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Comunità Parrocchiale S. Paolo Apostolo
Sfogliando tra i diversi documenti del vescovo mons. Roberto Amadei ho ritrovato

www.sanpaoloparrocchia.it

un suo scritto che riportava alcune considerazioni in margine alle elezioni del 2006.
Non sono passati molti anni, alla vigilia di nuove consultazioni elettorali vorrei

notiziario marzo / aprile 2014

riproporre alcuni considerazioni più che mai valide e attuali ancor oggi; lo facciamo
anche attraverso alcuni articoli in questo numero del notiziario.

impaginazione: Valentina Costa

Il vescovo Roberto riprendendo le parole di papa Benedetto XVI scriveva: “siamo
ben consapevoli che la costruzione di un giusto ordinamento sociale e statale non
può essere incarico immediato della Chiesa. Nello stesso tempo però sappiamo

in redazione

che, proprio in forza della nostra missione evangelizzatrice e del nostro amore
all’uomo e al mondo, non possiamo né dobbiamo restare ai margini nella lotta

 Don Alessandro Locatelli

 Giancarlo Giavazzi

per la giustizia, ma siamo chiamati a inserirci in essa con una specifica azione

 Andrea Valesini

 Laura Montenero

formativa di ordine razionale ed etico.

 Anna Radici

 Luca Catò

La nostra partecipazione sociale e politica è quindi un’esigenza insopprimibile,

 Bruna Boselli

 Monica Scotti

un diritto nativo e un dovere irrinunciabile di ciascun cittadino in forza della sua

 Davide Valli

 Vitto Castelli

dignità di persone, e come essa, per il cristiano in particolare è un compito che
deriva dalla coerenza con una fede non solo professata e celebrata ma anche vissuta
ed è un impegno richiesto dalla carità, di cui è un’espressione particolarmente
significativa.
Ci troviamo in una situazione (era l’anno 2006) che esige, con singolare urgenza
e da parte di tutti un “di più di responsabilità” nel ricercare e percorrere le vie
corrette più adeguate per affrontare e risolvere i non pochi e non piccoli problemi

sommario

del nostro Paese”.
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E nel 2014 della nostra città e della nostra Europa.
Esiste in realtà un dovere fondamentale che deve accomunare tutti: il perseguimento
del “bene comune” inteso come bene di tutti e di ciascuno, costruendolo insieme
con paziente, tenace determinazione e sentendoci tutti responsabili e artefici,
e non solo destinatari.
Una volta si parlava di dottrina sociale della Chiesa, oggi si deve parlare ancor più
convinti perché è necessario presentare la dottrina sociale della Chiesa nella sua
interezza, ossia come un insieme di valori e principi fondamentali che concorrono
a disegnare i tratti irrinunciabili di un volto di uomo e di società, che l’attività
politica è chiamata a servire e a promuovere mediante la realizzazione proprio
del bene comune.
Con la certezza
che ogni persona è sempre avvolta
dall’amore del Risorto,
il Signore ci renda capaci di seminare,
per il bene di tutti,
germi di autentica speranza
nel cammino quotidiano dei singoli,
della nostra comunità,
del nostro territorio,
della nostra città,
della nostra Italia,
della nostra Europa.
Buona Pasqua
Don Alessandro

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

mettersi in contatto con gli uomini? Attraverso

1. quello della formazione

una vita=testimonianza, attraverso il rispetto

2. quello della carità

dell’altro, l’attenzione all’altro, in particolare le
nuove generazioni, attraverso la carità. Compito

Per il secondo punto, varie ed eventuali, il parroco

difficile, ma dobbiamo custodire la serenità

ha sottolineato:

del seminatore. In questi travagli conserviamo
la serenità di “occuparci” dei problemi
Lunedì 20 gennaio 2014 alle ore 20,45 in sala

la Chiesa dovrebbe cogliere l’occasione per fare

parrocchiale si è riunito il Consiglio Pastorale

accoglienza anche di chi non è cristiano, perché

Parrocchiale per discutere il seguente ordine
del giorno:
1. Riflessione sulla scheda “Verso un modello di

•

Il prossimo 50° della Parrocchia: il 18-2-1965 è

non “preoccuparci”.

la data esatta della fondazione della parrocchia.

Niente depressione ma speranza in Dio.

Non si può lasciar cadere questa ricorrenza

ci sono famiglie disastrate e noi come Chiesa

Impariamo a comunicarci le cose belle che

così significativa. Come vogliamo vivere

dobbiamo accogliere con semplicità e fiducia

incontriamo e viviamo. Non sento mai parlare

pastoralmente questa occasione?

tutti senza differenze.

di spiritualità e di cose spirituali che vuol dire

Io ho simpatia per i tempi moderni. Il cristiano

lasciare spazio a Dio, ma nessuno ne parla mai.

dei due Consigli Pastorali Parrocchiali per

Gli incontri vicariali possono portare a qualcosa

iniziare un cammino concreto di collaborazione.

di attivo in alcuni settori particolari:

Si terrà a fine marzo.

comunità cristiana” nata dagli incontri vicariali

deve essere contemporaneo, non rimpiangere

tenuti nell’ottobre scorso e ripresi anche dal

solo il passato. Questo tempo è ricchissimo

nostro notiziario parrocchiale n° 24.

anche se ha tutte le difficoltà dell’uomo.

2. Varie ed eventuali.

•

•

•

•

La proposta di fare un incontro insieme a Loreto

Rispettando ciò che sta venendo fuori, come la
crisi, la laicità deve mettere sempre al centro

Riassumiamo alcune osservazioni sul tema “verso

il Vangelo in cui cercare qualcosa di nuovo e

una comunità cristiana” così come sono state fatte

formarsi per il futuro. Vedo una comunità adulta

durante l’incontro:

poco formata. Anche la Messa
deve essere un momento di

•

•

•

Rimettere il cristianesimo

formazione con cui misurarsi

al centro è difficile e lo

e di là partire per pensare a

si vede parlando con

dei percorsi di formazione per

l e p e r s o n e ch e n o n

crescere. Il lavoro vicariale è

sono della comunità. Il

una ricchezza perché le singole

cristianesimo non è più

parrocchie non sempre hanno la

al centro della società.

forza e i mezzi per fare da sole,

Il tema è molto vasto e

anche in rapporto con la scuola,

a proposito della 2ˆ domanda: «Il Concilio e il

e la cultura aiuta l’uomo ad essere se stesso. È

Sinodo costituiscono la “bussola del cammino

una pastorale che non può ignorare lo sviluppo

pastorale della tua comunità?» dico che l’uomo

economico e dobbiamo pensarlo da cristiani,

ha perso la bussola in generale perché sta nel

così le questioni civili che ci devono interrogare,

suo narcisismo e il Vangelo non è più nella vita.

come le famiglie bisognose che ci interpellano

Per molto tempo la Chiesa è stata su piani alti e

sulla carità. Penso alle banche etiche o altre

non è riuscita a stare vicino alle persone.

realtà. Come cristiani dobbiamo pensare anche

Nel periodo storico in cui stiamo entrando, è

a questi fenomeni.

indicativo che le persone cercano un conforto e

4
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•

Come una comunità cristiana può e deve

5

non è candidato ed eletto, deve ripensare alla
propria partecipazione politica e mantenere un
ruolo esemplare: è necessario sollecitare leggi
che si muovano a favore dell'uomo e della sua
perfettibile umanità; è obbligatorio mantenere una
posizione esigente, prima di tutto con sé stessi, nella

GOVERNO LOCALE E BENE COMUNE

manutenzione e nel rispetto della “cosa pubblica”;
è priorità cristiana farsi custodi del mondo, delle
relazioni tra gli uomini, e tra gli uomini e il creato.
Prima di pensare all'economia e ritenerla quasi
un essere mostruoso che agisce fuori controllo,
bisogna tornare a riflettere sul fatto che essa è una
creazione umana e che, in quanto tale, si possiede
il diritto e il dovere di riprogettarla, di declinarla a
favore del uomo...e forse non metterla sempre al
primo posto.

mobilità e sicurezza stradale nel
nostro quartiere di San Paolo

Ci pare, poi, che un ulteriore e non trascurabile

La qualità della partecipazione politica come espressione della qualità
della vita adulta

aspetto di questo comune senso di responsabilità

Primavera 2014: tempo di elezioni, per l’Europa

stia nell'uso delle parole e nelle forme del

e in città.

linguaggio: si deve credere che la parola non è

Da una parte, nel prossimo futuro, l’EXPO 2015

solo uno strumento seduttivo, utile per raccogliere

milanese ci porterà e avvicinerà tutto il mondo in un

e ordinare il consenso. La lingua è, nei suoi modi

colpo solo. Dall’altra - eravamo a metà del mese di

variabili, mezzo per favorire l'umanità e creare

novembre 2013 - abbiamo perduto l’appuntamento

La crisi economica incalza, apre ogni giorno nuovi

valutazioni e scelte, prima di osservare programmi,

civiltà; ancor di più lo sono i mezzi di comunicazione

ambizioso di “Bergamo capitale europea della

fronti e, come tutte le crisi economiche, ne introduce

volti, alleanze, crediamo sia importante domandare

di massa. Anche questo aspetto chiede perciò

cultura 2019”, esclusi dal giudizio negativo espresso

quotidianamente altre di altra natura. Tuttavia essa

qualcosa alla “politica”, sia a quella con la P

cautela ed una rinnovata intelligenza.

dalla giuria nazional-internazionale sul dossier

non è solo causa, ma conseguenza stessa di crisi più

maiuscola, ma anche a noi stessi. La richiesta è

Abbandoniamo queste sollecitazioni a questa

presentato dal Comitato costituito ad hoc, e che ha

profonde e di più lontana origine. Tra le imputate di

semplice ad è quella che si può rivolgere a pieno

pagine; invitiamo tutti a leggere quanto segue e

estromesso la nostra città dal novero ristretto delle

questa difficile situazione economica c’è senz’altro,

titolo ad ogni persona adulta: chiediamo di

magari, se dovessero emergere, anche ad offrirci

sei finaliste italiane. Questa brevissima premessa

per quanto riguarda l’Italia, il ruolo giocato dalla

raccoglierci nuovamente, tutti insieme, intorno

ulteriori contributi.

geo-politico-culturale rispetto al tema specifico

politica e, nel gioco politico, la responsabilità che

all’idea che l’esercizio di amministrazione della

ogni singolo individuo assume e ha assunto.

