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APPUNTAMENTI
SETTEMBRE/OTTOBRE
DOMENICA 4 SETTEMBRE
Ore 15,00
Preparazione Battesimi

MERCOLEDI 7 SETTEMBRE
Ore 10,00
Conferenza San Vincenzo
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SABATO 10 SETTEMBRE
Ore 20,00
Preghiera gruppo “Maria Regina della Pace”
DOMENICA 11 SETTEMBRE
Raccolta generi alimentari per la Caritas
Ore 11,00
S. Messa d’ingresso di don Mario
Celebrazione Battesimi
LUNEDI 12 SETTEMBRE
Ore 20,45
Incontro Caritas Parrocchiale

DA GIOVEDI 15 SETTEMBRE
A DOMENICA 18 SETTEMBRE
Festa dell’Oratorio

SABATO 17 SETTEMBRE
Ore 20,00
Preghiera gruppo “Maria Regina della Pace”
DOMENICA 18 SETTEMBRE
Ore 11,00
S. Messa di saluto a don Christopher
Ore 16,00
Celebrazione Battesimi
MERCOLEDI 21 SETTEMBRE
Ore 10,00
Conferenza San Vincenzo

SABATO 24 SETTEMBRE
Ore 20,00
Preghiera gruppo “Maria Regina della Pace”

DOMENICA 25 SETTEMBRE
Giornata del migrante e del rifugiato
Ore 16,00
S. Messa chiesa Ss. Cosma e Damiano
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DOMENICA 2 OTTOBRE
Santi Angeli Custodi
Preparazione Battesimi
Ore 15,00
Ore 16,00
preghiera e benedizione dei
bambini

SABATO 8 OTTOBRE
Ore 20,00
Preghiera gruppo “Maria Regina
della Pace”
DOMENICA 9 OTTOBRE
Giornata missionaria parrocchiale
Ore 11,00
Celebrazione Battesimi
LUNEDI 10 OTTOBRE
Ore 20,30
Caritas Parrocchiale

DOMENICA 23 OTTOBRE
DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE
Ore 16,00
Celebrazione Battesimi
MERCOLEDI 26 OTTOBRE
Ore 10,00
Conferenza San Vincenzo

SABATO 29 OTTOBRE
Ore 9-12 e 16-18,30 Confessioni
Ore 20,00
Preghiera gruppo “Maria Regina
della Pace”
LUNEDI 31 OTTOBRE
Ore 9-12 e 16-18,30 Confessioni

MERCOLEDI 12 OTTOBRE
Ore 10,00
Conferenza San Vincenzo

DAL 2 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE
La S. Messa delle ORE 18,00
sarà celebrata in Santuario.
NON sarà celebrata la S. Messa in Parrocchia

DOMENICA 16 OTTOBRE
Raccolta generi alimentari per la Caritas

INCONTRI DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO

SABATO 15 OTTOBRE
Ore 20,00
Preghiera gruppo “Maria Regina
della Pace”

GIOVEDI 20 OTTOBRE
Ore 20,30
Consiglio Pastorale Parrocchiale

SABATO 22 OTTOBRE
Ore 20,00
Preghiera gruppo “Maria Regina
della Pace”

RECAPITO SACERDOTI

* martedì 4-11-18-25 ottobre

* martedì 8-15-22-29 novembre
* domenica 4 dicembre

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

035 871123 Segreteria parrocchiale 035 871123
dal lunedì al venerdì ore 9-12
347 9714296
segpar.verdello@gmail.com
verdello@diocesibg.it

Parroco: don Lucio

347 4276764
371 5613659
lunedì-mercoledì ore 9.30-11,00
venerdì ore 14,00-15,30
arcobaleno.verdello@gmail.com

Arcobaleno

388 9793747 Caritas
035 871158 Oratorio
320 7078480
oratoriodiverdello@gmail.com
347 8196947
dal lunedì al venerdì ore 14-16
mariopezzo96@gmail.com
caritas.verdello@gmail.com
Scuola Inf. Paolo VI
035 872835 Conferenza S.Vincenzo 346 7131290
035 5292007 e Nido Arcobaleno
Don Gianangelo
scuolapaolosesto@gmail.com
035 871495 nidoarcobaleno.verdello@gmail.com Unitalsi
Don Peppino
333 6400824
annamaria.chiodi61@gmail.com
Casa Beato Guanella 035 871006

Don Mario

ello.i

m.provvidenza@casadonguanellaverd
SITI WEB
http://parrocchiaverdello.altervista.org
http://oratorioverdello.altervista.org
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LETTERA DEL PARROCO

NUOVI di nuovo

Cari,
con settembre terminano le attività estive e inizia un
nuovo anno pastorale.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono impegnati
per rendere belle e gioiose le giornate estive. Penso agli
animatori e ai volontari in cucina del Cre che ha coinvolto
tanti bambini e ragazzi per quattro settimane; penso al
campo scuola in Puglia che ha oﬀerto importanti momenti di riﬂessione agli adolescenti; penso ai volontari
delle associazioni che hanno animato e reso possibile i
vari momenti nell’area feste; penso ai gruppi e alle società
che hanno organizzato tornei all’oratorio…

Ora riprendono, scandite dall’Anno Liturgico, le attività
ordinarie della parrocchia: prima di tutto la catechesi per
i nostri ragazzi accompagnati dalle loro famiglie, la preparazione e la celebrazione dei sacramenti, la vicinanza
alle persone fragili.
Attività ordinarie ma con tante novità.
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INNANZITUTTO IL SALUTO A DON CHRISTOPHER

Il 18 settembre diremo il nostro grazie a don Christopher
che è stato con noi per otto anni e che ora il Vescovo ha
destinato alla parrocchia di Nembro.
Caro don Christopher, ognuno di noi conserverà di te un
ricordo tutto suo, particolare, unico, personale, così come
particolare, unico e personale è stato il suo rapporto con
te. Ognuno di noi ti ha conosciuto e “vissuto” a modo suo,
a volte anche in conﬂitto, con le tue ragioni o con il tuo
modo di fare, ma comunque portandoti tanto aﬀetto.
Alcuni di noi hanno voluto esternare un loro ricordo, sia
come singoli parrocchiani che come gruppi, attraverso
delle testimonianze e dei messaggi, che troverai qui nel
nostro notiziario (pagg. 15-22).
Ciò che li accomuna è l’amore verso di te, che dall’oratorio sei stato maestro e guida in questo lungo viaggio durato 8 anni, alcuni dei quali molto complicati per la
pandemia. Ciò che li accomuna è la profonda riconoscenza per tutto ciò che, grazie a te, è stato realizzato, sia
in termini di cammino comunitario e pastorale che in ambito educativo, sociale, culturale.
Grazie Don Christopher! Grazie di cuore!
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POI IL BENVENUTO A DON MARIO

Sempre a settembre accoglieremo nella nostra comunità
don Mario Pezzotta, sacerdote novello, ordinato il 28
maggio insieme a don Carlo (destinato alla parrocchia di
Terno d’Isola) e proveniente dalla parrocchia di Pedrengo
(nel notiziario alla pagina 25 il suo saluto). Gli facciamo
tanti auguri perché, con tanto entusiasmo possa annunciare il Vangelo, per iniziare alla fede i nostri bambini e ragazzi e per accompagnare nella loro crescita gli
adolescenti e i giovani.
IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E DEL
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Con l’ultima seduta del mese di giugno si è concluso il
cammino quinquennale del Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli Aﬀari Economici della parrocchia.
è qui l’occasione per dire un grande grazie a tutti i Consiglieri uscenti per il generoso lavoro a servizio della comunità svolto in questi anni del loro mandato. Ora si tratta
di eleggere i nuovi Consigli. Il Consiglio pastorale ha un
duplice fondamentale signiﬁcato: da una parte rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte
le sue componenti, dall’altra costituisce lo strumento
della decisione comune pastorale: è segno di comunità sinodale, cioè di un corpo solo che matura insieme le decisioni da prendere per la via da percorrere verso il Regno.
Il Consiglio pastorale in quanto è autentica espressione
della comunità e opera sempre inserito in essa, ne costituisce lo strumento speciﬁco di decisione pastorale.
(Alle pagg. 11-14 del notiziario trovate i criteri per l’elezione
dei nuovi Consiglieri)
LE INDICAZIONI DEL VESCOVO DOPO IL PELLEGRINAGGIO PASTO-

RALE

A conclusione del pellegrinaggio pastorale nelle nostre
parrocchie della CET 13, il vescovo ci ha raggiunto con al-

cune indicazioni per costruire nei prossimi anni, Una parrocchia fraterna, Una parrocchia ospitale, Una parrocchia
prossima.Ci chiede di impegnarci perché la vita della nostra parrocchia mantenga e raﬀorzi la sua capacità di raccogliere, illuminare e alimentare la vita dei parrocchiani,
con la ricchezza dell’annuncio del Vangelo, della comunicazione della Grazia, della condivisione della Carità, nel
segno della fraternità, ospitalità e prossimità.
(La lettera integrale del Vescovo è alle pagg. 8-10 del notiziario)
ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI UCRAINI

Dal mese di agosto sono tra noi alcuni profughi prove’
.
non è una scelta ponderata e pensata, ma è dettata dall’emergenza e dall’urgenza di dare una risposta pronta,
immediata. Così è stato per la nostra comunità parrocchiale: di fronte alla richiesta di ospitalità della Caritas
Diocesana, ci siamo subito attivati per potere sistemare al
meglio queste persone nell’emergenza della richiesta.
Devo dire grazie a tanti: quando si chiede qualcosa, tutti
rispondono con grande generosità e disponibilità. In poco
tempo sono stati ripristinati e controllati tutti gli impianti,
sistemati gli arredi (l’appartamento accanto alla chiesa
era praticamente vuoto), è arrivata la cucina e diversi mobili, letti, materassi, biancheria.
Ora l’appartamento accoglie ﬁno a sei persone. Una accoglienza che potrà protrarsi ﬁno a quando le condizioni
lo richiederanno, a seconda delle esigenze e necessità
delle persone, della possibilità di trovare nuova sistemazione. Si percepisce il dramma che stanno vivendo e ora
hanno bisogno solo di serenità che con la nostra vicinanza
e aiuto possiamo dare.
(Per aiutare vedi pag. 32 del notiziario)
Conﬁdando nell’aiuto del Signore e di Maria Santissima,
riprendiamo con entusiasmo, ﬁducia e speranza il nostro
cammino.
don Lucio
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VITA DELLA CHIESA

In ascolto

dello SPIRITO
...insieme...
Bergamo e il Sinodo 2021-2023
Qual è lo scopo di questo Sinodo?
In che modo questo camminare insieme permette
alla Chiesa di proclamare il Vangelo
secondo la missione che le è stata affidata?
E quali passi lo Spirito Santo ci invita a fare
per crescere come Chiesa sinodale?
Sin dagli inizi, i Sinodi si sono rivelati
degli strumenti pastorali fecondi poiché hanno consentito alla Chiesa di
rispondere in modi nuovi – ovvero aggiornando i linguaggi, le regole, le
consuetudini e le prassi – alla domanda di sempre: come testimoniare
ed annunciare il Vangelo per questo
tempo? Dallo scorso 10 ottobre la
Chiesa tutta è nuovamente coinvolta
in un evento sinodale. Il momento assembleare dei vescovi avrà luogo a
Roma nell’ottobre 2023, ma siamo
già in Sinodo poiché siamo già immersi nella sua fase di consultazione.
Il Sinodo, infatti, non è un evento
puntuale, ma un cammino che si dispiega nel tempo.
Rivolgendosi ai rappresentanti dell’Azione Cattolica italiana nell’aprile
dello scorso anno papa Francesco affermava: «La sinodalità non è cercare
una maggioranza, un accordo sopra
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soluzioni pastorali che dobbiamo
fare. Solo questo non è sinodalità;
questo è un bel “parlamento cattolico”, va bene, ma non è sinodalità.
Perché manca lo Spirito». Il cammino
sinodale è un evento spirituale: è la
Chiesa che, attraverso uno scambio
“spirituale” tra i suoi membri (inclusi i
più poveri!), cerca di mettersi in
ascolto di ciò che lo Spirito le suggerisce. Serve dunque un clima di preghiera e urge un dialogo intenso: al
Sinodo il discernimento ultimo spetta
ai vescovi; ma lì i vescovi “portano” la
fede del loro popolo. Secondo un antico adagio, nella Chiesa ciò che riguarda tutti deve essere da tutti
trattato. è quanto accaduto, per
esempio, quando la Chiesa ha celebrato i due Sinodi sulla famiglia:
«Come sarebbe stato possibile parlare della famiglia senza interpellare
le famiglie, ascoltando le loro gioie e

le loro speranze, i loro dolori e le loro
angosce?», si chiedeva il papa. I vescovi si sono lasciati sollecitare da
quel “ﬁuto spirituale” (istinto della
fede) che l’insieme del popolo di Dio,
per assistenza dello Spirito, possiede
ed è a partire da quel “materiale” che,
radunati ﬁsicamente in assemblea sinodale, hanno elaborato il loro discernimento su “amore e famiglia” e
l’hanno consegnato al papa che lo ha
poi restituito alla Chiesa nell’esortazione Amoris laetitia.
Nel caso del Sinodo in cui siamo coinvolti oggi, qual è il tema in esame?
Quello della sinodalità. Dunque: un
Sinodo sul Sinodo? Non proprio. Non
si tratta, infatti, di migliorare le procedure di un’assise. Si tratta semmai
di riﬂettere sulla capacità della Chiesa
di “farsi sinodale”. Troppe volte essa
appare attraversata da tensioni disgregatrici invece che risultare luogo
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del “camminare insieme” (da fratelli)
dei discepoli di Gesù; e troppe volte
essa appare un corpo ostile e teso all’autopreservazione piuttosto che un
riﬂesso della bellezza del Regno di
Dio che “cammina insieme” a tutta
l’umanità. Ad ogni Chiesa locale è
chiesto di interrogarsi e di individuare quali passi lo Spirito invita oggi
a compiere per crescere in questo
“camminare insieme”. I contributi
delle diverse diocesi verranno raccolti a livello nazionale per approdare
nel 2022-2023 ad un confronto a livello continentale. Dagli apporti delle
Chiese dei continenti del mondo
emergerà il tracciato per l’incontro sinodale dei vescovi dell’ottobre 2023.
Una speciﬁca riguarda la Chiesa italiana: il materiale raccolto dalle consultazioni in atto nelle diverse diocesi
per il Sinodo della Chiesa universale
consentirà di elaborare alcune tematiche pastorali per un cammino sinodale all’italiana. Le Chiese che sono
in Italia, infatti, escono piuttosto affaticate da questi due anni di pandemia e necessitano di un adeguato
tempo di preghiera e riﬂessione per
rilanciare le forme del loro servizio al
Vangelo. La ripetizione pastorale non
tiene più.
Anche la diocesi di Bergamo si è attivata: attorno alla domanda sinodale
del “camminare insieme” si sono sinora confrontati il Consiglio Presbiterale Diocesano, il Consiglio
Pastorale Diocesano, i Consigli Pastorali Territoriali delle CET, la CDAL,
alcune Associazioni e Fondazioni, e
gli Uﬃci di curia. La sintesi di tale
consultazione, elaborata da una Segreteria scelta dal Vescovo, verrà inviata alla CEI entro la ﬁne del mese di
aprile; poi si seguiranno gli ulteriori
passi che starà ai Vescovi italiani proporre.

VITA DELLA CHIESA

Don Paolo Carrara

Articolo pubblicato su L’Eco di Bergamo del 10 marzo 2022

Luglio - Agosto 2022
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PELLEGRINAGGIO PASTORALE DEL VESCOVO FRANCESCO

Le indicazioni
del Vescovo dopo il
Pellegrinaggio
Pastorale
Care sorelle e fratelli e cari presbiteri della Fraternità della ComuTerritoriale
Ecclesiale
nità
Stezzano - Verdello,

a conclusione del mio pellegrinaggio pastorale nelle vostre parrocchie, desidero raggiungervi con
sentimenti di viva gratitudine, per
l’accoglienza e la testimonianza che
mi avete oﬀerto.
Ho riconosciuto in questi gesti la
vostra fede e, in molte espressioni
della vita parrocchiale, la presenza
del Signore in mezzo a voi e la vitalità del suo Spirito.
La gratitudine per tutti voi, diventa particolarmente fraterna per
i presbiteri che mi hanno amabilmente accolto nelle loro case e mi
hanno oﬀerto la possibilità di condividere il servizio alle vostre comunità e alla fede che lo alimenta.
Desidero testimoniare davanti a
tutti la gioia per la loro dedizione
alla missione evangelica. Alcuni di
loro sono stati destinati ad un
nuovo servizio: unisco la mia riconoscenza e il mio augurio a quello
di tutti voi.
La visita pastorale alle parrocchie
della nostra diocesi, ha assunto la
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forma di un “pellegrinaggio”: il mio
desiderio è quello di incontrare il Signore vivente in mezzo a voi e di restituirvi la speranza che scaturisce
da questa Presenza.
La scelta che lo caratterizza è quella
di incontrare ogni comunità parrocchiale e ogni singolo prete, per sottolineare agli occhi di tutti,
l’importanza di questo ministero e
il legame che unisce i presbiteri al
Vescovo e tra di loro, al servizio di
tutti.
Mi sono ripromesso di condividere alcuni momenti con ogni comunità: l’eucaristia, il rosario,
l’incontro con i consigli e i collaboratori, con un’esperienza rappresentativa e l’incontro personale con
ciascun presbitero. A questi, si sono
aggiunti i quattro incontri con tutta
la Fraternità presbiterale, che
hanno rappresentato un momento
intenso di comunione tra il Vescovo
e i presbiteri al servizio delle vostre
parrocchie. Tutti gli incontri sono
stati caratterizzati da una sincera
disposizione all’ascolto reciproco,
anche se questo esercizio è rimasto
necessariamente circoscritto a coloro che collaborano o almeno partecipano alla vita parrocchiale.
Sono consapevole che le dinamiche

della vita di una parrocchia coinvolgono nei modi più diversi molte
altre persone e altrettanto consapevole della preoccupante distanza
tra la vita della parrocchia e quella
dei parrocchiani.
La vostra Fraternità, coincide
con la Comunità Ecclesiale Territoriale: si tratta di due forme di testimonianza ecclesiale sul territorio,
che meritano di essere sostenute e
nello stesso tempo ripensate nelle
loro dimensioni organizzative.
Le nove parrocchie che la compongono sono in gran parte di dimensioni consistenti, per quanto
riguarda il numero di abitanti. La
mobilità le caratterizza, come pure
l’insediamento di presenze e famiglie nuove. La constatazione di una
costante contrazione numerica di
coloro che partecipano alla vita
della parrocchia riﬂette quella più
generale, accentuata dalla prova
del covid19 e dalle conseguenze
che comporta.
Come avete constatato, il Pellegrinaggio pastorale del Vescovo è
contrassegnato da una particolare
attenzione a tre dimensioni della
vita parrocchiale: la fraternità,
l’ospitalità e la prossimità. è attorno a questi tre aspetti che in-
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PELLEGRINAGGIO PASTORALE DEL VESCOVO FRANCESCO
tendo soﬀermarmi brevemente,
oﬀrendovi alcuni orientamenti.

