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Da questo numero il notiziario LA NOSTRA COMUNITÀ ha un direttore responsabile. Non cambia
nulla dal punto di vista pratico, semplicemente ci mettiamo a norma secondo le normative vigenti della
stampa, alle quali ogni notiziario è soggetto.
Ha accettato questo compito di direttore responsabile del nostro notiziario LAURA MONTENERO che già
faceva parte del gruppo redazione. È giornalista professionista, quindi con tutte le carte in regola.
A lei va il nostro profondo grazie e l’augurio di un buon lavoro.
Riportiamo qui sotto il ruolo del direttore responsabile.
Secondo l'articolo 3 della legge sulla stampa datata febbraio 1948, ogni giornale o periodico deve avere un direttore
responsabile che deve essere un giornalista professionista o pubblicista. La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla figura
del direttore responsabile (con sentenze negli anni '68 e '71) osservando che «le ragioni che rendono costituzionalmente
legittimo l'obbligo di iscrizione nell'Albo dei giornalisti per direttori o vicedirettori vanno ricercate nell'esigenza di rendere
così possibile la vigilanza sulle attività svolte dai predetti da parte dell'Ordine». È chiaro infatti, come scrive Franco Abruzzo,
giornalista e autore dei volumi «Il Codice dell'Informazione», «l'etica è il cuore della professione e i direttori e i vicedirettori
responsabili non possono essere svincolati dall'osservanza delle nome deontologiche».
Qual è il ruolo di un direttore: secondo le norme dell'articolo 34 del contratto di lavoro giornalistico «è compito specifico
ed esclusivo del direttore fissare e impartire le direttive politiche e tecnico professionali del lavoro redazionale, stabilire
le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del
giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo». Il direttore è tenuto ad attuare la linea politica concordata con
l'editore, a garantire l'autonomia della testata e dei redattori e anche la qualità dell'informazione.

È il notiziario di maggio - giugno.
Ovviamente non siamo un giornale. Non abbiamo alcuna pretesa se non quella di entrare in punta di piedi

È il notiziario che ci introduce nel tempo dell’estate, con il pensiero e l’augurio di un

nelle nostre case, nelle nostre famiglie, come un fedele compagno di viaggio.

po' di vacanza.
Perché chi è stanco possa riposare
e chi ha un peso possa essere aiutato a portarlo.
Perché tirando il fiato,
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che tutte le cose e anche tu
hai un’anima.
Perché un po' di calma ti serva a rifare
un patto con te stesso
e con la tua vita
da accettare e da amare sempre da capo.
Perché ti capiti la fortuna di dare una mano a qualcuno.
Con l’augurio di poter ascoltare un po' di buona musica, di vedere un bel quadro,
di leggere un buon libro, di ammirare un bellissimo paesaggio. Abbiamo pensato
di partecipare anche noi come notiziario “la nostra comunità” a questi auguri,
indicando alcuni spunti sul tema delle vacanze, e alcune letture possibili.
È un invito ad impegnare con intelligenza il tempo libero che d’estate forse è un
po' più generoso con noi, senza dimenticare le molte, tantissime, persone che non
possono “andare in vacanza”.
Resta aperta la chiesa per ospitare momenti di raccoglimento personali e le
assemblee che nel giorno del Signore si riuniranno a celebrare l’eucarestia. Resta la
compagnia del Signore che non vuole saperne di andare in vacanza e di stare lontano
da noi ed è disposto a seguirci dovunque andiamo.
Don Alessandro

Giovanni XXIII Santo
Papa Giovanni e Bergamo

nella vita della chiesa e della terra bergamasca, con

militare, fondatore e primo direttore della Casa

la conoscenza e la graduale, costante e personale

degli studenti, ricercato predicatore di esercizi

assimilazione del modello di prete, visto con

spirituali e nelle diverse festività delle parrocchie,

venerazione nel suo parroco, accolto con docile

ricercatore appassionato della storia della chiesa

impegno nella vita di seminario, e contemplandone

bergamasca. E questo non per attivismo ma per

le ricchezze nel contatto quotidiano, rispettoso,

aderire alla volontà di Dio, accolta nell’obbedienza

benevolo e attento con i confratelli, sia nel compito

ai superiori e alle vicende concrete: “Il completo

di segretario del vescovo sia nell’esercizio dei

distacco da se stessi, la preoccupazione costante

molteplici ministeri che gli sono stati affidati, sia

di non cercare che Dio in tutto, la sua gloria, la sua

come membro esterno della Congregazione dei Preti

Chiesa, è un gran pegno di successo nei vari ministeri

del Sacro Cuore, istituita dal vescovo RadiniTedeschi.

nostri. Io mi sforzo di tenermi a questi principii e mi

Gli elementi portanti di questo progetto erano quelli

accorgo con grande compiacenza che il Signore mi

Fin dalla più tenera età, come ogni bambino

questo non cesso di amare Sotto il Monte, e godo

comuni nella letteratura ascetica dell’800: altissimo

aiuti e mi benedica”, così scriveva, quasi sul finire

bergamasco, aveva imparato ad aprire e chiudere

di tornarvi ogni anno. Ambiente semplice, ma pieno

senso della dignità del sacerdozio e delle sue gravi

del laborioso e fecondo periodo bergamasco, a un

le giornate nell’incontro con il Signore, introdotto

di buoni principii, di profondi ricordi, di insegnamenti

responsabilità, ricerca costante della volontà di

superiore del Seminario Romano.

dall’orazione: “Vi adoro, mio Dio, e vi ringrazio

preziosi”, così scriveva il 20 dicembre 1932 ai

Dio, zelo infaticabile per le necessità spirituali e

3. In questo periodo appaiono anche altri elementi

per avermi creato, redento, fatto cristiano…”;

familiari. Aveva avuto la fortuna di crescere in un

materiali dei fedeli; zelo da esplicare soprattutto

che hanno caratterizzato il suo ministero sacerdotale

inoltrandosi nella vita aveva aggiunto il grazie perché

ambiente dalla fede profonda e solida, capace di

nei “luoghi” che il prete doveva

“sacerdote e bergamasco”. Così aveva confidato

illuminare e guidare l’intera esistenza. Una fede che si

considerare come la sua “casa”: l’altare,

all’amico mons. Adriano Bernareggi, vescovo di

esprimeva nel rivolgersi al Signore con spontaneità,

il confessionale, il pulpito. Per realizzare

Bergamo (1932 – 1953), che aveva reso pubblica tale

fiducia, rispetto e obbedienza, perché fonte benevola

tale ideale era necessario adottare uno

confidenza nel saluto di apertura dei festeggiamenti

dell’esistenza, fedele compagno di viaggio, Padre

stile di vita diverso da quello dei laici,

in onore del neocardinale Roncalli (1952) per

che sempre ci attende per l’abbraccio eterno. Alle

caratterizzato dalla solitudine, povertà,

sottolinearne l’amore e il legame profondo con la

sue parole e alle sue vie ci si affida con pace e intima

distacco dai parenti, rigorosa ascesi, e

tradizione bergamasca. Venendo a contatto con altre

gioia, perché sempre apportatrici di salvezza anche

disponibilità alle richieste della Chiesa e

tradizioni – così ricordava Roncalli rispondendo al

quando sono molto diverse dalle nostre.

capacità di interpretare e condividere le

saluto – aveva potuto constatare la ricchezza di fede

Parole e vie radicate nella mente e nel cuore dalla

problematiche quotidiane del popolo.

operosa presente in quella della sua terra d’origine,

diuturna e costante catechesi parrocchiale, nutrite

Roncalli, fin dai primi giorni di seminario,

e da lui respirata, conosciuta e assimilata in

dalle frequenti celebrazioni sacramentali e dalle

si è costantemente impegnato alla

profondità nella famiglia, nella parrocchia di Sotto il

numerose e sostanziose devozioni. Una fede che

realizzazione di questo ideale. Tenace e

Monte, nel seminario di Bergamo, visitando le realtà

con spontaneità diventava operosa sia nella vita

continuo è stato l’impegno a lasciarsi

diocesane come segretario del “suo” vescovo,

personale che in quella sociale: “Diversamente

plasmare dai modelli concreti che gli venivano offerti

svolto in luoghi, momenti, ruoli e tradizioni molto

mons. Giacomo Maria Radini Tedeschi (1905 – 1914)

da ciò che accade quasi in tutta l’Italia dove le

dalla tradizione sacerdotale bergamasca; seguire

diversi. L’approccio benevolo e misericordioso alle

e nei molteplici impegni pastorali esplicati fino alla

organizzazioni economiche e sociali sono state e

con gioia ciò che lo Spirito Santo aveva scritto e

persone, accolte ed amate nella concretezza delle

chiamata a Roma (1921).