“cosa pubblica”, prima e dopo essere stata azione

Date la qualità delle poste in campo, le attuali

concreta, è “esempio”.

elezioni comunali ci pare siano - per la loro natura e

La parola, il gesto, la vita di chi fa politica non è

per il momento storico - un evento da osservare e a

neutra. Essa si eleva sopra le altre, assume davvero

cui partecipare con estrema attenzione.

valore esemplare. Certo tale funzione la svolge

Siamo ai box di partenza, tra gli eventi iniziali,

qualsiasi azione umana, ma l’atto politico, per la

dove si affilano le armi, si scelgono gli attori, si

sua formalità, la sua rilevanza pubblica, acquisisce

approntano i programmi; è il tempo in cui è ancora

un valore superiore dal punto di vista normativo;

possibile compiere riflessioni, stabilire richieste e

per cui dobbiamo sottolineare che, negli anni

attuare quella competenza tanto umana, e perciò

passati, parole, gesti e azioni non sono stati scarichi

raccomandata ai cristiani, che è il discernimento.

di responsabilità rispetto a fenomeni che hanno

Gli articoli che seguono cercano di offrire alcuni

provocato, alimentato e che scaturiscono dalla crisi

spunti per favorire analisi e approfondimenti, ci

economica stessa.

sembra di avere, però, una questione da avanzare

Se questa è una responsabilità che si può imputare

come condizione preliminare: prima di effettuare

ai primi attori, anche chi non è in prima linea, chi

6
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della mobilità e della sicurezza stradale all’interno

IO NON HO BISOGNO DI DENARO
Io non ho bisogno di denaro.
Ho bisogno di sentimenti,
nte,
di parole, di parole scelte sapienteme

di fiori detti pensieri,
di rose dette presenze,
di sogni che abitino gli alberi,
ue,
di canzoni che facciano danzare le stat
degli amanti...
di stelle che mormorino all'orecchio
Ho bisogno di poesia,
delle parole,
questa magia che brucia la pesantezza
nuovi.
che risveglia le emozioni e dà colori
Alda Merini

del nostro quartiere perché mi sembra comunque
utile inquadrare il confronto con gli standard (livelli)
di sicurezza e di qualità in un ambito europeo e
non solo italiano. E questo volendo tener conto
anche del crescente turismo europeo su Bergamo,
favorito dalla presenza del quarto aeroporto
nazionale (Caravaggio - Orio al Serio) per numero
di passeggeri in transito, con opportunità positive
come gli scambi con numerose città europee da
un lato e nel contempo, dall’altro lato, con disagi
acustici, e non solo acustici, per molti cittadini di
Colognola che abitano sotto o in prossimità delle
attuali rotte di decollo.
Forse quando il presente articolo verrà pubblicato
alcune delle segnalazioni critiche in esso contenute
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saranno state in parte o del tutto sanate, ma

orizzontale, procedono ignorando l’attraversamento

Due osservazioni mi preme ancora sottolineare su

al Parco Locatelli e il negozio di dolciumi Lazzarini,

proviamo comunque a mettere in luce alcune

completo delle persone che, in quel tratto, devono

questi temi, a cavallo tra arredo urbano e utilizzo

all’incrocio con via Nullo. Infatti la larghezza

carenze, “fotografate” alla data dei primi giorni di

compiere un percorso piuttosto lungo. Per quanto

corretto e sicuro delle strade e degli spazi ad esse

(variabile) del marciapiede pubblico è molto

marzo di quest’anno 2014, inizio della Quaresima. Il

riguarda invece il passaggio pedonale di via Broseta

correlati. La prima è relativa ad alcune aiuole che

ridotta, compresa come è tra lo spigolo esterno

nostro quartiere, dislocato a metà strada tra centro

in prossimità dell’incrocio con le vie Vela e Legionari

decorano e rivitalizzano col verde naturale gli spazi

della cornella e il confine con gli spazi di proprietà,

e periferia cittadina, è essenzialmente residenziale,

in Polonia (sede purtroppo di un certo numero di

pubblici afferenti le vie cittadine. Mi riferisco nello

residenziali e commerciali. gli spazi di proprietà.

ed è sede di un significativo plesso scolastico (con

incidenti anche tra veicoli), esso potrebbe essere

specifico a quelle aiuole di ridottissime dimensioni,

Procedendo da est verso ovest troviamo nell’ordine:

Materna, Primaria “Scuri” e Medie “Savoia”) il quale,

migliorato accorciandone la lunghezza, per esempio

presenti per esempio alla rotonda Buttinone, e

Lazzarini - Punto Luce – due ingressi carrali affiancati

insieme alla Chiesa e alle strutture parrocchiali, ne

prolungando con una “penisola” il marciapiede

poste accanto ai passaggi pedonali. Per alcune di

per due residenze – Buffetti – distributore di benzina.

è il cuore pulsante. Le attività più propriamente

lato supermercato e ripensando la corsia di destra

esse sono stati messi a dimora arbusti o piccoli

In corrispondenza di questa ultima attività, che

commerciali vedono come assi di sviluppo le due vie

riservata agli autobus di linea, facendola diventare

alberi (di altezza non superiore ai 2,50 m), i quali

prevede doppio ingresso (e uscita) separati, vi è

Broseta e Carducci, che fungono anche da principali

sede della fermata che attualmente è posta poco prima

possono confondere o nascondere della presenza di

una sorta di isolina pedonale che è anche sede della

arterie d’attraversamento Est-Ovest e sono poste una

della Trattoria D’Ambrosio. Fortunatamente entrambi

un pedone prossimo ad attraversare. Per garantire

fermata degli autobus: una siepe la separa dalle

a nord e l’altra a sud del quartiere.

i passaggi pedonali citati sono presidiati dai vigili

una corretta visibilità reciproca tra pedone (che

pompe di benzina, ma ne riduce di ulteriori 20 cm

urbani, che sorvegliano e agevolano l’attraversamento

potrebbe essere anche un bambino) e automobilista

la larghezza. Infine, prima del parcheggio pubblico

nelle ore di entrata e uscita scolastica.

(o motociclista) sarebbe opportuno che l’altezza

(con i due accessi carrali, rispettivamente per il

Naturalmente per sancire il rispetto delle regole

di queste essenze non debba mai superare i 60

supermercato DICO e al Parco Locatelli), vi è un

stradali da parte di tutti gli utenti (pedoni, ciclisti,

cm! L’altra osservazione, simile e apparentemente

ultimo breve tratto di marciapiede, ancora a confine

motociclisti, automobilisti, …) si richiede l’intervento

in contraddizione con la prima, riguarda il

con l’area di servizio carburanti, sempre molto

da parte dell’amministrazione comunale per

mancato riposizionamento di alberature di piccole

stretto. Praticamente ogni volta che si incontra un

garantire l’adeguata visibilità della segnaletica

dimensioni con fusto sottile e chioma contenuta

pedone che cammina nel senso opposto, oppure

stradale, sia verticale, che (soprattutto) orizzontale.

come quelle presenti lungo tutta la via Legionari in

qualcuno è in attesa dell’autobus alla fermata, è

Per cui ad un fondo stradale adeguato, senza buche,

Polonia (ne mancano all’appello quasi una decina).

necessario scendere dal marciapiede!

dislivelli, sconnessioni (pericolose soprattutto per

Oltre a disarticolare la sequenza regolare delle

Molte altre sono le situazioni migliorabili, a

ciclisti e motociclisti), va associata la manutenzione

piante poste su entrambi i lati lungo la via, quelle

cominciare dalla finitura spesso sconnessa dei

programmata e costante della riverniciatura di strisce

posizionate nei pressi dei passi carrai con scivolo

marciapiedi delle nostre strade, ma ho già occupato

e righe divisorie per le corsie di marcia così come

di accompagnamento per vincere il dislivello del

molto spazio.

