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Questo numero del notiziario
p a r r o c ch i a l e v u o l e g e t t a r e
diversi “semi” in un terreno fertile come quello della
comunità cristiana di San Paolo perché all’inizio del nuovo anno pastorale 2013-2014 questi
semi crescano e producano molto frutto.
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•

c’è il “seme” della giornata “speciale” che diventerà il mercoledì nel nostro oratorio:
giornata della catechesi.

•

ci sono i “semi” gettati lungo le vacanze che raccolgono ora volti e momenti vissuti
insieme: il CRE dei nostri ragazzi e le vacanze in valle Aurina per alcune famiglie della
comunità.

•

c’è un “seme” particolare che è quello della mostra fotografica dal titolo “intorno alla
tavola” realizzata dai ragazzi del Fritaim in collaborazione con alcuni nostri ragazzi e con
i loro educatori. Un seme che ha visto la passione, l’entusiasmo, la voglia da parte di
chi l’ha realizzata; non altrettanto purtroppo si può dire degli adulti che l’hanno visitata:
pochi...pochissimi! Concesse tutte le attenuanti del caso, pubblicizzata poco (erano
esposti in tutta la parrocchia, in oratorio, nelle bacheche un totale di 12 locandine + sito
della parrocchia) ho avuto l’impressione che “gli uomini mangiano, bevono, ma sono
in pochi in grado di capire cosa abbia sapore”. Perché questo seme non cada in
un terreno arido, riproponiamo la mostra fotografica in queste pagine del notiziario con
l’augurio = speranza che ne gustiamo il sapore.
Don Alessandro

LA CATECHESI DEGLI ADULTI
tema del programma pastorale diocesano 2013-2014

La catechesi, con i suoi destinatari, metodo,

Non è difficile osservare che la trasmissione

Molti adulti hanno bisogno

prospettive e priorità, soprattutto quella degli adulti,

della fede avveniva, nel passato, in un contesto

ch e l a l o r o r e l i g i o s i t à

sarà al centro del programma pastorale diocesano

o ambiente cristiano che la rendeva più “naturale”.

si a e v a n g e l i zza t a . Mo l t i

dell'anno 2013-2014.

La parrocchia era una entità che, con i suoi tempi,

altri hanno bisogno di

le sue feste, le sue iniziative, aveva un indiscutibile

riaprire e rivedere molte

peso sull’impostazione della vita della gente; di tutto

loro

rappresentazioni

ciò la comunità civile era solitamente rispettosa.

religiose sulla Chiesa,

La famiglia viveva, in molti casi, in un clima

sulla fede cristiana, sul

cristiano e veicolava facilmente “buone

vangelo. E questo è il

tradizioni cristiane”. Oggi, il problema

problema del cambiamento

che assilla particolarmente le nostre

delle rappresentazioni,

parrocchie è dato dalla presenza di tanti

della loro bonifica come

battezzati, giovani e adulti, che sono

azione di educazione,

diventati indifferenti o che hanno perso

e più profondamente di

la memoria della fede. La maggioranza

evangelizzazione. Molti adulti

degli adulti in Italia, pressoché la

più o meno frequentanti

totalità, non sono una “tabula

vanno aiutati a disimparare molto prima di far

celebrati. In questo contesto si situa il fenomeno

rasa” rispetto all’annuncio

apprendere qualcosa di nuovo. Evangelizzare la

che va sotto il nome di "ritorno del sacro" segnato da

d e l Va n g e l o . A p p a i o n o a l

religiosità tradizionale e culturale è proprio l’aspetto

una sorta di religiosità del “bricolage”, dove i singoli

contrario segnati da una doppia

più complesso dell’educazione alla fede.

pezzi sono autentici, ma l’insieme non diciamo

religiosità, quella culturale

La terza nota della CEI sull’iniziazione cristiana

sia falso, ma, certamente è costruito secondo un

(quella diffusa che viene da

lo dice con queste parole:

disegno che non introduce alle forme cristiane della

più matrici, in prevalenza

«L’annuncio, adattato alla condizione delle persone

fede. Educare alla fede significa prendere coscienza

extracristiane)

quella

e alle loro domande, deve tenere conto, per quanto

e accettare la sfida che: “La catechesi degli adulti

tradizionale cristiana. La prima

possibile, della formazione precedentemente

non è solo il nodo centrale dell’evangelizzazione:

è penetrata dentro la seconda.

ricevuta, probabilmente travisata da anni

è anche il nodo centrale della conversione della

Gli adulti da evangelizzare o

di lontananza e da esperienze negative, nonché

comunità ecclesiale al suo Signore, che sembra

rievangelizzare hanno bisogno

da eventuali pregiudizi» (n. 43)

ancora una volta rivolgerle la parola dell’Apocalisse:

di un’azione che intervenga

Le numerose manifestazioni di religiosità popolare

«Conosco le tue opere... Sii vigilante, rinvigorisci

su questa mescolanza di

sono sempre frequentate, i pellegrinaggi diventano

ciò che rimane e sta per morire... Ricorda dunque

religiosità, su questa grande

sempre più numerosi, i momenti dei passaggi

come hai ricevuto e ascoltato la Parola, custodiscila

marmellata religiosa culturale.