rimangono un mezzo per ricondurre a Cristo e alla

stava scrivendo nei confratelli e dei disegni che il

situazioni: “Altro che tuoni dal cielo! Carità, carità

1. Nella famiglia, numerosa e modesta per risorse

Chiesa, attraverso conquiste di carattere materiale,

Signore aveva su di lui. Impegno che è continuato,

e verità semplice, schietta, amorevole!”. Fedeltà al

economiche come tutte le famiglie contadine

le masse lavoratrici traviate, a Bergamo la vasta e

anzi intensificato, nei primi 16 anni di sacerdozio

presente da leggere con attenzione, amore, fiducia

bergamasche dell’epoca, aveva imparato e

potente organizzazione non fu e non è se non una

vissuti a servizio della diocesi in molteplici ministeri:

e speranza, per aprirlo al Vangelo. La tradizione viva

spontaneamente interiorizzato le linee fondamentali

emanazione spontanea del sentimento religioso

segretario del vescovo, redattore unico della rivista

della Chiesa amata e ricercata, con rispetto della

del vivere evangelico, la gioia e serenità della fede

della folla…”, così si esprimeva nel discorso

“La Vita Diocesana”, insegnante e direttore spirituale

verità, soprattutto nelle sue espressioni migliori,

cristiana: “Io ho dimenticato molto di ciò che ho

pronunciato al Congresso Eucaristico Nazionale

in Seminario, generoso e intelligente protagonista

i santi. Nella loro esperienza è infatti possibile

letto sui libri, ma ricordo ancora benissimo tutto

tenuto a Bergamo nel settembre del 1920.

del movimento cattolico per l’Unione Donne

scorgere, con più chiarezza, le ricchezze suscitate

quello che ho appreso dai genitori e dai vecchi. Per

2. Ha ulteriormente approfondito il suo immergersi

Cattoliche e per la Gioventù Femminile, cappellano

dallo Spirito Santo nel cammino di una Chiesa, e
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imparare il metodo per continuare nell’oggi il mai

5. Abbiamo incominciato a scoprire le “grandi cose”

finito lavoro di coniugare la fede con ogni momento

che Dio aveva operato in questo figlio della nostra

dell’esistenza personale e sociale.

terra, quando è stato chiamato al servizio papale. La

Proprio per avere penetrato a fondo, sia con gli

beatificazione (ndr. oggi la santificazione) ci stimoli

studi che con l’assimilazione personale, la tradizione

a continuare questa scoperta per sempre meglio

religiosa della sua terra, più di ogni altro ha potuto

comprendere la parola che Dio ci rivolge mediante la

apprezzarne la ricchezza. E più di ogni altro ha

sua storia. Conoscerlo per esprimergli la gratitudine

saputo coglierne l’apertura alle altre esperienze da

per quanto ha dato in affetto, in lavoro apostolico

lui incontrate nel suo servizio a Dio e agli uomini;

e in testimonianza alla storia della nostra Chiesa.

esperienze da lui accolte, studiate e amate con

Conoscerlo per meglio capire le ricchezze seminate

altrettanto amore e rispetto. In questo fecondo

dallo Spirito Santo nella vita della nostra comunità.

dialogo, l’esperienza di Sotto il Monte e di Bergamo

Individuare queste ricchezze per riviverle nel presente,

si è maggiormente arricchita nelle sue componenti

con la sua fedeltà e gratitudine, per renderle dialogo

...Pace a voi!

ad una nuova vita nella Chiesa e nella cristianità. Ha

più significative.

aperto, fiducioso, accogliente di ogni altra esperienza

Con questo saluto vengo a voi, cari fratelli e sorelle,

fatto tutto ciò in piena consonanza con quanto egli

4. Dopo il 1920 i bergamaschi l’hanno un po’ perso

umana, perché dono del Padre di tutti.

nella domenica che tradizionalmente chiamiamo

stesso fu, e, contemporaneamente come se nulla

“in albis”, e che conclude l’ottava della Pasqua.

venisse da lui. Come se fosse guidato da una luce

Vengo per entrare, in un certo senso, nel cenacolo.

più alta e condotto da una fiducia incondizionata

Il cenacolo è la casa in cui è nata la Chiesa. Sono

e filiale verso Colui che lo “cinse e guidò” (cf. Gv

ha continuato a vivere, con l’affetto della

venuto quindi per visitare prima di tutto una casa.

21,18), forse là dove egli stesso non voleva? No.

prossimità evangelica, le vicende diocesane,

È la casa familiare dalla quale è uscito un grande

Certamente no. Tutto ciò si svolse nella più profonda

il legame con la famiglia, con la parrocchia

Papa e servo di Dio, Giovanni XXIII. In questo anno

armonia tra la volontà di Colui che lo ha guidato e di

d’origine, con i vescovi sempre amati e

cade il centenario della sua nascita a Sotto il Monte.

colui che si è lasciato guidare, e che, a sua volta, ha

rispettati, con i confratelli nel sacerdozio

Per tale ragione con gioia ho accolto l’invito della

guidato la Chiesa. E la Chiesa sapeva e sentiva che

custoditi nella sua prodigiosa memoria e

Chiesa di Bergamo a visitare quest’anno il luogo di

questa era la figura di Pietro, che colui che, come

nel suo straordinario cuore. Non poteva

nascita di Angelo Giuseppe Roncalli, e la terra alla

successore di Pietro, portava il nome di Giovanni,

dimenticare le radici profonde di ciò che

quale egli fu legato a motivo della sua provenienza:

era veramente Pietro dei nostri tempi, che il Signore

era, la realtà nella quale gli era venuto

la vostra terra bergamasca.

stesso conduce. Colui che lo Spirito Santo guida. E

incontro il Padre misericordioso che lo aveva

Già stamattina a Sotto il Monte ho manifestato

la Chiesa ha avuto fiducia in Papa Giovanni, in colui

chiamato alla vita, alla fede, al sacerdozio.

gratitudine a Dio per questo uomo, che nel

che a sua volta così illimitatamente ha avuto fiducia.

Era impossibile dimenticare le esperienze

Battesimo ricevette il nome di Angelo Giuseppe, e

Quando, dopo un breve pontificato, stava per

dove aveva intravisto il Vangelo del Padre

che dopo l’elezione alla Sede Romana di san Pietro

lasciare questo mondo tutti lo rimpiangevano e

misericordioso diventare vivo, concreto,

assunse quello di Giovanni. Così dunque la Chiesa

salutavano con lacrime; eppure sapevano che in

credibile e desiderabile nella bontà, semplice

e il mondo lo conoscono come l’uomo “il cui nome

ciò vi era la Mano del Signore, che se ne andava

ma genuina, dei gesti più quotidiani dei suoi

era Giovanni”. Sotto questo nome fu conosciuto ed

perché già aveva adempiuto il suo compito e la sua

genitori, del parroco, dei sacerdoti che lo

amato. Sotto questo nome è ricordato e invocato:

“parte” nell’opera di Cristo nel corso del XX secolo.

hanno preparato al sacerdozio, del vescovo

Papa Giovanni.

Se ne andava quindi Papa Giovanni, umilmente,

e di tanti umili confratelli. E dove aveva

Un uomo dalla meravigliosa semplicità e dall’umiltà

come umilmente era salito alla Sede di Pietro. Se ne

imparato a stare davanti a questo Padre

evangelica, che nel corso di poco meno di cinque

andava anche se il Concilio era appena iniziato, anche

con fiduciosa docilità e con paziente attesa,

anni del suo ministero pastorale sulla Cattedra di

se i lavori sulla riforma del diritto canonico (pure da

nella certezza che soltanto così permette al

Pietro diede inizio quasi a una nuova epoca della

lui ideata) si stanno tuttora svolgendo. E tuttavia –

Signore di raddrizzare le strade dell’umanità

Chiesa. Vegliardo quasi ottantenne, egli manifesto

visitando, nel centenario della sua nascita, la casa

orientandole verso la verità di Dio e di Gesù

la giovinezza intramontabile della Sposa di Cristo.

dalla quale uscì e la terra che gli diede i natali –

Cristo.