per quelle degli stalli di sosta. Abitando nella zona

marciapiede, forniscono una barriera fisica alla

Concludo dunque rapidamente (per il momento)

del “Giardino 8 marzo” di via Monti-Leopardi posso,

sosta “volante” di automezzi e camioncini che

accennando ad un’ultima indicazione strategica per

a questo proposito, segnalare il mancato rinnovo

vengono parcheggiati inclinati a cavallo tra strada

la mobilità viabilistica che, con la chiusura definitiva

Proprio il loro attraver samento pedonale in

delle demarcazioni al suolo degli stalli di auto e

e marciapiede, con ostacolo notevole, sia visivo

dell’esperienza delle Circoscrizioni Cittadine, lascio

corrispondenza del supermercato Coop Broseta

moto, in particolare nei pressi dell’accesso frontale

per coloro che escono dalle proprietà private, che

in eredità al sindaco che verrà e al nuovo Consiglio

e della rotonda da cui si diparte, verso sud, via

al parco; questo contribuisce a fornire un alibi

fisico alla marcia vera e propria di pedoni (magari

Comunale. Si tratta dell’opportunità, o meno, di

Leopardi (edicola Manzoni) rappresenta due criticità

agli automobilisti (in genere professori e studenti

spingenti un passeggino o una carrozzina) sul

realizzare una zona 30 (la velocità in città prevede

non ancora del tutto risolte, soprattutto a causa dello

universitari) che occupano in maniera impropria le

marciapiede e di veicoli o biciclette in strada.

già come limite massimo quello dei 50 km/h)

scarso rispetto del codice della strada da parte degli

aree di sosta. Lo stesso dicasi per le strisce pedonali

Tra i percorsi pedonali più utilizzati per chi si reca

estesa a tutto l’anello viario che perimetra l’isolato

automobilisti che impegnano il rondò di via Carducci

dell’incrocio tra le vie Leopardi, Monti e Ceresoli. E

a piedi verso piazza Pontida e il centro città, e

comprendente la Scuola Materna, quella Primaria,

in uscita in direzione Longuelo. Molti di questi infatti,

la mancata riverniciatura contribuisce a dare meno

particolarmente infelici da un punto di vista della

la Chiesa e l’Oratorio e che interessa via Goldoni,

nonostante lo STOP imposto dal rosso semaforico

sicurezza alle persone che si accingono a compiere

sicurezza, è doveroso segnalare il tratto posto sul

via Coghetti, via dei Galliari, piazzale San Paolo, giù

accompagnato dalla linea d’arresto continua

un attraversamento stradale.

lato nord della via Broseta compreso tra l’ingresso

fino alla via D’Annunzio.
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LA POLITICA INVESTA SULLA FAMIGLIA PER COSTRUIRE UNA COMUNITÀ MIGLIORE
La famiglia, nonostante le sue fragilità, rappresenta

Gli interventi più efficaci dovrebbero articolarsi

ancora oggi la risorsa fondamentale per la società

nei le seguenti ambiti:

e il suo futuro, in quanto è un luogo di relazioni,

•

di scambio di cure e sostentamento, di affettività,

equità economica (fiscalità generale, tributi
locali, revisione dell’ISEE);

quindi un vero e proprio fattore di stabilità sociale.

•

politiche abitative per la famiglia;

L'Italia, contrariamente ad altri Paesi europei, non

•

lavoro di cura familiare: asili nido, scuole

ha sinora avuto un piano nazionale di politiche

materne, casa di riposo, servizi domiciliari,

familiari, inteso come un quadro organico e di

centri per aiutare e sostenere le famiglie con

medio termine di politiche specificatamente rivolte

disabili, sostegno alle emergenze dei senzatetto

alla famiglia. Negli ultimi anni hanno largamente

e degli sfrattati;

prevalso interventi frammentati e di breve periodo,

•

mediazione familiare, centri per le famiglie);

volti a risolvere alcuni specifici problemi delle
famiglie, senza una considerazione complessiva del
ruolo che esse svolgono nella nostra società.

servizi di consultorio e di informazione (consultori,

•

immigrazione (sostegno alle famiglie
immigrate).

Le voci del quartiere

Ma che cosa sono le politiche per la famiglia?
Secondo la definizione dell'OCSE “si definiscono
politiche per la famiglia quelle che aumentano

M a n c a n o p o ch e s e t t i m a n e a l l e e l e z i o n i

Tra le priorità emerge con forza il problema della

le risorse dei nuclei familiari con figli a

amministrative e all'insediamento di una nuova

viabilità e la conseguente sicurezza stradale che,

carico; favoriscono lo sviluppo del bambino;

giunta comunale. Abbiamo chiesto ad alcuni

secondo Mario Beltrame «coinvolge tutta l'area delle

rimuovono gli ostacoli ad avere figli e alla

cittadini di San Paolo che cosa si aspettano dal

scuole e dell'oratorio. Da tempo abbiamo chiesto

conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; e

neo sindaco e dai nuovi assessori, in particolare

che l'anello stradale che circonda il comprensorio

promuovono pari opportunità nell’occupazione”. In

riguardo a sicurezza, viabilità, famiglia e scuola,

scolastico venga trasformato in zona 30 oppure in

concreto si tratta di tutti quegli interventi che la

temi che coinvolgono aspetti importanti della vita

ZTL, cioè chiusura al traffico in determinate fasce

politica può mettere in atto per andare incontro

quotidiana delle persone. Non tutti gli intervistati

orarie; speriamo che la nuova giunta abbia una

ai bisogni reali della famiglia, che in tempi di crisi

hanno accolto il nostro invito, accusando la

maggiore sensibilità in questo senso».

economica prolungata sono sempre più numerosi e

politica, anche locale, di essere ormai troppo

«L'aspetto viabilistico è fondamentale per la

più complicati. La famiglia è un soggetto su cui la

lontana dai problemi della gente. La maggior

trasformazione del quartiere in una comunità più

politica è chiamata a investire per il futuro del Paese,

Queste sono solo alcune delle azioni che dovrebbero

parte, però, ha risposto volentieri, mostrando

unita dal punto di vista sociale - replica Simone

valorizzando la sua funzione per la coesione sociale

rappresentare il quotidiano sforzo amministrativo

interesse e un buon grado di coinvolgimento. «Per

Paganoni -. San Paolo non è un vecchio borgo con

e per un equo rapporto tra le generazioni.

per sostenere concretamente ogni tipo di fragilità e

ristabilire la fiducia - dice Andrea Nervi - un modo

tradizioni consolidate ma un quartiere in continua

bisogno della collettività.

ci sarebbe: assessori o consiglieri di maggioranza

espansione e formazione e composto da molte

Le priorità su cui un’amministrazione attenta

A l i v e l l o l o c a l e c i a s p e tt i a m o q u i n d i ch e

e opposizione dovrebbero stabilire un calendario

giovani famiglie che hanno voglia di aggregarsi

dovrebbe intervenire con maggior urgenza

un’amministrazione comunale si sforzi di creare

di incontri, un paio di volte all'anno, con i cittadini

e di darsi da fare. Purtroppo a San Paolo non c'è

sono: le famiglie con minori, in particolare quelle

una città "a misura di famiglia", favorendo tutte

del quartiere per presentare ciò che è stato fatto

una piazza e lo spazio antistante la chiesa è troppo

numerose; le famiglie con disabili o anziani non

le condizioni che consentano ad ogni famiglia di

e raccogliere eventuali suggerimenti». Insomma,

trafficato. Oltre alla zona 30 sarebbe opportuno

autosufficienti; le famiglie con disagi conclamati sia

costituirsi e crescere in armonia con il proprio

«metterci la faccia potrebbe riallacciare i rapporti

costruire di fronte alla chiesa una piccola rotonda

nella coppia sia nelle relazioni genitori-figli.

progetto di vita.

con chi ci rappresenta».

che costringa le auto a rallentare». Su questo
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"GOVERNO LOCALE E BENE COMUNE"
INCONTRO IN VISTA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI
versante tutti gli intervistati si sono detti d'accordo.

che l'oratorio sia solo per anziani e bambini, e non

È pur vero che la mancanza fisica di una piazza viene

ci sono altri punti di aggregazione, magari uno

compensata dagli ampi spazi dell'oratorio e della

spazio dove fare musica. Tuttavia mi sembra che

struttura parrocchiale, il vero fulcro del quartiere

negli ultimi tempi il quartiere sia più vivace e pronto

e terreno di aggregazione per gli abitanti. Molti

a cambiamenti, forse per l'inserimento di famiglie

sono impegnati da tempo in numerose iniziative di

più giovani. Perché non proporre qualche «notte

volontariato. «Bisogna incentivare il volontariato

bianca» in più giusto, per avvicinare i ragazzi?».

in tutte le sue forme - continua Paganoni - e su

Altro tema: gli anziani. «Anche per loro l'oratorio

questo la politica dovrebbe offrire un buon supporto

è un punto di riferimento - dice Rosa Finazzi - e si

concreto». È d'accordo anche Beltrame che spiega

potrebbero sfruttare meglio le sinergie tra anziani

come «la rete sociale attiva da dieci anni e che

e più giovani. Ma diamo un'occhiata al quartiere:

ruota intorno all'associazione genitori, alla scuola

quante panchine ci sono per chi ha bisogno di

e alla parrocchia ha fornito servizi fondamentali per

riposare un po'? Nessuna, non c'è nemmeno

le famiglie in buona parte autofinanziati. Occorre

un muretto».

più aiuto da parte del Comune: ora arriviamo a

Ci sono i parchi che, però, qualche problema ce

malapena a due educatori per servizi come play-

l'hanno. «Tutti i parchi di San Paolo, soprattutto quelli

L’amministrazione delle comunità è un’attività sempre più complessa: il successo o il fallimento delle

school e ludoteca, sono solo sei ore a settimana

di via Goethe e di via Locatelli - continua Paganoni -

politiche locali dipendono anche dalla capacità di ciascun attore di assolvere, nel migliore dei modi,

da suddividere tra San Paolo e Loreto, è davvero

hanno bisogno di manutenzione costante, sistemare

il proprio ruolo, sia esso di amministratore o di cittadino.