di vita (battesimi, matrimoni, morte...) sono ancora

e convertiti» (Ap. 3, 1-3)”.

e

I l p r o g r a m m a Pa s t o r a l e d e l l a d i o c e s i p e r
l’anno 2013/2014, due brani del vangelo di due
consecutive domeniche di questa estate e la lettura
di un interessante documento hanno lanciato, qui
in redazione, qualche provocazione che lasciano
tracce di inquietudine perché sembrano porre
questioni fondamentali e abbastanza scomode
sull’essere cristiani oggi. In questa sede proviamo
a raccontarvi qualcosa.

A PROPOSITO DI CATECHESI

uomini adulti. Non sono persone anziane che

particolarmente le nostre parrocchie oggi, è dato dalla

vedono vicina la fine della vita, individui malati,

presenza di tanti battezzati, giovani e adulti, che sono

feriti nel corpo o nello spirito, bambini in cerca di

diventati indifferenti o che hanno perso la memoria

favole o di istruzioni; no, sono uomini e donne nel

della fede. La maggioranza degli adulti in Italia,

pieno del vigore.

pressoché la totalità, non sono una “tabula rasa”

Proprio qui si innesta la successiva provocazione

rispetto all’annuncio del Vangelo. Appaiono al contrario

- l’altra fonte di inquietudine – ed è contenuta

segnati da una doppia religiosità, quella culturale

in un documento dal titolo “Il primato della

(quella diffusa che viene da più matrici, in prevalenza

catechesi degli adulti” di Rinaldo Paganelli.

extracristiane) e quella tradizionale cristiana.

L’autore comincia dicendo: “Se non prosegui

La prima è penetrata dentro la seconda. Gli adulti

indifferente il tuo cammino quando senti il grido

da evangelizzare o rievangelizzare hanno bisogno

d'aiuto dell'altro, se non ti volti dall'altra parte, ecco

di un’azione che intervenga su questa mescolanza

che allora sei davvero umano. Raggiungere questa

di religiosità, su questa grande marmellata religiosa

meta è il compito dell'uomo, di ogni uomo e di

culturale. Molti adulti hanno bisogno che la loro

ogni donna sulla terra, ed uno è veramente adulto

religiosità sia evangelizzata. Molti altri hanno bisogno

proprio quando raggiunge questa meta e di essa

di riaprire e rivedere molte loro rappresentazioni

si rende testimone vivente (non a parole) presso le

religiose sulla Chiesa, sulla fede cristiana, sul vangelo.

generazioni più giovani”.

E questo è il problema del cambiamento delle

Domenica 21 luglio, il passo evangelico è quello

pongono una nuova richiesta a Gesù, che non è

Paganelli, anche sulla scorta di diversi studi, dice

rappresentazioni, della loro bonifica come azione di

del “Buon Samaritano”, quello famoso in cui Gesù

quella di “insegnami a farmi prossimo, aiutami

che oggi la questione educativa è problematica - e

educazione, e più profondamente di evangelizzazione.

risponde, in parte, alla domanda circa le azioni da

ad amare gli altri”, ma “insegnaci a pregare”:

in taluni casi grave - perché siamo in presenza di

Molti adulti più o meno frequentanti vanno aiutati a

compiere per guadagnare la vita eterna.

degli uomini adulti pongono ad un uomo adulto

un preoccupante fenomeno: la scomparsa degli

disimparare molto prima di far apprendere qualcosa

La domanda ha una risposta in due tempi. Il primo

una stranissima domanda e l’uomo offre una

adulti. Dalla fine degli anni ’60, man mano, abbiamo

di nuovo. Evangelizzare la religiosità tradizionale

è: “ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con

stranissima risposta. Ci saremmo immaginati

iniziato a non voler crescere più, a voler restare

e culturale è proprio l’aspetto più complesso

tutta l’anima”. Risposta che viene indotta da Gesù

che egli snocciolasse un prontuario di posizioni

per sempre ragazzi, giovani, adolescenti. Siamo

dell’educazione alla fede.

stesso e che, stranamente, non sembra necessaria

o predisposizioni, stilasse una serie di regole, di

cresciuti nel corpo, ma non nella testa e nel cuore.

Il documento di Paganelli è interessante, colmo

di chiarimenti ed esemplificazioni. Il secondo

riti e illustrasse una varietà di preghiere possibili.