Un uomo innamorato della tradizione ha dato inizio

dobbiamo riconoscere che il Papa che è uscito da qui,

di vista, perché impegnato in terre lontane e in
ministeri non particolarmente brillanti agli occhi
umani. Lui non ha mai dimenticato Bergamo,

6
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GIOVANNI PAOLO II SANTO
a Bergamo il 26 aprile 1981
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da questo nido, rassomigliava in modo particolare

Dalla soglia della casa rustica a Sotto il Monte, dalle

dai morti, per una speranza viva, per una eredità che

a quel padrone di casa di cui parla il Vangelo che

colline della vostra terra bergamasca, per opera di quel

non si corrompe, non si macchia e non marcisce.

dal tesoro del Regno di Dio estrae “cose nuove e

suo figlio che fu il Papa Giovanni – Angelo Giuseppe

Essa è conservata nei cieli per voi...” (1Pt 1,3-4).

cose antiche” (Mt 13,52). E veniamo proprio per

Roncalli – si vedono le grandi prospettive della Chiesa

Ma bisogna rileggere contemporaneamente

ringraziarne il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo nel

e del mondo. Le prospettive della famiglia umana che

questo messaggio, il messaggio particolare di Papa

centenario della sua nascita. Quanto necessari,

vive nella pace costruita sulla verità, sulla libertà, sulla

Giovanni, nel contesto delle minacce, minacce reali,

quanto indispensabili sono nella storia della Chiesa

giustizia e sull’amore, grazie al messaggio che è uscito

che colpiscono il patrimonio umano e cristiano della

tali “padroni di casa”, che – guidati dallo Spirito di

dal cenacolo gerosolimitano. Si vede quindi quel

famiglia, scardinando i principi fondamentali sui quali

Verità – sanno manifestare di nuovo tutti i tesori del

grande cenacolo della Chiesa dei nostri tempi, estesa

è costruita, sin dalle sue fondamenta, la più splendida

Regno di Dio: “cose antiche e cose nuove”.

in mezzo alle genti e ai continenti, in mezzo alle nazioni

comunità umana. Questi principi riguardano, al

ed ai popoli... la dimensione universale della Chiesa.

tempo stesso, i valori essenziali, dai quali non può

Così dunque dalla soglia della casa contadina a

Ma si vede pure la dimensione più piccola della

prescindere alcun programma, non soltanto quello

Sotto il Monte, dalle colline di questa vostra terra

Chiesa: quella di “Chiesa domestica”. Papa Giovanni

cristiano, ma anche quello semplicemente umano.

bergamasca, dal fonte battesimale e dagli altari della

è rimasto fedele a questa Chiesa fino alla fine

Il primo di questi valori è l’amore fedele degli stessi

Chiesa che in essa compie la sua missione – si vede il

della vita, e costantemente vi faceva ritorno, prima

coniugi, come sorgente della loro fiducia reciproca

cenacolo gerosolimitano come il luogo dell’incontro

nel senso letterale della parola, come sacerdote,

e anche della fiducia dei figli verso di loro. Su tale

di Cristo Risorto con la Chiesa dei tempi che sono

Vescovo e Cardinale Patriarca di Venezia, poi come

fiducia, come su di una roccia, si basa tutta la

venuti e di quelli che stanno venendo.

Papa, ormai soltanto col ricordo, col pensiero e col

sottile costruzione interiore della famiglia, l’intera

Il cenacolo di Gerusalemme è il primo luogo

cuore e mediante le visite dei suoi cari...

“architettura delle anime”, che irradia con una matura

della Chiesa sulla terra. Ed è, in un certo senso, il

Monte, dalle colline della vostra terra bergamasca

Cari fratelli e sorelle! Nella memoria di Papa Giovanni

umanità sulle generazioni nuove. Il secondo valore

prototipo della Chiesa in ogni luogo e in ogni epoca.

si vede la Chiesa come cenacolo di tutti i popoli e

congiungiamo oggi queste due dimensioni della

fondamentale è il rispetto della vita sin dal momento

Anche nella nostra. Cristo che andò dagli Apostoli la

continenti, aperta verso l’avvenire.

Chiesa: quella grande, universale, nella quale durante

del suo concepimento sotto il cuore della madre...

prima sera dopo la sua Risurrezione, viene sempre

È difficile sottoporre qui ad una analisi profonda la

gli ultimi anni della sua vita Angelo Giuseppe Roncalli

Esiste, infatti, nella nostra epoca una crescente

di nuovo a noi per ripetere continuamente le

prospettiva di questa apertura. Ma è anche difficile

fu chiamato a succedere a san Pietro nella Sede

minaccia al valore della vita. Questa minaccia, che

parole: “Pace a voi. Come il Padre ha mandato me,

non menzionare almeno ciò che, in modo particolare,

romana; e quella piccola “domestica”. La “Chiesa

particolarmente si fa notare nelle società del progresso

anch’io mando voi... Ricevete lo Spirito Santo; a chi

è uscito dal cuore di Papa Giovanni. È il nuovo

domestica”, la famiglia cristiana, costituisce un

tecnico, della civiltà materiale e del benessere, mette

rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li

impulso verso l’unità dei cristiani e una particolare

particolare fondamento di quella grande. Costituisce

un punto interrogativo alla stessa autenticità umana

rimetterete, resteranno non rimessi...” (Gv 20,21-23).

comprensione per la missione della Chiesa nei

anche il fondamento della vita delle nazioni e dei

di quel progresso. Togliere la vita umana significa

La verità contenuta proprio in queste parole non è

confronti del mondo contemporaneo. Questi temi

popoli, come ne ha reso testimonianza il recente

sempre che l’uomo ha perso la fiducia nel valore

forse diventata l’idea guida del Concilio Vaticano II?

hanno visto un essenziale approfondimento sul

Sinodo dei Vescovi e come, costantemente, ne rende

della sua esistenza; che ha distrutto in sé, nella sua

del Concilio che ha dedicato i suoi lavori al mistero

banco del Concilio. Anche se in questo spazioso

testimonianza l’esperienza non corrotta dal cattivo

conoscenza, nella sua coscienza e volontà, quel primo

della Chiesa e alla missione del Popolo di Dio,

cenacolo della Chiesa dei nostri tempi, diffusa su

costume di tante società e di tante famiglie.

e fondamentale valore... Cari fratelli e sorelle! Per la

ricevuta da Cristo mediante gli Apostoli? Missione

tutto il globo terrestre, non mancano le difficoltà, le

Proprio questa “Chiesa domestica” appartiene

memoria di Papa Giovanni bisogna che facciamo tutto

dei Vescovi, sacerdoti, religiosi e laici?... “Come il

tensioni, le crisi che creano giustificate paure, sarebbe

all’eredità di Papa Giovanni. Essa è la parte integrale

ciò che può servire a tutelare la famiglia e la dignità

Padre ha mandato me anch’io mando voi” (Gv 20,21).

difficile non riconoscere che, grazie al Papa uscito

del messaggio che costituisce tutta la sua vita, del

della paternità e della maternità responsabile, la

Da questo Concilio – la cui opera Giovanni XXIII

dalla vostra terra bergamasca, da Sotto il Monte,

messaggio della verità e dell’amore indirizzato

fiducia reciproca delle generazioni, che facciamo tutto

iniziò, guidato (come egli stesso confessava) dalla

ha avuto origine un’opera provvidenziale. Bisogna

a tutta la Chiesa e a tutto il mondo, ma in modo

il possibile per tutelare la nostra “Chiesa domestica”,

chiara ispirazione dello Spirito Santo – la Chiesa è

soltanto che noi manteniamo fedeltà allo Spirito di

particolare indirizzato all’Italia: a questa terra.

questa in mezzo alla quale si rivela Cristo Risorto, così

uscita con fede rinnovata nella potenza delle parole

Verità, che ha guidato quest’opera, che siamo onesti

Questo messaggio bisogna rileggerlo coll’ottica

come tra gli Apostoli nel Cenacolo, questa, dov’egli

di Cristo, rivolte agli Apostoli nel cenacolo. È uscita

nel comprendere e nel realizzare il Concilio, ed esso

delle parole della prima lettera di san Pietro: “Sia

entra e dice: “Pace a voi!”. Amen.

con una nuova certezza circa la propria missione: la

dimostrerà di essere proprio quella via per la quale

benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù

missione ricevuta dal Signore e Salvatore. È uscita

la Chiesa dei tempi nostri e futuri deve camminare

Cristo; nella sua grande misericordia egli ci ha

Brani dell’omelia di Giovanni Paolo II

verso l’avvenire. Dalla soglia della casa a Sotto il

verso il compimento dei suoi destini...

rigenerato, mediate la risurrezione di Gesù Cristo

della Santa Messa a Bergamo, 26 aprile 1981
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CONSIGLI PASTORALI SAN PAOLO - LORETO
incontro congiunto - spunti di riflessione

raggiungere la meta, ma è importante conoscere

far crescere le nuove generazioni con questo spirito

e valorizzare le realtà delle due Parrocchie. Infatti

di collaborazione e di arricchimento reciproco. Ha

Don Mario ha ribadito che dobbiamo prendere

chiuso l’incontro Don Alessandro, suggerendo di

consapevolezza di uno stile comunionale, non di fare

recuperare tre termini usati dal Vescovo Roberto

insieme o unire le Parrocchie, perché il riferimento

Amadei nell’introduzione al Sinodo: lucidità,

territoriale è importante, altrimenti c’è il rischio

tenacia e pazienza, che servono per continuare

dell’indifferenza, di non riuscire a coinvolgere la

questo cammino di collaborazione insieme: san

gente. E siccome ciò che ci unisce da credenti è la

Paolo e Loreto.

