campo.

Concludendo solo due parole come responsabi-
le del seminario monfortano di teologia in lingua 
francese in Africa che ha sede qui in Burundi. For-
mare significa guidare dei giovani a comprende-
re la loro vocazione e futura missione come re-
sponsabili della fede cristiana nel mondo, quindi 
prepararli ad annunciare il Vangelo, insegnare, 
predicare, guarire, tutto con il solo scopo di far 
conoscere, amare e servire Gesù, nostro Signore 
e Redentore, perché tutti abbiano la Vita Eterna. 
La mia è semplicemente una presenza, ma pre-
ziosa per accompagnare sulla strada giusta. Ma il 
lavorio interiore, spirituale e morale è soprattutto 
loro. Un impegno che richiede molta sincerità e 
trasparenza. Formare un carattere paziente e pie-
no di amore. E poi il Signore prepara ognuno di 
loro con la “pasta” con cui è formato. E qui ho 
bisogno della vostra preghiera, sempre.
Grazie cari amici e speriamo di vederci presto.

Eugenio Cucchi

missionario monfortano in Burundi

32



VITA DI COMUNITÀ - SANTUARIO DI SANTA 
MARIA ANNUNCIATA: LAVORI TERMINATI

IL RESTAURO È FINITO.
RITROVATA L’ANTICA BELLEZZA

L’intervento di restauro della 
controfacciata e cantoria lignea 
del nostro Santuario di S. Maria 
Annunciata è concluso.
Le fasi di lavoro sono state 
fondamentalmente due: una 
sulla parete in muratura, dipinta 
a rombi e un’altra sulla cantoria 
in legno intagliato, dipinto e 
dorato.
La struttura si presentava 
alquanto impolverata, scurita dal 
fumo delle candele e da vecchi 
protettivi di restauri precedenti. 
Infiltrazioni di acqua piovana 
dal tetto, inoltre, avevano 
danneggiato i dipinti murali 
e molti particolari di intaglio 
ligneo erano a rischio caduta.
Dopo aver pulito tutta la 
struttura aspirando la polvere, 
siamo passati alle decorazioni, 
che sono state ripulite con 
spugne apposite di restauro. A 
questo punto abbiamo fissato i 
colori, sollevandoli per mezzo di 
carte per non perdere particolari 
di colore, si sono stuccate 
le crepe, per concludere col 
ritocco pittorico. La cantoria 
lignea invece è stata pulita 
tramite solventi con l’ausilio di 
scovolini di cotone, quindi si 
sono rincollate le preparazioni 
e gli intagli, stuccate tutte le 
cadute di colore e ritoccate e 
dorate le parti mancanti. Per 
completare l’intervento, il tutto 
è stato protetto con un fissativo.

A completamento dell’opera, 
sono stati riposizionati gli 
strumenti mancanti ai due 
angioletti musici, quello di 
sinistra con un flauto, quello di 
destra con l’archetto del violino.

Tutto questo è stato possibile 
per la volontà e l’impegno degli 
Amici del Santuario e soprattutto 
della loro referente Patrizia 
Lorenzi, assiduamente presente 
a ogni fase di intervento e 
costantemente alla ricerca di 
fondi, cosa non facile in questo 
momento così particolare. 
Ma credo sia opportuno ricordare 
anche le tante altre persone che 