Per fortuna non vale per tutti, ma il trend generale

di provocazioni, sfida i luoghi comuni, le facili

tempo, invece, che recita “ama il prossimo tuo

Invece lui, niente; solo: “Padre nostro che sei nei

è proprio questo: siamo diventati degli adulti che

soluzioni, andrebbe letto con cura e meditato insieme

come te stesso”, pare contenere il vero problema:

celi…”eccetera, eccetera, che sembra una filastrocca

hanno fatto della giovinezza il loro bene supremo.

in comunità. La questione essenziale e di importanza

non è facile sapere chi è il prossimo o cosa significhi

senza rima e senza troppa coerenza: una cosa che si

E per questo viviamo continuamente contromano.

cruciale, contenuta anche nell’evangelizzazione

“essere prossimi”. La parabola di Gesù, chiara e

può giusto insegnare ai bambini.

La condizione si riversa in tutti gli ambiti di vita,

compiuta da Gesù, pare proprio la formazione

spietata risolve ogni enigma. Ci offre con certezza

Le due domande stanno così, una accanto all’altra:

e già nel 1970 Silvano Burgalassi, prete e sociologo,

religiosa degli adulti. A questo proposito l’autore del

i contorni delle azioni che dovremmo compiere e

come si può acquistare la vita eterna? Come si fa

definì la chiesa italiana «infantile, femminile,

saggio conclude dicendo …la catechesi degli adulti

come dovremmo essere nella quotidianità della

ad imparare a pregare? Altrettanto fanno le due

senile». La dimissione dall’età adulta, quale luogo

non è solo il nodo centrale dell’evangelizzazione:

nostra vita. Così, il fatto che provare autentica e

risposte: ama il signore tuo Dio con tutto il cuore

cruciale dell’esistenza, colpisce e riguarda anche la

è anche il nodo centrale della conversione della

sollecita compassione sia una dei modi essenziali

e con tuta l’anima e ama il prossimo tuo come te

dimensione della fede, per cui quando si desidera

comunità ecclesiale al suo Signore che sembra

di guadagnare la vita eterna, sembra, ormai, non

stesso; e poi “ Padre nostro che sei nei cieli…”

portare il vangelo agli adulti ci si trova spesso

ancora una volta rivolgerle la parola dell’Apocalisse:

riservare alcuna teorica obiezione…la pratica poi è

Guadagnare la vita eterna, amare Dio, pregare Dio…

scoraggiati e di fronte a persone in apparenza

«Conosco le tue opere… Sii vigilante, rinvigorisci

altra cosa.

questi termini in cui si pronuncia l’essere cristiano

sempre meno interessate.

ciò che rimane e sta per morire…Ricorda dunque

Nel vangelo della domenica successiva i discepoli,

sono la prima questione scomoda.

Se ciò è relativamente normale che accada fuori

come hai ricevuto e ascoltato la Parola, custodiscila

però, è come se capovolgessero la domanda e

L’altra è che a porre tali richieste a Gesù sono degli

dai “recinti tradizionali”, il problema che assilla

e convertiti»

6

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

7

il mercoledi in oratorio
Se dovessi chiedere a ciascuno di voi: “cosa è

intervista ad una nostra catechista

Non lo so! sicuramente interessante:

E s s e r e c a t e ch i s t a o g g i : u n i m p e g n o , u n a

tecnologico, coinvolgendoli e facendoli anche

l’oratorio”: primo sembrerebbe una domanda

riservare il

scommessa, forse una sfida. Per Sabrina Rossi,

divertire. Con la prima media siamo partiti da una

stupida; secondo daremmo tante risposte diverse

MERCOLEDI

catechista nella parrocchia di San Paolo, è anche una

domanda: esiste Gesù? E siamo andati avanti

passione che ha coltivato per molto tempo, fin dalla

consultando molti siti interessantissimi, mappe e

giovane età di 17 anni. Ora, madre di due ragazze

papiri arrivando a risposte sempre più significative

quanti frequentiamo l’oratorio di san Paolo.

come la giornata per la catechesi:

Oratorio:
•

Luogo per intrattenere i ragazzi

•

si inizia al mattino con gli adulti

adolescenti e casalinga, è sempre più convinta che

per i ragazzi; abbiamo perfino invitato una suora

•

Luogo dove si fa catechesi

•

poi nel pomeriggio per tutti i ragazzi dalla prima

ci voglia un grande sforzo per «far innamorare di

novizia: molti non sapevano nemmeno chi fosse

•

Luogo dove si gioca

alla terza media

Dio i bambini e anche i loro genitori».

una suora e l'hanno ascoltata per oltre un'ora».

In effetti l’oratorio non può ridursi né a sala giochi, né

•

ad aula di catechismo, ma a qualcosa di più complesso.

qui sotto riportiamo lo schema.

per finire in serata con gli adolescenti

Lo scorso anno Sabrina, insieme alla sua fida

Lo definirei: ambiente educativo.
Dove per ambiente non si intende una stanza, una
sala, un campo di calcio, un cortile, ma per ambiente
di oratorio si intende la strada.
L’educatore di oratorio è un animatore di strada,
chiamato ad educare dei ragazzi.
È una prospettiva che si capovolge: non più educatori
chiamati recuperare ragazzi di strada, ma ragazzi di
strada chiamati a vivere un’esperienza educativa.
Allora l’educativo emerge nel calcio, nella pallavolo,
nei roller, nella musica, nella partita tra amici, nella
partita di campionato, nel catechismo, nel cinema:
insomma in tutte le attività di un oratorio.