Martedì 25 marzo 2014 alle ore 20.45 nella parrocchia

132. La rete capillare delle parrocchie è di

preghiera, i nostri sacerdoti hanno pensato di partire

di Loreto si sono riuniti per la prima volta in

fondamentale importanza per la storia della diocesi:

proprio da questa per cominciare a “fare” insieme.

La prima iniziativa messa in cantiere e già vissuta

assemblea congiunta i Consigli Pastorali Parrocchiali

ha permesso alla Chiesa di rispondere alle diverse

Inoltre don Mario ha sottolineato che le Unità

è stato un momento di preghiera insieme venerdì 4

di Loreto e di S. Paolo, per confrontarsi sulla

situazioni e di costruire relazioni forti e significative

pastorali saranno l’organizzazione futura della

aprile. Ci siamo ritrovati presso la chiesa di Loreto e,

possibilità di costituire una futura Unità pastorale.

con la popolazione di un territorio. Nel contesto

Chiesa e sono già attuali in alcune Diocesi. Noi

dopo un momento iniziale in cui abbiamo rivissuto

Dopo la preghiera, ha aperto la seduta don Mario

odierno, l’estrema complessità del territorio non

possiamo arrivarci costruendola consapevolmente,

il segno del nostro battesimo, ci siamo incamminati

Zanchi, parroco di Loreto, il quale ha spiegato che

riesce più a trovare risposta nella singola parrocchia,

non perché costretti e subendola. Ha invitato quindi

per via Coghetti. Presso le scuole Scuri c’è stato

questo incontro congiunto dei due CPP è stato

per quanto attiva e ben organizzata. Le esigenze di

i Consiglieri ad esprimere il proprio parere, a partire

un secondo momento di preghiera guidato da don

voluto dai sacerdoti delle due parrocchie, che hanno

formazione di catechisti, di animatori per adolescenti

cominciato a pensare di fare Unità pastorale in

e giovani, di sposi per la pastorale dei fidanzati e

quanto il territorio lo permette, avendo in comune

delle famiglie, la necessità di preparare animatori

catechesi, scuole, parti delle stesse vie. La sua

per la liturgia e i gruppi biblici, di coordinare e

costituzione non è facile, ma si vuol cercare di fare

formare gli impegnati nella Caritas, nel sociale, nel

qualcosa insieme, perché camminare insieme è già

politico, nella scuola e nel settore dell’assistenza,

essere Chiesa aperta e diventa un bel momento di

superano le possibilità della singola parrocchia e

comunità cristiana.

sollecitano, con urgenza, la scelta di una effettiva

Don Alessandro Locatelli, parroco di S. Paolo, ha

pastorale d’insieme, progettata secondo uno stile

letto i nn. 131 e 132 delle Costituzioni del 37° Sinodo

veramente comunionale di Chiesa, e attuata da

della Chiesa di Bergamo del 2007.

preti, laici e consacrati, ciascuno secondo la propria
vocazione specifica.

131. Il processo che soggiace alla pastorale
d’insieme e ancor più alla creazione di Unità

Negli interventi è stato messo in evidenza che

pastorali è assai lungo, richiede la maturazione

bisogna adottare “uno stile comunionale di Chiesa”,

dal testo del Sinodo, dando dei suggerimenti su

Giampaolo sul tema della diversità dei carismi e

di uno stile di comunione, che si specifica in una

ovvero una linea di apertura oltre i confini geografici

cosa si può fare insieme. Ne è nato un dialogo

dell’unità di una sola famiglia = comunità.

programmazione flessibile e in una cura permanente

della parrocchia, per ovviare alla chiusura dei vari

interessante e propositivo all’interno del quale si

La conclusione nella chiesa di san Paolo: momento

del contesto che sostiene e motiva il camminare

gruppi operanti in essa. Certo è necessario fare

intrecciavano le varie esperienze vissute dalle due

di preghiera davanti alla croce, riferimento e identità

insieme. La costituzione delle Unità pastorali non

un salto culturale, un cambiamento di mentalità,

parrocchie. Un ruolo senz’altro importante sarà

del nostro cammino e del nostro stare insieme.

intende ignorare la comunità locale, ma la invita ad

preparando i parrocchiani a “costruire insieme” e lo

rivestito dal direttore dell’oratorio, insegnante di

Il prossimo incontro sarà mercoledì 28 maggio:

abitare in modo diverso il territorio e a svolgere il

si può fare con l’informazione di ciò che si progetta

religione alla scuola Savoia, dove va la maggior

recita insieme del santo rosario delle due comunità

servizio concreto dell’esistenza cristiana con stile

in comune attraverso i siti internet e i bollettini

parte dei ragazzi di san Paolo. Da lì si può iniziare a

di san Paolo e Loreto.

visibilmente evangelico.

parrocchiali. Soprattutto non si deve avere fretta di
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salmo 150
Lodate Dio

di farlo… il respiro di ogni vivente si fa preghiera
e lode: la lode è perciò soprattutto professione di
fede in Dio creatore.
Con questo corale ‘alleluia’ – trascinante come
il succedersi di ‘Hallelujah’ ne il “Messiah”
di Händel - si chiude il libro dei salmi. È stato
trasposto in musica in tutte le epoche: ad
esempio da Franck, Stravinskij, Bruckner. Nei

Alleluia.
1

Lodate Dio nel suo santuario,

lodatelo nel suo maestoso firmamento.
2

Lodatelo per le sue imprese,

lodatelo per la sua immensa grandezza.
3

Lodatelo con il suono dello shofar,

nostri culti non cantiamo per un caso o perché
è tradizione. La musica ed il canto sono a tal
punto una dimensione essenziale della lode che,
qualora non ci fossero, qualora si trattasse di un
culto solo parlato (che sarebbe comunque molto
triste…), la parole di lode dette senza la musica

lodatelo con l’arpa e la cetra.
4

Preghiera
Dio d’amore, o fonte di gioia,
vogliamo offrirti un inno di grazie:

nulla chiediamo se non di cantare,
lodarti in nome di ogni creatura.

O creature tutte del cielo: Amen.

O creature tutte della terra: Amen.

O creature tutte degli abissi: Amen.
Sei tu la vita e vita è luce,
tutte le cose continui a creare,

e formi l’uomo a tua somiglianza,

l’uomo che è il volto del tuo mistero

.
Per tutto quello che sei, o Dio: Gloria.

Per tutto quello che hai compiuto, o

Dio: Gloria.
Per tutto quello che compirai, o Dio
: Gloria.
David Maria Turoldo

Lodatelo con tamburelli e danze,

lodatelo sulle corde e con i flauti.
5

Lodatelo con cimbali sonori,

lodatelo con cimbali risonanti.
6

Ogni anima vivente dia lode al Signore

Alleluia.