hanno reso possibile questa 
opera, a partire dal nostro 
parroco, don Lucio Carminati, e 
gli architetti Stefania Magaldi e 
Elisabetta Bertocchi, che hanno 
collaborato costantemente 
per la redazione di tutta la 
documentazione e mantenendo 
i contatti con la Curia per i 
permessi della Soprintendenza; 
l’impresa Magli si è occupata 
del montaggio e dell’assistenza 
nella realizzazione di questo 
complicato ponteggio; il 
mio collega restauratore 
Domenico Ambrosini per due 
mesi ha collaborato con me 
nell’intervento; grazie alla 
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segnalazione della nostra 
memoria storica, l’ex sagrestano 
Giovanni Ubbiali, sono state 
ritrovate le canne dell’organo; 
prezioso l’intervento di Mirko 
Coffetti per raddrizzarle e 
saldarle: un vero miracolo; i 
nostri maestri Angelo Magli e 
il figlio Dante, si sono dedicati 
ad una meticolosa ricerca e 
assistenza per ritrovare il giusto 
ordine di collocazione nel fronte 
dell’organo e per gli strumenti 
mancanti agli angioletti, mentre 
la revisione dell’impianto luci e 
l’illuminazione nella cantoria è 
stata curata dal nostro tecnico 
Viscardo Angiolini. Infine ricordo 
la presenza e disponibilità del 
responsabile del Santuario, 

Pietro Regonesi. 
In questo intervento ho trovato 
la collaborazione e il riscontro di 
tante persone del paese, anche 
solo in coloro che mi hanno 
fermato, raccontato e ringraziato 
per quello che stavo facendo. 
Ma sono io che ringrazio tutti, 
non solo chi ha collaborato, ma 
anche chi ha apprezzato quello 
che si stava facendo.
Infine, informo, come 
documentazione storica, che le 
canne dell’organo riportate sulla 
cantoria sono quelle originali 
di Adeodato Bossi Urbani 
del 1873, in lega del 80% di 
stagno e del 20% di piombo. 
Sono solo quelle di presenza, 
infatti le altre, molto malmesse, 

sono conservate in una cassa 
dietro i mantici dell’organo 
della Parrocchiale, mentre le 
grandi canne in legno sono 
accatastate nella stanza sopra 
la cantoria, dietro il mosaico 
dell’Annunciazione della facciata 
del Santuario.

Certo, le cose da fare sarebbero 
ancora tante, abbiamo solo 
iniziato: tutto l’interno del 
Santuario avrebbe bisogno di 
continuare nel restauro, ma non 
bisogna scoraggiarsi, intanto 
possiamo godere di questo 
recupero, con la speranza di 
poter procedere presto con 
ulteriori restauri.

Rinaldo Agostinelli

STORICI & GLORIOSI  
CALCIATORI VERDELLESI

L’avventura ebbe inizio nel 
2008 con l’idea di formare una 
squadra dove ancora dei “bal-
di” giovanotti che vestirono 
la “leggendaria” camiseta del 
Verdello Calcio continuassero 
a livello amatoriale la loro pas-
sione per la partita di pallone.

In tutte le parti del mondo le 
squadre prendono la denomi-
nazione di “Vecchie Glorie” 
mentre a Verdello nulla di si-
mile: l‘equipe calcistica prese il 
nome di “STORICI& GLORIO-
SI CALCIATORI VERDELLESI”

Si iniziò con la prima edizione 
della “Rimpatriata” nel 2008 
e fino al 2019 all’inizio di giu-

gno questi “eroici” footbal-
lieri si ritrovarono per darsi 
“battaglia”contro gli avversari 
di turno.

Quest’anno a causa delle re-
strizioni e disposizioni nazio-
nali la “Rimpatriata 2020” già 
prevista per sabato 6 giugno è 
stata annullata.

Già però si pensa al futuro alla 
“Rimpatriata 2021” ora previ-
sta per sabato 5 giugno 2021.

Nel catino del “Maracanà” di 
Verdello grazie sempre alla 
fattiva disponibilità e collabo-
razione ACOV, in questi anni 
sono stati molti ed interessanti 
incontri con squadre altisonan-
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ti come le Vecchie Glorie 
dell’Atalanta, la Rappre-
sentativa Bergamasca dei 
Sacerdoti e particolare 
l’incontro fra figli & papà 
mentre nelle ultime edi-
zioni visto che l’età “avan-
za” si è optato come ai 
vecchi tempi dell’Orato-
rio per la formazione delle 
due squadre con i capita-
ni scegliere i giocatori con 
il sistema del bim..bum…
bam..