Nella giornata del Mercoledì l’oratorio rimarrà chiuso
0
adulti mercoledì: 9.0 0 - 10.0
ragazzi elementari

ragazzi 1 media

mercoledì: 16.30 - 17.30

mercoledì: 15.00 - 16.00
mercoledì: da concordare

opzione A

opzione B

ragazzi 2 media

ragazzi 3 media

mercoledì: 17.30 - 18

.30

mercoledì: 17.30 - 18.30

gruppo superiori: ado mercoledì: 19.00 - 20.00

Questo ambiente è educativo, in parole semplici

«Ho iniziato a fare la catechista quando ho capito

collaboratrice Patrizia Rossi, ha guidato i ragazzi

che mia figlia non aveva recepito nulla dai suoi

alla Cresima. «È stato una anno bello ma difficile,

corsi - racconta Sabrina - troppo nozionismo, pochi

ora riparto con la terza elementare». A San Paolo,

stimoli, troppe inutili ripetizioni. Ci voleva una svolta

250 bambini sono affidati a 15 catechiste, lungo

e mi sono buttata in prima persona». Al grido di

un percorso che parte dalla seconda elementare e

«basta con il catechismo scolastico», Sabrina parte

arriva alla terza media. «Abbiamo deciso di puntare

investendo su idee nuove, strumenti tecnologici

su giovani di 17 o 18 anni e formarli come nuovi

come pc e internet e un pizzico di fantasia e creatività

catechisti. Attualmente in questo gruppo c'è anche

che non gustano mai. «Ho concluso quest'anno un

mia figlia ed è davvero entusiasta». In questa

ciclo quinquennale, dalla seconda elementare alla

impresa i ragazzi sono affiancati dalle catechiste di

prima media. I ragazzi di oggi hanno bisogno di

lungo corso.

maggiori stimoli di un tempo, sono più complessi

Tuttavia, secondo Sabrina, qualche resistenza

ma anche più soli e fragili. Non nego di aver fatto

all'innovazione sussiste. «Non si può negarlo.

anche l'assistente sociale in alcuni casi».

Le catechiste, spesso, sono persone di una certa

La parola d'ordine per Sabrina è ascoltare ma anche

età che per anni hanno insegnato in un certo modo

serve a crescere, a sviluppare una adeguata

per tutte le altre attività (allenamenti, gioco delle

coinvolgere. È sua l'idea, davvero innovativa, di

e faticano a guardare un po' più in là. Bisogna che

maturità umana e cristiana, direbbe don Bosco

carte); la stessa sala bar sarà tutta e completamente

informare tramite e-mail i genitori sull'argomento

scendano dal piedistallo e mettano in comune con

“onesti cittadini, buoni cristiani”.

a disposizione dei ragazzi della catechesi.

degli incontri settimanali. «Volevo che anche ai

i più giovani la loro esperienza. In questo senso

genitori, che, ricordo, sono i primi educatori alla

mi piacerebbe che ogni mese venisse organizzato

La presenza in oratorio di ragazzi di ogni età è positivo,
molto, ma nello stesso tempo impegnativo moltissimo.

È un tentativo e come tutti i tentativi sempre

parola di Gesù, fossero forniti spunti di riflessione

un incontro tra catechiste finalizzato allo scambio di

Ci si rende sempre più conto che non si può pensare

soggetto a miglioramenti, suggerimenti senza però

sul tema della giornata. I ragazzi crescono e i

idee e alla crescita. Così si fa comunità, ognuno può

di accogliere i ragazzi senza accogliere le loro

mai perdere di vista l’obiettivo finale: “l’oratorio è

genitori dovrebbero imparare a dialogare con loro

dare il suo, qualcosa so io e qualcosa sai tu».

esistenze, le famiglie, gli impegni (tanti troppi!)

l’espressione storica, limitata, ma specifica, della

e a chiedere: cosa hai fatto oggi a catechismo?