Una parrocchia fraterna

Pur in un contesto sempre più caratterizzato dall’indiﬀerenza religiosa, la parrocchia rimane una
ﬁgura signiﬁcativa a livello religioso, sociale ed esistenziale.
- Parrocchie delle vostre dimensioni, possono curare anche la dimensione culturale in dialogo con
tutti e, nello stesso tempo, capace
di rappresentare la generatività del
Vangelo anche sotto questo proﬁlo. Pur nella contrazione numerica
che contraddistingue questo
tempo, ho apprezzato la generosa
disponibilità di persone che oﬀrono
il loro contributo di tempo, intelligenza, energia, lavoro e servizio
per la vita della parrocchia e in comunione con i vostri preti.
- Mi permetto di richiamare e sottolineare l’importanza degli organismi di comunione. La Chiesa
italiana ha avviato un “cammino sinodale” che scopriremo meglio in
questi anni. Una caratteristica di
questo cammino, è rappresentata
dal rilancio degli “organismi di comunione” che in ogni parrocchia
sono rappresentati dal Consiglio
pastorale parrocchiale e dal Consiglio degli aﬀari economici. è importante valorizzarli, rinnovarli o
costituirli, dove fosse necessario.
- è da valutare l’introduzione di
forme di riconoscimento comunitario, almeno per alcuni servizi o
ministeri svolti in parrocchia dai fedeli laici. Il riconoscimento comunitario implica un’attribuzione di
responsabilità che, sempre vissuta
in comunione con il parroco, possa
esprimersi come autentica e necessaria espressione della comune appartenenza alla Chiesa. Una
modalità che può caratterizzare
questo riconoscimento comunitario è rappresentata dall’aﬃda-

mento di un ministero per un
tempo limitato, anche per valorizzare l’autentico spirito di servizio ed
evitare scivolamenti in forme di potere esclusivo. L’introduzione dei
ministeri del lettore, dell’accolito e
del catechista, che attendono la deﬁnizione dei percorsi di formazione
e discernimento a livello regionale,
è una provvidenziale opportunità,
anche per valorizzare la varietà e
ricchezza di ministeri “di fatto” presenti in parrocchia. Se le parrocchie
praticano esercizi di fraternità quotidianamente vissuti, meno intensa
è la collaborazione pastorale tra
parrocchie. La loro identità e le loro
dimensioni rendono comprensibile
questa “autosuﬃcienza”, ma la cordiale intesa tra più parrocchie alimenta una testimonianza ed una
signiﬁcatività sul territorio, che non
va sottovalutata.
- Ho apprezzato il cammino dell’Unità Pastorale di Verdellino e
Zingonia ed invito anche le altre
parrocchie a individuare le collaborazioni che possono essere sensate
e signiﬁcative, particolarmente
nella pastorale giovanile, vocazionale, familiare, solidale e culturale.
Un segno è rappresentato dal rinnovato gruppo giovanile interparrocchiale.
Una presenza che ritengo alimenti
la dimensione della fraternità nelle
parrocchie e tra le parrocchie, è
rappresentata dal Monastero delle
Monache Domenicane di Azzano
San Paolo. La loro vita fraterna e la
loro preghiera siano un segno che
illumina e alimenta questa dimensione.

Una parrocchia ospitale

La testimonianza della fraternità
nella parrocchia si allarga a diventare la fraternità della parrocchia.
Una fraternità ospitale e non esclusiva. Come in secoli passati, chiese
e santuari, monasteri e conventi

erano luoghi di asilo e di protezione
per tutti, così oggi le nostre parrocchie devono rappresentare una comunità accogliente, casa aperta
per tutti.
Che cosa signiﬁca questo criterio
nella vita quotidiana delle nostre
comunità grandi e piccole? Vi sono
esperienze consolidate che testimoniano l’ospitalità di ogni parrocchia e altre che possono nascere.
Vorrei condividere l’apprezzamento per la presenza e la proposta degli oratori parrocchiali. Pur
segnati dai limiti imposti dalla pandemia, continuano a rappresentare
il volto accogliente della comunità
parrocchiale, particolarmente nei
confronti delle giovani generazioni.
Veramente l’oratorio è la casa di
tutti. La capacità propositiva nei
confronti di bambini, ragazzi e adolescenti, rimane elevata. Nell’ambito della vostra Fraternità, la
presenza ancora consistente, rispetto ad altre zone della diocesi,
di preti dedicati particolarmente all’oratorio, sostiene il valore di questa esperienza. D’altra parte ho
potuto apprezzare la formazione e
il lavoro delle Equipes educative e
di tanti volontari.
- Più problematica è la pastorale
giovanile, resa complicata dall’elevatissima mobilità dei giovani, sia
per ragioni di studio, che di lavoro.
Nello stesso tempo, è da tutti apprezzata la generosità di alcuni che
si dedicano con passione e intelligenza ai più giovani di loro, soprattutto in oratorio. Lo studio e
l’attuazione di proposte per questo
momento signiﬁcativo della vita,
con una particolare connotazione
vocazionale, mi sembra da incoraggiare.
- L’orientamento emergente a promuovere proposte formative e spirituali che inevitabilmente non
saranno accolte da tutti, non deve
appannare la caratteristica aper-
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tura dei nostri oratori, ma nello
stesso tempo, deve poter oﬀrire
percorsi che facciano crescere
un’umanità abitata dal Vangelo e
dalla Grazia.
Un’altra forma di ospitalità delle
nostre parrocchie, è rappresentata
dalle scuole dell’infanzia. Son un
migliaio i bambini che le frequentano: insieme a loro sono coinvolti
i loro genitori e tutti e, soprattutto,
tutte le persone che contribuiscono all’educazione e alla crescita
dei piccoli. Si tratta di un’esperienza di grande importanza educativa e di evidente rilevanza
sociale. Mentre esprimo tutta la
mia riconoscenza a coloro che vi si
adoperano e le sostengono nei
modi più diversi, chiedo che questo
servizio sia riconosciuto nelle sue
caratteristiche comunitarie, dalle
istituzioni a tutti i livelli.
- Le responsabilità amministrative
e gestionali e soprattutto la loro attuazione, devono trovare competenze e disponibilità tali, da non far
ricadere sul parroco queste incombenze, lasciandogli lo spazio e il
tempo per una presenza dal sapore
più educativo e relazionale.
L’accoglienza di persone provenienti da altre parti del nostro
Paese o da Paesi diversi dal nostro
ha assunto modalità diﬀerenti nel
corso degli anni; ultimamente abbiamo rinnovato il nostro impegno
con un particolare coinvolgimento
delle parrocchie, nell’accoglienza
delle persone e dei bambini fuggiti
dalla guerra in Ucraina. L’azione sinergica di parrocchie, comuni,
scuole, istituzioni e associazioni ha
sostenuto questa forma di accoglienza, che, nelle nostre comunità, ha assunto non solo la forma
di aiuto ma anche quella della cura
delle relazioni, caratteristica della
testimonianza evangelica.
Molte altre sono le forme di accoglienza, a partire da quella quotidiana, oﬀerta dai preti a coloro che
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si aﬀacciano alla parrocchia con le
attese e richieste più diverse.
Vorrei ricordare e riconoscere la
presenza sul vostro territorio dell’Opera di don Guanella che accoglie nel segno del suo carisma e
delle suore che lo attuano, le persone con forti disabilità e la Fondazione Bosis che, ormai da decenni,
accoglie persone con diverse problematiche di natura psichiatrica.
Se non sono pochi i santuari presenti nelle vostre parrocchie, che
alimentano ancora una devozione
diﬀusa, particolarmente alla Madre
di Gesù, vorrei sottolineare la presenza del Santuario di Stezzano, il
cui raggio d’azione e di inﬂuenza
supera i conﬁni della parrocchia.
Stiamo studiando a livello diocesue caratteristiche di luogo di accoglienza, silenzio, preghiera, ascolto
e riconciliazione.

Una parrocchia prossima

La terza caratteristica sulla quale
mi soﬀermo è quella della prossimità. Una parrocchia che non solo
coltiva rapporti fraterni tra coloro
che partecipano, che accoglie coloro che si avvicinano, ma che avvicina chi, per le ragioni più diverse,
rimane lontano dalla vita della comunità parrocchiale. Non si tratta
di conquistare nessuno, ma di farsi
prossimo a chi è solo, abbandonato, infermo, impedito, dimenticato, ignorato e anche indiﬀerente
o addirittura ostile.
Ho incontrato belle esperienze organizzate e generose, che rappresentano in maniera concreta e
adatta alle diverse esigenze, la
prossimità delle vostre Comunità.
Penso a coloro che si fanno vicini a
malati, infermi, disabili, anziani. Riconosco l’importanza della presenza di rilevanti strutture sanitarie
sul territorio e sul valore dell’assistenza religiosa ai ricoverati, alle
loro famiglie e al personale sanita-

rio.
Sono molteplici le forme di volontariato e di ministerialità presenti
nelle vostre parrocchie. A tutti va la
mia riconoscenza e benedizione.
Non va sottovalutata l’importanza
dei mezzi di comunicazione “antichi” e nuovi così rilevanti nei mesi
del lockdown e capaci di raggiungere tutti, particolarmente le persone sole e coloro che non riescono
a vivere in maniera piena le iniziative della comunità.
L’organizzazione della prossimità è
molto signiﬁcativa e, dove è possibile, vede l’apprezzabile sinergia tra
parrocchie, istituzioni e associazioni. In particolare la Rete dei Centri di Ascolto sta svolgendo da anni
un servizio importante, espressione
di alcune parrocchie di questa Fraternità Presbiterale.
- è necessario far crescere nell’attuazione e nella consapevolezza le
molteplici forme di prossimità informale, a partire dalla vita delle famiglie e dalla prossimità tra loro Il
superamento di una visione privatizzata e privatizzante della famiglia, attraverso forme di prossimità
tra loro, raﬀorza le famiglie stesse
e arricchisce il tessuto ecclesiale e
sociale
Concludo, chiedendo che la vita
della parrocchia mantenga e rafforzi la sua capacità di raccogliere,
illuminare e alimentare la vita dei
parrocchiani, con la ricchezza dell’annuncio del Vangelo, della comunicazione della Grazia, della
condivisione della Carità, nel segno
della fraternità, ospitalità e prossimità. Questa missione sia accompagnata dall’intercessione della
Vergine Maria e dei vostri Santi Patroni.
Con aﬀetto e rinnovata riconoscenza, vi saluto e benedico.
+Francesco, vescovo

24 giugno 2022
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Rinnovo del
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Con la seduta del 9 giugno scorso il Consiglio Pastorale
Parrocchiale e il Consiglio per gli Aﬀari Economici della nostra parrocchia hanno concluso il loro mandato. Sempre
in quella seduta sono stati stabiliti anche i criteri per la elezione dei nuovi membri. Onde evitare dispersione di voti il
Consiglio ha deliberato di identiﬁcare prima delle elezioni
(che presumibilmente saranno verso la ﬁne di settembre)
delle persone disponibili a tale servizio nei confronti della
comunità. Preparata la lista dei candidati sarà poi la comunità a scegliere a quali persone aﬃdare questo servizio
che abbiamo visto essere fondamentale per la vita della
parrocchia anche nella prospettiva delle nuove indicazioni
pastorali che vengono dalla diocesi.
Naturalmente tutti possono candidarsi o far presente al
parroco persone che potrebbero essere disponibili per questo servizio, fermo restando il fatto che questo esige una
vita di comunione e di partecipazione all’interno della parrocchia. Sarà cura del parroco, poi, contattare e veriﬁcare
la disponibilità delle persone (che speriamo sia abbondante…). Non dobbiamo, comunque, prendere paura…
anzi dobbiamo aprire il cuore alla disponibilità perché si
tratta di portare il nostro contributo, la nostra esperienza
e la nostra saggezza a servizio di tutti, per poter crescere
come Chiesa.
E tutti possiamo dare e dire qualcosa in questo cammino
che ci porta a diventare cristiani, e a costruire una parrocchia che sia fraterna, ospitale e prossima come ci chiede il
nostro vescovo. Rimbocchiamoci le maniche e non tiriamoci indietro. Essere Chiesa signiﬁca che tutti hanno biso-

gno di tutti per poter crescere nella fede e nella relazione
con il Signore. Eletto il nuovo Consiglio Pastorale, su sua indicazione, procederà alla nomina del nuovo Consiglio per
gli Aﬀari Economici.
Di seguito cerchiamo di approfondire il ruolo, le funzioni e
il compito del Consiglio Pastorale.

1

Che cos’è il Consiglio
Pastorale Parrocchiale

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organo di comunione che, come immagine della Chiesa, esprime e
realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa, a livello di comunità cristiana parrocchiale.
La Conferenza Episcopale Italiana nel documento Comunione e Comunità ricorda che il Consiglio Pastorale
Parrocchiale è uno degli organismi di comunione ecclesiale e sono "scuole e palestre che educano al senso
e al servizio della comunione e contribuiscono — nella
misura della loro natura e delle loro ﬁnalità — non solo
a creare una mentalità nuova, ma a costruire la realtà e
a rivelare la ﬁsionomia nuova della Chiesa conciliare".
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l'organismo attraverso il quale si cerca, oggi, di fare in modo che ogni
battezzato esprima la sua vocazione e partecipi alla
missione della Chiesa.
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2

La ragion
d’essere del
Consiglio
Pastorale
Parrocchiale

La ragion d’essere del Consiglio Pastorale Parrocchiale fonda le sue radici nella
dottrina conciliare che ricorda: "I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti
nell'unico Corpo di Cristo sotto un solo capo, chiunque essi siano, sono chiamati come membra vive a contribuire con tutte le loro forze, ricevute dalla
bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all'incremento della Chiesa e
alla sua ininterrotta santiﬁcazione" (LG 33).
Il principio della necessaria partecipazione alla missione della Chiesa è ripreso
in un altro testo in modo molto preciso: "chi non operasse per la crescita del
corpo secondo la propria attività dovrebbe dirsi inutile per la Chiesa e per se
stesso" (AA 2).
La collaborazione comprende anche il diritto-dovere di consigliare: "I laici,
nella misura della scienza, della competenza e del prestigio di cui godono,
hanno il diritto, anzi a volte anche il dovere di far conoscere (ai propri pastori)
il loro parere su quanto attiene al bene della Chiesa" (LG 37).
Il diritto-dovere dei laici, religiosi, presbiteri di consigliare i propri pastori fonda
non solo e non tanto sul fatto che essi siano dei competenti, quanto più radicalmente sul fatto che, mediante i sacramenti del battesimo e della cresima e
mediante i doni dello Spirito, essi hanno la capacità di percepire soprannaturalmente quel che è bene per la Chiesa e, quindi, hanno la capacità di illuminare i propri pastori.
Il Papa Giovanni Paolo II in Novo Millennio Ineunte scrisse: “Devono essere
sempre meglio valorizzati gli organismi di partecipazione previsti dal Diritto
canonico, come i Consigli pastorali. Essi, com'è noto, non si ispirano ai criteri
della democrazia parlamentare, perché operano in via consultiva e non deliberativa. Non per questo tuttavia perdono di signiﬁcato e di rilevanza. La teologia e la spiritualità della comunione, infatti, ispirano un reciproco ed eﬃcace
ascolto tra pastori e fedeli, tenendoli, da un lato, uniti a priori in tutto ciò che
è essenziale, e spingendoli, dall’altro, a convergere normalmente anche nell’opinabile verso scelte ponderate e condivise”. (NMI 41)

Il primo motivo della ragion d’essere del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il
nuovo modo di pensare la parrocchia. Fino a non molto tempo fa la parrocchia era vista come una struttura che organizzava servizi pastorali per l'insieme dei fedeli. In questa concezione il pastore era l'unico attivo, i laici
fondamentalmente accoglievano, eseguivano. Questo modo di pensare la
parrocchia non solo è stato molto tempo fa superato dalla dottrina del Concilio. Il Concilio Vaticano II ha deﬁnito la parrocchia come comunità formata dai
laici con il loro pastore; è un unico soggetto attivo, nello stesso tempo dà e riceve. È una comunità nella quale, per volontà del Signore, la corresponsabilità
si esprime in una comunione gerarchica. E questo si veriﬁca anche nel momento decisionale, nel senso che tutta la comunità, in gerarchica coordinazione, ricerca e stabilisce ciò che è bene per la comunità stessa.
La parrocchia deve essere una vera comunità di lavoro in cui tutti i membri assumono un ruolo da adulti: lo Spirito Santo parla a tutti e a tutte.
Il secondo motivo della ragion d’essere del Consiglio Pastorale Parrocchiale è
quella di essere un organismo consultivo che esprime rappresentativamente
l'intera comunità parrocchiale, raccolta intorno al suo Parroco. Dunque, la funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta pertanto nel ricercare, studiare e proporre conclusioni pratiche in ordine alle iniziative pastorali
che riguardano la parrocchia.
Sotto la guida del Parroco il Consiglio Pastorale Parrocchiale:
a. consiglia il parroco ricercando, studiando e proponendo pratiche conclu-
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sioni circa le opere pastorali che hanno attuazione in parrocchia;
b. oﬀre un servizio alla comunità nella sua missione di evangelizzazione, santiﬁcazione e promozione umana;
c. studia la situazione della comunità cristiana locale sotto gli aspetti religiosi,
morali, sociali umani, ecc.;
d. propone programmi di attuazione sulle questioni riscontrate di maggiore
urgenza, sempre in armonia con le deliberazioni e i programmi della Conferenza Episcopale Italiana e della Diocesi a cui la Parrocchia appartiene.