Il filo teologico di tutti i salmi, fatti spesso di lamenti,

ci fa immaginare la scena nel tempio, dove i salmi

intrisi di scarse gioie e di molte lacrime, percorsi dal

si pregavano, cantavano, ed anche danzavano.

respiro della vita, dalle urla delle battaglie, è sempre

A questa celebrazione è convocato anche “ogni

quello della celebrazione libera e serena di Dio.

essere vi vente”e in particolare l’uomo che,

Ma qui è anche contemplazione del firmamento, del

facendosi portavoce dell’intera creazione vivente,

creato, è consapevolezza di tutta la bellezza che ci

dà voce a tutto il cosmo.

circonda e che ci riconduce al creatore. Qui è una

Al vers 6 “ogni anima vivente”, è chiamato infatti a

fastosa solenne e musicale preghiera, una cascata

dichiarare la propria dipendenza e la sua gratitudine

di dieci ‘alleluia’ che accompagna l’orchestra del

al Signore. In questo modo, l’atto di lodare diventa

tempio, presente con sette strumenti: il corno,

al tempo stesso una possibilità e una responsabilità:

l’arpa, la cetra, il tamburello, i vari strumenti a

tutti coloro per i quali lodare è una possibilità, e cioè

corda, il flauto e i cembali. Questa dettagliato elenco

tutti i viventi, ricevono per questo la responsabilità

12

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

Amore, che mi formasti
Amore, che mi formasti
o,
a immagine dell’Iddio che non ha volt
Amore che sì teneramente
mi ricomponesti dopo la rovina,

Amore, ecco, mi arrendo:
sarò il tuo splendore eterno.
no
Amore, che mi hai eletto fin dal gior
mio,
che le tue mani plasmarono il corpo
Amore, celato nell’umana carne,
ora simile a me interamente sei,
Amore, ecco, mi arrendo:
sarò il tuo possesso eterno.

Amore, che al tuo giogo
anima e sensi, tutto m ‘hai piegato,
Amore, tu m’involi nel gorgo tuo,
Gianfranco Ravasi

dovrebbero risultare musicali per ritmo ed
eleganza, perché solo così sarebbero davvero
parole di lode. Perché poi alla fine, la lode è
questa: il nome del Signore messo in musica e
comunque proclamato in un linguaggio musicale.
Tutti abbiamo presente quel versetto insostituibile
“nulla chiediamo se non di cantare, lodarti in
nome di ogni creatura (…), che più di ogni altra
espressione giustifica l’amore per il canto come
preghiera musicale.”
E questo risalto che l’ultimo dei salmi dà alla
musica, ci ricorda le soprascritte che in moltissimi
salmi riguardano la loro esecuzione musicale, e
il fatto che persino le preghiere diventate salmi
venivano messe in musica.
Così, il Salmo 150 assolve anche alla funzione
di farsi come l’eco delle musiche che Israele ha
composto, suonato e cantato in onore del suo
Dio. E più in generale, rende la sua testimonianza
al potere della musica e alla sua incredibile
capacità di suscitare bellezza e sentimento.
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Le vacanze
di ieri, oggi e domani

di ferie, magari più
volte all'anno, per
concedersi qualche
momento di svago.
E nonostante questi
ultimi anni di Grande
Crisi, l'abitudine

La grande epopea delle vacanze è iniziata più o

la sorella di mia madre che aveva dieci figli. Ricordo

ai «ponti» non è

meno un secolo fa, all'inizio dell'era industriale,

come ieri che gli zii mi diedero un letto da neonati in

mai venuta meno.

enfatizzata dallo slogan di un sindacato americano:

cui dormire e durante la notte con i piedi lo sfondai.

«Ogni

'otto ore di lavoro, otto di sonno e otto ore per

Però gli spazi aperti erano enormi, campi, prati,

- puntualizza Aldo

quello che ci pare'. Tra la fine dell'Ottocento e gli

alberi da frutto e la vita era dolce e spensierata». Le

Chiabrera - è buona

inizi del Novecento, infatti, nasce l'idea del tempo

vacanze vere e proprie, per Aldo e la sua famiglia,

per partire, si è un

libero come noi ora lo conosciamo, ben lontano

iniziano solo dopo il matrimonio, negli anni '60, in

po' per so il gusto

dall'otium che gli antichi romani contrapponevano

pieno boom economico. «Si andava al mare con i

dell'attesa del riposo».

al negotium, cioè all'impegno lavorativo quotidiano.

bambini solo quei quindici giorni all'anno - prosegue

L'otium latino abbraccia lo studio della filosofia e

Aldo - con la macchina piena zeppa di cose e si

«Ormai le ferie sono

delle lettere e riempie il tempo libero di contenuti

era contenti così, si viveva il periodo di ferie nella

diventate un modo per riunire la famiglia - dice Lidia

Come, invece, interpretano i più giovani le vacanze?

mentre il termine vacanza, intesa come sospensione

semplicità e serenità, senza mai distrarci dal nostro

Monaco, mamma di tre bambini - la vacanza spezza

«I ragazzi di solito - spiega Anna Radici, 21 anni -

dalle attività, lo svuota. Per colmare questo vuoto,

modello di fede». Dopo la perdita della moglie e i

i ritmi troppo pesanti della vita attuale. Non ci sono

cercano il 'movimento', cioè posti dove vanno tutti

questo tempo a disposizione distinto dal lavoro, già

figli ormai adulti, Aldo, che da moltissimi anni si

orari ristretti, impegni stringenti e riesci a ritrovare

per incontrarsi e divertirsi. A volte si parte per una

nei primi decenni del Novecento si mise in moto

dedica al volontariato nella casa di riposo Don

momenti di condivisione o di progetto con i figli o

città europea da visitare in tre o quattro giorni,

l'industria delle vacanze che costituì una possibilità

Orione, ha scoperto un nuovo tipo di vacanza, un

gli amici». La vacanza, quindi, aiuta a riassestare

magari con il sacco a pelo, alloggiando negli ostelli

non solo per chi ne poteva usufruire ma anche per

uso del tempo libero dedicato all'approfondimento

equilibri sociali o familiari trascurati durante

oppure si raggiungono le spiagge più gettonate. In

chi produceva beni e servizi da consumarsi entro

spirituale e culturale. «A partire dal 2003 - racconta

l'attività lavorativa. Tuttavia può diventare anche

questo tipo di vacanza è prioritario il divertimento,

questo determinato periodo.

- ogni anno vado in Polonia grazie all'ospitalità di

il momento ideale per recuperare una dimensione

il 'lasciarsi andare' e seguire il gruppo». Tuttavia

È solo con l'avvento dell'era post moderna, dagli anni

alcune suore e preti polacchi conosciuti al Don

spirituale, magari insieme ad altre persone. «Lo

Anna, fin dagli anni della prima adolescenza, ha

'60 in poi, che le vacanze diventano un fenomeno di

Orione. Tramite questi amici ho avuto il privilegio

scorso anno abbiamo deciso di aggregarci al

potuto sperimentare una vacanza diversa, non

massa nei paesi occidentali e nel nostro Paese. La

di conoscere Papa Giovanni Paolo II, un'esperienza

gruppo di famiglie che si sono recate in Val Aurina

meno entusiasmante ma forse più impegnativa

maggior parte delle persone più anziane, salvo le

memorabile».

con don Alessandro - continua Lidia - ogni giorno

per lo spirito. «Ho fatto parte per molti anni di un

debite eccezioni, non hanno esperienze di vacanze

Negli anni successi vi, grazie anche ad una

veniva proposto un tema su cui riflettere durante

gruppo di ragazzi dell'oratorio che, alla fine del Cre,

nella loro infanzia e adolescenza. E sono molti quelli

ripartizione delle ore lavorative sempre più flessibile,

il cammino lungo i sentieri e in gruppo se ne

partivano per qualche giorno guidati da Don Marco,

che hanno visto il mare per la prima volta da adulti.

aumenta la possibilità di godere di giorni dedicati al

discuteva dandoci un obiettivo da raggiungere. La

il nostro ex curato. Sono state esperienze bellissime,

riposo. L'industria del turismo crea sempre nuovi

montagna unisce e porta alla condivisione. È stata

abbiamo visitato le grandi città europee e a volte

«Ho vissuto la prima villeggiatura a 9 anni -

bisogni, complici pubblicità molto suadenti, che

un'esperienza molto positiva anche per i bambini,

siamo stati anche al mare. In ogni vacanza era

racconta Aldo Chiabrera, 78 anni portati con grande

scadenzano il corso dell'anno e in fondo anche

ci siamo divertiti senza perdere di vista un aspetto

proposto un argomento o un'attività su cui riflettere

disinvoltura - i miei genitori mi mandarono in un

il ritmo delle nostre vite. È ormai consuetudine

più profondo della vita. E abbiamo intenzione di

e alla fine del periodo si tiravano le somme. Non ci

paesino di campagna a sud di Padova dove abitava

per molte famiglie approfittare di pochi giorni

ripeterla anche quest'anno».