Il bilancio di questi anni in prima linea è, per Sabrina,

e le relazioni che ritmano i giorni.

cura che la comunità cristiana, nella figura di alcuni

Purtroppo il risultato è stato inferiore alle aspettative:

molto positivo. «Quando si ingrana nel modo

Il primato educativo della famiglia deve essere

uomini e donne, offre ai propri figli, alle nuove

su 26 mail inviate, solo 4 genitori hanno deciso di

giusto - conferma - è difficile mollare. E poi io mi

concretamente sostenuto da tutti coloro che abitano

generazioni. L’oratorio è così un grande laboratorio

interagire con noi, ma non demordo».

diverto a stare con i ragazzi e ciò mi sprona ancora

l’oratorio e che devono quindi offrire accoglienza e

della fede, un luogo dove si rimastica e si rivive

Sabrina è una donna dall'aria dolce ma chi la

di più. Un giorno un «mio» bambino ha detto a suo

ascolto ai genitori come ai figli. E viceversa il ruolo

l’annuncio della salvezza, comprendendo che non

conosce sa che è molto decisa e non si ferma mai.

padre: «da grande voglio fare il catechista». Questa

della famiglia non deve ridursi a parcheggiare i figli

è altro dalla vita stessa, anzi, di questa vita esso

È un vulcano di idee, un concentrato di entusiasmo

affermazione mi ripaga dello sforzo e dell'impegno,

in un luogo bene o male al sicuro.

dice la verità e la direzione” (dalle Linee progettuali

che contagia i suoi studenti. «Come insegnare loro

significa che sono utile e dai ragazzi ricevo più

Ecco allora che è nata un’idea: strana? stravagante?

dell’oratorio - Diocesi di Bergamo - 2004).

chi è Gesù? - si chiede - direi restando nel mondo

di quanto posso dare».
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intorno

alla tavola
Aggiungi un posto a tavola
che c'è un amico in più
se sposti un po' la seggiola
stai comodo anche tu,
gli amici a questo servono
a stare in compagnia,
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l'allegria.
Il fuoco è sempre vivo
la mano sempre tesa.
La porta è sempre aperta
la luce sempre accesa.
E se qualcuno arriva
non chiedergli: chi sei?
E corri verso lui
con la tua mano tesa.
e corri verso lui
spalancagli un sorriso
e grida: "Evviva, evviva!

10

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

L a m o s t r a " I NTO R N O A L L A

condividere una cena,

TAVOLA" è stata realizzata grazie

• la Classe Media 2^C dell'Istituto

al pensiero della Rete Sociale

Comprensi vo Savoia che ha

Minori e il Tavolo tecnico sulla

accolto, nell'ora di Educazione

Disabilità del territorio di S. Paolo.

Artistica, alcune persone del

Tale progetto vede intrecciarsi

Fritaim collaborando insieme alla

il lavoro di di ver se agenzie

realizzazione di quattro tele.

educative:

La Tavola posta al centro della

• l'oratorio, nello specifico ad

mostra è stata realizzata dai

alcuni Giovani, ai quali è stato

ragazzi del Fritaim. Gli elementi

chiesto di scattare delle foto sul

che la costituiscono sono oggetti

"significato e sugli elementi dello

usati nella loro quotidianità

stare a tavola"

ai quali c'è un legame affettivo

• il Fritaim, gruppo di persone con

perché legati ad un ricordo, ad un

disabilità, volontari ed educatori

momento particolare della loro

che si trovano settimanalmente e

giornata, quindi a loro stessi e alla

da anni in oratorio a preparare e

loro storia.

11
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Intorno alla tavola:

Intorno alla tavola:

io…tu…per diventare insieme
un noi nell’amicizia e nella
condivisione: momenti di festa
nella comunità di san Paolo:
• Saluto a Don Marco
• Prime Comunioni
• Cena con il Vescovo di Bergamo

immagini ed oggetti
dal sapore quotidiano.
per imbandire un
pranzo ci vuole una
tavola; “gli uomini
mangiano, bevono,
ma sono in pochi in
grado di capire cosa
abbia sapore”

Intorno alla tavola:
Intorno alla tavola:

è quello che fanno
alcune persone
invitate da un amico
speciale, grande,
unico: “l’Eucarestia
è una festa, vuoi
danzare anche tu?”
• Ultima cena
• Volti
• Persone
• Amici

l’appetito rende saporite tutte
le vivande;
• Le fotografie esposte sono
dell’animatrice Alessandra
Melacarne e di Paolo Longhi.
• Altre foto e lavori sono dei
ragazzi del Fritaim e della
seconda media Savoia

Intorno alla tavola:
c’ero
ci sono
ci sarò
lo sguardo di ieri per capire e
vivere meglio l’oggi.
• Persone attorno ad una tavola
• Ragazzi attorno ad una tavola
14
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vola e vivi!

volare alto

IN VALLE AURINA

OPEN DAY PARROCCHIA DI San PAOLO APOSTOLO DOMENICA 6 OTTOBRE 2013

una vacanza speciale

Anche quest’anno vogliamo riproporre nella prima domenica di
ottobre l’Open Day della parrocchia di san Paolo. Una data importante
sia perché segna l’inizio dell’anno pastorale 2013-2014 sia perché
vuole essere una vetrina dei diversi gruppi che operano in parrocchia.
Un modo visibile attraverso “gazebo” di presentare i propri obiettivi,
finalità, le inizitive, i progetti di ciascun gruppo: dalla Polisportiva,
alla San Vincenzo, dal gruppo mani operose agli alpini e altri.
Il tema di quest’anno è “volare alto” perché:

Una volta
che avrete
imparato a
Volare,
camminere
te sulla terr
a
guardando
il cielo
perché è là
che siete s
tati
ed è là che
dovrete to
rnare.