4

Il Consiglio
pastorale
immagine
della Chiesa

Sorge allora spontanea la domanda: cosa c'è alla base del Consiglio Pastorale
Parrocchiale? I suoi membri devono avere acuto e profondo il convincimento
che esso non è un Consiglio di Amministrazione di una società o di un ente. Il
suo primo obiettivo non è quello di ricercare migliori organizzazioni per ottenere migliori risultati. Il Consiglio Pastorale è un'immagine di Chiesa di cui il
Consiglio vuole essere un segno: è l'immagine di Chiesa quale comunità dei
credenti nel Signore Gesù; una Chiesa nella quale ogni credente è chiamato a
svolgere un servizio; una Chiesa realtà di comunione articolata, dove vescovo,
presbiteri, diaconi, religiosi, laici hanno ciascuno il proprio compito.

Uno dei luoghi ecclesiali nel quale il credente possa esprimersi, possa dialogare attorno a un presbitero che rende presente il vescovo, fondamento e garanzia di unità nella comunità ecclesiale, sembra essere soprattutto il Consiglio
Pastorale Parrocchiale.

Abbiamo detto che il Consiglio Pastorale Parrocchiale non è un Consiglio di
Amministrazione. Essere membro di un Consiglio Pastorale Parrocchiale suppone un particolare legame con Gesù Cristo e con Cristo servo. Un consigliere
di un Consiglio Pastorale Parrocchiale esercita di fatto un vero servizio ecclesiale. Punto di partenza è sentirsi Chiesa, che è madre e maestra, soggetto attivo e ha molti membri. Per realizzare i suoi ﬁni la Comunità ecclesiale si
articola anche, non solo, nei suoi Consigli Pastorali Parrocchiali. Per questo
chi ne fa parte non può che avere una autentica mentalità ecclesiale. Dalla
mentalità discende il modo di pensare che detta il modo di agire.

Tale mentalità non può che essere:
― cristocentrica: il punto di riferimento obbligato è Cristo. È lui il centro, il
capo della Chiesa; è lui che la guida, che la fa vivere, che la salva;
― ecclesiale: la salvezza è personale ma si realizza in una comunità (ecclesia), perché Cristo Salvatore è vivente nella comunità;
― missionaria: la salvezza non è rivolta solo a quelli di casa, è data perché sia
estesa ﬁno ai conﬁni della terra. Non ci si può attardare o rinchiudere solo nel
proprio gruppo o movimento, ma occorre aprirsi a tutta la comunità;
― di servizio: è la mentalità descritta dalla parabola dei servi inutili, una mentalità umile, disponibile a dare a Dio e ai fratelli tempo, intelligenza, doti, impegno senza niente chiedere. Si serve mettendo a disposizione degli altri quel
che si ha e quel che si è.
Ne consegue che i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale debbono possedere almeno i seguenti requisiti:
1° essere «in piena comunione con la Chiesa cattolica» (can. 512 §1)
2° distinguersi «per fede sicura, buoni costumi e prudenza» (can. 512 §3)
3° aver completato l’itinerario di Iniziazione Cristiana
4° partecipare alla vita e alla missione della Chiesa

5

La mentalità
dei consiglieri
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6

I compiti del
Consiglio
Pastorale
Parrocchiale

I documenti ecclesiali che parlano del Consiglio Pastorale Parrocchiale lo de-

ﬁniscono come “un osservatorio” che raccoglie dati e situazioni della vita della
parrocchia o dell’unità pastorale al ﬁne di valutare e individuare scelte operative e attività pastorali da attuare per il bene delle anime. Il criterio supremo
è sempre lo stesso: il bene delle anime è la legge suprema!

Questa ampia competenza è cosi descritta in una dichiarazione del Consiglio
permanente della Conferenza Episcopale Italiana dopo il convegno Evangelizzazione e promozione umana: "Sentiamo l'esigenza sempre più urgente di
istituire o potenziare gli organismi collegiali di partecipazione, come espressione spirituale e operativa di tutto il popolo di Dio, luogo pedagogico ed evangelico della formazione ecclesiale, strumento del comune studio e della
comune ricerca per essere adeguatamente presenti ai bisogni della nostra società".

Volendo precisare meglio i compiti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, il
primo compito è quello di attuare una continua riﬂessione sulla vita religiosa
della parrocchia e sulla società circostante. E ciascuno, con la propria diversa
sensibilità, è chiamato a osservare quel che più lo colpisce, quel che per lui è
importante. Questo momento di ascolto e di dialogo è di primaria importanza
per crescere insieme, per formare comunità.

I documenti uﬃciali qualiﬁcano la funzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale come 'consultivo' anche se tale consultività viene dichiarata di valore
peculiare e particolare.
Circa il valore decisionale del Consiglio Pastorale Parrocchiale deve essere superata la concezione dualistica e si debba invece parlare di maturare insieme
con l’intento di aiutare il pastore della comunità a conoscere e a esercitare al
meglio il suo ministero in favore della comunità parrocchiale, facendo grande
attenzione al "sentire" dei fedeli e valorizzando tutte le forze e le collaborazioni
che essi possono e debbono dare, aﬃnché tutti conoscano Cristo, credano in
Lui e credendo in Lui abbiano la vita eterna.
Si tratta, quindi, di ricercare insieme quelle soluzioni assunte solo ed esclusivamente per il bene delle anime che è la suprema legge della Chiesa.

Ovviamente alcune decisioni devono spettare in ultima istanza, esclusivamente a chi porta la maggiore responsabilità, cioè al parroco.

Qualora il parroco non si dovesse sentire di condividere e approvare le proposte votate dai consiglieri, la sua motivazione non dovrà turbare lo spirito di comunione.

Merita, forse, esplicitare che le deliberazioni del Consiglio pastorale parrocchiale non potranno mai essere in contrasto con le direttive diocesane, né trattare argomenti su cose già deliberate dall'autorità diocesana.

7

Il Consiglio
Pastorale
Parrocchiale:
deliberativo o
consultivo?

Cari,
essere nel Consiglio Pastorale Parrocchiale è un servizio ecclesiale importante, per il quale vale la pena di spendere tempo
e di soﬀrire.La prima promozione dell'uomo è aiutarlo ad avere un rapporto vivo e vitale con Dio e in Dio col mondo, con
se stessi, con la storia. Impegnarsi perché l'uomo creda e perché l'uomo viva nella fede è l'impegno oggi più urgente.

14
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Un pensiero ingenuo quello che ho
fatto nelle ultime settimane. Fino a
pochi mesi fa, quando venivo a sapere di alcune nomine da parte del
vescovo circa gli incarichi dei preti, ho
sempre salutato questa cosa come la
normalità. Nell’ottica che questa pratica fa parte della normalità delle
cose, ed appartiene a una tradizione
consolidata della Chiesa, ho pensato
che fosse giusto così, non c’è niente
di strano. Da quando però il vescovo
mi ha comunicato che anche per me
ci sarebbe stata una nuova destinazione, ho cominciato a guardare a
questa prassi consolidata con una
prospettiva diversa.
Se qualcuno si sta chiedendo come
mai ho cambiato sguardo, la risposta
è scontata: perché quando una cosa
ti riguarda da vicino ti tocca maggiormente. Necessariamente devi
trovare le giuste motivazioni per non
soccombere. Tuttavia non ho cambiato opinione sull’opportunità degli
spostamenti, semplicemente ho iniziato a interrogarmi sul perché avvengano e su come possa un prete
gestire un cambiamento (o più cambiamenti) così radicale nella propria
vita.
Il perché lo possiamo intuire e lo troviamo anche nel vangelo: sei inviato,
non hai scelto tu di inserirti in quella
comunità ma qualcuno ti ha mandato

con un obiettivo, e questa missione
ha un inizio e una ﬁne. Si spera che
abbia una ﬁne quando l’obiettivo è
stato portato a termine. Anche nel
mio caso l’obiettivo non è stato generico. Il vescovo otto anni fa ha
avuto per me delle richieste speciﬁche circa il mio impegno a Verdello.
Ora ci sarà un nuovo mandato che
sarà aﬃdato a un nuovo curato, don
Mario, a cui va tutto il mio incoraggiamento e ogni migliore augurio. E
non va dimenticato che non si sta
parlando di una missione come altre,
ma un servizio che, nell’obbedienza
alla Chiesa, è a Cristo stesso.
L’altra questione che mi sono posto
è: com’è diﬃcile per un prete cambiare parrocchia! Sicuramente per
molti parrocchiani potrà essere un
aspetto non indiﬀerente quando
cambia il parroco o il curato. Ma per il
prete in questione cambia davvero
tutta la vita. Non è un trasferimento
lavorativo. La vita nella sua interezza
è totalmente in gioco nella parrocchia in cui si viene mandati, e nel momento in cui cambia la destinazione,
bisogna veramente ripartire da zero!
Tutte le relazioni, ogni singolo riferimento della quotidianità va incontro
al cambiamento. Come è possibile
farcela? Come si può non farsi cogliere dallo scoraggiamento? Come è
possibile essere testimoni di gioia in

questa circostanza? Qui entra in
campo il comandamento essenziale
che Gesù ci ha lasciato. Il comandamento dell’amore. L’amore per Dio e
l’amore per il prossimo. L’amore per
Dio infatti non è una storiella, non è
un formalismo, non è una ﬁnzione.
Quando hai fede, avverti davvero la
Sua presenza, e senti che Lui c’è.
Senti che non ti lascia mai solo. Senti
che Lui davvero capisce, comprende,
accoglie, perdona, ama. La presenza
di Dio la si vive nella preghiera e
anche nell’incontro con il prossimo.
Cosa vuol dire questo? Vuol dire che
anche nella vita di un prete, anche
nella vita di un celibe, ci sono tante
persone. Ciascuna importante e preziosa. E io personalmente non concludo mai la giornata senza un grazie
per tutte le persone che ho incontrato. Forse alcune solo superﬁcialmente, forse altre con qualche
tensione. Ma con tutte ci si è scambiati uno sguardo. È impossibile non
vivere pienamente ognuna di queste
relazioni. Ed è vero, arriva il momento non facile in cui ci si deve salutare, ma il cuore si riempie della
speranza che la vita sarà sempre costellata dalla presenza di tante persone, tutte segno dell’amore di Dio.
don Christopher
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Ciao don,

in questi giorni abbiamo provato a riﬂettere sulle parole giuste da scrivere
per salutarti come gruppo catechisti,
come parte essenziale di quell’oratorio che insieme a te abbiamo vissuto
per otto anni.
Se torniamo indietro nel tempo, ci
pare di ricordare la fatica che hai
fatto al tuo arrivo: tu così deciso e determinato e noi così indisponibili a
volte, abituati a un modo di fare, incapaci di accompagnarti nei tuoi
primi passi a Verdello.
Avevamo salutato don Efrem che andava dall’altra parte dell’oceano e abbiamo dovuto riprovare in fretta a
ricostruire.
Ci ricordiamo però anche il tuo impegno, non senza fatica, e anche il nostro darci da fare per smussare alcuni
angoli e piano piano abbiamo raggiunto una buona intesa.
Certo non siamo perfetti, e non abbiamo mai provato ad esserlo: non
dobbiamo smettere di crescere, né
noi e nemmeno tu, perché solo così
possiamo davvero diventare più capaci di seguire le orme di San Giovanni Bosco e di Gesù.
Abbiamo veramente tanti episodi
che porteremo nel cuore. Non potremo mai dimenticare il periodo
buio e pesante della pandemia. In
pieno lockdown, con le speranze ridotte al minimo, la voglia di vivere
che faceva diﬃcoltà a farsi sentire,
non ti sei lasciato scoraggiare e hai
voluto portare l’Oratorio nelle case,
visto che nessuno poteva più uscire e
riempire i cortili e le aule. Non hai
perso la tenacia e la voglia di far continuare la catechesi, con noi che non
eravamo capaci, che pensavamo solo
di fare in videochiamata quello che
facevamo in presenza: servivano
energie nuove, forze diverse, capacità rinnovate che rinnovassero noi,
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nel nostro modo di stare insieme alle
famiglie. Quanto è stato fatto è
frutto dell’impegno di molti, che
hanno collaborato e hanno speso il
loro tempo per aggiornarsi e permettere un minimo di vicinanza nel periodo più brutto che sia stato vissuto,
ma il merito è tuo che non hai smesso
di crederci e di sperimentare, anche
quando le tecnologie si opponevano,
le competenze erano poche e tutte
da costruire.
Grazie per aver dato alle persone di
Verdello questa possibilità, perché ha
insegnato molto a tutti.
Possiamo dirti anche una cosa in conﬁdenza? Ti vediamo molto cresciuto.
È stato bello accompagnarti in questi
8 anni perché non sei rimasto ﬁsso
sulle tue posizioni ma sei maturato.
Qualcuno al tuo arrivo si rendeva
conto di avere ﬁgli poco più piccoli di
te e tu già avevi una grandissima responsabilità, hai dimostrato amore
per l’oratorio, tenacia nel voler fare
molte cose e forse nelle tue indecisioni ti siamo stati utili (sappi che ci
abbiamo provato davvero! E scusaci
per tutte le volte che non siamo stati
capaci di starti accanto).

Ti vediamo già nella Chiesa di domani, in una Chiesa che noi forse non
siamo ancora e il tuo crescere di questi anni ne è sia prova che testimonianza.
Ci hai accolto, hai camminato con
noi, ci hai dato aﬀetto e pazienza.
Ti auguriamo di continuare la tua
opera e il tuo ministero con fervore e
fermezza, lasciando a tutti il segno
che hai lasciato a noi. Nembro sarà
davvero un passaggio importante
che può spaventare e intimorire, ma
ogni passaggio porta con sé dubbi e
incertezze. Sappiamo che incontrerai
nuovi catechisti, nuove famiglie,
nuovi giovani. E sappiamo che saprai
accoglierli, nei loro dubbi e nelle loro
diﬃcoltà, e saprai ripartire, con la
consapevolezza di avere un esempio
da seguire e una buona notizia da
portare.
Auguri di cuore, don.
Ti accompagniamo in tutto quello
che verrà!
Il gruppo
catechisti
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GRAZIE, DON CHRISTOPHER!

Doversi salutare non è mai facile, ma doverlo
fare dopo otto anni passati insieme è davvero
diﬃcile. Ecco che allora l’unico modo che ci
sembra possibile è quello di dirti un grande
GRAZIE. In questi giorni, pensando a queste poche righe
per salutarci, abbiamo ripercorso tutti questi otto anni e i
momenti per cui ringraziarti ci hanno invaso i ricordi, sia gli
attimi più intensi sia le esperienze più esilaranti. Innanzitutto l’esperienza del Cre, condivisa da tutti noi giovani.
Qualcuno ti ha incontrato quando era ancora un animato
e poi con te ha potuto sperimentare la bellezza dell’essere
animatore, altri si sono messi in gioco come coordinatori,
educatori o dando comunque una mano ogni qualvolta
servisse. E si sa, il Cre è pura emozione e per sempre ti restano dentro tutti i volti incontrati, i sorrisi, i balli, gli
scherzi, la fatica e la bellezza delle gite, la nostalgia della
festa ﬁnale.
Come non pensare poi a tutti i Campi, a partire da quello
all’”eco mostro”, passando per il primo campo in Puglia, le
avventure sulla riviera adriatica e per ﬁnire ancora in bellezza in Puglia. Quante esperienze e quante emozioni racchiudono tutti questi campi e per tante cose particolari
che abbiamo potuto vivere, come la gita in barca, lo snorkeling, le testimonianze ascoltate, le città visitate, le
Messe e i momenti di preghiera così intensi, dobbiamo
proprio ringraziarti. Hai sempre avuto la capacità di trovare esperienze particolari, uniche e stimolanti da poter
sperimentare.
Ci sono poi venuti in mente tutti i momenti divertenti vissuti insieme, le chiacchiere nei tempi informali, le serate al
cinema, le tappe obbligate a mangiare
dopo qualsiasi evento, le feste di carnevale, la partecipazione a Che tempo
che fa, ... tutti istanti che ancora ci rallegrano le giornate al solo pensarli. Ma
sicuramente tra le esperienze più signiﬁcative che con te
abbiamo vissuto e
che ci sono rimaste impresse ci
sono quei momenti
vissuti con giovani di
altri oratori, di tutta Italia o addirittura di tutto il
mondo. Nei viaggi giovani
organizzati con le Parroc-

chie del vicariato, negli esercizi spirituali, nel pellegrinaggio diocesano Ortona-Roma del 2018, nella GMG di Cracovia del 2016 e in molte altre occasioni ci hai
accompagnati a vivere intense esperienze di fede, facendoci sperimentare la bellezza del condividere la nostra spiritualità con altri giovani come noi. Grazie davvero di non
esserti mai tirato indietro, non aver mai giocato al ribasso
con noi, ma di aver sempre cercato il meglio per noi e di
tirar fuori da noi il nostro meglio. Grazie per tutto il tempo
e le esperienze condivise, grazie per il sostegno e il cammino percorso, grazie per il divertimento e le risate, grazie per le parole ben spese e la testimonianza di fede.
Queste parole di Mattia ci sembra racchiudano bene ciò
che tutti noi adesso pensiamo e proviamo.
“Otto anni non sono pochi: ho incontrato don Christopher
durante i primi anni di scuola superiore, lo saluto mentre
mi avvicino alla ﬁne dell’università. Il don mi ha visto crescere e maturare, mi ha accompagnato durante i diﬃcili
momenti dell’adolescenza, si è aﬃdato al mio giudizio in
più occasioni, con lui ho passato momenti realmente felici
in cui ho avuto l’occasione di dare frutto, sceglierne uno in
particolare mi è impossibile. Porto nel cuore tutti i cre, i
campi ado, i fratelli alla grande, le cene, le riunioni, gli incontri, ogni volta che sono stato ripreso dopo aver fatto
qualcosa di sbagliato, ogni gratiﬁca dopo aver fatto qualcosa di giusto… non è mai semplice dover salutare un
amico.”
Ci vediamo presto, don!
I giovani dell’oratorio
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Caro don Christopher, in questi anni di presenza a Verdello, abbiamo condiviso anche la
partecipazione al Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Un'attività molto importante in cui spesso ci siamo trovati a riﬂettere sul cammino di Chiesa della nostra comunità e abbiamo, i consiglieri tutti, pur nella diversità di
visioni, opinioni e sensibilità, cercato di dare corpo e concretezza alla nostra cura e dedizione per questa comunità.
Molte volte questa cura è passata attraverso un necessario sforzo di descriversi e raccontarsi nel tentativo e nella
consapevolezza, spesso sollecitate anche dalle indicazioni
e dagli indirizzi del nostro vescovo, di fotografare e delineare un ritratto schietto, sincero e obbiettivo della situazione attuale per poter porre le basi di una
progettualità nuova, di un reale atteggiamento di aper-

tura e ascolto nei confronti di un mondo che è in continuo
cambiamento.
I tuoi contributi in Consiglio sono sempre stati segnati da
un’attenzione e dedizione particolari verso il mondo dei
giovani. Attenzione che hai manifestato sia con l'animo
razionale di colui che cerca di leggere la realtà con oggettività, sia con l'animo dell'educatore e del pedagogo preoccupato di valorizzare le attività e i percorsi dei nostri
ragazzi, sia con quello del sacerdote sempre attento ad
arricchire di senso e di spiritualità queste attività e percorsi.
A nome del Consiglio ti auguro che tu possa continuare
su questa strada trovando nella tua nuova comunità di
Nembro terreno fertile e stimoli per un'esperienza sempre più arricchente per entrambi.
Un caro abbraccio e una preghiera.
Il Consiglio Pastorale