Non resta ora aspettare 
che la situazione migliori 
e si possa a breve ritorna-
re sui campi a “calpesta-
re” il manto erboso per 
essere pronti alla “Rimpa-
triata 2021”

Gigi Pagliari
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LA STORIA DI LEI…
LE DONNE DELLA BIBBIA

Questo è il titolo di una serie di dispense relative 
ad un corso di formazione per volontari, scritte nel 
1996, dal compianto Don Giuseppe Monticelli (già 
fondatore di Comunità Emmaus, di Casa Chiara e 
di altre realtà profetiche) e dedicate alle DONNE 
DELLA BIBBIA (Antico e Nuovo Testamento).

Le Donne del CIF, approfittando di questo periodo 
di pandemia che ci ha isolate favorendo però anche 
più spazi per la lettura e la riflessione, ha maturato 
l’idea di conoscere, approfondire e divulgare que-
sto stupendo “studio” proponendo e coinvolgen-
do in questa iniziativa altre donne impegnate nei 
vari Gruppi associativi (e non), e anche giovani e 
studenti...interessati o incuriositi.

Queste le DONNE “evidenziate”
SARA ED AGAR – TAMAR – SIFRA E PUA – MI-
RIAM – DEBORA – ANNA – ABIGAIL – LA DONNA 
DI TEKOA
HULDA – RUTH E NOEMI – ESTER – UNA 
MADRE CORAGGIO – L’AMAREZZA DELLA 
DONNA(Qoelet)
IL CANTICO DEI CANTICI – SUSANNA – GOMER
MARIA – LA DONNA DI SICAR – GIOVANNA E LE 
ALTRE – MARTA E MARIA – TABITA – DAMARES – 
BERENICE – DONNE DI ROMA – LA DONNA 
IN PAOLO – LA DONNA NELL’APOCALISSE…

…Tramite “La Storia di lei”, ancora una volta 
Dio ci chiama all’ascolto: così con ogni donna 
che incontreremo e con tutte insieme, impa-
reremo che la vocazione della donna è quella 
di essere una partner a pieno titolo nell’opera 
liberatrice di Dio. Una partnership di cui godre-
mo tutti, a partire da noi uomini che, per trop-
po tempo, non abbiamo concesso alla donna di 
godere di quella libertà che, al contrario Dio le 
ha dato fin dagli inizi…

…È giunto quindi il tempo che la chiesa assolva 
le donne dal “peccato di Eva”, così come ha as-
solto gli Ebrei dal loro “delitto deicida”. Al suo 
seguito in ogni parte del mondo, finalmente si 

riconosca che più della metà dei suoi abitanti anco-
ra attende d’essere riconosciuta in dignità e verità. 

…Con questo percorso cercheremo di evocare la 
vita di queste Donne, la loro personalità, il loro at-
teggiamento profondo davanti a Dio e nella società 
patriarcale del loro tempo… (Don Monticelli)”

…E riscoprire figure e gesta di altre Donne che 
hanno “segnato” la nostra Storia più recente.
È un bel percorso da scoprire e costruire insie-
me… fino ad una Mostra illustrativa e altro! 
Invitiamo a “camminare” con noi: Istituto Don Gua-
nella, Caritas, Animatori e Catechisti Oratorio, Co-
rale e Gr. Liturgico, Centro Salute Donna e Spazio 
Gioco, Assessorato Cultura /Biblioteca, Servizi So-
ciali e Pari opportunità… e chiunque voglia parte-
cipare.

Per informazioni, chiarimenti, dispense e adesio-
ni, rivolgersi alle Aderenti CIF Verdello.
MLuisa Ubbiali-3487369039

Luisa Dellera 3336034813

Scotti Annunciata 3336991801

Annunciata Scotti
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LA CITTÀ DI DIO  
La straordinaria vita di un uomo ordinario

Ben ritrovati!