scordavamo della fede in quelle gite».
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LA FEDE VA IN VACANZA?
Udienza generale di papa Paolo VI nel luglio1978

d’una sventura o di una malattia, possono avere
un’efficacia pedagogica, che vale e talora supera
quella della scuola regolare. Noi qui ci limitiamo ad
osservare che le vacanze non hanno soltanto uno
scopo utile e saggio per il ristoro e per lo sviluppo
delle forze fisiche, e neppure un’incomparabile virtù
formativa mediante il contatto sensibile col mondo

Un mese prima della morte, Paolo VI ha tenuto

del rapporto “vacanza e fede”. Oggi nel 2014 quelle

fisico, che esse, le vacanze, dispiegano davanti

una delle sue ultime udienze generali, ed in

parole risuonano sempre più attuali. Le vogliamo

al soggetto umano, aprendogli come nuove le

particolare il 5 luglio 1978 il tema è stato quello

qui riproporre.

pagine della natura, per la loro bellezza, per la loro
estensione, per la loro complessità, per la loro stessa

Capo secondo. Nel programma delle vacanze non

terribilità, ma hanno anche uno scopo spirituale.

potrebbe inserirsi un momento, di due o tre giorni,

Quando mai l’uomo pensa in se stesso, quando

di raccoglimento spirituale? di riflessione? di ritiro

si riconosce persona, quando sfiora, per sentirne

spirituale? d’un’escursione-pellegrinaggio a qualche

l’ebbrezza o il timore, la profondità, la problematicità

santuario, o a qualche convegno di preghiera, e

del proprio essere, se non nei momenti liberi e

diciamo pure, di penitenza? un momento di rinascita?

solitari della propria coscienza? Le vacanze non

quanti ricordi superiori, quante promesse generose

sono soltanto una bellissima pausa, che interrompe

non porta ciascuno con sé? inerti, dimenticate,

con un godimento fisico ed esteriore la monotonia

smentite? e non potrebbero rinascere e rifiorire questi

professionale del proprio lavoro, ma sono altresì ed

istanti, profondamente personali, per la vita di domani,

ancor più un incontro dell’uomo con se stesso, con la

e trasformare in essa la prosa piatta e volgare, in

propria esistenza.

poesia di forte energia e di bontà lietamente vissuta?

Di questo secondo aspetto del periodo di riposo e

E terzo. Ma questo esigerebbe un discorso a parte. Le

di ristoro proprio delle vacanze, l’aspetto personale,

vacanze non sono forse fatte anche per la lettura? Nei

l’aspetto interiore, l’aspetto spirituale, vogliono dire

giorni piovosi, quando le escursioni sono impedite, o

una parola. Non per appesantire le vacanze stesse,

nei giorni di sosta, postumi alle grandi passeggiate,

ma per aprire le loro finestre all’aura dello spirito.

un libro, un buon libro non riempie forse bene questi

Lo sanno tutti; e noi perciò auguriamo ancora una

Per esempio, e come capo primo. Non è forse questo

margini di vacanze? Sì, un libro buono e di facile

volta «buone vacanze» a quanti hanno la fortuna di

benedetto periodo di disimpegno dalle cento cose

lettura è un amico che può dare alle vacanze un valore

Noi parleremo delle vacanze. Esse, quando hanno

poterne sanamente godere.

che assillano il nostro animo il momento propizio

nuovo. Ma purché davvero sia un amico, cioè un libro

un periodo pur limitato nello svolgimento normale

Ma dobbiamo ricordare che le vacanze, specialmente

per una riflessione fondamentale sull’impegno

che offre grato riposo alla mente e fertile semente di

della vita, specialmente della vita che cresce, cioè

per chi entra o già gode della maturità fisica, e avverte

della propria vita? si svolge essa sulla linea di

sani, gradevoli e corroboranti pensieri. Pur troppo il

l’infanzia e la gioventù, rivestono una grande

la potenziale ricchezza delle proprie facoltà spirituali,

quell’imperativo, che ne classifica l’intelligenza,

mercato dei libri non è sempre conforme ai bisogni

importanza, soprattutto per lo sviluppo fisico e

hanno un’importanza grandissima, spesso decisiva,

il merito, la speranza? cioè sulla linea del dovere?

dello spirito, anzi...! ma cerchiamo di scegliere; oggi

spirituale del soggetto incipiente, che nell’uso

per lo sviluppo intellettuale e morale dell’uomo. La

della legge di Dio, dell’amore primo e totale, che le

la scelta è possibile.

spontaneo delle sue facoltà fa tesoro delle proprie

lettura d’un libro, l’assistenza ad uno spettacolo,

assicura qui la sapienza, e oltre il tempo la salvezza?

A questa scelta, proporzionata all’età e all’indole

energie, fisiche e mentali, forse non meno di quando

il compimento intelligente d’un viaggio, la nascita

Chi risolve questo intimo e angustiante problema

dei lettori, vuol arrivare il nostro augurio di buone

esse sono guidate da una disciplina obbligante.

d’un’amicizia, ed anche, in certi casi, l’esperienza

ha già fatto buone le proprie vacanze.

vacanze, con la nostra Benedizione Apostolica.

Le vacanze: tempo di edificazione

16

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

17

IBRAHIM – amico mio……
Ibrahim, è là accanto al muro della premiata

volta in volta quello che c’è e si riflette dentro…..

quadreria: “Tironi & figli” vicino all’istituto delle suore

La vecchietta che passa, gli offre mille lire ed è

Sacramentine in via S. Antonino che è un budello di

triste, molto triste doverle accettare, il signore

strada che, partendo dalla via Broseta, proprio davanti

frettoloso gli fa tintinnare in mano una manciatella

alla quattrocentesca chiesa di San Rocco, sfocia nella

di monetine che forse gli davano fastidio in tasca e

grande via Garibaldi che porta in centro.

anche questo è molto triste per l’ing. Ibrahim che ha

Ibrahim è là, in piedi, accanto al muro, con una

studiato elettronica nel suo paese e deve stare là in

scatola rinforzata da un nastro adesivo marroncino

piedi contro il muro. Se ne sta lì tutto il giorno e,

e colma di carabattole che lui tenta di vendere ma

se fa freddo, l’ebano del suo viso si cambia in un

Nel 1997 la Città di Bergamo gli ha conferito

che nessuno vuole. Si è messo là perché i bimbi

grigiastro strano, le labbra gli diventano violacee e

l’onorificenza di “Cittadino Benemerito per la Cultura”.

che entrano ed escono da scuola, gli sorridono tutti.

lui si mette a battere ritmicamente i piedi al suolo.

Lo scrittore Gianantonio Asperti, forte della sua

Hanno imparato a chiamarlo per nome e lui risponde

Deve essere proprio difficile per lui vivere in una

affermazione come narratore sfociata nel premio

dopo aver consultato un piccolo vocabolario:

città fredda del Nord, lontano da un sole di fiamma

“Il Bancarellino” e delle pubblicazioni volute da

“crazie, crazie e bona ecola”.

e da un cielo che non conosce nubi.

editori pubblici e privati, potrebbe tranquillamente

Nella vetrina accanto, il signor Tironi, ha esposto

Avete mai provato a dover vendere, quando fa

dedicarsi ai piaceri della vita.

le foto della sua donna con i suoi quattro bimbetti,

freddo, quattro carabattole che nessuno vuole

Purtroppo, o per fortuna, il suo focoso carattere

e lui, che li ha lasciati in Costa d’Avorio, ogni tanto

appoggiate in una scatola di cartone arrangiata

prorompe incontenibile e, in quella sua stanza

dà un’occhiata e forse gli sembra di essere meno

alla meglio? Quando piove, poi, lui si ripara sotto i

che è anche rifugio, l’immaginario del suo mondo

lontano. A noi sembrano proprio quattro statuette

portici, là dove c’era una volta la Posta e così non

Gianantonio Asperti (Bergamo 27/2/31), è noto per

invisibile sollecita la sua fantasia e le dita scorrono

di cioccolata con i vestitini sgargianti e la sposona

può nemmeno vedere i suoi piccoli amici e non può

le numerose iniziative culturali in favore dell’Europa

sui tasti della macchina per scrivere come in un

che sorride con i denti bianchissimi pare lo saluti

dire: “crazie, crazie e bona ecola”. Qualche volta,

Unita, come molti gemellaggi tra diversi comuni del

magico sogno e la creatività dell’autore prende

da laggiù, dalla sua terra lontana dove Ibrahim ha

qualche sciocco adolescente gli chiede: “dove hai

Vecchio Continente.

forma sui fogli che si susseguono a comporre la

studiato Elettronica e tante altre cose che non gli

preso il sole? A Rimini o a Varazze?”. Lui, Ibrahim,

Le sue fiabe etnico-didattiche, pubblicate con lo

fiaba per i “suoi” bambini nella magnifica irrealtà

sono servite né laggiù, né quassù, dato che lui deve

chiude per un attimo gli occhi perché non proiettino

pseudonimo di “JASPER” tramandano ai ragazzi i

di gioco raccontato fra un nonno scrittore e i suoi

vendere accendini.

diapositive di rabbia e dolore e con quel suo solito

valori delle antiche tradizioni “In fondo all’autostrada

tantissimi nipotini.