Caro Don Cristopher,
vogliamo ringraziarti per questi anni passati insieme, per tutte le esperienze e i momenti vissuti, per le volte
in cui abbiamo sbagliato e tu ci hai fatto capire i nostri errori aiutandoci a crescere. Sono stati anni pieni di
emozioni, a partire dal mese di cre, ﬁno ad arrivare alle gite invernali, ai campo ado e al fratello alla grande.
Pensiamo che a chiunque abbia partecipato lascino sempre qualcosa.
Ti auguriamo altrettanti anni felici, speriamo di rivederci.
Ti vogliamo bene.
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Siamo di nuovo al momento dei saluti! Però,
questa volta, è un po’ più
facile! Nembo è vicino e
facilmente raggiungibile. Se il Vescovo ti avesse destinato, che so, in
Indonesia avrei avuto la certezza di
“portare sfortuna”! Nembro interrompe le partenze per luoghi lontani
degli ultimi curati che hanno svolto il
ministero a Verdello e legati in qualche modo a me e alla mia famiglia.
Comunque bisogna dirlo al Vescovo
che per le comunità e per le “perpetue” i cambiamenti sono faticosi,
quando pensi di aver raggiunto un
certo equilibrio o di aver incominciato a capirci qualcosa ti tocca incominciare da capo e ti vien da dire:
“Basta”!
Salutarti comporta emozione e
molta sorpresa: ero a Siena quando
mi hai chiamata per dirmi del tuo trasferimento e mi rivedo “pietriﬁcata”
con il telefono in mano!
In pochi momenti mi sono passati davanti i momenti condivisi a casa e in
oratorio, le chiacchierate, i Cre, la catechesi, i pranzi…
Ti ringrazio per tutto quello che hai
fatto in questa comunità, grazie per
aver supportato catechisti e animatori, grazie per questo pezzo di vita
condivisa.
L’augurio che ti rivolgo è che tu possa
avere tanto amore e passione per il
tuo nuovo incarico, che tu sappia
ascoltare e comprendere tutti, che tu
sappia metterti a ﬁanco della tua
nuova comunità e sostenerla nel
cammino dietro a Gesù.
Con aﬀetto
Angela
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Don Christopher arrivò
a Verdello nell’ormai
lontano 2014; inizialmente
lo
conoscemmo solamente come il nostro
prete e coordinatore del cre, solo in
successiva diventò anche il nostro
professore in 2° media. Rimase con
noi quasi ﬁno alla conclusione del nostro terzo anno, poiché a metà dello
stesso si infortunò e non poté più insegnare né assistere al nostro esame.
Continuando il nostro percorso di
studi, cambiammo scuola e andammo all’istituto Einaudi di Dalmine;
con
grande
sorpresa
scoprimmo all’inizio del secondo
anno che sarebbe stato nuovamente
il nostro professore. Fu peraltro
l’unico che restò con noi anche durante il primo anno del triennio. Le
sue lezioni spaziavano in diversi metodi e contenuti: ci insegnava attraverso spiegazioni teoriche, visioni di
ﬁlm e discussioni riguardo le usanze
delle altre popolazioni e religioni,
oltre che argomenti socialmente signiﬁcativi, ad esempio la guerra in
corso fra Israele e Palestina. Pur essendo la nostra una classe casinista e
complicata da gestire è riuscito a
mantenere con noi un comporta-

mento calmo, sempre disponibile,
pronto a rispondere alle nostre domande e a raccontarci anche quale
aneddoto o fatto divertente, come i
suoi innumerevoli nomi. Con noi è
stato sempre aperto ad ascoltare con
attenzione i nostri pareri e pensieri,
senza mai farci sentire inappropriati
o incapaci. Proprio per il suo modo di
essere e di insegnare riteniamo che
Don Christopher sia riuscito ad infonderci numerosissimi precetti e
nozioni che ci saranno sicuramente
utili anche nel futuro. Per il lungo
tempo passato assieme lo consideriamo una ﬁgura di riferimento importante, capace di porgerci sempre
una mano nel momento del bisogno
e farci riﬂettere sulle tematiche più
rilevanti per la nostra educazione.
Nonostante l’anno prossimo non
potrà continuare ad essere il nostro
professore, ci ha lasciato un grande
segno.
Lara e Lorena
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Ciao Don Christopher!
È arrivato il giorno in cui dobbiamo salutarti,
purtroppo “i pastori” ogni tanto lasciano il loro
gregge per occuparsi di un altro. Sicuramente
gli ultimi anni, segnati dalla pandemia, sono stati i più faticosi perché la chiusura a cui siamo stati costretti, ha reso
più diﬃcile ogni relazione. Immagino che se è stato pesante per ciascuno di noi, lo sia stato ancora di più per voi
sacerdoti e, soprattutto per te, vedere il tuo oratorio completamente spoglio. Ciò che è stato rimarrà nella nostra
memoria e nei nostri cuori, e così anche nel tuo, perché
non si può cancellare il passato, ma rimarrà più forte la
determinazione nella riapertura, la voglia di ricominciare,
tutto l’entusiasmo che ci hai messo per proporre iniziative per i ragazzi che lasciassero un segno, un messaggio
d’amore e di attenzione che viene da Gesù e di cui tu sei

Il legame tra l’oratorio e il
calcio verdellese è sempre
stato molto vivo e forte.
A Verdello quando si parla
di calcio si parla di oratorio.
é infatti diﬃcile passare nelle vicinanze del Santuario senza sentire le
voci dei ragazzi che giocano nel campetto così come è divertente ascoltare le urla del pubblico che segue
ogni azione delle partite che si disputano sul campo principale.
Il calcio è un pezzo di storia del nostro
oratorio e con un divertente salto a ritroso penso che a Verdello siano ancora tante le persone che ricordano
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strumento.
Non posso che augurarti un buon nuovo cammino con la
comunità di Nembro, certa che anche lì cercherai di dare
il meglio di te e sicura che, con l’aiuto delle nostre povere
preghiere, riuscirai a gridare il tuo ECCOMI ogni mattina.
Sarebbe da ingenui pensare che non incontrerai mai delle
diﬃcoltà o delle fatiche, ma è attraverso di esse, se accolte e meditate, che si diventa veri Uomini.
Anche il Card. Martini ha detto ai giovani sacerdoti, radunati per gli esercizi spirituali, che non si diventa adulti nella
fede che dopo i quarant’anni…
Per cui ne hai ancora qualcuno davanti….
Buon cammino e grazie per la tua presenza in mezzo a
noi.

alcuni dei nostri curati (magari con la
tonaca lunga) sempre pronti a fare
una bella sudata prima di una Messa!
Da allora tanti decenni sono passati e,
nello stravolgimento generale delle
cose, è interessante vedere come
questo legame sia rimasto intatto e
così duraturo.
Se lo è, evidentemente, non è per
qualcosa di futile ma è perché tutti i
verdellesi riconoscono all’Oratorio un
passaggio formativo importante per
la crescita nei nostri ragazzi.
Poi un bel giorno arriva a Verdello
don Christopher.

Marialuisa

Il primo nostro pensiero … lo invitiamo a fare una partita di calcio ma
subito abbiamo la sensazione che, il
don, con il calcio, non c’entri molto!
Farei fatica ad attribuirgli un ruolo deﬁnito per una partitella come anche
tenderei ad escludere per lui un ruolo
da titolare!
Solitamente quando un nostro ragazzo non è particolarmente dotato
tecnicamente si tende a metterlo in
difesa per scoprire a volte che sprigiona sicurezze nascoste, magari menando tutti gli avversari!!! e … già
questo accostamento lo vedo più possibile!

2022 settembre_Machinù 23/08/2022 22:04 Pagina 21

Scherzi a parte!
Quando don Lucio mi ha chiesto di
scrivere un pensiero per don Christopher la prima considerazione che mi
è venuta è stata proprio che il suo
mandato ha coinciso con il momento
più diﬃcile degli oratori in questi ultimi decenni. Sì perché è innegabile la
diﬃcoltà generale e la precarietà di
valori che stanno emergendo in questi ultimi anni nella nostra società!
Personalmente ho imparato a conoscere meglio e ad apprezzare don
Christopher quando circa quattro
anni fa, con la precedente amministrazione comunale, si è fatto un importantissimo lavoro sul disagio
giovanile nel nostro territorio al quale
erano invitati a partecipare tutti i soggetti coinvolti nel percorso di crescita
dei nostri ragazzi.
Ci si vedeva mediamente una volta al
mese ed è durato circa un anno.
In quegli incontri ho notato che la
presenza del don, nonostante fosse
da pochi anni a Verdello, arricchiva
ogni seduta dimostrando una profonda capacita di analisi e di conoscenza della comunità giovanile
locale. In ogni suo intervento, infatti,
era facile raccogliere degli interessanti contributi con proposte particolarmente sottili e costruttive.
Molto probabilmente la vicinanza che
ci legava questi temi ha portato, nelle
successive relazioni, una collaborazione ancor più naturale e particolarmente fruttuosa. Infatti quando poi
l’anno successivo la nostra società rischiava di rimanere senza il Presidente e il Consiglio della società
individuava in lui la ﬁgura che potesse
consentire il proseguimento dell’attività, il don ha capito immediatamente
l’importanza del nostro lavoro e si è
reso prontamente disponibile per
questo ruolo così delicato e impegnativo. Si, tra tanti impegni, a lui va proprio riconosciuto il grande merito di

VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ

essere stato il primo don Presidente
della nostra Acov (solitamente il curato era sempre Vice Presidente) e
questo incarico ha sicuramente segnato un nuovo rapporto fra le due
associazioni sempre per cercare di far
stare insieme i ragazzi, di farli divertire e di far sperimentare loro la bellezza della vita.
Con l’arrivo del Covid del 2020 e la
chiusura dell’oratorio l’energia dei ragazzi è andata in letargo ed è emersa
una realtà senza più colore e piena di
ombre! Una vera e propria catastrofe!
Quando nel 2021 vi è stato il tentativo
di ripresa, seppur a singhiozzo, di
parte delle attività, il don è stato il
primo a fare i piccoli investimenti necessari perché non si perdesse occasione per tonare alla normalità.
Si era ormai consolidata quella collaborazione capace di esprimere valore
a vantaggio dell’Oratorio ed è stato
normale per lui essere sempre in
prima ﬁla con noi, spronandoci a non
mollare mai e a combattere le resistenze generali che limitano l’attività
del volontariato. Grazie a questo notevole lavoro e con ragionevole certezza penso di non sbagliarmi
nell’aﬀermare che è all’Acov che va
riconosciuto il ruolo determinante
della ripartenza dell’Oratorio, dimostrando ancora una volta, laddove ve
ne fosse bisogno, di meritarci di essere parte imprescindibile dell’interesse dei giovani verso questo spazio
aggregante.
Che dire quindi di don Christopher …
è arrivato “senza saper correre”, insieme abbiamo imparato a farlo ed
ora convintamente lo consegnamo al
suo futuro, pronto per quella diﬃcile
sﬁda che tutti i giorni un buon Pastore
deve aﬀrontare per guidare il proprio
gregge!

Saluteremo
don Christopher
DOMENICA
18 SETTEMBRE
con la
celebrazione
della S. Messa
delle ore 11,00

e a seguire
pranzo in oratorio

Acov Verdello
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Caro Don Christopher,
abbiamo apprezzato, nel tuo modo di essere prete, la cura che dedichi alle celebrazioni: la liturgia è la fonte
e il culmine della vita della Chiesa e, con essa, anche del prete. Anche noi con il nostro cantare, cerchiamo
di costruire non tanto una colonna sonora, ma il pregare insieme che musica e parole rendono così potente.
Ci resta nel cuore, in particolare, il canto dell’Exultet (diﬃcile!) che con tanta cura hai preparato sin dal tuo primo anno
tra noi, per annunciare la gioia della Pasqua durante la “madre di tutte le veglie”. Ogni anno diminuiva l’emotività che
ti faceva tremare la voce, e aumentava la precisione e la conﬁdenza di quel tuo lungo cantare. Ti auguriamo lo stesso
per il tuo nuovo cammino: essere prete che annuncia con sempre più decisione e bellezza il Cristo risorto, speranza per
ogni uomo, crescendo come un discepolo che ogni giorno cerca la nota giusta per giungere nel cuore di Dio e nel cuore
della gente.
Il coro giovani

Cari Don Christopher
e Don Carlo,
ziarvi per tutto quello che avete fatto per noi in questi
anni.

Siete riusciti a creare un bel gruppo aﬃatato e unito dandoci la possibilità, nel nostro piccolo, di fare qualcosa di
grande per tutta la comunità.

Ci avete fatto capire che donare un po’ del nostro tempo
per partecipare alla messa in maniera più attiva è un gesto
apparentemente semplice ma che in realtà è molto importante: ci fa sentire utili e ci ha insegnato che fare qual-
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cosa per Gesù e per gli altri alla ﬁne ci fa stare bene nel
cuore.

E poi non dimentichiamo tutte le “pizzate” che avete organizzato solo per noi in oratorio dove potevamo partecipare da soli, come i grandi, e le partite a calcio e le gite
tutti insieme… ogni volta una grande festa!!
Grazie ancora di cuore per tutto!
E buona fortuna per i nuovi incarichi.

Il gruppo dei Chierichetti
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GRAZIE!
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Una delle tante
cose che mi ha sempre colpito a verdello è la
stazione del treno. Luogo per
eccellenza di passaggio, di quotidiaprendono dimestichezza, facendolo
diventare elemento primario per la
loro vita. Per esprimere il mio ringraziamento di questi tre anni in mezzo
a voi, vorrei prendere in prestito l’immagine del treno. La prima volta, che
scesi a erdello usai il treno. Occhio
aperto per controllare la fermata giusta e scendere a passo spedito prima

vato, il 5 ottobre 2019, all’età di 22
anni, ebbi come l’impressione di trovarmi davanti a qualcosa di enorme.
Esperienze alle spalle pari a zero, un
oratorio forte, numerosi bambini e
adolescenti presenti alle varie attività.
Purtroppo, una volta ingranato nelle
varie cose, il covid ha bussato alla
porta, e tutto si è fermato. Non è
stato facile riprendere. Più volte, ho
avuto l’impressione di non farcela,
tantoché la superﬁcialità nel fare le
cose prendeva il sopravvento. Fondamentale è stato l’aiuto e la vicinanza
di don Lucio, ma soprattutto di don

prete

Christopher. In questi anni oltre che
a ospitarmi come un fratello, non
hanno esitato a suggerirmi stili e
modi di fare per rimanere al passo.
Tuttavia, spinta che ha reso la strada
meno impervia sono state le varie attività durante l’anno: catechismo,
dentro, il Signore non ha smesso di
stupirmi per quanto ho ricevuto. La
grazia di stare maggiormente con i
ragazzi è stato continuo stimolo per
far cadere pregiudizi che talvolta,
usiamo per giustiﬁcare i nostri atteggiamenti dalla quale non vogliamo
cambiare. Le valigie che porterò con
me nella prossima fermata a Terno
graziare la parrocchia di Verdello per
avermi accompagnato in questo ultimo anno cosi importante per la mia
vita. Fin da subito, ho sentito aﬀetto
e vicinanza prima con l’ordinazione
diaconale, successivamente con l’ordinazione presbiterale. È una grande
responsabilità accompagnare un

novello

eppure non avete
smesso di sorprendermi. Ringrazio il Signore per questi tre anni.
Ringrazio ciascuno di voi. Ora arriva il
tempo più bello ma anche quello più
arduo che è quello dei saluti. Momento sempre delicato dove chiedere la grazia al Signore di essere
liberi senza possedere nessuno e
senza aver risentimenti. Un prete
pochi giorni fa mi disse guarda che
tutte le persone che hai conosciuto, è
grazie al Signore e non per merito
tuo”. Parole sante e vere che mi ricordano come il rischio di mettersi al
centro in ogni cosa è sempre in agguato perdendo il senso di ciò che
fai. L’augurio che faccio alla comunità di Verdello è di essere un luogo
dove il Signore è al primo posto e
dove ragazzi, giovani, famiglie e anziani possano riscoprire quel legame
che c’e tra generazioni e che costituisce fondamento per ogni comunità cristiana. Che sogno sarebbe
vedere anziani e ragazzi seduti in un
cortile a confrontarsi sulla vita!
Fra poco il treno per Terno parte, mi
raccomando vogliate bene a don
Mario!
don Carlo
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Che dirti
don Carlo?