Una settimana. 16 famiglie della comunità insieme

Riportiamo alcuni lavori fatti dai ragazzi:

nella stupenda Valle Aurina tra camminate, riposo
e riflessione sul testo di Richard Bach: “il gabbiano

L’unica

Jonathan Livingston”.
Dobbiamo
Vola

(Leonardo
d

a Vinci)
Non
arrendersi mai.

esercitarci per

verso

vedere la bontà che

l’infinito

c’è in ognuno

vera legge è
quella che conduce
alla libertà
Vola e
non fermarti
mai

Insieme si vincono le

OPEN DAY

PARROCCHIA DI SAN PAOLO APOSTOLO

difficoltà

2013

domenica 6 ottobre

Non si
abbandona
mai un compagno in

PROGRAMMA

difficoltà

10.30: messa con il mandato alle catechiste
11.30: in teatro incontro testimonianza con una persona “SPECIALE”
e presentazione dell’anno pastorale
12.30: buffet per tutti in oratorio
14.30: sorpresa !!!

DURANTE TUTTA LA
GIORNATA IN ORATORIO
SARANNO PRESENTI
GLI STANDS DEI VARI
GRUPPI PARROCCHIALI

16
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DURANTE TUTTA LA GIORNATA È
POSSIBILE ISCRIVERE I RAGAZZI
AL CAMMINO DI CATECHESI
(SOLO PER CHI NON HA MAI
FREQUENTATO IN S. PAOLO)

17

CRE 2013
MASTERCHEF

Una cucina, padelle, stoviglie, ingredienti DOC,

L’esperienza eccezionale consiste proprio nella

ed è fatta. MasterChef?

bravura dei due cuochi: mamme? esperte di cucina?

La prova del cuoco?

No. Due “super” animatori: Matteo Epis e Davide

NO. Molto più semplicemente il laboratorio di

Persiani, per gli amici Dadda, che con tanto di divisa

cucina dei ragazzi del CRE dell’oratorio di san

d’ordinanza si sono messi ai fornelli insegnando ai

Paolo, che sotto l’occhio vigile e attento di due

ragazzi alcuni trucchi del mestiere.

bravissimi “aspiranti cuochi” si sono cimentati a

Risultato?

preparare diverse specialità nei pomeriggi riservati

salame dolce, profiterol, biscotti, tiramisù, cup cakes

ai laboratori.

da far invidia al grande Gianfranco Vissani.
Unico problema: fatti e mangiati.
immediatamente spariti dalla
voglia dei ragazzi di assaporare
subito questi dolci da favola.
Quello che rimaneva per tutti
gli altri era il profumo che per
l’oratorio avvolgeva i ragazzi
impegnati nei diversi laboratori:
radio; teatro, danza, bricolage.
Ah, dimenticavo: tra i ragazzi
ogni tanto qualche infiltrato c’era:
un animatore, oppure Angelica,
Anna, Davide i direttori del CRE,
persino lo stesso don, pronti
a togliere da bocca ai ragazzi
un biscotto con la famosa e saggia
frase: “proviamo per vedere se
sono buoni così da essere sicuri
che non vi facciano male”.
Dopo tutto anche il corpo per
crescere vuole la sua parte.
everybody 2013

18
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Lumen Fidei - l'amore è la via
enciclica di papa Francesco

È altamente significativo che papa Francesco

encicliche sulla carità e sulla speranza. Siamo in

abbia voluto accogliere l’eredità di un’enciclica di

un’ora contrassegnata dalla crisi della fede: della

Benedetto XVI e l’abbia promulgata aggiungendo

fede in Dio, certamente, e dunque in colui che ha

al testo nuovi contenuti. Non è la prima volta

raccontato Dio, Gesù Cristo (cf. Gv 1,18); ma crisi

che questo accade nella chiesa, e tuttavia questa

anche dell’umanità della fede, della fede come atto

enciclica è capace di testimoniare la continuità

umano, fede-fiducia come fondamento necessario

dell’azione di confermare nella fede i fratelli da parte

per il cammino di umanizzazione.
Papa

Francesco

un

estremamente significativi e performanti delle

essi confidano in Gesù Cristo, il Dio-uomo, affidabile

fede,

parole di papa Francesco. Voglio però evidenziare

perché fedele al Padre e all’uomo fino alla morte,

ripercorrendo per noi la strada della storia

almeno tre acquisizioni decisive.