No tranquilli, oggi non vi presento il famoso De 
civitate Dei di sant’Agostino, per quella serve 
un vero esperto! Il romanzo in questione utilizza 
questo titolo - La città di Dio - perché la storia 
che viene narrata ha a che fare con una vera e 
propria cittadina dove il regnante è Dio. 
Non spaventiamoci, il protagonista è il grande 
San Benedetto, uno dei fondatori del monache-
simo occidentale. Vi confido che sono in difficol-
tà a parlarvi in una paginetta di questo romanzo, 
che in maniera storica ma davvero accattivante 
racconta questo gigante della fede, perché c’è 
molto da dire sulla sua biografia, sul contesto in 
cui è vissuto e sul perché oggi, dopo ben 1500 
anni, ritengo sia uno dei santi più moderni e che 
parla ancora a tutti noi pur avendo scritto pochis-
simo! 
Partiamo da qui, dai suoi scritti. Uno solo, la fa-
mosa Regula benedicti, formata da 73 brevi ca-
pitoletti nel quale racchiude nient’altro che la 
sua stessa vita. Una regola dura, esigente, e al 
contempo misericordiosa, così come dev’essere 
l’abate, un uomo deciso ma sempre attento a 
essere più amato che temuto (Plus amari quam 
timeri - era in motto del nostro vescovo Roberto 
Amadei!).
Qualcuno l’ha definita il suo testamento, e non 
sbagliamo a concepirla così se pensiamo che an-
cora oggi la sua eredità è portata avanti, vissuta e 
incarnata da migliaia di monaci in tutto il mondo.
Sulla Regola scoprirete molto nel romanzo, pas-
siamo a una breve biografia, giusto per capire chi 
era Benedetto: nato a Norcia verso il 480-490 da 
una famiglia benestante, viene mandato a Roma 
a studiare, come si addice a un giovane della sua 
classe sociale. L’urbe però si rivela lontana dai 
grandi splendori del passato, piena invece di dis-
solutezze e vizi, che Benedetto ritrova tra i com-
pagni di scuola. Oltre a questo, il giovane norcino 
(penso si dica così!) si sente inquieto, mancante, 
come se avesse bisogno di qualcosa per essere 

felice, proprio come i giovani di oggi! 
Non passa troppo tempo prima che Benedetto ri-
nunci i suoi studi, lasciando Roma e il prestigio di 
una vita agiata per rifugiarsi nei pressi di Tivoli, in 
cerca di silenzio e solitudine. Inizia così, a Subia-
co, la sua vita da monaco eremita, in compagnia 
soltanto di Dio. 
Il famoso “padre del monachesimo occidentale” 
era un eremita? E la bellezza della vita fraterna 
che ancora oggi è un pilastro per i cenobiti (dal 
greco koinov + bios = vita comune, appunto!)? 
Come un monaco solitario riuscirà a porre le basi 
per il più grande ordine monastico della storia?
La vicenda si fa sempre più interessante quando 
Benedetto inizia a compiere alcuni prodigi: dal ri-
parare miracolosamente un arnese prezioso della 
sua nutrice, la quale l’aveva seguito fin da subito, 
arriverà a salvare tante vite di tanti monaci tra cui 
se stesso, scampando a ben due tentativi di av-
velenamento. Evidentemente c’era qualcuno un 
po’ invidioso. 
Due parole ora sul contesto: ho già detto che 
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Roma era in decadenza, così come l’Impero Ro-
mano d’Occidente era stato sconfitto dai goti 
qualche anno prima la nascita di Benedetto (nel 
476). La penisola italica è occupata da questa 
popolazione germanica molto particolare, carat-
terizzata da un esercito potente di uomini forti 
e valorosi, che avevano fatto della guerra la loro 

prima occupazione. 
Le guerre però non sono finite, perché l’Impero 
d’Oriente ha ancora interesse verso la penisola, e 
così tutta la vicenda è raccontata in modo ecce-
zionale da De Wohl mettendo a fuoco la figura di 
Pietro di Salonicco, conosciuto nei libri di storia 
come Pietro di Tessalonica (la città è la stessa), 
al quale Benedetto fece da precettore nel breve 
soggiorno a Roma. Le vicende dei due, uno oc-
cupato in politica e spionaggio e l’altro a fondar 
monasteri e vivere cercando Dio, alla fine si in-
trecceranno di nuovo, quando un nuovo pericolo 
incomberà sul territorio italiano. 
Un romanzo avvincente, che ci fa essere spettato-
ri di una storia che forse non consideriamo spes-
so e ammiratori di un uomo che quindici secoli 
fa ci ha mostrato la via per amare Dio e i fratelli.
Buona lettura!