Non sappiamo da che parte cominciare… sicuramente ci
mancherai e ti auguriamo tutto il meglio a Terno d’Isola e
ovunque andrai! Sei una persona che “incontra” con facilità, soprattutto i ragazzi e i giovani. I bambini vivono il
tuo sorriso e sentiranno la tua mancanza dopo questi anni
in cui sei stato parte del nostro oratorio.
Ti abbiamo trovato disponibile ogni volta che avevi tempo
di stare con noi, ed è stato bello averti qui non solo nei
weekend ma da presenza ﬁssa e preziosa.
Condividere con Don Christopher l’organizzazione dell’oratorio ci è sembrato sia stato d’aiuto per entrambi.
Durante l’anno ci piaceva chiederti di partecipare ai nostri incontri di catechesi, era bello coinvolgerti, lasciarti
fare, concordare con te cosa dire ai bambini. E tu dal nulla
inventavi gesti semplici adatti ai bambini che loro poi ricordavano e ci raccontavano anche dopo tanto tempo (ti
ricordi il gesto del presepe? Di mettere un fogliettino
sotto ogni statuina? Siamo sicuri che qualcuno lo farà
anche il prossimo anno!)
E poi al CRE… sei stato sempre energico, simpatico e
coinvolgente… e come dimenticare il tuo spirito di iniziativa per la festa a sorpresa a don Christopher? Quando abbiamo chiesto a lui come poteva esserci cascato e aver
creduto alla scusa da te inventata per tenerlo lontano dall’oratorio un’oretta ci ha risposto: era una cosa talmente
assurda che era proprio da Carlo, gli ho creduto subito!
I bambini si ricordano i tuoi scherzi, gli inni d’Italia cantati
sempre a squarciagola, le canzoni adattate per ricordare
lo scudetto del Milan, e poi il tuo sorriso, sempre pronto
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a spuntare e a portare allegria!
Ringraziamo il Signore per averci dato la possibilità di conoscerti, e ringraziamo te per l’entusiasmo, la semplicità,
la genuinità e la grande voglia di fare e di donare.
Grazie davvero: non c’è parola più bella di grazie, nulla di
più importante di saper dire grazie, per esserci sempre
stato. E auguri di cuore per la nuova avventura!
Il gruppo catechisti

Caro Don Carlo,
volevamo ringraziarti per questi bellissimi anni passati insieme seppur purtroppo pochi; ci siamo divertiti tanto con
te e speriamo sia così anche da parte tua.
Sei arrivato qui che eri uno come noi e vai via da Don!
Ti auguriamo buon proseguimento, ci mancherai tanto,
speriamo di rivederci.
Yuri, Fabio & Co
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DOMENICA
11 SETTEMBRE
S. MESSA
ORE 11,00
A seguire aperitivo in piazza

Sono don Mario Pezzotta un giovane sacerdote della diocesi di Bergamo, nativo della parrocchia di Pedrengo, che
il Vescovo ha inviato nella comunità di Verdello.
Sono stato ordinato prete lo scorso 28 Maggio insieme a
don Carlo, con il quale ho vissuto l’esperienza bellissima
dei nostri 15 anni di seminario, dalla prima media ﬁno all’ordinazione.

Quando il Vescovo Francesco mi ha detto che aveva pensato di inviarmi nella parrocchia di Verdello sono stato
davvero molto contento perchè, dopo i tanti racconti di
don Carlo su questa comunità, non poteva essere che
così. Per un prete novello, quindi alle prime armi, la prima
destinazione è carica di aspettative, di gioie e di paure.
Una di queste paure, all’inizio del mio ministero è: ma
cosa devo dire? Quando incontro qualcuno di nuovo che
non conosco, cosa devo dire? Quando sono chiamato a
prendere delle decisioni, cosa devo dire? Quando mi è
chiesto di presentarmi, cosa devo dire? In questi anni di
seminario e di esperienza in parrocchia ho fatto mio un
motto della tradizione francescana: Pax et Bonum, Pace
guri pace e ogni bene, quando devi prendere una decisione chiedi che sia per la pace e per il bene, quando ti

devi presentare poni nella pace e nel bene del Signore
tutte le relazioni che da li in poi nasceranno…

In questi mesi saremo chiamati a conoscerci reciprocamente, voi conoscerete me e io conoscerò voi, conosceremo i pregi e i difetti gli uni degli altri. Spero che le
relazioni che costruiremo possano essere vissute davvero
alla luce di quella pace e di quel bene che vengono dallo
“stare insieme come fratelli”. Aﬃdiamo il nostro cammino
a Maria, perchè custodisca i nostri passi e ci aiuti a crescere nella pace e nel bene che potremo scambiarci gli uni
gli altri.
Permettetemi ﬁn da ora di fare un ringraziamento a don
Lucio per la paterna accoglienza che mi ha riservato nei
pher per il suo ministero a Verdello, per essermi stato fratello maggiore in questi mesi e per la delicata disponibilità
ad inserirmi nel cammino di questa comunità.
Che dire ancora… preghiamo gli uni per gli altri e camminiamo insieme sulle orme del Maestro.
Pace e Bene
don Mario
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IL CRE…
CHE “BATTICUORE”

“BATTICUORE”, appunto, il titolo del
Cre di questa estate 2022.
Abbiamo provato, attraverso il gioco,
a riﬂettere su emozioni e sentimenti:
gioia, paura, rabbia, calma, felicità.
Ci siamo detti che ci sono emozioni,
come la paura, che ci “bloccano”, ci
impediscono di stare bene; altre,
come la gioia, che ci fanno ”vivere a
mille”! Se poi non siamo soli ad affrontare emozioni e sentimenti é
tutto più facile! Ci ha accompagnato
la storia del “Mago di Oz” e, ascoltandola, abbiamo scoperto che solo
stando uniti avremo cuore, coraggio,
cervello e casa! Da soli è triste!
Siamo stati felici di stare insieme in
questo Cre perché l’allegria é contagiosa, ti fa venire voglia di ridere, di
saltare, di cantare, di ballare, di giocare, di condividere tutto con chi ti é
vicino. Bello vedere con quanta attenzione i più grandi si prendono cura
dei piccoli, bello poter vivere questo
Cre con un po’ di spensieratezza,
bello ricevere gli abbracci dei bimbi
che ti ringraziano perché li fai gio-

di cucina, di arte e di sport; memorabili e gioiose le nostre gare di ballo
che ci hanno lasciati sudati come
dopo una traversata nel deserto, ma
così felici! Per non parlare della gioia
provata nel poter ricominciare ad andare in gita e in piscina, cosa che la
pandemia ci aveva impedito di fare.
Alla prossima estate, al prossimo cre,
perché sia, come questo appena concluso, da “BATTICUORE”.
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It’s another day of sun

Dopo due anni, ﬁnalmente, torna il
Campo Ado. E quale luogo migliore
per ripartire, se non la Puglia.
Dopo più di 12 ore dalla partenza da
Verdello e con qualche pisolino ogni
tanto, con 44 ragazzi e i 12 animatori,
siamo ﬁnalmente giunti alla nostra
meta: Roca Vecchia. Neanche due
ore dopo eravamo già al mare, nelle
limpide acque del Salento, tra voglia
di tuﬀarsi e di esplorare il fondale. Il
campo non è solo mare, giochi e divertimento, ma anche riﬂessione:
come ogni anno gli animatori preparano un tema su cui i ragazzi dovranno riﬂettere, guidati e indirizzati
da giochi, video e testi. Quello di quest’anno era particolarmente impagnativo: la delusione e il fallimento,
introdotto ﬁn dalla prima sera con la
visione del ﬁlm “La la land”. Nelle
giornate seguenti abbiamo approfondito il tema aﬀrontando le diverse
sfaccettature, dalle scelte all’importanza del confronto con gli altri. Nonostante le diﬃcoltà iniziali, i ragazzi
hanno avuto modo di confrontarsi tra

loro anche grazie al racconto di esperienze personali che hanno portato
alle condivisione nei quattro gruppi
di formazione. Ovviamente non sono
mancati momenti di svago, come i
pomeriggi passati in spiaggia o la
giornata in barca del mercoledì, dove
i ragazzi hanno potuto godere delle
bellezze naturali del territorio. C’è
stato anche spazio per la cultura, visitando il parco archeologico di Roca
Vecchia e della Grotta della Poesia,
che si trovava appena fuori dalla casa
autogestita in cui alloggiavamo. Le
giornate si concludevano con giochi
o visite alle vicine città di Lecce e
Otranto e con la preghiera, per poi
arrivare alla sera di venerdì con una
suggestiva messa al tramonto alla
Grotta della Poesia davanti al mare.
Sabato mattina abbiamo tirato le
somme della formazione con il solito
momento di deserto, in cui i ragazzi
riﬂettono per l’ultima volta in solitudine, concludendo con un ultimo
tuﬀo in mare. Siamo poi partiti alla
volta di Corato, il paese in cui si trova
padre Paolo, che ci ha ospitato per
l’ultima notte. Dopo un’ultima visita
a Trani, la domenica mattina siamo
partiti con destinazione Verdello, in
cui siamo giunti domenica sera, stanchi del viaggio ma arricchiti da una
nuova esperienza.
Michela Spinelli

Luglio - Agosto 2022

27

2022 settembre_Machinù 23/08/2022 22:04 Pagina 28

VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ

LA MAMMA
PUBBLIChIAMO LE ULTIME TESTIMONIANzE DELLE NOSTRE
MAMME ChE CI AIUTANO A GUARDARE CON I LORO OCChI IL

VISSUTO DI QUEL MAGICO POMERIGGIO TANTO TANTO ATTESO E TANTO TANTO SOGNATO.

La Scuola dell’Infanzia e il Nido

Domenica 10 maggio 2020
Sola, triste, devastata dalla stanchezza, dalla paura, ogni giorno in
ospedale 12h faccia a faccia con la
morte e il dolore. Bergamo, primavera 2020, oggi la festa della mamma
più dolorosa che ricordi. Da due mesi
non vedo la mia piccola di due anni,
per proteggerla da me, da un eventuale contagio sul lavoro. Vado in
trincea, non ho tempo di pensare né
di piangere. Ovunque scuole chiuse,
suoni di sirene d’ambulanza e di campane a morto. ho paura.

Domenica 9 maggio 2021
Un anno è passato, ma a quale
prezzo? Sono sopravvissuta, la mia
piccola di 3 anni la stringo al petto,
ma non mi piace più vivere in un
mondo che si è tramutato in bolle, in
protezioni individuali, in rischi di contrarre il terribile morbo….non riesco
nemmeno più a riconoscere i pazienti
vedo solo occhi spaventati….vado a
prendere la mia bimba alla Scuola
dell’Infanzia ma ci sono regole, controlli, non si può entrare, non si può
vedere, non si può vivere la scuola, si
è tenuti a distanza, intravedo delle
catene rosse e bianche in giardino, e
poi stop. Non si oltrepassa. Questo il
prezzo di un mondo sopravvissuto al
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contagio. Non ho più paura, sono
solo stanca e demoralizzata.
Non era questo il mondo che volevo
per lei. La festa della mamma via
zoom mi mette una tristezza inﬁnita.
Mi sono distratta un attimo e sul
mondo è caduta una piaga biblica,
ma sembra ieri che la accompagnavo
nella stanza Lilla dei grandi del nido
entrando, scoprendo, annusando,
parlando con chiunque, vivendo la realtà che lei amava così tanto, progettando gite e cene di genitori e festa di
ﬁne anno con piccolo diploma e poi
...e poi puﬀ! Tutto svanito nel nulla.
Senza passare dal via.

Domenica 8 maggio 2022
Due anni. Due anni di vita blindata,
che oramai è diventata la normalità.
Non ci faccio nemmeno più caso.
Tutto via schermo, tutto a distanza,
tutto via prenotazione, non sia mai
una presenza umana che possa ricordarci chi siamo e da dove veniamo!
Ogni giorno bardata da capo a piede,
protetta sotto la mia armatura. Ma
non mi fa più male, mi sento sotto
anestesia.
Eppure … qualcosa si muove… come
un seme dove cade la pioggia… qualcosa mi viene a cercare alla ﬁne del
tunnel buio dove ho sotterrato la spe-

ranza… Ci dicono che forse si può andare alla scuola dell’infanzia, che
forse quest’anno riaprono i cancelli,
che la festa della mamma sarà una
vera festa, anche solo all’aperto, tenuti a distanza in cortile. Va bene, va
benissimo anche così, cosa darei per
poter ritornare al mondo di prima!
Ogni piccolo passo mi avvicina all’immagine di ciò che abbiamo perduto,
la libertà, gli abbracci, la condivisione
del percorso scolastico dei nostri piccoli… due anni interi senza vedere
senza toccare... il mondo si sta riaprendo piano piano ma abbiamo tutti
perso le chiavi… non siamo più nemmeno capaci di sperare. Non sappiamo più nemmeno come si fa.
Festa della mamma, arrivo piccola
mia! Basta schermi, arrivo nel tuo
amato giardino grande… ma ecco! Lo
sapevo che anche quest’anno la speranza verrà calpestata dalla sfortuna!
Piove! E hanno detto che verrà annullato l’intero evento se piove, perché non si possono varcare le porte
della scuola, chiuse a chiave dal fatidico 23 febbraio 2020! Sia maledetto
quel giorno!
Eppure… succede qualcosa… non mi
stanno mandando via… non ci
credo… piove ma la maestra ci
guarda in faccia, guarda la dirigente
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scolastica che fa un cenno… e ci invita
prima sotto la tettoia… e poi, con mio
grandissimo stupore, apre le porte di
ciò che era diventato un santuario intoccabile... e la classe della mia piccola diventa realtà. Non ci credo, ho
le lacrime agli occhi ma le mando via
perché non voglio farmi vedere dagli
altri genitori, penseranno “ecco la solita sentimentale, pensavo fosse più
forte con il lavoro che fa”… e invece
mi sento fragilissima.
Vedo disegni, storie di vita quotidiana, vedo i segni tangibili della crescita della mia mezzana e dei suoi
amati amici, dei suoi orsetti e dei suoi
grandi preferiti… vedo lavoretti, vedo
giochi, vedo lettini e mi commuovo e
piango come nemmeno il marzo
2020 aveva potuto su di me.
Ricordavo la bellezza degli ambienti
da un lontano Open Day del 2019,
un’epoca geologica fa… poi il ponte
levatoio era stato alzato chiudendo le
principesse e i principi nella torre, irraggiungibili.
Ma che gioia oggi, come è simile a ciò
che desideravo quello che sta accadendo oggi! Siamo seduti in cerchio,
e i bimbi cantano, e non sono più solo
fantasmi, li posso vedere, ho paura a
toccarli, paura che possano svanire.
Poi una torta mi rimette con i piedi

per terra, mi mette di
buonumore lontana da
pensieri smarriti, sono
celiaca e non la posso
mangiare ma va bene
così! Oggi sono felice!
La mia bimba canta con
la maestra, le mamme
chiacchierano, lì c’è un
disegno, là c’è un calendario, laggiù c’è la normalità di una vita serena
che buca la corazza
della mia anestesia e mi
fa capire che si può sopravvivere in apnea,
certo, ma la vita vera è
fatta di questo. È fatta
anche di una festa della
mamma in presenza, anche se piove,
anche se tutti con mascherina, nella
Scuola Paolo Sesto.
Grazie Sonia! Grazie Francesca!
Voi non lo sapete ma mi avete donato un’emozione così forte da farmi
sentire di nuovo viva.
Grazie
Alice Calabrese

di conoscere un po’ di più i nostri piccoli.
Nel corso del pomeriggio, l’insegnate ci ha proposto di completare la
frase “RIEMPI IL MIO CUORE OGNI
VOLTA ChE…” scritta su un grosso
cuore rosso, dedicando un pensiero
al nostro bambino. Al momento a
dire la verità sono stata un po’ intimorita dalla proposta, perché non
sempre è facile esprimere a parole
quello che proviamo per i nostri
bimbi, ma è stata una bella opportunità e sarà sicuramente un bellissimo
ricordo da rileggere in futuro.
La festa è continuata con altri momenti speciali. Per primo la lettura
del libro “Oh Oh”: i bambini si sono
messi tutti seduti ad ascoltare la storia, si vede che è un’attività che sono
abituati a vivere spesso durante la
giornata al nido. Poi ogni bambino
ha regalato un ﬁore alla sua mamma
e per concludere ci siamo salutati con
una bella canzone.
È stata una festa dolcissima e siamo
state fortunate a poterla vivere in
presenza con i nostri bambini!
Mamma Robi del Nido

Questa è stata la nostra prima festa
della mamma al nido ed è stato davvero un pomeriggio speciale.
Per i bambini è stato strano veder arrivare le mamme e non uscire subito
dalla classe per tornare a casa come
in tutti gli altri giorni. Non appena Simona è arrivata con una fetta di
torta, ha davvero avuto inizio la festa!
Per me (e credo per tutte le altre
mamme) è stata un’opportunità preziosa per vedere i nostri piccoli muoversi con sicurezza all’interno della
loro stanza, prendendo e facendoci
vedere i giochi che ogni giorno hanno
imparato a conoscere e a scoprire, in
quella che ormai è diventata la loro
seconda casa. È stato anche entusiasmante vedere le relazioni e le interazioni tra i bambini e ci ha permesso
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"Mamma posso mettere un vestito
bello e gli orecchini?"
"Mamma lo sai che so una canzone
ma non te la posso dire?"
Festa della mamma, la festa che tutte
le mamme e tutti i bambini stavano
aspettando!
Perché se è vero che le mamme dovrebbero essere festeggiate tutti i
giorni, è altrettanto vero che il giorno
della festa della mamma è uno ed è
un giorno atteso, un giorno preparato, un giorno di uscita anticipata dal
lavoro, un giorno di meravigliosi
occhi grandi che ti aspettano nel giardino della scuola dell'infanzia.
"Mamma hai visto che ho ancora gli
orecchini?"
"Mamma fra poco senti la tua canzone!"
La cosa più bella di questa festa è l'orgoglio reciproco della mamma verso
la sua bambina e del bambino verso
la sua mamma; con gli occhi e il cuore
di mamma entro nella tua classe, mi
siedo sulle sedie che usi tutti i giorni,
vedo cosa fai e come lo fai in un ambiente che per te è tanto familiare
quanto una casa. E sono così felice di
essere qui con te!
E tu, con gli occhi emozionati, mi mostri lo spazio, mi indichi gli amici, mi
racconti tutto quello che fai a scuola e
con tanto impegno mi dedichi una
poesia e cerchi di ricordarti tutte le
parole e i gesti della "famosa" canzone. E sei così felice che io sia qui
con te!
"Mamma va bene se gli orecchini li
tolgo adesso? perché mi fanno un po'
male"
"Mamma anche domani te la canto la
canzone?"
Torniamo a casa con un ritratto di noi
due fatto con spago, cannucce e bottoni, con un segnalibro realizzato
partendo da una nostra foto, con il
ritmo della canzone ancora in testa e
con il cuore che esplode di tanto tantissimo amore.
Una mamma
della scuola dell’infanzia
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Giugno e luglio:
DUE MESI RICCHI DI EMOZIONI!