fino a dare la propria vita per gli uomini, suoi

di salvezza: la fede è quella che è apparsa

Innanzitutto l’affermazione forte secondo cui la fede

fratelli e amici. La fede cristiana non può non essere

tra gli uomini con Abramo, il padre dei

non è lo spazio vietato alla ragione, non è un salto

amore per Gesù Cristo, perché “l’amore stesso

credenti; è stata fede di Israele, il popolo

nel vuoto, non è un sentimento cieco e neppure un

è conoscenza” (san Gregorio Magno). Essendo

di Dio; è stata fede compiuta in Gesù

fatto soggettivo, una concezione individualistica. È

dunque la fede strettamente connessa con l’amore,

Cristo, “origine e compimento” della

vero che essa è sempre un dono, e di conseguenza

non può essere imposta con la violenza, non può

fede cristiana (cf. Eb 12,2). Questa fede,

un atto personale, ma è capace di rischiarare il

essere una verità che schiaccia il singolo, non

che resta un dono di Dio e nasce sempre

cammino di ogni essere umano, di far comprendere

sarà fede intransigente e neppure arrogante, ma

dall’ascolto (cf. Rm 10,17), nell’uomo si fa

la storia dell’uomo e dell’universo, di dare un senso

umile. La verità, infatti, non sarà mai posseduta da

esercizio e si coniuga in modo fecondo

al duro mestiere di vivere toccato in sorte all’uomo.

qualcuno, ma sempre ci possederà e ci precederà,

con l’intelligenza e la ragione umana,

Un’altra affermazione forte riguarda il contenuto di

perché la verità è una persona, Gesù Cristo!

con il cuore stesso dell’uomo, ed è la

questa fede: è l’amore, o meglio, è il “Dio” che “è

E per tutti quelli che non si dicono cristiani né

vera luce per la conoscenza di Dio e della

amore” (1Gv 4,8.16). Chi sono i cristiani? Quelli che

credenti in Dio il messaggio dell’enciclica è di

verità che è Gesù Cristo (cf. Gv 14,6), per

“hanno creduto all’amore” (cf. 1Gv 4,16). E quando

grande speranza: “nella misura in cui si aprono

quanto è possibile all’essere umano. Ma

non si crede all’amore, si finisce per credere agli

all’amore con cuore sincero … già vivono, senza

la fede vissuta, custodita e annunciata

idoli, che sono un falso antropologico prima di

saperlo, nella strada verso la fede”. Sì, occorre

del successore di Pietro e, nello stesso tempo, di

dalla chiesa è anche una fede che riguarda tutta

essere un falso teologico. È l’idolatria il contrario

fede-fiducia per tutti gli uomini, e soprattutto

dare un segno della fraternità tra il vescovo di Roma

l’umanità, è per il “bene comune” ed è capace di

della fede, è l’idolatria alienante che “chiede a un

occorre credere all’amore. A chi crede all’amore,

emerito e quello attuale.

dare senso alla vita degli uomini e delle donne, vita

volto umano di piegarsi a un volto che non è un volto

Dio si farà conoscere in un modo noto a lui

Il tema dell’enciclica è la fede, e questa lettera non

fragile, votata alla morte, che nella fede diventa

umano” (Martin Buber), bensì il volto di un signore-

solo, e lo assocerà al mistero pasquale di Cristo

solo viene emanata nell’anno a essa dedicato, ma

incontro con il Signore nella vita per sempre.

padrone che non permette né libertà né amore.

(cf. Gaudium et spes 22).

è anche il completamento dell’insegnamento di

Se questa è la traccia dell’enciclica, occorrerebbe

Infine, proprio perché i cristiani sono stati

Enzo Bianchi

Benedetto XVI sulle virtù teologali, dopo le sue

molto più spazio per mettere in luce i passaggi

definiti paradossalmente “i credenti” (At 2,44),

(da un articolo pubblicato su Avvenire)

approfondimento
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Il Signore ha rigenerato nel

battesimo

Fabrizio Manara di Marcello e Laura Ferla
Vera Bonzi di Massimiliano e Viviana Ferla
Maria Caterina Bellini di Marco e Allevi Cristina

l'enciclica di Rio
Ai giovani, ai vescovi e a tutti

anagrafe
parrocchiale

Riccardo Fontana di Filippo e Barbara Zanotti
Pietro Fraccascia di Stefano e Tiziana Forino
Asia Facchini di Gianluigi e Sara Villa
Riccardo Patrini di Enrico e Sara Boninetti
Giorgio Zani di Daniele ed Elisabetta Molinari

Il Signore ha chiam

ato alla vita eterna

Mario Zambetti di Tommaso e Valentina Schermi
Ginevra Dassatti di Michele e Tiziana Mazzoleni

Cesira Lollio Bonati

Tommaso Palazzini di Paolo e Silvia Bolognesi Micaelli

Alfredo Sposato

nell’indifferenza egoista (lo aveva detto per la prima

Alessandro Thern di Tiarian e Laura Ferri

Flavio Rottoli

sarebbe coincisa con il primo viaggio internazionale

volta a Lampedusa), deve ripartire se vuole evitare

Ilari Chanel Ortiz Merida di Daniel Orlando e Ortiz Mendoza

di un papa latinoamericano nel suo continente.

pericolosi riduzionismi antropologici. Se il nostro

Oddone Guarnieri

Isabella Gelmi di Rolando e Marcella Sanso

Che quel nuovo papa, primo papa gesuita della

mondo tematizza e accetta la «cultura dello scarto»

Martino Milesi

storia, si sarebbe chiamato col nome «impossibile»

umano, se rinuncia al primato socialmente esigente

Rossella Nocenti di Giulio e Cosima Alemanno

Matilde Bosadelli

di Francesco. Che papa Francesco avrebbe radunato

della dignità della persona finirà per distruggersi.