troppo poco per un quartiere in espansione».

una volta ogni due anni non serve a niente. Tanto

La famiglia e i suoi bisogni sono un altro capitolo

meno si deve recintare, così come è stato proposto

L’ascolto delle istanze che le comunità esprimono e la diffusione di momenti di confronto e formazione

importante di dibattito tra gli abitanti. «Non

per quello di via Goethe. Chiudere significa

capaci di generare cultura, coscienza politica e competenza di governo sono attività necessarie per lo

mancano i servizi educativi di supporto per i neo

allontanare la gente che invece deve, con la propria

sviluppo di forme di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica.

genitori - spiega Rosa Finazzi - però c'è ancora

presenza, rendere sicuro e vivo il verde».

poca informazione: non tutti coloro che ne hanno

«E perché non chiedere alla nuova giunta di usare

Il percorso vuole essere occasione di riflessione e confronto per chi intende assumersi il compito

bisogno sanno della loro presenza. Penso che tutto

anche i giardini della scuola primaria? - incalza Rosa

di diventare presidio costante e competente per l’attività di governo locale.

quello che un Comune investe per la formazione

Finazzi - che senso ha tenerli aperti un quarto d'ora

legata alle problematiche familiari sia ben speso

al giorno? Nel resto d'Europa i parchi scolastici

e diventa un risparmio sul lungo periodo e quindi

sono aperti al pubblico. Ma dico di più: il parco

chiedo alla nuova giunta di aumentare questi

Locatelli chiude presto in inverno, proprio nell'ora

incontri proprio per evitare l'emergenza e puntare

in cui i più piccoli escono dall'asilo, non mi sembra

invece sulla prevenzione».

logico; e perché non aprire alcuni passaggi di

«Occorrono spazi e attività per bambini e adolescenti

verde ai pedoni? Non sarebbe utile ai più anziani

- sottolinea Beltrame - soprattutto questi ultimi, che

che potrebbero evitare strade troppo battute dal

vivono un'età assai delicata, avrebbero bisogno di

traffico?». In sostanza dalle interviste emerge voglia

luoghi cosiddetti «informali», in modo che riescano

di fare: i cittadini hanno la speranza di diventare una

a vivere di più e meglio il quartiere». Ne è convinto

forte comunità puntando su famiglie e sui giovani.

alle 20.30

anche Matteo Colosio che ha 22 anni e da non molto

Soluzioni concrete che arriveranno dai neo eletti

presso l’Oratorio S. Caterina (Via Celestini, 4)

tempo è uscito dall'adolescenza. «Per i ragazzi dai 17

a Palazzo Frizzoni non possono che corroborare

ai 25 anni il quartiere rimane un po' stretto. Pensano

questa aspirazione.
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ligo, per un cristiano.
“Coinvolgersi nella politica è un obb
o.
da Pilato, lavarci le mani: non possiam
Noi cristiani non possiamo giocare
...è facile dire la colpa è di quello.
Dobbiamo immischiarci nella politica
rare per il bene comune!
Ma io, cosa faccio? È un dovere lavo
è la politica”.
E tante volte la strada per lavorare
Papa Francesco

il confronto con i candidati sindaci
alle elezioni amministrative della nostra città di Bergamo
Incontro unificato per i tre vicariati urbani della città

MARTEDI 6 MAGGIO 2014
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efficace per poterlo fare era quello di catturarne il
suo principale leader, consegnandolo ai Romani e
cercando, con tale gesto, di ottenere da loro nuovi
favori, maggiori libertà.
Erode Antipa incontrò Gesù durante il processo: Ponzio
Pilato, al quale Gesù era stato consegnato dai sommi
sacerdoti perché lo condannasse a morte, venendo a

VERSO LA PASQUA
PROCESSO A GESÙ

sapere che egli era galileo e quindi apparteneva alla
giurisdizione di Erode Antipa, glielo inviò perché lo
giudicasse lui. Gesù però non rispose alle sue domande;
quindi Erode si fece beffe di lui rivestendolo di un manto
fastoso e lo rimandò da Pilato.
Ponzio Pilato era solo prefetto e, in realtà, non
aveva potere su Gesù. Visto che il tumulto cresceva
sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti

Gesù era un po' strano, per essere figlio di un

afferma il messaggio di fratellanza del nazareno,

alla folla, lasciò a loro la responsabilità del giudizio:

falegname. Parlava di un 'Padre' nei cieli, faceva

svanisce il nostro potere e i popoli non ci obbediranno

"Non sono responsabile, disse, di questo sangue;

gesti 'miracolosi'... e la sua voce ti avvolgeva come

più”. Era fin troppo evidente infatti, che la sua

vedetevela voi!"

una coperta calda e morbida. Aveva successo tra la

predicazione, basata sull’amore, avesse innescato

E allora via, facciamo finta di far scegliere al popolo,

folla, seguaci ovunque, la gente pendeva dalle sue

qualcosa di pericolosamente sovversivo per un

diamo una possibilità di riscatto a questo pezzo di

labbra, facevano la fila per toccare la sua veste,

Impero fin troppo espanso, di difficile controllo.

carne lacerata dalle frustate, vediamo se ancora ha

per sentire la sua parola. sembrava capace di far

Toglierlo di mezzo, perché quando si sono trovati

dei sostenitori, vediamo. Nessuno si permetterà di

cambiare la vita alle persone, l'incontro con lui

faccia a faccia con Lui, si sono sentiti messi in

difenderlo a prezzo della propria vita, è chiaro.

cambiava loro la vita, aveva fatto scoprire vocaboli

difficoltà, sono apparsi fragili come tutti gli altri,

Eppure... l'ultima parola è stata ancora la Sua: dopo

sconosciuti, come 'perdono'. Così facendo, chiaro

come il popolo comune - messi in crisi dal suo

la crocefissione sembrava, era! morto, sepolto nel

che si era fatto dei nemici, turbava gli equilibri

sguardo e spiazzati dalla sua parola. Addirittura

sepolcro... ora il sepolcro è vuoto, il cadavere è

costituiti, destabilizzava l'autorità dei sommi

Pilato gli chiederà: 'Cos'è la verità?'.

stato certo trafugato perché è inconcepibile credere

sacerdoti: arrivare a scacciare i mercanti del tempio!

In primo luogo hanno salvato se stessi. innegabile. Poi

che un morto in croce davvero sia ancora vivo, o

si era firmato la propria condanna.

hanno operato per 'il bene comune', sostenendo che

come si dice in giro, 'risorto'. Qui si mette in gioco la

questo ammaestratore di folle non poteva non avere

credibilità di tutti, questa cosa non fa che trasformare

qualche altro motivo di interesse personale per agire

la sua morte in un martirio e il popolo continuerà a

come faceva, di sicuro il popolo prima o poi avrebbe

mantenere vivi i suoi discorsi, a prestare più fede

pagato... ma sopratutto avrebbero pagato loro.

in lui morto che a noi vivi, qui si mette in pericolo

Dopo l'arresto Gesù fu condotto prima da Anna e

nuovamente la stabilità del paese...

poi da Caifa. Non potendo il sommo sacerdote ed il

Tutto sembra ormai finito. Ma quel sepolcro non è

sinedrio comminare la pena di morte, essi chiesero

più sigillato dalla pietra. È rotolata via.

quindi al governatore romano Ponzio Pilato di

Il messaggio è affidato alle donne, che cercano

condannare a morte il prigioniero.

l'amato, che trovano una tomba vuota, sbigottite

Caifa, collaborazionista dei Romani, conservatore

accettano la situazione, e si fanno portatrici di una

Quell'uomo stava avendo più seguaci di chiunque:

delle tradizioni ebraiche, non vedeva di buon occhio

nuova realtà; agli apostoli smarriti, slegati, impauriti,

politici o sacerdoti che fossero. bisognava toglierlo

l'operato di Gesù; lo riconosceva infatti come un

urlano di vivere 'a porte aperte', il Signore non è

di mezzo. Ciascuno aveva una sua ragione per

avventuriero, un irresponsabile, non in grado di

lasciato 'imbalsamare', né vuole restare deposto

farlo, quella “setta” religiosa, non più solo ebrea,

rendersi conto che Israele non avrebbe potuto

nel luogo dei morti. Non ha mai smesso di essere il

che turbava non solo l’ordine pubblico, ma la stessa

farcela contro il potere di Roma, almeno non in quel

Figlio del Dio vivente.

supremazia assoluta del potere civile; sul filo del

momento, Caifa aveva maturato l'idea d'impedire

Il Signore ha interrotto l'assoluto della morte, in lui è

'politically correct', ognuno poteva addurre dei motivi

con la forza che il movimento nazareno potesse

presente la certezza della vita. L'ingresso al sepolcro

per difendere se stesso e la sua categoria. “Se si

compiere la rivoluzione e, secondo lui, il modo più

è spalancato, gli orizzonti della vita si sono allargati.
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Il Cielo finisce il suo dolore
Ora il cuore della terra s’inchina al Mistero:
il Figlio di Dio non è più sulla Croce
infissa nelle colpe del mondo,
dalle quali, patendo per tutti, redime.
Gesù lascia indelebili nei cuori
le riconcilianti parole del perdono
custodi di grazia e di speranza,
sulla Croce l’essenza del suo morir donato.
Con somma pietà deposto,
non è rimasto nel sepolcro:
il Salvatore non può stare lontano
dall’uomo che riveste della divina Carità.
E risorge nella gioia della sua Vita nuova
che incessantemente ci dona
quale Via esemplare solcata d’amore
per intessere con noi la nostra vita buona
con la Verità di Gesù nel cuore!
Vanna Cassader
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VERSO LA PASQUA
Gesù è condannato a morte (Luca 22,66-23,49)