E con giugno si chiude un altro anno
scolastico. Ormai in questi ultimi anni
i giorni volano velocissimi e in un batter d’occhio ci ritroviamo in pantaloncini e maglietta a salutarci nel
giardino della nostra scuola.
Quest’anno infatti abbiamo avuto la
grandissima e meravigliosa possibilità di riunire tutti i bambini e le bambine grandi nel giardino della nostra
scuola con mamme, papà, fratelli e
sorelle. Alle 18 dell’ultimo giorno di
scuola il cancello del nostro giardino
si è aperto e lì ad aspettarci c’erano i
bambini e le bambine grandi che, eleganti ed emozionati, erano pronti per
vivere questa serata tanto attesa. Ma
non erano soli … altrettanto emozionati e felici c’erano mamme e papà
che li accompagnavano.
Don Lucio e le Assessore Livia e Marianna hanno aperto la serata portando alle famiglie e alle insegnanti
parole preziose e ricche di signiﬁcato,
si sono rivolti ai bambini e alle bambine con messaggi importanti di co-

munità e cittadinanza spiegando a
loro quanto i loro gesti e le loro azioni
siano fondamentali per la comunità e
il paese di Verdello. Subito dopo il
grande momento è arrivato, ogni
maestra li ha chiamati uno ad uno e
ha consegnato il diploma che segna
la ﬁne di un percorso e l’inizio di un
altro: la scuola primaria.
Sorrisi e volti entusiasti, occhi lucidi e
qualche lacrimuccia hanno fatto capolino fra i visi di ognuno di noi,
grandi e piccini liberi di esprimere le
proprie emozioni. Fiori, regali, foto
scattate in posa e foto rubate, una
coperta a terra e un trancio di pizza
per cenare insieme, così … senza
troppe formalità, ma per il solo gusto
di goderci una chiacchierata, una risata e del tempo insieme.
La serata è volata e con un canto ci
siamo salutati, abbiamo chiuso questo percorso fatto di 3 anni impegnativi e diﬃcili, ma che non ci hanno
comunque tolto la voglia e la volontà
di costruire relazioni, di costruire un
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futuro, di essere insieme uniti in un
unico obiettivo: la crescita e il benessere dei nostri bambini e delle nostre
bambine.
Il nostro GRANDE GRAZIE in questa
serata di saluti è andato a tutti i genitori che sono con noi e che scelgono
di trascorrere con noi un pezzo di
questa importante strada.
Dopo la chiusura dell’anno scolastico
il nostro luglio non si ferma, abbiamo
60 bambini e bambine che trascorreranno con noi le loro giornate estive
partecipando al nostro CRE. L’allentamento delle disposizioni ci consente ﬁnalmente un po’ di respiro …
via libera alle attività più divertenti
che sono tanto mancate negli anni
scorsi: le nostre divertenti piscine e i
giochi con bambini di altri gruppi sezione. Non mancano ovviamente i
bimbi e le bimbe del nido che anche
loro saranno coinvolti in piscine e giochi d’acqua per alleviare il forte caldo
di questo mese.
Siamo proprio pronti per l’ultimo step
di questo anno prima del riposo
estivo!
La Scuola dell’Infanzia e il Nido
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W LA MUSICA!
Tanti corsi per tutti

Con la ﬁne dell’estate riprendono
molte attività, tra cui i nostri corsi di
musica.
Da alcuni anni, i locali dell’ex casa canonica ospitano i suoni e le voci di
tanti bambini, ragazzi e adulti che frequentano i corsi di musica gestiti da
docenti qualiﬁcati e che svolgono il
loro lavoro con grande passione e dedizione.
Da sempre la musica è un importante
mezzo formativo e un prezioso strumento che favorisce abilità sociali,
promuove l’autostima e la crescita
personale e contribuisce nello sviluppo della personalità.
Per questo vengono proposti corsi sia
individuali che collettivi, in base alle
possibilità che ogni strumento e ogni
percorso oﬀre.
Potete trovare corsi di batteria, chitarra e basso elettrico, pianoforte e

violino. Inoltre, dopo due anni di
pausa, ﬁnalmente riprenderanno
anche i corsi di avvicinamento alla
musica e vocalità (dai 3 anni). I corsi
per eventuali altri strumenti potranno
essere attivati su richiesta. La nostra
attività completa il panorama dell’oﬀerta didattica musicale del territorio, presente a Verdello già da molti
anni attraverso i corsi organizzati
presso i locali del Corpo Musicale
“Mons. Luigi Chiodi” Amici del Santuario.
Per informazioni, potete visitare il sito

www.corsimusicaverdello.jimdofree.com

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
Vi aspettiamo!
Gli insegnanti dei “Corsi di Musica”
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UN APPARTAMENTO
“BENEDETTO”

In pieno luglio, con i suoi 35-36-37 gradi e più, quando la
cosa più saggia era restare chiusi in casa, forse tanti non
si sono accorti dei movimenti attorno e dentro questo appartamento. Eppure, in pieno paese, in piazza, vicino alla
Chiesa, anzi incollato alla Chiesa, qualcosa di strano (miracoloso?) è successo.
La Parrocchia accoglierà alcuni profughi ucraini, disse il
parroco. E così l’appartamento – già “benedetto” perché
abitato da don Diego – è diventato un cantiere di lavoro,
un crocevia di persone, un’abbondanza di provvidenza.
Perché per accogliere le persone, la prima cosa da fare è
preparare un luogo accogliente. Beh, non certo in pochi
giorni, come qualcuno pensava (“dove è il problema?”)
perché le donne - le prime a muoversi, ma non fanno
certo miracoli - vedono bene tutto ciò che serve, e fanno
le cose ma le fanno bene!
Un appartamento solo con la cucina (benedetto don
Diego che l’ha lasciata), qualche armadio e poco di più,
per essere abitato ha bisogno … di tutto! E tutto è arrivato: letti e materassi, sedie e divani, lavatrice e Tv, len-

UN NUOVO
MEZZO PER IL
TRASPORTO
SOCIALE
Con piacere informiamo i nostri cittadini che nel mese di
luglio l'amministrazione comunale ha consegnato alla comunità di Verdello un nuovo mezzo per il trasporto sociale. Grazie all'iniziativa proposta da Pmg mobilità
garantita e grazie alla partecipazione di tanti imprenditori e commercianti del nostro territorio che hanno sponsorizzato e valorizzato questo progetto, è stato
inaugurato e benedetto il nuovo mezzo. I Volontari potranno quindi proseguire nella consegna dei pasti caldi,
nonché trasportare anche le persone con diversa abilità,
utilizzando un bellissimo, nuovo, super veicolo attrezzato!
Ottimo esempio di collaborazione tra amministrazione,
parti sociali, territorio, imprenditoria.
Grazie a tutti!
L' Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Verdello
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zuola e salviette, detersivi e alimentari, piatti e pentole,
tende e tovaglie, e tante tante tante altre cose, come
anche le nostre case hanno, proprio perché un appartamento sia davvero una CASA. Chi ha contribuito con donazioni, chi ha spostato e sistemato, chi ha pulito e lavato
e, ve lo confesso, con tanto sudore e con tanto cuore. Ovviamente è stato necessario ci fosse una “caposquadra”
che non si è certo risparmiata e che ha saputo, non sempre con facilità, coinvolgere le persone e coordinare tempi
e lavori. Perché ci sono volute braccia, occhi e teste per
fare, vedere, pensare. Un appartamento quindi “benedetto” perché già vissuto e amato, aspettando coloro che
lo abiteranno. Perché è allora che inizia la vera avventura
dell’accoglienza: si inizia dall’appartamento “benedetto”
e poi si prosegue con l’inserimento e l’accompagnamento
degli ospiti all’interno della comunità di Verdello, e ci sarà
bisogno di tanti altri cuori, forze, disponibilità.
Un ultimo pensiero: e se fossimo capaci di accogliere –
perché ci sono tanti modi per farlo – anche altre persone
bisognose della nostra comunità, o che bussano alle nostre porte?
P.S. Don Diego manda a dire che l’appartamento è benedetto non perché è stato abitato da lui, ma proprio perché ora è usato a scopo di carità!
Chiara Scotti
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Quarantesimo di fondazione del

GRUPPO ALPINI

e inaugurazione di un Nuovo Monumento

Sono passati 150 anni da quando nacque il corpo degli alpini, 100 anni da
quando alcuni reduci si fecero promotori della costituzione della se-

alcuni alpini diedero vita al gruppo di
Verdello.
Quale momento migliore per festeggiare il quarantesimo anniversario di
fondazione del gruppo e inaugurare
il monumento dedicato agli alpini.
Il gruppo alpini di Verdello ha percorso un lungo cammino per arrivare
ﬁno ad oggi, accompagnato da tre
fantastici capigruppo: Mauro Agostinelli, Giacomo Limonta e Giorgio Vedovello; un cammino che in 40 anni
ha visto muovere gli alpini in opere di
solidarietà verso la comunità verdellese e non solo, con una determinazione e un impegno impeccabile e
instancabile.
Nel ruolo di nuovo capogruppo,
spero di riuscire a portare avanti questo gruppo portando sulle spalle uno
zaino carico di storia, di valori e di
momenti di vita.
Mi sono ritrovato più volte a passare
davanti a questo monumento, mi
sono fermato a ﬁssarlo per cercare le
parole migliori per potervi raccontare
questa opera e spero di averle trovate.
Potevamo commissionare tutto il lavoro ad una impresa e in poco tempo
avremmo avuto tutto pronto ma, gli

alpini non sono questo, non sono capaci di stare a guardare.
Gli alpini sono cuore e braccia, solidarietà, duro lavoro e amicizia.
Quella che vedete non è semplicemente una costruzione ma il risultato
di momenti indimenticabili in cui ho
riconosciuto quelle emozioni sincere
che sono i fondamenti di un gruppo.
Guardandomi attorno rivivo le giornate di lavoro che, generosamente,
alcuni alpini hanno voluto donare con
tutto il loro cuore e che vorrei ringraziare pubblicamente.
Questa terra, questa roccia, questo
ferro, per me hanno un nome…
Diego, Domenico, Paco, Paolo, Lorenzo, Gianni, Gigi, Valentino, Nicola,
Ezio, Carlo, Pino, Adriano, Angelo e
sicuramente il nome di tutti gli alpini
e amici che con il pensiero ci hanno
accompagnato e incoraggiato.
Riesco ancora a sentire il rumore
degli attrezzi, le risate, le discussioni,
le chiacchiere davanti ad un bicchiere
di vino nei momenti di pausa con
l’amico Tullio e potrei andare avanti
ancora perchè di cose da raccontare
ce ne sarebbero molte, come molte
sono state le ore di lavoro per portarlo a termine.

Vorrei ringraziare anche tutte le famiglie degli alpini, le mogli e i ﬁgli,
che riescono a comprendere il signiﬁcato più profondo del volontariato e

stenendo e incoraggiando i propri
cari in questo cammino.
Ringrazio anche: l’impresa Edil
Magli, l’impresa Paratico, Elettroimpianti di Lorenzo Benigna, Floricoltura Villa, Mossali Marmi, Locatelli
Marmi, gli amici Adriano Baretti e
Giuliano Bonetti e il gruppo alpini di
Levate per la grande collaborazione
e solidarietà.
Ringrazio inoltre, il sindaco Fabio
Mossali e l’Amministrazione Comunale che gentilmente ci hanno dato
la possibilità di usufruire del terreno,
la presenza della sezione di Bergamo, il vice presidente vicario Stefano Casetto, il vice presidente Diego
Morstabilini, il coordinatore e consigliere sezionale Simone Paganelli, il
consigliere sezionale Giovanni Marenzi e il già consigliere Stefano Biﬃ.
Ringrazio tutti i gagliardetti e i gruppi
alpini, tutte le associazioni e le autorità militari che hanno partecipato
alla manifestazione.
Il monumento è a ricordo di tutti gli
alpini caduti ma, vuole anche essere
un omaggio al gruppo alpini di Verdello, alla sua storia fatta di uomini e
di valori.
Ai valori alpini che in ogni epoca lasciano la loro impronta indelebile
nella memoria e nella storia.
Il capogruppo
Matteo Longoni
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Comunità Ecclesiale
Territoriale 13

La Terra Esistenziale “I mondi della
cittadinanza” è, tra le Terre Esistenziali, forse quella più lontana dalle tematiche solitamente aﬀrontate dalla
Chiesa e dalle Parrocchie. Tuttavia è
la più coerente per una Chiesa “in
uscita” perché il tema della cittadinanza si manifesta nell’impegno civile e sociale ed è al centro della vita
di una comunità che si mette a disposizione di chi necessita di aiuto. Di
questo impegno, sollecitato ripetutamente nei Vangeli, ci sono numerose
manifestazioni anche fuori della
chiesa e a questo campo di indagine
si è dedicata la nostra Terra Esistenziale.
Il nostro gruppo era formato da 6 persone, rappresentative di cinque parrocchie, e ha da poco perso uno dei
suoi componenti che è venuto a mancare e che ha collaborato con noi ﬁnché le condizioni di salute glielo
hanno consentito.
L’obiettivo che il nostro gruppo si era
dato è stato quello di incontrare persone che nel nostro territorio si dedicano ad attività di volontariato
diverse dai gruppi e associazioni for-

34

Luglio - Agosto 2022

TERRA ESISTENZIALE

I MONDI
DELLA CITTADINANZA

mali che hanno grandi tradizioni di
impegno locale quali la Protezione civile, gli Alpini, i Bersaglieri, l’Aido, …
Il nostro gruppo ha così deciso di andare a scoprire e conoscere esperienze dei nostri paesi, gruppi che
potessimo incontrare direttamente e
che si dedicassero a percorsi di volontariato non “convenzionali”.
Il primo incontro è avvenuto con un
gruppo di ex docenti di Verdello che
da molti anni svolge percorsi di alfabetizzazione per adulti stranieri e
spazio compiti per bambini e ragazzi.
è un gruppo che la comunità di Verdello conosce bene perché il suo impegno ha avuto inizio nel lontano
2004 a favore soprattutto delle
mamme straniere che diﬃcilmente
possono frequentare i corsi dei Centri Eda che svolgono lezioni prevalentemente di sera. Le attività si
svolgono in orari nei quali i bambini
sono a scuola; se ci sono bambini piccoli questi vengono accuditi da altre
volontarie mentre le mamme fanno
lezione per prepararsi a sostenere
l’esame di Italiano per ottenere il permesso di soggiorno. Altre insegnanti

aiutano i bambini stranieri nei compiti al sabato mattino. Questo
gruppo nutrito di volontarie svolge le
sue attività presso la Biblioteca Comunale per gli adulti e presso lo spazio gioco e l’oratorio per l’aiuto ai
bambini e ai ragazzi. Siamo rimasti
colpiti in modo molto favorevole da
questa attività di volontariato non
soltanto per la competenza e la professionalità dimostrata dal gruppo di
volontarie ma anche per i tanti anni
che vedono il loro impegno ininterrotto.
Dopo questo primo incontro purtroppo non abbiamo più potuto incontrare altri gruppi perché la
pandemia ci ha impedito di poterci
incontrare. Abbiamo però tutti toccato con mano come, la fatica e il dolore di quel periodo, hanno permesso
di scoprire l’enorme disponibilità
delle persone a collaborare per il
bene comune. Gli esempi di cittadinanza che la popolazione ha dato in
questo periodo di pandemia sono diventati essenziali ed evidenti agli
gruppo è così proseguito con incontri
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che svolgevamo via web e che programmavamo con regolarità.
Avevamo deciso di approfondire i
concetti legati alla cittadinanza e di
capire come funzionano i gruppi di
volontariato che si fanno carico di
prendersi cura degli altri e dei beni
comuni.
Siamo partiti a cercare nella nostra
Costituzione quanto viene detto in
merito alla cittadinanza.
La nostra riﬂessione si è concentrata
principalmente sull’art. 4 che dice:
“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e
la propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società”.
è pegno dei tanti gruppi di volontari
che si mettono a disposizione della
società per promuovere benessere,
sostegno, aiuto a coloro che si trovano in diﬃcoltà.
Essere cittadino attivo signiﬁca partecipare concretamente alla gestione
della propria comunità dando contributi tangibili.
Abbiamo però anche approfondito le
nostre riﬂessioni ricercando attraverso letture sociologiche le diverse
manifestazioni del volontariato della
nostra epoca e abbiamo scoperto che
non ci sono soltanto le associazioni,
gruppi, che hanno un fondamento
giuridico e un riconoscimento istituzionale, ci sono molte altre forme di
volontariato agito da persone che
mettono a disposizione il loro tempo
e la loro energia per progetti speciﬁci,
che hanno un inizio e una ﬁne, che
non implicano un impegno a lungo
termine.
è il volontariato che vediamo emergere e agire ogni qualvolta nasce un
sciagura improvvisa: terremoti, inondazioni, pandemia, … il lavoro di
aiuto viene svolto da tanti volontari
che decidono spontaneamente di
collaborare a quel progetto solidaristico. è il volontariato molto amato
dai giovani, che non vogliono impegni
a lunga scadenza ma che sanno do-
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nare con passione e amore il loro
aiuto. Terminato l’impegno si ritirano
ma sono pronti per altri eventi. Il denominatore comune di questi impegni è la gratuità del lavoro e
l’obiettivo di concorrere al bene comune, di dare sostegno a coloro che
si trovano in situazioni di bisogno.
Visto il permanere delle criticità per
incontrarci di persona, nel marzo del
2021 abbiamo deciso di fare un incontro on line con i ragazzi del
gruppo” IL PUNTO” di Zanica che da
tempo volevamo incontrare.
Questo è un gruppo di giovani che ha
deciso di approfondire i temi della politica locale del proprio comune. Il
nome che si sono dati indica proprio
che vogliono fare ”il punto” della situazione. L’iniziativa è promossa da
un gruppetto di giovani che riﬂette su
un aspetto della vita del proprio
paese, si documenta, incontra gli amministratori locali per approfondire
l’argomento e poi, con messaggi, inviti personali, social chiama amici e
compagni a serate di riﬂessione sul
tema prescelto e sul quale ognuno
può esprimersi.