Gianna Benedetta Salazar Hurtado di Juan Junior e Doralia Chavez

Luisa Pea Solivari
Anna Nardari Germani

Quando è stata convocata, due anni fa, da

ripartire per cristicizzarsi nuovamente. È da quella

Benedetto XVI, nessuno poteva immaginare che

umanità che il mondo attuale, globalizzato anche

questa Giornata (o Settimana) della gioventù

oltre 3 milioni di giovani di 178 paesi, 1.500 vescovi,

Quella umanità, Francesco l’ha identificata con

Alessandro Baronchelli di Gainpaolo e Daniela Beccarelli

60 cardinali. È accaduto.

la «carne di Cristo». Lo abbiamo visto.

Martina Corno di Roberto e Soaud Karimi

Abbiamo visto un papa dallo stile pastorale; dal tratto

E poi i giovani. Li ha chiamati «la luce del futuro».

Costantino Magri

Jasmin Inzani di Marco e Soaud Karimi

carismatico, ispirato da una spiritualità radicale, da

Nei diversi incontri, dal 25 al 28 luglio, dal saluto

Renzo Ugolini

una fede con gli occhi aperti sul mondo, su ogni

iniziale, alla Via crucis, fino all’ultima celebrazione

Mattia Setaro di Giovanni e Francesca Epis

Elisa Perez Fratus

condizione, ordinaria ed estrema, per vederla, per

eucaristica sempre nella spiaggia di Copacabana

Tommaso Fumagalli di Daniele e Miriam Rondi

Vincenzina Arnoldi Maggi

capirla, per trasformarla secondo lo Spirito di Dio.

trasformata in uno sterminato santuario, ha chiesto

Gianfranco Zurita Simon di Franz e Sonia Alcova Simon

Matteo Carozzi

A questa giornata convocata da un altro papa,

loro di essere rivoluzionari, di andare controcorrente

Flavia Cipolla di Leonardo e Valentina Battagliero

Pierino Steffenoni

egli ha dato la propria impronta. Ha voluto una

rispetto alla cultura di questo tempo, di non farsi

geografia nuova del viaggio: la messa al santuario

rubare la speranza e di non rubare la speranza, di

della Vergine di Aparecida, la visita a una favela e

«non frullare la fede», di non annacquarla, di essere

a un ospedale per il recupero di drogati, la visita ai

felici. A essi, come a nuovi discepoli, ha consegnato

carcerati, l’abbraccio continuo con la folla e tra la

questo mandato: «Andate, senza paura, per servire».

folla con quell’umanità più fragile e indifesa, fino a

Seguendo queste tre parole «sperimenterete – ha

chiedere che una bambina anencefala, presentatagli

aggiunto – che chi evangelizza è evangelizzato, chi

dai genitori che non avevano voluto abortirla,

trasmette la gioia della fede, riceve più gioia. Portare

fosse portata all’offertorio dell’ultima celebrazione

il Vangelo è portare la forza di Dio per sradicare

eucaristica. Ha cercato e voluto quell’umanità che

e demolire il male e la violenza; per distruggere

è l’impronta sconvolgente di Dio nei meandri della

e abbattere le barriere dell’egoismo, dell’intolleranza

nostra storia. Poiché è da quella umanità oscura

e dell’odio; per edificare un mondo nuovo. Cari

e sofferente, che assume volta a volta i volti della

giovani: Gesù Cristo conta su di voi! La Chiesa conta

povertà, dell’infelicità, dello sconforto, della malattia,

su di voi! Il papa conta su di voi!». (Omelia alla messa

della libertà negata, della persecuzione, che occorre

per la XXVIII GMG, 28.7.2013)

ripartire. È da quella umanità che la Chiesa deve
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Gianfranco Brunelli

Luigi Soloni
Clementina Fustinoni Procaccini

la nostra comunità
e
notiziario parrocchial

La Nostra Comunità
Supplemento a “L’ Angelo in famiglia”
Parrocchia San Paolo Apostolo
Piazzale San Paolo 35 - 24128 Bergamo
ORARI SANTE MESSE

messe feriali: 8.30 - 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.30 - 10.30 - 11.45 - 18.00

RIFERIMENTI TELEFONICI

DON ALESSANDRO LOCATELLI
parroco: 035 255281
SEGRETERIA ORATORIO
tel: 035 251529

www.sanpaolopa

rrocchia.it