E di nuovo, Pilato può rappresentare per Gesù il

In Erode come in Pilato, nei sacerdoti, negli scribi e

fallimento: Gesù si trova di fronte uno che risponde

nei laici impegnati non centra la trasgressione di un

alla sua proposta verbale o esistenziale rifiutando la

comando particolare ma c'è il fondamentale rifiuto

ricerca della difesa e del diritto, rifiutando la ricerca

della verità della rivelazione di Dio, ridotta a puro

della verità e rifiutando il coinvolgimento personale.

spettacolo, sottomessa alla ragione di stato ed alla

Pilato non è una persona che ha scelto di esercitare il

conservazione del potere, ridotta ad una certa idea

suo giudizio su Gesù, è una persona che non sceglie.

di Dio che è biblica, ma per tanti aspetti è negazione

In lui c'è anche posto per una forma di riconoscimento

della parola e della azione di Gesù.

della giustizia e dell'innocenza di Gesù, però Pilato si

In tutte e tre le situazioni mi sembra che è rimasta

sente superiore per l'esercizio del potere. Questa è la

la necessità di ripensare al peccato in relazione alla

ragione ultima del suo rifiuto durante il processo a

persona di Gesù; Gesù viene negato, irriso, deriso

Gesù. Il potere di Pilato, diventa una forma di amoralità

in ciò che era la ragione del suo vivere: in quanto

o di immoralità. Ciò che viene trascurato è la verità

profeta, messia, figlio di Dio.

I protagonisti della condanna a morte di Gesù

decide; Erode guarda, fa lo spettatore. Invece, di

di Gesù come messia, come re e come figlio di Dio.

Come risponde Gesù a quelli che lo colpiscono

appartengono alla dimensione istituzionale: Pilato,

fronte a queste possibilità, Erode rinvia Gesù ad altri;

Pilato rimanda l'idea che è possibile rifiutare la verità

nel suo essere più profondo? Non hanno rubato,

prefetto o governatore; Erode è re; i sacerdoti o il

in qualche modo Erode rimanda a Gesù la possibilità

di Gesù ed è possibile usare tutti

non sono adulteri, non hanno

sinedrio. Tutti svolgono una funzione pubblica che

del fallimento, del malinteso fraintendimento. Gesù

i mezzi umanamente possibili ed

offeso il padre e la madre, non

coinvolge non solo loro come persone ma coinvolge

ha di fronte uno per il quale tutto quello che lui ha

efficaci per negare e la verità di

hanno ucciso, ma sono persone

anche le comunità che rappresentano.

fatto, ha detto, è stato e quello che si prepara a fare –

Gesù e la vita di Gesù.

che irridono e rifiutano la ragione

Per Erode Gesù è un mago, è un facitore di portenti

la sua sofferenza –, non conta nulla: l'unica cosa che

Dei sacerdoti, dei teologi e dei

fondamentale per cui Gesù è

come i maghi dell'antichità. È fede questa di Erode?

conta è la capacità e la possibilità di fare i miracoli, di

laici impegnati del sinedrio

vissuto. Rifiutano la verità di Gesù.

certamente è curiosità aperta sì al sovrumano, al

essere portatore di un energia sovrumana capace di

non so dire in che misura

Gesù dice “io sono il figlio di

divino ma non è certo fede nel Dio di Gesù. Erode si

suscitare meraviglia ma di lasciare tutto come prima.

avessero autorità su tutti gli

Dio”, loro dicono “tu non lo sei”;

aspetta che Gesù faccia dei segni, ma per Erode essi

Questa è una deformazione grave nel considerare

ebrei; se era un'istituzione

Gesù dice “sono stato mandato

rappresentano qualcosa di sovrumano ma di fine a sé

l'opera di Gesù: ecco una forma del peccato; il

che rappresentava i giudei di

da Dio padre”, “non è vero, è una

stesso, che hanno lo scopo di stupire, di meravigliare.

peccato di Erode consiste proprio nel rifiuto della

Gerusalemme o gli ebrei della

bestemmia” rispondono; Gesù

In Erode direi c'è la dimensione estetica, spettacolare: la

relazione, nel rifiuto di ogni coinvolgimento, nel

Palestina. La cosa chiara era

dice “di Dio ne ho parlato io”,“non è

religione o la rivelazione come spettacolo che seduce,

rifiuto di una certa etica a vantaggio solo di un

che il sinedrio aveva autorità

vero tu rappresenti la falsificazione

che affascina in senso estetico; ma non certo una

sguardo puramente scettico: “ho visto ho guardato

e ha usato la sua autorità

di Dio”; Gesù dice “ho portato la

religione che esige la decisione esistenziale, che esige la

mi sono divertito”.

delegata da Dio – questa era un

fraternità che supera ogni barriera”,

dedizione collegata all'esercizio della libertà, che esige il

Che idea posso farmi di Pilato durante il processo?

po' l'immagine ufficiale – per

l'impero di Roma dice “non è vero

dedicarsi totalmente, incondizionatamente a Gesù.

Ci troviamo di fronte a un magistrato che dovrebbe

rinnegare la verità di Gesù.

voi siete sottomessi, siete schiavi,

Erode non ha voglia di cambiare di fronte a Gesù:

avere a cuore l'esercizio della giustizia; un

Rinnegare l'autorità di Gesù,

bisogna stabilire e riaffermare il

ha visto, è stato spettatore, guarda e continua come

magistrato che ufficialmente riconosce che Gesù

negare che Dio si possa far conoscere attraverso

valore di ogni divisione e di ogni barriera, tra chi sta

prima. Si tratta di una deformazione, non solo una

è innocente e benché sia convinto dell'innocenza

Gesù: questo è il loro peccato. Ciò che viene

sopra e chi sta sotto, tra romani ed ebrei”.

incomprensione. Cambiare o limitarsi a guardare

di Gesù lo fa flagellare, lo condanna. Avrà anche

rifiutato in Gesù, utilizzando un potere delegato da

La risposta di Gesù a tutto ciò viene espressa

sono due modi profondamente diversi, di nuovo

subito il condizionamento della folla, della piazza,

Dio secondo la loro visione, è proprio la verità di

dalla preghiera sulla croce: «Padre perdona a loro

alternativi di porsi davanti a Gesù.

ma questo non è una scusante è un'aggravante.

Gesù e il fatto che Gesù rivendica per sé una dignità,

perché non sanno quello che fanno». Gesù prega e

Perché Gesù si presenta come rappresentante di

Dal punta di vista della morale, Pilato non riconosce

un'autorità divina. È questo usare un'autorità che

chiede perdono; quella preghiera è una domanda

Dio ed esige la fede, esige una dedizione illimitata

esistenzialmente l'innocenza di Gesù; verbalmente

viene da Dio per negare la verità di Gesù e per

ma è anche la risposta che Gesù si aspetta da

e incondizionata, una dedizione esistenziale; Gesù

sì, ma tutto il suo comportamento è contrario:

negare che Gesù è un rivelatore di Dio la questione

Dio per quelle persone, per il loro rifiuto e il loro

richiede che uno usi tutta la propria libertà per

tratta Gesù da colpevole, lo mette sullo stesso

fondamentale: ecco il peccato delle persone del

comportamento irridente e disumano sotto la croce.

decidere a favore di lui, della sua persona e di quel

piano di Barabba. Ciò che caratterizza Pilato é puro

sinedrio; oggettivamente hanno definito bestemmia

La risposta di Gesù è il perdono; il perdono come

Dio che egli rende presente. Erode non fa l'unica

opportunismo, è potere per il potere, non l'amore

meritevole di morte la verità di Dio così come viene

una rinnovata opportunità data a quelle persone,

cosa che Gesù si aspetta: Erode non crede, non

della verità, non la ricerca del vero Dio.

proclamata da Gesù.

l'opportunità data a loro di cambiare mentalità.
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all’etica che rimanda ad un Dio che si pone al di

7 . S o l i d a r i e t à è a c c o m pa g n a r e .

fuori della categoria del mercato si guarda di solito

Accompagnare significa non accontentarsi di una

con un certo disprezzo beffardo, tutti dobbiamo

carità che lascia il povero così com’è. La misericordia

lavorare perché la parola “solidarietà”, non gradita e

vera, quella che Dio ci dona e ci insegna, chiede la

fastidiosa, si affermi.

giustizia. Chiede che il povero trovi la strada per non

“il decalogo della solidarietà”

4. La solidarietà va attuata anche

essere più tale. Chiede che nessuno debba più avere

con la politica. Per concretizzare il valore

bisogno di una mensa, di un alloggio di fortuna,

papa francesco
Ad un anno dall’elezione

della solidarietà è necessario riabilitare la politica,

di un servizio di assistenza legale per vedere

che è una delle forme più alte della carità. Il futuro

riconosciuto il proprio diritto a vivere e a lavorare, a

esige una visione umanista dell’economia e una

essere pienamente persona.