Il lavoro di approfondimento fatto da
questo gruppo è stato ritenuto molto
utile dalla stessa amministrazione comunale che vede in loro un’importante risorsa; i ragazzi hanno dato
esempi di collaborazione attiva con
l’amministrazione. è stato per noi una
testimonianza molto signiﬁcativa
degli interessi, della disponibilità, dell’impegno che non sempre noi adulti
riconosciamo nei ragazzi. Abbiamo
espresso loro la nostra ammirazione
e la stima per quanto stavano facendo e continueranno a fare.
Con l’inizio del nuovo anno abbiamo
avuto un incontro via web con il
GRUPPO FRAGILITA’ della nostra CET
perché il tema della cittadinanza si intreccia con molti temi della fragilità.
La scelta che abbiamo fatto per il nostro cammino ulteriore è stata quella
di confrontarci con la Terra Esistenziale Cittadinanza di altre CET per
trarre momenti di confronto ma
anche spunti per riprendere in direzioni nuove.
A questo impegno ci dedicheremo nei
prossimi incontri.
Gianbattista, Manuel, Monica,
Patrizia, Rita
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DALLA BIBBIA AD OGGI…
IL CAMMINO DELLE DONNE
MIRIAM, guida e voce della libertà

Maria/Miriam, la sorella di Mosè,
guida per Israele alla pari dei più famosi Mosè e Aronne come ricorda il
profeta Michea. All'inizio della narrazione dell'Esodo con la sua prontezza
di spirito salva il fratellino e dà alla
propria madre la possibilità di allattarlo, ricevendone pure un compenso! Il libro dell'Esodo ce la
descrive mentre osserva da lontano la
sorte del fratellino, intervenendo al
momento opportuno con la proposta
di trovare una nutrice ebrea. La giusta distanza sembra caratterizzare
l'azione saggia di questa ﬁgura: essa
le permette di osservare e studiare la
scena nei suoi particolari, progettare
un piano di azione, mediare con la ﬁglia del faraone mantenendo un'assoluta discrezione, senza rubare la
scena a nessuno. Dimostra notevole
capacità di lettura degli eventi, caratteristica che mantiene anche in età

ruolo nel ricongiungimento del neonato Mosè con la madre, è più che
altro ricordata per essere la Profetessa che aiutò Mosè ed Aronne a guidare gli Ebrei fuori dall’Egitto.
Quando si arriva all'attraversamento
del Mar Rosso, invece, la ﬁsionomia
di Maria cambia e diventa centro dell'azione: mettendosi alla testa delle ﬁglie di Israele le trascina nel canto e
nella danza. A loro insegna questo ritornello “Cantate al Signore perché
ha mirabilmente trionfato; ha gettato
in mare cavallo e cavaliere (15.2), parole in sintonia con l’intero testo e
che ancora oggi noi cantiamo solen-
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nemente nella Veglia Pasquale.
In questo caso la donna si propone
come interprete di quanto è accaduto
ed il suo richiamo è per ricondurre
alla fonte quanto è accaduto: Dio è il
vero liberatore, colui che ha capovolto le sorti a favore degli oppressi,
secondo un tema caro a tutta la predicazione profetica successiva. In
questo Miriam si mostra veramente
dotata di spirito profetico.
Non è una donna perfetta e quando il
cammino diventa duro, lungo e faticoso nell'arido deserto, la tensione
genera nervosismo e competizione.
Quanto narrato in Numeri 12 non
sembra metterla in buona luce: c'è un
contenzioso tra fratelli (lei, Aronne e
Mosè) su chi sia autentico portavoce
di Dio e Dio li convoca alla sua presenza. Il suo giudizio sulle parole di
Miriam (Forse che Dio ha parlato solo
per mezzo di Mosè?) è veramente severo: la donna diventa lebbrosa, quasi
per una sorta di contrappasso perché
lei, che ha cercato di dividere la comunità, è ora separata dal resto del
popolo e deve sperimentare la solitudine e l'ambiguità che ha riversato
sugli altri. Nella sua esperienza di isolamento (Nm 12,15-16), emerge però
la forza della fraternità e sia Aronne,
sia Mosè intercedono per lei; bisogna,
però, aspettare una settimana intera
(e in questo fatto i commentatori
ebrei vedono il riconoscimento del-

l'importanza di Maria) in un'attesa
segno di solidarietà ma anche di pazienza. Passati sette giorni tutti sono
un po' diversi, forse un po' più fratelli
sicuramente più consapevoli della mi-

anche le guide della comunità.
Importante la ﬁgura di Miriam non
per la mancanza di peccato o di errori, ma perché senza di lei e senza il
suo carisma non è possibile ripartire
in quanto personaggio signiﬁcativo
per il popolo, allo stesso livello degli
altri due, come la ricorda la genealogia di Nm 26,59. Nonostante il potere
sia saldamente in mani maschili!
Ricordiamo Miriam come la voce che
osò criticare il potere dell’uomo
Mosè. La sua leadership è stata oﬀuscata, emarginata e punita perché,
quale donna, ha osato esprimere
qualche critica nei i confronti della supremazia e dei metodi di Mosè durante il lungo Esodo dall’Egitto.
Le donne leader sono scomode: possono criticare i rappresentanti di un
alto potere, possono ispirare altre
donne ad anelare a diversi ruoli.
Noi la ricordiamo per far sì che non
venga lasciata fuori dal campo. Noi la
ricordiamo come profetessa e come
leader del culto dell’antico Israele e
come colei che conosceva le parole
del canto di vittoria e i ritmi della
danza di libertà.
Cif Verdello

Continuando il tema “DALLA BIBBIA AD OGGI – IL CAMMINO
DELLE DONNE” – il C.I.F. di Verdello propone tre incontri con la
mino delle donne a partire dal ‘700
Le serate si terranno in Biblioteca alle ore 20.45
il 27/9 – 11/10 – 25/10
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“STORICI & GLORIOSI
CALCIATORI VERDELLESI”
Rimpatriata 2022
Appuntamento per la sera di sabato
11 giugno al Campo Sportivo ACOV
ORATORIO VERDELLO.
Come ai bei tempi dell’Oratorio i due
capitani Adriano Pesenti per la squadra dei gialli e Gianangelo Daminelli
per la squadra dei verdi(con casacche
rosse) formano le due squadre con il
VERDELLESI GIALLI: Fabrizio Agostineli, Luca Garlini, Giovanni Gavazzeni, Manuel Amadei, Alberto Ceruti,
Marzio Bonaldi, Davide Floris, Fabio
Rossoni, Rudy Daminelli, Dario Sorte,
Giorgio Zenca, Adriano Pesenti (cap),
Vinicio Bonfanti, Emanuele Esposito
Assolari, Matteo Bonfanti, Rinaldo
Ubbiali, Francesco Gussago, Alessandro Dell’Orto, Luigi Agostinelli, Andrea Malanchini, Andrea Belloli, Gigi
Pagliari, Gianangelo Daminelli (cap),
Francesco Daminelli, Marco Agostinelli, Andrea Savio, Loris Bonetti,
Arbitro: Sig.Cardinetti
Reti: Giovanni Gavazzeni, Davide Floris, Davide Sorte, Emanuele Esposito,
Matteo Bonfanti.
Vincono i Verdellesi Gialli e già si
sono dati appuntamento per il prossimo giugno per la rivincita.

Nell’intervallo il momento delle premiazioni con tre coppe consegnate
ad altrettanti grandi sportivi verdellesi e stiamo parlando dell’allenatore
e talent scout Aldo Scauri e di Gianangelo Daminelli ed Adriano Pesenti.

Tra il numeroso pubblico sugli spalti
molto gradita la presenza del Sindaco
sig. Fabio Mossali ed il Vice-Sindaco

Boi, che si sono complimentati con il
Direttivo dell’ACOV e con i giocatori
per l’ottima riuscita della manifestazione.
La serata termina sotto la tensostruttura dell’Oratorio a tavola, che si ri-

tanti racconti & tanto “amarcord” per
i tempi trascorsi su questo “magico”
campo fucina di campioni che hanno
indossato oltre alla “camiseta” gialloverde del Verdello, anche maglie di
squadre professioniste di serie A e B
ed anche della nazionale maggiore
come Domenghini e Pizzaballa.
è stata una bellissima “FESTA”
Gigi Pagliari

Premiazione Aldo Scauri

Premiazione Adriano Pesenti

Premiazione Gianangelo Daminelli

La squadra vincitrice dei gialli

La squadra dei verdi
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Chi ha tempo
non aspetti
tempo

L’avvento dell’estate e delle vacanze
regala una marea di tempo libero a
coloro che, come il sottoscritto, sono
ancora studenti. Tuttavia, non sempre noi ragazzi siamo realmente capaci di sfruttare a pieno le possibilità
potenzialmente inﬁnite che questo
periodo dell’anno ci oﬀre. Credo infatti di aver raggiunto solo di recente
la maturità necessaria a cogliere questo aspetto dei mesi estivi, mentre un
tempo pensavo esclusivamente a riposare, anche ﬁn troppo, e a divertirmi. Nonostante possa suonare
forzato detto da un ragazzo di “soli”
vent’anni, comincio a rendermi conto
dello scorrere del tempo, del fatto
che ogni istante lasciato sfuggire non
torna più. Dunque volgo lo sguardo
alle mie estati passate, ovvero a quei
momenti in cui più che mai ho avuto
occasione di impiegare in modo proﬁcuo il parecchio tempo libero a mia
disposizione, e mi rammarico per
quante volte non sono stato in grado
di farlo eﬀettivamente; troppo
spesso ho permesso che la pigrizia
prendesse il sopravvento. L’energia
che abbiamo in corpo in questa fase
della vita è incredibile, ma non è inﬁnita; le nostre capacità di captare
ogni stimolo, sia esso ﬁsico o intellettivo, si indeboliscono man mano che
l’età avanza. Pertanto, non dovremmo lasciare che il tempo ﬁnisca
perduto. Solo ora capisco quanto sia
importante cogliere l’attimo, lavo-
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rare con il massimo impegno per realizzare i propri sogni, e mai come in
questi anni la nostra mente e il nostro
corpo sapranno sostenerci in questa
sﬁda tanto diﬃcile quanto fondamentale per trovare il nostro posto
nel mondo. A tutti noi, grandi e piccini, capita di attraversare dei momenti in cui per stanchezza,
debolezza, abbattimento, purtroppo
anche malattia, non siamo in grado di
agire, quando pure si avrebbe il
tempo per farlo. Questo è però ﬁsiologico, fa parte della vita. Al contrario, risulta patologico l’abbandonarsi
all’inerzia quando sussistono tutte le
condizioni ideali per fare e agire.
Ecco, ritengo che nessuno prima
d’ora abbia corso tanto di frequente
il rischio di abbandonarsi a ciò quanto
i ragazzi della mia generazione, e a
maggior ragione quanto i bambini
della generazione ormai successiva.
è infatti innegabile che i potenti
mezzi soprattutto tecnologici di cui
disponiamo ci oﬀrono ormai la possibilità di avere tutto e subito (o forse
sarebbe meglio dire che ci oﬀrono l’illusione di avere tutto e subito). Non
va peraltro dimenticato che in quanto
“strumenti” debbano esser trattati
come tali. Noi ragazzi commettiamo
un errore quando li trasformiamo nei
ﬁni del nostro viver quotidiano,
quando dedichiamo tutto il nostro
tempo ad essi.
A mio avviso, sarebbe opportuno

piuttosto trarre vantaggio dall’immediatezza che questi strumenti all’avanguardia garantiscono nello
svolgere alcune mansioni, per poi impiegare il tempo “guadagnato” in
un’attività maggiormente formante
e che, come già detto, sia realmente
indispensabile al raggiungimento dei
nostri obiettivi più alti. Proprio in
estate, quando il tempo libero abbonda per noi giovani studenti, dovremmo avvertire il dovere morale
verso noi stessi di non sprecare nemmeno un istante. Ciò non esclude il riposo, credo tuttavia che si possa
pensare al riposo solo dopo che realmente ci siamo spesi per inseguire i
nostri sogni, solo dopo aver profuso
il massimo impegno in nome di una
causa che per noi davvero signiﬁca
qualcosa. Ebbene, il messaggio che
voglio lanciare in realtà a tutti, ma in
particolare ai ragazzi e alle ragazze
della mia generazione, è quello di
non sprecare tempo. Il tempo è forse
la risorsa più preziosa e che più ci appartiene, dobbiamo esser capaci di
investirlo nel modo corretto, aﬃnché
a lungo andare dia i suoi frutti. Se a
distanza di anni, infatti, voltandoci indietro, avessimo dei rimpianti per
qualcosa che non abbiamo compiuto
o per cui non abbiamo dato tutto, ci
renderemmo conto di aver commesso contro noi stessi il più grande
sgarbo possibile.
Francesco Bacis
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È TEMPO DI…

KAIRÒS

“Esiste un grande eppur quotidiano
mistero. Tutti gli uomini ne partecipano ma pochissimi si fermano a riﬂetterci. Quasi tutti si limitano a
prenderlo come viene e non se ne meravigliano aﬀatto. Questo mistero è il
TEMPO. Esistono calendari e orologi
per misurarlo, misure di ben poco signiﬁcato, perché tutti sappiamo che
talvolta un’unica ora ci può sembrare
un’eternità, ed un’altra invece passa
in un attimo…dipende da quel che viviamo in quell’ora. Perché il tempo è
vita. E la vita dimora nel cuore”.
(Momo, 1973, di Michael Ende)

non è lo stesso tuo. Eppure il mese è
lo stesso, la situazione la medesima
magari.
Ora, è necessario un tempo nel quale
stare soli per pensare e per riﬂettere.
Quante volte anche a voi, credo, sarà
capitato la sera, di sdraiarsi prima di
dormire e iniziare a pensare alla giornata o alle diﬃcoltà? Ecco, proprio in
quel momento stiamo dando valore
al nostro tempo. Non è una questione
inutile, è fare il punto della situazione. A che punto sono? Cosa vorrei?
Soﬀro o fatto soﬀrire qualcuno? Ho
passato dei bei momenti? Mi sono
comportato correttamente? Questo
ci permette di crescere. Prendiamoci
del tempo, non corriamo sempre, fermiamoci, altrimenti renderemo tutto
molto superﬁciale.
Abbiamo bisogno di un tempo per riposare, per mangiare, un tempo per
lavorare… un tempo per oziare un
po', perché no?! Abbiamo bisogno di
tempo da soli… ma non dimentichiamoci mai che nel nostro tempo incrociamo il tempo di altre persone. E non
solo il loro tempo, ma loro come alterità e la loro vita. E provate a dirmi
voi, non è forse bello condividere?

CULTURA E SOCIETÀ

In quegli incontri tessiamo le trame
della nostra vita dandole senso. Il
tempo di chiunque incroci il nostro
cammino è importante.
Abbiamo tutti esperienza del tempo,
ﬁn dall’antichità. Mi piace ricordare
come i greci riconoscevano il tempo
con vocaboli diversi tra i quali: kronos
cioè il tempo misurato e kairòs, cioè
un tempo autentico, un tempo opportuno. Dovremmo imparare a vivere di più nel Kairòs, di trovare le vie
giuste e di arricchire il nostro tempo
nel Bene e nella cooperazione e condivisione con gli altri.
“Come voi avete occhi per vedere la
luce, e orecchie per sentire i suoni,
così avete un cuore per percepire il
tempo”
(Momo, 1973, di Michael Ende)
L’uomo è sempre stato attratto dal
tema del tempo, e l’attenzione al futuro è sempre stata forte, dimenticando spesso il presente, il qui ed
ora. Che questo tempo estivo sia opportunità per assaporare il qui ed
ora.
Sharon Ambrosini

Secondi, minuti, giorni, mesi, anni…le
stagioni della vita si susseguono e
continuiamo a usare i numeri incessantemente per misurare il tempo.
Ma il nostro tempo si può davvero ridurre a numeri e quantità? Non vale
forse più di questo?
Se la vita è un dono, allora ogni momento che ci è donato è degno di essere vissuto.
Il mio tempo, non è necessariamente
il tuo tempo, il mio modo di viverlo
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TESTIMONI DELLA FEDE
ChiaraTESTIMONI
Corbelli Petrillo
DELLA FEDE
Mamma di “figli speciali”

Chiara nasce a Roma il 9 gennaio
1984. Insieme alla sorella Elisa, di due
anni più grande, cresce in una famiglia che le insegna ad avvicinarsi alla
fede sin da piccola. Grazie alla madre
Maria Anselma, dall’età di cinque
anni Chiara frequenta una comunità
di Rinnovamento nello Spirito. Questo percorso, in cui impara a rivolgersi
a Gesù come ad un amico, le insegna
soprattutto a condividere la fede con
i fratelli in cammino. Con il passare
degli anni emerge in lei una certa autonomia, che la rende molto determinata nelle sue scelte. Il suo è un
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carattere altruista, che la rende in
grado di esprimersi e di mettersi in
gioco nel servizio agli altri.
Nell’estate 2002 Chiara si trova in vacanza al mare in Croazia con delle
amiche. Visto che sua sorella è a
Medjugorje (in Bosnia ed Ervegovina), pensa di raggiungerla approﬁttando della vicinanza. Qui, il 2
agosto, incontra per la prima volta
Enrico, un ragazzo romano di ventitré anni, in pellegrinaggio con la sua
comunità di preghiera. Chiara, che ha
diciotto anni, dichiarerà anni dopo di
aver avuto ﬁn da subito l’intuizione