Lui è là, in piedi, accanto al muro da tanti mesi con

sorriso buono risponde: “si crazie amico” e tu che

l’ulivo” “Il dolcissimo sogno di Niky” “L’acqua è

Anche nell’apparente chiusura alla modernità come

le sue quattro carabattole e spera sempre che un

hai sentito sei preso da una voglia incontenibile di

vita” “Da una piccola valle un grande formaggio”

il non usare computer (forse per non contaminare

giorno l’Elettronica gli serva almeno a cambiare le

manrovesci giustizieri…..

“L’avventura ga-lattica” “Il pane di vita”.

la poesia delle sue fiabe) o il perdersi nei ricordi

lampadine di un buco tutto suo per vivere con le sue

Una volta l’ho visto piangere e le lacrime, sul suo

Tra le sue novelle, intrise di vibrante umanità,

descritti nei suoi racconti, troviamo la lucidità

quattro statuette di cioccolata e quella sposona che

volto sembravano perle nere….. Mi raccontò che

ricordiamo “Ol Catane” “Una valle, una cava”.

dello scrivere moderno che racconta con amore e

sembra gli sorrida in tridimensione.

un suo bambolotto di cioccolata era ammalato e

Nel 1995 con “La Stampastoria, la meravigliosa

profonda conoscenza la verità delle cose.

È alto, Ibrahim, con i capelli leggermente brizzolati

lui, lui così distante, aveva raddoppiato le visite alla

avventura della parola stampata”, ha ottenuto il

Il suo immergersi nel fantastico e aprire il cuore

alle tempie come quel Tom della capanna che

vetrina della quadreria Tironi e piangeva, piangeva

premio speciale “Bancarellino” con la seguente

alle favole per i bambini è, per lui, il solo modo di

abbiamo letto tanti anni fa, alto e diritto come quelle

mentre mi indicava con un dito, rivolto verso la foto,

motivazione: “I librai pontremolesi riconoscenti per

non accettare una cultura di massa che appiattisce

piante della savana che resistono ostinatamente

il suo piccolo ammalato. Piangeva e sembrava un

l’opera di promozione e divulgazione del libro e dei

ogni identità e soprattutto di evitare di inchinarsi

ai venti, alle intemperie e alla siccità. Ma sono gli

bambino disperato, senza mamma e senza papà,

suoi mestieri”.

alla tracotanza di politici ambiziosi che, lontani dai

occhi che colpiscono, quegli occhi così buoni, così

con un dolore immenso e in un mondo troppo

Di recente pubblicazione “Una lunga penna nera”

valori delle tradizioni locali, occupano la cultura del

tristi, così allegri, così sereni, così disperati, così

immenso per la sua pena. Poi, dopo giorni, ritornò

che racconta ai ragazzi le gesta del glorioso corpo

nostro presente.

fiduciosi, sì, perché gli occhi sono come una serie

il sorriso e i denti bianchissimi ricominciarono a

di diapositive in mondo/visione che proiettano, di

sfavillare nel rosso delle labbra.

JASPER
uno scrittore di san paolo apostolo

degli Alpini.
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Ibrahim, per me, ormai è un amico, mi sento amico

carabattole che non può vendere ma che chiede

anche se non glielo ho mai detto e forse non glielo

amore, comprensione, amicizia. Sono cose che in

dirò mai ma sono certo che lui l’ha capito.

fin dei conti non costano niente.

Per Natale, gli ho portato il panettone e lo spumante,

Io, ho riesumato il mio francese scolastico del

mi ha abbracciato e ho rivisto spuntare le lacrime

liceo e: “bon jour mon amie, ca va? Bon journee” e

e, attraverso le diapositive che lui sa proiettare dal

Ibrahim felice mi risponde: “bon journee, mon amie

cuore agli occhi, ho visto: felicità, serenità, speranza

Jean Antoine”.

e amicizia.

Se volete referenze, nella quadreria “Tironi & figli”,

Ibrahim, elettronico della Costa d’Avorio che tenta di

esposti nella vetrina che guarda su via Sant’Antonino,

vendere accendini e collanine di filo portafortuna…..

sono esposte le fotografie di una sposona e di quattro

se ne sta lì in via Sant’Antonino davanti al portone

statuette di cioccolata con vestitini sgargianti..… la

delle Suore Sacramentine che si apre quando

famiglia di Ibrahim non è a crescita zero e per questo

entrano o escono passerotti o rondinine che

lui è qui, quasi a reclamare il posto, il posto di lavoro

cinguettano: “ciao, ciao Ibrahim” “crazie, crazie e

che gli appartiene..… desidererebbe tanto anche lui

bona ecola”. Questa è la vita di Ibrahim che potete

fare l’ingegnere elettronico.

trovare tutti i giorni, ritto, impettito con quattro

Bon journee, Ibrahim mon amie!

I santi e gli animali
l'eden ritrovato • di Bormolini Guidalberto
In tutte le tradizioni religiose sono presenti le figure del saggio e del santo capace di
ammansire le bestie feroci, di conoscere a fondo i segreti della natura e di stringere
amicizie speciali con alcuni animali. Nel mondo occidentale san Francesco è
l'emblema dei santi amanti del creato: il Cantico delle creature è la più alta
espressione poetica di questo amore. Il saggio di Bormolini allarga ulteriormente
la prospettiva, mostrando come in realtà nelle vite dei santi questo tipo di rapporto
ha un carattere quasi universale. Infatti il legame armonioso con il mondo animale
caratterizza gran parte della tradizione monastica, non solo primitiva. Una delle esperienze più
significative è quella dei monaci celtici, cantori innamorati della natura, talmente affascinati dalla
meravigliosa bellezza degli animali da condividere con loro dei cenobi sui generis, collocati in
località disabitate dall'uomo. Una delle critiche mosse alla tradizione occidentale cristiana è di
aver favorito lo sviluppo di una cultura antiecologica, ma le vicende dei più grandi testimoni
della cristianità, che sono i santi, potrebbero restituire alla cultura occidentale qualcosa che era
andato perduto. Così come perduta era la perfetta armonia del Giardino incantato delle origini
che tanti santi hanno saputo ritrovare, manifestandola in modo visibile, creando intorno a loro
un piccolo angolo di quel Giardino, il meraviglioso Eden, da cui l'essere umano proviene e a cui

Vado da Francesco
di Enzo Fortunato
Padre Enzo Fortunato dirige la sala stampa del sacro convento

forse tutti anelano di poter tornare.

Libri per ragazzi

di Assisi. Da quell'osservatorio privilegiato ha potuto osservare

storia di una ladra di libri

i molti, moltissimi che si sono avvicinati alla basilica per rendere

di MARKUS ZUSAK

omaggio a san Francesco. E così ci racconta della visita notturna di
Springsteen, dello sguardo ammirato del boss per "questa basilica
affrescata con i colori della resurrezione", della rilevanza diplomatica
di quella di Arafat, della devozione di don Oreste Benzi per il santo che amava
i poveri. Ad Assisi è tornato più volte papa Giovanni Paolo II e papa Francesco vi ha appena
fatto visita, a sottolineare quella connessione che da sempre lega il pontificato ad Assisi e
alla sua basilica, uno dei luoghi simbolo della cristianità.

Un momento, per favore!
365 messaggi di felicità • di J. Maurus
Si tratta di una raccolta di pensieri e riflessioni - sia di autori celebri, che
appartengono ormai al patrimonio culturale dell'umanità (Pascal, Madre
Teresa di Calcutta, Gandhi, Dostoevskij, Manzoni, Bonhoeffer ecc.), sia originali
dell'Autore - sugli aspetti più diversi della vita: le relazioni interpersonali,
i valori etici, gli ideali, le dinamiche dell'animo umano, il rapporto con il
trascendente.La peculiarità del volume è che è strutturato come una sorta di
calendario perpetuo: ogni pagina è dedicata a un giorno dell'anno e ospita un
pensiero-riflessione, concluso da un corsivo di carattere più sentenzioso.