politica che realizzi sempre più e sempre meglio

8. Solidarietà è difendere. Difendere

la partecipazione della gente, eviti gli elitarismi e

significa riconoscere e accogliere le domande di

sradichi la povertà. La politica deve fare in modo

giustizia e di speranza, cercando insieme strade e

mondo economico. Ad essa, però, va riconosciuto

che nessuno sia privo del necessario e che a tutti sia

percorsi concreti di liberazione. Vuol dire mettersi

il diritto di cittadinanza. Non è un’elemosina, ma

assicurata dignità, fratellanza e solidarietà. Per un

dalla parte di chi è più debole. Quante volte non

un valore sociale da considerare più che come

cristiano lavorare per il bene comune è un dovere:

sappiamo o non vogliamo dare voce a chi ha sofferto

semplice assistenza nei confronti dei poveri, come

e tante volte per fare questo la strada è la politica.

e soffre, a chi ha visto calpestati i propri diritti, a chi

ripensamento globale di tutto il sistema economico,

Essa deve mettere al centro delle sue attenzioni

ha patito così tanta violenza da soffocare nel suo

come ricerca di vie per riformarlo e correggerlo in

le persone più svantaggiate. È il motivo per cui

cuore anche il desiderio di avere giustizia! I poveri, gli

modo coerente con i diritti fondamentali dell’uomo

i cittadini, soprattutto se cattolici, non possono

emarginati, i sofferenti non sono da ritenere “oggetto

e di tutti gli uomini.

disinteressarsi di politica.

di solidarietà e di carità”, ma devono sentirsi a pieno

“Non abbiate paura della solidarietà!” È un’esortazione

2. La solidarietà dice no alla cultura

5. Non v’è vera pace senza solidarietà. È

titolo nella vita e nella missione della Chiesa: nella

che Francesco non si stanca di ripetere da quando

dello scarto. Solidarietà è una parola che

compito di tutti gli uomini costruire la pace attraverso

parrocchia e in ogni ambito ecclesiale hanno il loro

è stato eletto vescovo di Roma. Al riguardo, il suo

riflette i valori umani e cristiani che oggi ci vengono

queste due strade: promuovere e praticare la giustizia

posto ed il loro ruolo specifico.

ricco e coraggioso magistero potrebbe essere

richiesti per contrastare la cultura dello scarto. Una

con verità e amore; contribuire, ognuno secondo

9. Solidarietà è anche saper piangere.

efficacemente sintetizzato in una sorta di decalogo

cultura che sempre lascia fuori la gente in stato

le sue possibilità, allo sviluppo umano integrale,

La solidarietà deve portare il cristiano a saper

della solidarietà che ne fa l’elogio e che costituisce

di bisogno e di fragilità. Lascia fuori i bambini, i

secondo la logica della solidarietà. Guardando alla

piangere di fronte alle tragedie che quotidianamente

contemporaneamente un pregevole commento

giovani, gli anziani, tutti coloro che non servono e

nostra realtà attuale, ci si deve chiedere se le parole

si consumano a danno dei poveri. Il cristiano non può

alla norma costituzionale che richiede ai cittadini

che non producono. Un popolo che scarta e non

“giustizia”e “solidarietà” siano solo nel dizionario o

rassegnarsi ad un tipo di società che ha dimenticato

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà

si prende cura degli anziani perché danno fastidio

tutti operiamo perché divengano realtà. Non ci può

l’esperienza del piangere. A volte nella nostra vita

politica, economica e sociale (art. 2 Cost.). Solidarietà

e non li rispetta non ha futuro perché ha perso la

essere vera pace e armonia se non lavoriamo per

gli occhiali per vedere Gesù sono proprio le lacrime.

è una parola chiave di cui non dobbiamo avere paura,

memoria. Non c’è futuro per nessun paese e per

una società più giusta e solidale, se non superiamo

Quando la Chiesa non piange, qualcosa non va bene.

da pronunciare non solo in ambito ecclesiale ma anche

nessuna società se non sapremo essere più solidali.

egoismi, individualismi, interessi di gruppo, e questo

10. Solidarietà è diventare carezza

in quello civile. È una parola che non appartiene solo

3. La

a tutti i livelli.

di Dio. Ogni giorno i cristiani sono chiamati tutti a

al vocabolario cristiano. È una parola fondamentale

globalizzazione dell’indifferenza. La

6. Solidarietà è servire. Essere solidali

diventare “carezza di Dio” per chi forse ha dimenticato

del vocabolario umano, assolutamente indispensabile

cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi

significa servire ed entrare in relazione con chi è

le prime carezze, che forse mai nella sua vita ha sentito

per un rinnovamento delle nostre società. È molto

stessi, ci rende insensibili al grido degli altri, ci fa

in stato di bisogno, riconoscendolo come persona,

una carezza. Sull’esempio del Buon Samaritano, di

più di qualche atto sporadico di generosità: richiede

vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma sono

impegnandoci a trovare risposte concrete ai suoi

fronte alle sofferenze umane, il cristiano non volta

di creare una nuova mentalità che pensi in termini di

nulla: sono l’illusione del futile e del provvisorio, che

bisogni, senza calcoli, senza timore, con tenerezza e

la faccia dall’altra parte: egli, al contrario, cerca

“comunità” e di priorità alla vita di tutti rispetto alla

porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla

comprensione. Il cristiano non è uno che si riempie

sempre di essere sguardo accogliente, mano di

possibilità di disporre dei beni solo da parte di alcuni.

globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati

la bocca con discorsi sui poveri. È uno che i poveri

sollievo, parola di conforto, abbraccio di tenerezza.

È restituire al povero ciò che gli spetta.

alla sofferenza dell’altro. Essa non ci riguarda, non

li incontra, li guarda negli occhi e li tocca. In essi

Sull’esempio di Dio che ama accarezzarci anche

1. Alla solidarietà va riconosciuto il

ci interessa, non è affare nostro! Alla cultura del

riconosce e trova le piaghe di Cristo da curare

quando meritiamo di essere rimproverati, perché Dio

diritto di cittadinanza. La solidarietà, che

benessere che ci anestetizza va contrapposta la

con tenerezza perché si identificano nelle persone

è Padre. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha

è il tesoro dei poveri, è una parola malvista dal

cultura della solidarietà disinteressata. Anche se

affamate, assetate, nude, ammalate, oppresse.

invitato alla rivoluzione della tenerezza.
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LA PARROCCHIA
verso i 50 anni

Continuiamo, anche in questo numero del

chiesa locale, la sua unità, la sua perseveranza

notiziario, il cammino di avvicinamento al 50°

nella tradizione apostolica di cui il vescovo è

anniversario di fondazione della nostra parrocchia

garante e testimone, ed è nella parrocchia che la

(febbraio 2015).

chiesa è costantemente generata, accresciuta,

D o p o l a t e s t i m o n i a n z a d i P i e r o R i ch e l m i ,

solidificata, perché in essa la fede è trasmessa da

parrocchiano della prima ora, proponiamo una

generazione in generazione, il battesimo è la porta

riflessione di Enzo Bianchi come contributo

dell’appartenenza ecclesiale.

profondo per animare la vita della nostra comunità

La territorialità della parrocchia, ancora ribadita

quale luogo in cui i cristiani rendono conto giorno

dal Codice di diritto canonico del 1983 (can.

dopo giorno della speranza deposta nei loro cuori.

518), è una caratteristica che non si dovrebbe

Nei primi secoli la chiesa locale era quella

sottovalutare o addirittura negare, enfatizzando

presieduta dal vescovo, e in essa i presbiteri non

l’attuale fenomeno della mobilità delle persone,

avevano un territorio preciso loro assegnato,

come scrive il sociologo Maffesoli: “Là dove la

in quanto operavano quale sinodo, collegio –

modernità metteva l’accento sul tempo (storia),

il “presbiterio” – su mandato e missione del

la postmodernità mette l’accento sullo spazio

vescovo. Ma, con l’estendersi delle diocesi, le

(territorio). Certo, il riferimento al territorio è

diverse comunità hanno finito per diventare

ben di più dell’aspetto topografico, perché vuole

parrocchie autonome, legate a un territorio,

significare soprattutto lo spazio, l’ambiente di vita,

presiedute a nome del vescovo da un presbitero,

l’habitat umano come luogo di tradizione della

membro del-l’unico presbiterio. Ogni presbitero-

chiesa: il localizzarsi della chiesa resta un principio

la popolazione locale, di affetto per quell’ambiente

ha un necessario rapporto con il territorio, perché

parroco rappresenta nel contempo l’unità della

irrinunciabile. La chiesa-paroikìa – che suppone

vitale e per i suoi abitanti. Ancora una volta

la Parola e i sacramenti “accadono” in un luogo

chiesa locale e la di ver sità della comunità

l’ “essere presso” – è la chiesa che vive tra la

l’etimologia di parrocchia indica qualcosa: i

e in un tempo determinato e così originano e

presieduta: la parrocchia istituisce la cattolicità nel

gente: una cellula della chiesa locale edificata dai

parrocchiani sono dei soggiornanti stranieri che

accrescono la chiesa. Sono consapevole che il

momento stesso in cui si impianta nella diversità

cristiani che dimorano in un determinato territorio

hanno una meta oltre quel territorio, ma chiedono

quadro spaziale e temporale in cui la vita della

territoriale. La chiesa locale vive così una doppia

e la manifestazione della chiesa intera davanti al

di essere accolti, loro e l’evangelo che portano con

parrocchia è stata vissuta per secoli appare oggi

polarità: nella diocesi, presieduta dal vescovo

mondo e tra gli uomini, il sito in cui è individuabile

sé, e sanno vivere nella sym-pàtheia con la gente

angusto, ma non va eliminato: se pur ci sono

in comunione con le altre chiese locali, e nella

e presente la chiesa santa che i cristiani confessano

del luogo. La territorialità è il principio che elimina

cristiani che vivono nella mobilità e altri che sono

parrocchia, “dove si manifesta la chiesa visibile:

“una e cattolica”. Sì, la scelta di un territorio in cui

subito ogni esclusione e mostra che “la chiesa è

nomadi o episodici soprattutto nella religiosità,

la parrocchia è infatti l’ultima localizzazione

mettere le radici è ciò che permette la visibilità, ma

stata fatta non per separare quelli che si radunano,

la maggior parte dei cristiani abita tuttora quello

della chiesa” ma ne è anche la prima. Infatti,

anche la prossimità, la vicinanza con la gente e,

ma per unire quelli che sono divisi, perché questo

spazio umano in cui la chiesa impiantata come

è nella diocesi che è significata l’identità della

dunque, può essere condizione di solidarietà con

è il significato della chiesa-assemblea” . La chiesa

parrocchia li chiama in assemblea.
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domenica
DOMENICA
9 MARZO 2014 9

marzo 2014
di fede
PROFESSIONE professione
DI FEDE
scritta dai ragazzi di 3 media
SCRITTA DAI RAGAZZI DI 3 MEDIA

!

Credo in te Signore
che sei luce sul nostro cammino
e la speranza nei nostri cuori.
Credo in un solo Padre
che mi perdona e mi ascolta quando ho bisogno
nel momento di difﬁcoltà.
Credo in Gesù Cristo
amico e fratello.
Credo nello Spirito Santo
che ho ricevuto con la cresima.
Credo nella chiesa
che è la mia comunità e che attraverso l’eucarestia ci rende
fratelli tra di noi.
Signore guidami sul cammino della vita
accendi in me il fuoco del tuo amore
che mi dia sempre la speranza e la forza di andare avanti.
Fa che questo fuoco non si spenga mai e non venga mai a
È un percorso fatto dai ragazzi di seconda e terza

Il lavoro è svolto in collaborazione con:

mancare la legna raccolta che è la nostra fede

media all’interno del loro cammino di formazione.

gruppo Fritaim

Lo scopo è quello di riuscire poi a “costruire” un

scuola Media Savoia

per tenere acceso il fuoco del tuo amore.

gioco che verrà presentato una sera di giugno

la rete sociale

durante la festa dell’oratorio per coinvolgere tutti.
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LA CLASSE NON è ACQUA
Proposta per tutti gli adolescenti

“Il pessimismo non si addice ai nuovi pescatori.

ilità,
La speranza non è illusoria, il risultato non è affidato alla possib
non si è imbrigliati nel caso.
to”.
Buttare le reti è il loro mandato, prendere pesci è disegno dell’Al
[Mestieri all’aria aperta]

protagonisti del proprio presente e del proprio

CONFRONTO.

futuro. Proseguire nell’avventura richiederà ai

Come finirà l'avventura? Dipenderà dalle scelte del

ragazzi di prendere scelte e di mettere in gioco tutta

gruppo /CREATIVITÀ.

una serie di abilità e potenzialità. Le caratteristiche

Il percorso di “formazione” inizierà e terminerà

personali che ognuno deciderà di portare nel gioco

con due momenti forti, impegnativi. All’inizio verrà

potranno essere quelle che già li contraddistinguono

consegnata agli adolescenti la lettera indirizzata ai

nella realtà; inoltre la finzione teatrale permetterà

giovani che papa Francesco ha scritto in occasione

anche di sperimentarne delle nuove e opposte a

della prossima Giornata Mondiale della Gioventù. Al

quelle quotidiane. Ogni sfida da affrontare porterà

termine si vivrà l’esperienza di due giorni insieme

i protagonisti a giocare su una serie di importanti

a Lonno per condividere, pregare, confrontarsi sul

abilità di vita. L'incidente che porta il gruppo nel

cammino fatto e su quello che si apre davanti.

nuovo e ignoto mondo/
GESTIONE DELLO STRESS
E DELLE EMOZIONI.
Dopo

una

prima

e s p l o r a z i o n e , i r a ga z z i
dovranno cercare di
organizzarsi per affrontare

Quest’anno si è pensato ad un percorso particolare

Teatro è divertimento – apprendimento. Seppur

la

riservato agli adolescenti; percorso che ha come

nel gioco del “come se”, un laboratorio teatrale,

RISOLVERE PROBLEMI e

obiettivo la “formazione di animatori” per ragazzi

permette ai suoi partecipanti di provare emozioni

PRENDERE DECISIONI.

che possono diventare un domani protagonisti sia

forti e positive, stimolando pertanto la creatività,

Discor si degli aspiranti

all’interno dell’oratorio, sia durante il CRE, ma sia

il pensiero critico e, quindi, l’individuazione di

capi/COMUNICAZIONE

soprattutto nella vita.

soluzioni alternative frutto di scelte personali e non

E F F I C AC E . Fo r m a z i o n e

L’idea è quella di ragionare su uno stile di essere

imposte dall’esterno.

dei gruppi e scelta di

e stare a partire da ciò che si è e dai propri talenti.

Teatro delle “possibili espressioni” in cui il singolo

appartenere a uno di essi e

Si vorrebbe portarli a comprendere che la classe è

sia al centro e abbia la licenza di creare ed essere

gioco delle formazioni delle

questione di stile: stile educativo, stile di vita.

spontaneo senza il timore d’essere sotto giudizio.

gang/ CONSAPEVOLEZZA

All’interno di questo percorso verrà proposta un

Un viaggio in un nuovo mondo, come un viaggio

DI SÉ. Ogni gruppo dovrà

interessante iniziativa realizzata con il contributo di

alla scoperta dei propri limiti, ma soprattutto delle

aggiungere

alcuni responsabili del Teatro Prova di Bergamo.

proprie possibilità. “Possibilità” che si possono

e c a r a tt e r i s t i ch e ch e

Perché un percorso attraverso il teatro?

tradurre nella realtà quotidiana in potenzialità.

contraddistinguono lo

Teatro è azione e inter-azione, ovvero uno

“Potenzialità personali”, “talenti” che diventino

stile del proprio gruppo e

spazio e un tempo protetti dalla finzione scenica, in

abilità emotive, cognitive e relazionali fondamentali per

“vivere” la loro quotidianità

cui sperimentare nell'azione con gli altri modalità

affrontare in modo efficace le prove che la vita offre.

nel mondo sconosciuto.

proprie e non.

“Abilità” che garantiscano il benessere e la salute

Tentativi di convincere gli

Teatro è realtà – immaginazione/finzione. Un

del ragazzo e del gruppo di pari.

altri a venire dalla propria

gioco d'immaginazione in cui poter togliere gli abiti

Il percorso

parte COMUNICAZIONE

di un’identità sovente troppo stretta e pesante da

Prendendo ispirazione dal romanzo Il signore delle

EFFICACE/RESISTERE

sopportare, al fine di verificare il riflesso che un’immagine

mosche del Premio Nobel William Golding, il corso

ALLE PRESSIONI/SENSO

diversa potrebbe avere su di sé e sugli altri; un gioco in

si articola e si sviluppa come un grande e unico

CRITICO. Scontro/confronto

cui si sperimentano nuovi punti di vista sia su se stessi,

gioco a puntate. Una coinvolgente avventura in cui il

tra i gruppi, (come mi

sia sulla realtà in cui si è immersi; in cui si è legittimati ad

gruppo verrà catapultato in un mondo senza adulti,

vedono gli altri?) /TROVARE

uscire dai consueti schemi comportamentali e a mettere

senza regole e senza controllo, toccherà quindi a

UN EQUILIBRIO/TROVARE

alla prova nuove risposte e modalità di azione.

loro prendere in mano la situazione e diventare

MODALITÀ DI DIALOGO E
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GESTIONE ORDINARIA ricavi
Offerte settimanali

resoconto economico
gestione anno 2013

57˙067

Offerte celebrazione Sacramenti

8˙600

Offerte per candele

6˙502

Offerte manuali

9˙140

Offerte attività parrocchiali

5˙502

Offerte attività oratoriali (saldo entrate-uscite)

23˙854

Altre varie (bollettini-giornali)

6˙915

Rendite finaziarie

259

Totale parziale

117˙842
GESTIONE ORDINARIA costi

Manutenzione ordinaria

- 13˙391

È ormai un appuntamento fisso. Come ogni

Non dobbiamo poi dimenticare che è doveroso

Assicurazioni

anno pubblichiamo il resoconto economico della

un grazie immenso alle persone che garantiscono

Imposte e tasse

parrocchia. Si riferisce al bilancio 2013. In genere sul

gratuitamente alcuni servizi: è il mondo del

foglietto settimanale degli avvisi compare sempre

volontariato per la chiesa, la sagrestia, le aule

Remunerazione Sacerdoti

- 9˙600

quanto viene raccolto di volta in volta nelle giornate

dell’oratorio, il bar, e molti altri. Un grazie

Rimborsi spesa

- 7˙200

particolari (missioni, seminario, caritas) e nei nostri

speciale va al gruppo degli alpini che da quando

Collaboratori pastorali

- 2˙150

mercatini. Penso sia doveroso ringraziare tutti

è nato si è prodigato instancabilmente a favore della

Spese di culto

- 9˙631

coloro che in modi diversi hanno contribuito

parrocchia.