Davide Spinelli

Per tenervi aggiornati sulle varie proposte di PREGHIERA/FORMAZIONE 

/PROGETTI CARITATIVI/ATTIVITA’ potete consultare questi siti web

https://www.parrocchiaverdello.it

http://oratorioverdello.altervista.org

http://www.diocesibg.it

http://www.cmdbergamo.org

https://www.moltefedi.it 

http://www.fondazionebernareggi.it

http://www.caritasbergamo.it

https://patronatosanvincenzo.it

per rimanere connessi…
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DICO A TE, ALZATI: SERVIAMO LA VITA! 
PROPOSTE PER LA QUARESIMA 2021
La liturgia dell’Epifania del Signore ci ha conse-
gnato l’annuncio della Pasqua, dalla quale scatu-
riscono tutti i giorni santi e i tempi forti dell’anno 
liturgico: “nei ritmi e nelle vicende del tempo, ri-
cordiamo e viviamo i misteri della salvezza”.

Il Vescovo Francesco ci ha consegnato di “servire 
la vita dove la vita accade”. 

La vita reale è quindi da ascoltare nelle parole e 
nei silenzi delle persone che incontriamo, e da 
servire per i reali bisogni e le autentiche storie 
delle nostre comunità. Da diversi mesi, infatti, 
siamo invitati a “chinarci” proprio come il buon 
Samaritano con il malcapitato.

Ciò che ci è affidato, è sicuramente un ottimo cri-
terio per l’azione pastorale, ma è anche un invito 
alla conversione personale, nell’ottica di “riorien-
tare l’esistenza personale, ecclesiale e sociale in 
direzione di Cristo” (Vescovo Francesco, Servire la 
vita dove la vita accade), con lo stile della tenerez-
za e dell’amore che si fa vicino e concreto a tutti 
e a ciascuno (Papa Francesco, Fratelli tutti, 277).

Gesù – che è Via, Verità e Vita (Giovanni 14,6) –  
attraverso l’episodio della resurrezione del figlio 
della vedova di Nain (Luca 7, 11-17), guiderà an-
cora una volta i passi di questo nostro cammino di 
conversione. In questo brano, che è anche icona 
evangelica dell’intero anno pastorale, troviamo 
Gesù che incontra un corteo di morte: si ferma, 
vede una vedova in lacrime per la morte del proprio  
figlio, la consola e, mosso da grande compassione, 
le restituisce la speranza dicendo al figlio morto:  
“Ragazzo, dico a te, alzati!”. Subito la morte fa 
spazio alla vita, la disperazione della donna alla 
gioia e il silenzio della gente alla lode.

In questo tempo di Quaresima, il desiderio è che 
anche noi possiamo lasciarci raggiungere da que-
sto invito di Gesù, consapevoli che nel nostro rial-
zarci, c’è in gioco la nostra fede, da alimentare at-
traverso la Parola e da testimoniare con il servizio.

“Dico a te, alzati: serviamo la vita!” diventa al-
lora il titolo generale della proposta diocesana 
per la preghiera di Quaresima delle famiglie 
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(riunite insieme, grandi e piccoli, genitori e figli), 
degli anziani e degli adulti, dei giovani e degli 
adolescenti delle nostre comunità cristiane. 
Un titolo che si fa invocazione e provocazione 
per ciascuno (“a te”), con la promessa di non 
essere mai soli nella missione che ci è affidata 
(“serviamo”).