che quel ragazzo sarebbe diventato
suo marito.
Nella vita normale e insieme straordinaria di Chiara, vediamo la semplicità di una ragazza che vive la fede
nella pienezza della sua femminilità.
Una donna di oggi, alle prese con le
diﬃcoltà degli studi e del ﬁdanzamento con Enrico, che inizialmente
non decolla. Infatti, durante i sei anni
di ﬁdanzamento, il Signore mette a
dura prova la fede di Chiara e i valori
in cui pensa di credere, tanto che
Chiara descriverà questo periodo
come il più diﬃcile della sua vita.
Scrive Chiara nei suoi appunti: «Dopo
quattro anni il nostro ﬁdanzamento
ha cominciato a barcollare ﬁno a che
non ci siamo lasciati. In quei momenti
di soﬀerenza e di ribellione verso il Signore, perché ritenevo non ascoltasse le mie preghiere, partecipai a
un Corso Vocazionale ad Assisi e lì
trovai la forza di credere in Lui. Provai di nuovo a frequentare Enrico e
cominciammo a farci seguire da un
padre spirituale, il francescano Vito
D’Amato, e il ﬁdanzamento ha funzionato quando ho capito che il Signore non mi stava togliendo nulla,
ma anzi, mi stava donando tutto e
che solo Lui sapeva con chi io dovevo
condividere la mia vita e che, forse, io
ancora non ci avevo capito niente!».
Chiara raggiunge quindi la maturità,
amando e lasciandosi amare da Dio e
da Enrico, con il quale si sposa ad Assisi il 21 settembre 2008.
Tornata dal viaggio di nozze, Chiara
scopre di aspettare una bambina, che
decidono di chiamare Maria Grazia
Letizia. Le ecograﬁe però mostrano
una grave malformazione: un’anencefalia. Chiara ed Enrico decidono di
portare avanti la gravidanza e la piccola, che nasce il 10 giugno 2009,
muore dopo poco più di mezz’ora. Il
funerale, qualche giorno dopo, viene
vissuto con la stessa pace che ha accompagnato i mesi di attesa per la
nascita della piccola e che contagia
tutte le persone presenti, alle quali
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viene data la grazia di assaporare un
pezzo di vita eterna. Qualche mese
dopo, Chiara rimane di nuovo incinta.
Il secondo ﬁglio, Davide Giovanni,
soﬀre di un’altra grave malformazione viscerale con assenza degli arti
inferiori. Chiara non ha dubbi sul
fatto che come mamma può solo
amare, contro ogni ragionamento
che suggerirebbe di anticipare il
parto, forzare la natura o abortire.
«Chi è Davide? Un piccolo che ha ricevuto in dono da Dio un ruolo
grande, quello di abbattere i grandi
Golia che sono dentro di noi. Abbattere il nostro potere di genitori di decidere su di lui e per lui». Anche il
piccolo Davide muore poco dopo essere nato, il 24 giugno 2010.
«Nel matrimonio - scrive Chiara nei
suoi appunti - il Signore ha voluto donarci dei ﬁgli speciali: Maria Grazia
Letizia e Davide Giovanni, ma ci ha
chiesto di accompagnarli soltanto
ﬁno alla nascita, ci ha permesso di abbracciarli, battezzarli e consegnarli
nelle mani del Padre».
Fra le patologie dei due bambini non
c’è legame. A dimostrarlo sono gli
esiti dei test genetici, a cui Chiara ed
Enrico si sottopongono cedendo alle
pressioni di parenti e amici. Arriva la
terza gravidanza della coppia e il
bambino è sano. Una settimana dopo
aver scoperto di essere incinta,
Chiara si accorge però di una lesione
alla lingua. Nel marzo 2011 le viene
diagnosticato un tumore, che sceglie
di curare solo parzialmente per non
mettere in pericolo la vita del piccolo.
Decide di sottoporsi ad un primo intervento per asportare la massa sulla
lingua. Per la seconda parte, però, occorrerà aspettare che Francesco sia
nato. «Per la maggior parte dei medici – scrive Chiara – Francesco era
solo un feto di sette mesi. E quella
che doveva essere salvata ero io. Ma

io non avevo nessuna intenzione di
mettere a rischio la vita di Francesco
per delle statistiche per niente certe
che mi volevano dimostrare che dovevo far nascere mio ﬁglio prematuro
per potermi operare».
Francesco Petrillo nasce il 30 maggio
2011. Il 3 giugno, pochi giorni dopo il
parto, Chiara aﬀronta il secondo intervento. Tornata a casa, comincia la
chemioterapia e radioterapia, ma il
tumore si estende comunque a linfonodi, polmoni, fegato e persino all’occhio destro, che Chiara coprirà
con una benda per limitare le diﬃcoltà visive. Dopo quasi un anno di
battaglia, nell’aprile 2012 a Chiara
viene data la notizia di essere una
malata terminale. Nelle settimane
che seguono, trascorre gli ultimi
giorni nella loro casa di famiglia al
mare, insieme al marito, in disparte e
lontani dalla città. Sostenuti dai sacramenti amministrati quotidianamente da padre Vito, che condivide
con loro questo tempo intenso,
Chiara si prepara all’incontro con lo
Sposo e lei ed Enrico sono più che
mai forti della fedeltà di Dio, che li ha
sempre accompagnati nella pace e
nella letizia e che non li ha mai fatti
sentire abbandonati.
Chiara muore il 13 giugno 2012, dopo
aver salutato parenti e amici, uno a
uno. Dopo aver detto a tutti «Ti voglio bene». Il suo funerale viene celebrato a Roma il 16 giugno 2012. Le
persone accorse sono moltissime e il
funerale viene vissuto come una vera
e propria festa, l’inizio di una nuova
vita per Chiara. Il cardinale Agostino
Vallini, presente alla celebrazione, dichiara: «Ciò che Dio ha preparato attraverso di lei, è qualcosa che non
possiamo perdere». In poco tempo la
devozione per la giovane sposa e
madre si è diﬀusa in Italia e nel
mondo e il bene che continuano a ri-
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cevere i tantissimi fedeli che arrivano
a conoscere la testimonianza di vita
di Chiara, sono un segno evidente
della sua fama di santità.
Il 21 settembre 2018 si è aperta la
causa di beatiﬁcazione della serva di
Dio Chiara Corbella Petrillo. La data
che la chiesa di Roma ha scelto non
è casuale: in quel giorno ricorre l’anniversario di matrimonio di Chiara ed
Enrico, la via di santità che Chiara ha
scelto per entrare in comunione col
Padre. Il 13 giugno 2022 ricorre il decimo anniversario della morte di
Chiara. La sua vita e i suoi scritti sono
raccolti nel libro uﬃciale “Siamo nati
e non moriremo mai più”, edito dalla

libro è stata inserita una lettera testamento che Chiara ha scritto a suo
ﬁglio Francesco per il suo primo compleanno. Il marito Enrico ha deciso di
mettere questo scritto a disposizione
di tutti, inserendolo proprio nel libro,
aﬃnché la ricchezza delle parole di
Chiara possa entrare nel cuore delle
persone e diventare uno sostegno e
una testimonianza per tutti.
Chiara scrive in questa lettera: «Lo
scopo della nostra vita è amare e essere sempre pronti ad imparare ad
amare gli altri come solo Dio può insegnarti. L’amore ti consuma, ma è
bello morire consumati proprio come
una candela che si spegne solo
quando ha raggiunto il suo scopo.
Qualsiasi cosa farai, caro Francesco,
avrà senso solo se la vedrai in funzione della vita eterna. Se starai
amando veramente te ne accorgerai
dal fatto che nulla ti appartiene veramente, perché tutto è un dono! (…)
Grazie ai tuoi fratelli Maria e Davide,
noi ci siamo innamorati di più della
vita eterna ed abbiamo smesso di
avere paura della morte. Dunque Dio
ci ha tolto, ma per donarci un cuore
più grande ed aperto ad accogliere
l’eternità già in questa vita».
Gloria Paratico
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RINATI NEL BATTESIMO

PIETRO FACCHINETTI
MARTA TREVISAN
19 GIUGNO 2022

DI STEFANO E

ISMAELE UBIALI
VALERIA BERTUCCIO
19 GIUGNO 2022

DI JONATHAN E
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DI

MELISSA SHULLANI
KRISTIAN E MARTINA GURI
19 GIUGNO 2022

DI

REBECCA XHERRI
REDIS E ANGELICA DORONZO
19 GIUGNO 2022
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RINATI NEL BATTESIMO

DI

NINA PEDRUZZI
PIETRO E DANIELA LOCATELLI
17 LUGLIO 2022
DI

DI

NICOLA PEDRUZZI
MATTEO E CRISTINA PAVONE
17 LUGLIO 2022

GIULIA ADDEZI
PIERALDO E FRANCESCA DESIMMEO
17 LUGLIO 2022
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UNITI IN MATRIMONIO

ROSSANA MAGRI E PAOLO COLOMBI
27 GIUGNO 2022

ROSALBA IMPARATO E GIANLUCA NESI
29 LUGLIO 2022

SONO TORNATI NELLE BRACCIA DEL PADRE

Giovanna Chiodi
di anni 90
+ 13-06-2022

“I giusti vivono per sempre, la
loro ricompensa è presso il
Signore e l'Altissimo
ha cura di loro”
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Francesca Ferrari
di anni 86
+ 14-06-2022

“La tua forza, la tua volontà e
il tuo amore ci accompagnino
nel cammino della vita. Sarai
sempre nel nostro cuore”
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Fermo Lorenzi
di anni 90
+ 20-06-2022

“I giusti gridano e l’Eterno li
esaudisce e li libera da tutte le
loro sofferenze. L’Eterno è
vicino e salva quelli che hanno
lo spirito contrito”(Salmo 34)

Francesco Duzioni
di anni 93
+ 04-07-2022

“Saremo con te, rapiti tra le
nuvole, per andare incontro al
Signore nell’aria, e così saremo
sempre con il Signore”
(Tessalonicesi 4)
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SONO TORNATI NELLE BRACCIA DEL PADRE

Irene Regonesi
di anni 83
+ 12-07-2022

“Sii forte e coraggiosa. Non
temere dunque e non
spaventarti, perché è con te
il Signore tuo Dio,
dovunque tu vada” (Giosuè 1)

Francesco Lippiello
di anni 79
+ 17-07-2022

“Voi siete ora nel dolore, ma io
vi vedrò di nuovo e il vostro
cuore si rallegrerà e nessuno vi
toglierà la vostra gioia”
(Giovanni 16)

Maria Androni
di anni 94
+ 05-08-2022
“Non restate a piangere
sulla mia tomba. Non
sono lì, non dormo. Sono
nelle stelle che brillano
la notte”

Luigi Ubbiali
di anni 85
+ 12-07-2022

“Il corpo è seminato corruttibile
e risuscita incorruttibile; è
seminato corpo naturale e
risuscita corpo spirituale”
(Prima Lettera ai Corinzi, 15)

Carlo Dotti
di anni 95
+ 16-07-2022
“Dice il Signore: Quando sarò
andato e vi avrò preparato un
luogo, tornerò e vi accoglierò
presso di me, affinché dove sono io,
siate anche voi” (Giovanni 14)

“Non temere, poiché io sono
con te; non scoraggiarti, perché
io sono il tuo Dio; Ti rafforzerò,
ti aiuterò, ti sosterrò con la mia
giusta mano destra.” (Isaia 41)

Domenico Belloli
di anni 82
+ 26-07-2022
“Quand’anche camminassi nella
“Si asciugherà ogni lagrima dai
valle dell’ombra della morte, io non
vostri occhi e la morte non sarà
temerei alcun male, perché tu sei
più, né ci saranno più cordoglio, né
con me; il tuo bastone e la tua verga grida, né dolore, poiché le cose di
mi danno sicurezza” (Salmo 23)
prima sono passate” (Apocalisse 21)

Luigi Dellera
di anni 82
+ 23-07-2022

Daniela Fiolini
di anni 66
+ 08-08-2022

“Se viviamo, viviamo per
il Signore, e, se moriamo,
moriamo per il Signore.
Sia dunque che viviamo o
che moriamo, siamo del
Signore” (Romani 14)

Giovanna Riva
di anni 76
+ 09-08-2022

“La mia carne e il mio
cuore possono venir
meno, ma Dio è la roccia
del mio cuore e la mia
parte di eredità, in
eterno” (Salmo 73)

Angelo Vavassori
di anni 75
+ 16-07-2022

Mariagrazia Garlini
di anni 65
+ 11-08-2022

Gianpietro Rovaris
di anni 77
+ 27-07-2022

“Sei tu che accendi la mia
lampada, o Signore.
Sei tu, mio Dio, che illumini le
mie tenebre” (Salmo, 18)

Alessandro Paratico
di anni 84
+ 22-08-2022

“Nessuno muore sulla terra “Alla sera della vita, ciò che
finché vive nell’amore
conta è avere amato”
di chi resta”
(S. Giovanni della Croce)
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Mariarosa, profumo di buono

Il giorno 6 luglio ci ha lasciato Mariarosa Bellini, sorella di don Arturo, e
donna che ha vissuto diversi anni
nella nostra comunità. Riconoscenti,
tracciamo un breve ricordo.

Arrivò a Verdello quasi di soppiatto,
ma in brevissimo tempo è entrata nel
tessuto della nostra comunità, come
una di noi. Non fosse per il forte accento del dialetto del lago, sﬁdo
chiunque a pensare che Mariarosa
non avesse sempre abitato a Verdello. Il suo uﬃcio era la cucina della
casa parrocchiale: sempre qualcosa
sul gas o in forno, perché c’era sempre qualcuno che avrebbe avuto bisogno di un conforto o di una ricarica.
Capitava così che, mentre erano in attesa di essere ricevuti dal parroco, le
giovani coppie che chiedevano il matrimonio o il battesimo del loro piccolo, potevano bere un caﬀè
accompagnato da un biscotto, e intanto essere accolti dal sorriso sereno
di Mariarosa. Una catechista o un
operatore parrocchiale, mentre
aspettava di poter incontrare il parroco per programmare una celebrazione, si ritrovava tra le mani una
scatoletta con qualcosa con cui rallegrare la propria tavola. Persone che
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venivano a concordare per un funerale, potevano trovare un silenzio
amico e fraterno in una donna che sapeva fare di ogni luogo una casa. Ogni
festa in oratorio o in casa di riposo o
alla scuola dell’infanzia poteva contare sul contributo fattivo di Mariarosa. Legando in vita il suo grembiule
indossava quell’unico “paramento
sacro” descritto nei vangeli: il telo che
Gesù si cinge in vita la sera della Cena,
per lavare i piedi dei discepoli. Una tavola conviviale e lo stile del servizio:
la qualità delle relazioni cristiane.
Anche quegli sms, che puntualmente
avvisavano quanti aveva nella rubrica
del suo telefono, della scomparsa di
un membro della comunità, erano
espressione della sua attenzione: si fa
comunità anche quando ci si conosce,
e quando si conosce anche il dolore
che attraversa qualche famiglia del
paese.
Non solo donna di casa parrocchiale
e di chiesa, ma donna di comunità: allegra, appassionata, ci teneva davvero a vivere relazioni buone, con le
amiche delle passeggiate serali, con i
coscritti della classe del 1948, con chi
le oﬀriva la possibilità di una buona
compagnia.
La sua premessa, nei discorsi, era

sempre quella di non essere intelligente (perché diceva, sorridendo, che
l’intelligenza il Signore l’aveva data
tutta a suo fratello), pertanto si assicurava che quello che diceva fosse recepita solo come una sua semplice
riﬂessione. Una bella attestazione di
umiltà, ma su questo Mariarosa si
sbagliava: forse non aveva una istruzione superiore, ma di certo era
donna molto intelligente. In latino intellegere signiﬁca ‘saper leggere dentro’: chi non ricorda gli occhi grandi di
Mariarosa (resi ancor più grandi dai
suoi occhiali) che quando ti guardava
sapeva entrarti dentro?
Abbiamo ricevuto un ricordo anche
da don Efrem, che scrive da Cuba e
traccia con pennellate dense e commosse una bella testimonianza su
Mariarosa:
“Non ero davvero pronto a questo
‘distacco. In queste ore continuano
ad aﬃorare alla mia mente tanti ricordi e immagini di Mariarosa, ma soprattutto sento forte il suo aﬀetto.
Mariarosa mi ha fatto da mamma ﬁn
dal primo giorno del mio arrivo a Verdello, e l’ho anche fatta ‘disperare’
soprattutto con i miei ritardi... con me
ha sempre avuto tanta pazienza!
Nove anni condivisi non sono pochi!
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Per me Mariarosa era sempre un
porto sicuro dove poter rifugiarsi e rifocillarsi, non solo ﬁsicamente grazie
alla sua ottima cucina, ma anche psicologicamente grazie alla sua accoglienza e comprensione, che
permetteva di "disconnettersi" un
momento dalle tante attività e relazioni pastorali della giornata. Quando
poi tornavo da Cuba e venivo a Gavarno, non tralasciava mai di riempirmi di biscotti. Il 19 novembre
scorso, il giorno prima di ripartire per
Cuba, l'ho chiamata al telefono per

VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ

salutarla e lei mi ha detto solo "ma io
voglio vederti"! E così sono andato
volentieri a Villongo, dove mi ha mostrato la casa rimessa "a nuovo" e mi
ha oﬀerto la merenda, mentre Angelica la distraeva facendole i massaggi... Il suo ultimo gesto è stato
quello di darmi una busta con la sua
oﬀerta per la missione. L'ho vista un
po' soﬀerente, ma non avrei mai pensato che sarebbe stato il nostro ultimo incontro su questa terra”.
Una di noi Mariarosa, donna buona,
come i tuoi biscotti: la fede che ab-

biamo condiviso ci fa certi della tua
gioia in Dio. Qui a noi resta il dolore di
averti vista andar via troppo presto,
ma resta anche quel profumo di
buono che hai lasciato in noi, testimonianza di una vita immersa nel
bene.
Marco Ubbiali

ANNIVERSARI

Vivi nei cuori dei loro cari e nel ricordo della comunità

Giovanni Spinelli
+ 22-07-2016

“Il vostro cuore non sia turbato;
abbiate fede in Dio, e abbiate fede
anche in me!” (Giovanni 14)

Ornella Pighizzini
+ 18-10-2017

“Niente è passato; niente è
perduto. Un breve momento
e tutto sarà com’era prima
Rideremo della fatica
nell’esserci separati.
Quando ci incontreremo
di nuovo!”

Luigi Regonesi
+ 08-09-2008

“I nostri cari non sono scomparsi
nel buio del nulla: la speranza ci
assicura che essi sono nelle mani
buone e forti di Dio” (Papa Francesco)

Marco Scattolini
+ 27-10-2002

“Caro Marco, sono già venti
anni che non sei più con noi,
ma tu sarai sempre vicino,
nei nostri cuori”
Nonni, mamma, papà, Eros

Luigina Rovaris
+ 08-10-2020

“E ricordatevi, io ci sarò.
Se mi volete parlare, mettetevi da
una parte, chiudete gli occhi e
cercatemi. Ci si parla non nel linguaggio delle parole. Nel silenzio”

Angelo Locatelli
+ 18-09-1978

“La morte non è la fine e la fine
non può essere la morte.
La morte è la strada. La vita è il
viaggiatore. L’anima è la guida”

Egidio Locatelli
+ 08-09-2021

“Pensate a me. Parlate di
“La tua stella brilla come
bontà, bellezza, amore a
nessun’altra. Continuerai a
ogni persona che incontrate, vivere per sempre nei nostri
fate sentire a tutti che c’è ricordi. Ci manchi tantissimo”

qualcosa di grande in loro”

Maria Lorenzi
+ 02-11-1994

Agostino Lorenzi
+ 12-10-2002

“E io che conosco il tuo
nome confiderò in te,
perché, o Eterno, tu non
abbandoni quelli che ti
cercano” (Salmo 9)
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dal 15 al 18
Settembre

FESTA

dell’ORATORIO