Utenze gas-elett.-acqua-tel.-rifiuti-spese pulizia

e continuano a contribuire nel sostenere le
spese della parrocchia.
È un momento di crisi, e non un momento
tempo. Eppure non è mai venuta meno la generosità

• campo di calcio sintetico dell’oratorio per i
nostri ragazzi

di tante persone: grazie veramente di cuore.

• le porte della chiesa

Come vengono utilizzati i soldi raccolti dalle libere

• la tinteggiatura del soffitto della chiesa con

offerte? gli scopi sono diversi:

- 705

- 69˙407

Spese varie
Sogni nel cassetto?
Si ce ne sono, tre in modo particolare:

passeggero ma che sta ormai prolungandosi nel

- 5˙401

- 6˙741

Noleggio attrezzature-spese ufficio-cancelleria

- 10˙865

Interessi passivi e spese banca

- 2˙495

Attività parrocchiali (bollettini-spese rapp.)

- 7˙714

Tributi verso Curia

- 5˙271

Totale parziale

- 150˙571
GESTIONE STRAORDINARIA ricavi

un colore chiaro per dare più luminosità alla

Liberalità UBI-Banca Popolare Bergamo

chiesa stessa

Liberalità da enti diocesani

19˙690

Totale parziale

24˙690

• per le strutture della parrocchia: luce, acqua,

5˙000

riscaldamento sia della chiesa ma anche di

Lo so, sono sogni ma come diceva un sognatore

tutto l’oratorio, impianti sportivi e aule di

“Fai vedere al tuo sogno che veramente ci tieni

catechismo compresi.

a incontrarlo, senza pretendere che lui faccia tutta

Liberalità da enti diocesani

• per le assicurazioni varie

la strada da solo per arrivare fino a te, poi le cose

Manutenzioni straordinarie-ristrutturazioni

- 71˙074

• per l’impresa di pulizia che ogni giorno tiene in

accadono. I sogni hanno bisogno di sapere che

Acquisti immobilizzazioni-impianti-attrezzature

- 3˙583

siamo coraggiosi”. Grazie di cuore.

Totale parziale

ordine l’oratorio: spogliatoi, servizi, bar.
• per i poveri: ogni mese viene dato un contributo
a l l a Sa n Vi n c e n zo ch e s o s t i e n e p e r s o n e
in difficoltà.
• per le spese minute che servono per le diverse
celebrazioni: fiori, candele, particole, vino, etc.

GESTIONE STRAORDINARIA costi
6˙876

- 67˙781
gestioni precedenti

Situazione debitoria gestioni precedenti

- 238˙714

Situazione debitoria Parrocchia al 31/12/13

- 339˙224

riscontro
Cassa 725 Crediti 1˙000 Mutuo decennale passivo e c/c banca - 312˙006 Altri debiti - 28˙943
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MusicAccolta
Rassegna Concertistica di Musica Classica
X edizione

CONFERENZA DI S. VINCENZO DÈ PAOLI

Dal 2 Maggio al 29 Maggio 2014

resoconto dell’attività svolta nell’anno 2013

Anche quest’anno la Conferenza San Vincenzo

Persone assistite n° 50

presenta un resoconto dell’attività svolta nell’anno

Nuclei familiari assistiti n° 15

2013. Cercando di mantenere fede al loro impegno

Entrate

di servizio nella carità, i confratelli Vincenziani di

Collette confratelli

San Paolo hanno rivolto la loro attenzione a diverse

Quote soci al Consiglio Centrale € 490

forme di povertà e si sono occupati, in particolare,

Parrocchia san Paolo

dei seguenti settori:

Giornata della San Vincenzo e € 1.428

Famiglia

Erogazioni da privati

motivi di lavoro delle mamme; aiuto economico

Assistenza diretta: bollette,

con: pagamenti di bollette varie, fornitura di generi
alimentari (in parte avuti dal Banco Alimentare),
ricerca di alloggi e fornitura di arredamento e

€ 2˙500
€ 890

Venerdì 2 Maggio, ore 20.45
L’ Ensemble S. Cecilia di Bergamo
Flauto, clarinetto, chitarre, violoncello, basso,
xilofono, timpani e percussioni

€ 4˙500
€ 335

della carità

Assistenza a figli minori durante l’assenza per
per disoccupazione, malattia o reddito insufficiente,

Uscite

Teatro Lottagono · Piazzale San Paolo 35, Bergamo
INGRESSO GRATUITO

Venerdì 9 Maggio, ore 20.45
Livio Gianola · Flamenco

€ 3.213
€ 12.456

affitti, medicinali, alimentari
€ 250

Giornata dell’anziano, auguri

Venerdì 16 Maggio, ore 20.45
Saverio Tasca · Marimba e quartetto d'archi

Venerdì 23 Maggio, ore 20.45
Giuseppina Colombi
Recital di canto
Giovedì 29 Maggio, ore 20.45
Natalia Sukharevich
Recital di pianoforte

di Natale di compleanno

suppellettili, contributi per spese d’affitto e/o

Spese amministrative

€8

Da Circoscrizione 2

condominiali, disbrigo di pratiche burocratiche per

€ 1.000

Totale

€ 13.167 € 13.961

ottenere servizi per persone in difficoltà.

€ 30

Educazione

I membri della Conferenza in questa occasione

Monasteri del terzo millennio

Aiuto a figli di extracomunitari per il loro inserimento

desiderano ringraziare le persone che hanno

di Pallante Maurizio

nelle scuole.

collaborato alle loro iniziative con contributi,

Salute

prestazioni di ogni tipo, amichevole sostegno.

Tutti i tentativi di far ripartire la crescita per superare la crisi economica mondiale

Acquisto medicinali e articoli sanitari, accompa-

Continuano, inoltre, a sperare che altri si uniscano

non hanno prodotto, sino ad ora, l'effetto desiderato. Oltre a ciò, la potenza

gnamento presso ambulatori; visite a persone sole,

al loro piccolo gruppo. I bisogni sono

raggiunta dalla megamacchina industriale sta esaurendo gli stock di risorse non

anziani e no, ammalati o comunque sofferenti, con

tanti e con qualche socio in più si potrebbero dare

rinnovabili ed emette quantità crescenti di scarti, liquidi, solidi e gassosi, non

problemi psichici anche gravi.

risposte più pronte, progettare interventi che ora

metabolizzati dalla biosfera. Per tutte queste ragioni, secondo Maurizio Pallante,

Sviluppo sociale

non è possibile organizzare e realizzare.

occorre cominciare a costruire modelli economici e produttivi alternativi, a instaurare relazioni

Contributo al Nuovo Albergo Popolare “Opera Bonomelli”.
Anziani

umane rondate sulla collaborazione e la solidarietà, a promuovere
CERCASI VOLONTARI

l'autosufficienza, soprattutto alimentare ed energetica, delle comunità

Invio di un biglietto d’auguri in occasione del

Attualmente gli operatori coinvolti sono 15. Si

locali, a realizzare forme più eque di redistribuzione delle risorse tra i

compleanno degli ultra ottantenni; giornata

cercano persone di buona volontà e disponibilità

popoli, a garantire il futuro delle generazioni a venire grazie al modello

dell’anziano con S. Messa e incontro conviviale; pranzo

per non far morire questo servizio di carità molto

della decrescita felice proposto in questo volume. La vita monastica, che

dell’anziano durante la settimana della Comunità; visite

importante, significativo e fondamentale all’interno

ha rappresentato per secoli uno dei modelli vincenti di utilizzazione delle

alle persone ricoverate nella varie case di riposo.

di una comunità cristiana. Gli incontri avvengono

risorse e di aggregazione sociale, ritrova in questo momento storico la

L’attività della San Vincenzo, in numeri, nell’anno

ogni primo e terzo martedì del mese alle 16.30

sua attualità: l'organizzazione comunitaria, il rapporto tra la dimensione

2013, si concretizza nel seguente quadro:

presso la casa parrocchiale di San Paolo.

del lavoro e la dimensione spirituale degli antichi monasteri possono

Incontri nell’anno n° 23

La porta è aperta (spalancata!) a tutti coloro che

offrire indicazioni importanti a chi voglia fondare i monasteri del terzo

Presenze complessive n° 242

vogliono partecipare.

millennio e attuare la rivoluzione dolce di cui c'è bisogno oggi.
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anagrafe parrocchiale
battesimo
Il Signore ha rigenerato nel
Chantal Ravasio
di Giuseppe e Piromalli Monica

Il Signore ha chiamato alla vita eterna

Arrietta Castellon Maria Grazia

Marcello Manfredini

di Christian Ivan e Elisabeth Elsa

Iside Stefini
Attilia Agazzi
Biancarosa Santucci
Giacomino Bongioni
Rinaldo Agudio
Ivanetta Abbiati
Nella Spingardi
Caterina Martinelli
Edgardo Bergamo

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 - 18.00
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RIFERIMENTI TELEFONICI

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

www.sanpaolopa

rrocchia.it