Dunque, serviamo la vita:
Mercoledì delle Ceneri:
“dove la vita è essenzialità” (Matteo 6, 1-6.16-18)

Prima domenica:
“dove la vita è alleanza” (Marco 1, 12-15)

Seconda domenica:
“dove la vita è cammino” (Marco 9, 2-10)

Terza domenica:
“dove la vita è sapienza” (Giovanni 2, 13-25)

Quarta domenica:
“dove la vita è guarigione” (Giovanni 3, 14-21)

Quinta domenica:
“dove la vita è mistero” (Giovanni 12, 20-33)

Domenica delle Palme:
“dove la vita è passione” (Marco 14, 1- 15,47)

Giovedì Santo:
“dove la vita è tradimento” (Giovanni 13, 1-15)

Venerdì Santo:
“dove la vita è morte” (Giovanni 18, 1 – 19,42)

Domenica di Pasqua:
“dove la vita è risurrezione” (Marco 16, 1-7)

Di settimana in settimana, accompagnati dal Van-
gelo dei giorni festivi, ogni tappa del cammino 
sarà declinata con una dimensione esistenziale 
e spirituale: la missione non vuole essere astrat-
ta, ma profondamente radicata nella realtà che 
viviamo e nella quale siamo chiamati a rintraccia-
re i segni della vita da servire.
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Cenati Gian Enrico
di anni 74

+ 05-12-2020

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

Bertuccio Giovanni
di anni 78

+ 14-12-2020

“Felicità e grazia mi sa-
ranno compagne tutti 
i giorni della mia vita e 
abiterò nella casa del Pa-
dre”. (Sal 23)

Albani Angelina
di anni 95

+ 17-12-2020

“Quale altro è il nostro 
fine che giungere al re-
gno di Dio che non avrà 
fine!”. (S. Agostino)

Battaglia Maria
di anni 86

+ 22-12-2020

“Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha 
la vita eterna e io lo risu-
sciterò nell’ultimo gior-
no”. (Gv. 6, 54)

Defendi Angela
di anni 88

+ 19-12-2020

“A te sollevo i miei 
occhi, a te che di-
mori nei cieli”.  
(Sal 123)

Ubbiali Angela
di anni 85

+ 22-12-2020

“Io sono la luce del 
mondo; chi segue 
me, non cammine-
rà nelle tenebre, 
ma avrà la luce del-
la vita”. (Gv. 8, 12)

Rossoni Elvira
di anni 80

+ 14-01-2021

“Nella casa del 
Padre mio ci sono 
molte dimore; se 
no, vi avrei detto 
forse che io vado 
a prepararvi un 
luogo?”. (Gv. 14, 2)

Marchetti 
Romano

di anni 82
+ 17-01-2021

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

Lorenzi Luigina
di anni 88

+ 01-02-2021

“Io sono la risur-
rezione e la vita; 
chi crede in me, 
anche se muore, 
vivrà”. (Gv. 11, 25)

Defunti
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Lecchi Mario
 + 6-03-2005

“Non temete: la 
fede riconduce 
fatiche e speran-
ze alla sorgente 
dell’amore”.

Donzelli 
Giancarlo

 + 22-03-2020

“Abbiate fede in 
Dio e abbiate fede 
anche in me!”. 
(Gv. 1, 14)

Poletti Enrico
 + 01-01-2016

“Non esiste una 
data per ricor-
dare le persone 
che non ci sono 
più, perché sono 
sempre nel nostro 
cuore”.
Le tue nipoti Sara e 
Tiziana

Regonesi Silvio
 + 28-11-2020

“Ciao… stacci 
vicino così ci illu-
minerai la strada 
per ritrovarci tutti 
insieme… nell’e-
ternità”
I tuoi cari

Lorenzi Andrea
 + 03-02-2000

“L’amore che ci 
hai dato è rimasto 
qui, con noi”
La tua famiglia

Facchetti Vittoria Lucia
di Davide e Mercandelli Haiascia

Anniversari

Battesimo
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