Nella Germania della Seconda guerra mondiale, quando ogni cosa è in rovina, una bambina di
nove anni, Liesel, inizia la sua carriera di ladra. All'inizio è la fame a spingerla, e il suo bottino
consiste in qualche mela, ma poi il vero, prezioso oggetto dei suoi furti sono i libri. Perché rubarli
significa salvarli, e soprattutto salvare se stessa. Liesel infatti sta fuggendo dalle rovine della sua
casa e della sua famiglia, accompagnata dal fratellino più piccolo e diretta al paese vicino a Monaco
dove l'aspetta la famiglia che li ha adottati. Nell'inverno gelido e bianco di neve, il bambino non ce
la fa, ed è proprio vicino alla sua tomba che lei trova il primo libro. Il secondo, invece, lo salva dal
fuoco di uno dei tanti roghi accesi dai nazisti. Col passare del tempo il numero dei libri cresce e le
parole diventano compagne di viaggio, ciascuna testimone di eventi terribili ai quali la bambina
sopravvive, protetta da quei suoi immortali, straordinari, amorevoli angeli custodi.

Io sono Malala
di MALALA YOUSAFSAI – CHRISTINA LAMB
«Sedermi a scuola a leggere libri è un mio diritto. Vedere ogni essere umano sorridere di felicità
è il mio desiderio. Io sono Malala. Il mio mondo è cambiato, ma io no». Malala è il simbolo
universale delle donne che combattono per il diritto alla cultura e al sapere, ed è stata la più
giovane candidata di sempre al Premio Nobel per la Pace. Questo libro è la storia vera e avvincente
come un romanzo della sua vita coraggiosa, un inno alla tolleranza e al diritto all'educazione di
tutti i bambini, il racconto appassionato di una voce capace di cambiare il mondo.
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Il sogno di un’estate
di GIULIA BELOTTI
A tredici anni l'estate dura una vita, il mondo sta stretto, si desidera la luna e non si sa che

DOPO UN ANNO DI CATECHISMO

farne. Ovunque s'inciampa nei genitori e quel che si fa è sempre sbagliato. Anche avere
tredici anni, in fondo, è un errore, che come gli altri non si può evitare di commettere. Il
sogno di un'estate è il racconto di questo errore, che è un po' uno sbandare senza direzione,
cercando quello che non si vuole e trovando quello che non si cerca. Ma a volte capita di
scoprire che, a tredici anni come nel resto della vita, il viaggio è più interessante della mèta.

Libri per adulti

Lasciami andare, madre
di HELGA SCHNEIDER

Anche quest’anno siamo giunti alla

In questo romanzo, nuovamente autobiografico, Helga incontra la mamma dopo trent'anni.

pausa estiva dell’attività catechistica. I

Il primo incontro non va come sperato, mentre il secondo, avvenuto alla fine degli anni '90,

circa 240 ragazzi che hanno partecipato

vede la protagonista tornare in Germania al capezzale della madre, che sta in un istituto per

al percorso di iniziazione cristiana, dalla

anziani. Nei primi anni '40 la madre aveva abbandonato la piccola Helga e il suo fratellino

prima elementare alla prima media; i circa

Peter per entrare nelle SS: era diventata una guardina di un campo di concentramento

35 ragazzi post-cresima; gli altrettanti
adolescenti e i circa 20 catechisti, hanno

Il confine di Bonetti

completato le proprie tappe all’interno di

di GIOVANNI FLORIS

poco si conoscono, se non si vive in prima

Un’ultima notte da leoni con gli amici di sempre, una soltanto. Cosa può esserci di male? E invece

persona questa realtà.

averci fatto sentire un po’ sconsolati. Però speriamo

il notaio Ranò, facoltoso borghese romano, si ritrova in cella, e poi davanti a un magistrato. E

Ci sono stati momenti faticosi e momenti gioiosi.

di avere, in ogni modo, trasmesso il messaggio più

la verità viene fuori. Non solo il racconto della folle serata in cui è naufragata la reunion, ma,

Ognuno ha cercato di dare il meglio, con il proprio

importante: Dio ci ama, sempre e comunque, anche

come un fiume in piena, la confessione di una vita, con al centro di tutto lui, il grande amico

carattere, con i propri metodi e con la propria

con i nostri limiti, con la nostra umanità.

che ce l’ha fatta, Marco Bonetti, famoso regista finito con lui in carcere… Nella “confessione”

esperienza. Alle spalle di una lezione di catechismo c’è

Alcune di noi hanno anche aderito all’iniziativa

di Ranò si dipana così un percorso di formazione illuminato da una grande amicizia maschile,

stato il tempo dedicato alla preparazione della stessa,

di incontrarci, una volta al mese, per scambiarci

tra catastrofi sentimentali e bravate al limite del decoro. Come abbiamo perso di vista i sogni

la speranza di avere trovato la strada giusta per fare

esperienze, opinioni. Da questi incontri, con l’aiuto del

di quando eravamo giovani? Qual è il confine tra adolescenza e vita adulta, tra possibilità e

arrivare un messaggio molto lontano dalla nostra

Parroco, è scaturita la voglia di stendere una traccia

rimpianto, tra successo e tradimento? E quando è troppo tardi per capirlo?

società, ci sono state ricerche, fotocopie, cartelloni,

del programma dell’iniziazione cristiana nella nostra

presentazioni e …… preghiere. Senza la preghiera la

Parrocchia. Una traccia fatta di obiettivi, contenuti,

nostra sarebbe una pura attività didattica. Spesso ci

osservazioni, che potrà essere d’aiuto ai genitori e ai

è sembrato che il tempo non fosse sufficiente, come

nuovi catechisti, che speriamo, vivamente, vogliano

accade anche per molti genitori, ma il tempo è dono di

aggiungersi a noi in questa bellissima esperienza.

Dio e quindi può Egli donarci qualcosa di insufficiente?

Un particolare e speciale grazie va a due giovanissime

Forse siamo stati noi a dimenticarci che il nostro

catechiste: Sara e Corinne che hanno accettato di

compito era quello di piantare un piccolo seme,

giocare un po’ del loro tempo e la loro giovane età

curarlo, nutrirlo, amarlo, affinché potesse, in futuro,

per un servizio prezioso come catechiste dei ragazzi.

diventare un bell’albero, alto e robusto. Abbiamo

Non ci resta che augurarvi un buon riposo (non

pensato, invece, di piantare già una quercia millenaria,

abbandono! La fede non va in vacanza!) e un

forte, inattaccabile dagli eventi della vita. Ciò può aver

arrivederci a settembre.

Il signore degli orfani
di ADAM JOHNSON
Pak Jun Do è figlio di una madre scomparsa e di un padre influente, direttore di un orfanotrofio.
Crescendo, si fa notare per lealtà e coraggio, tanto da convincere lo Stato a offrirgli una carriera
molto rapida. E per lui comincia un percorso senza ritorno attraverso le stanze segrete della
dittatura più misteriosa del pianeta. Diventa un rapitore professionista, costretto a destreggiarsi
tra regole instabili e richieste sconcertanti da parte dei suoi superiori. L'amore per Sun Moon,
lo porterà a prendere in mano la propria vita, con un sorprendente colpo di scena. Ambientato
nella Corea del Nord dei nostri giorni, "Il signore degli orfani" è anche il ritratto di un mondo
che fino a oggi ci è stato tenuto nascosto: una terra devastata dalla fame, dalla corruzione, da
una crudeltà che colpisce a caso, dove esistono anche solidarietà, squarci di bellezza, e amore.
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IL CAPANNONE DI VIA SCURI
Verso i 50 anni

Formidabili quegli anni. Si potrebbe cominciare così,

diceva <i soldi non li ho ma nelle vostre tasche ci

parafrasando il titolo di un celebre libro di Mario

sono>.

Capanna, nel raccontare gli esordi della parrocchia

La chiesa prese forma il 4 ottobre del 1965. «In

di San Paolo. Quei cinque anni, infatti, tra il 1965

chiesa - racconta Carla Manzoni - ci potevano stare

e il 1970, furono davvero indimenticabili, vissuti

almeno cento persone, c'era spazio anche per la

con intensità e devozione dai nuovi parrocchiani

sagrestia e Don Frosio riuscì a mettere perfino la

che iniziarono così una storia sociale e religiosa

moquette sull'altare».

che approda fino ai giorni nostri. Protagonista

Non passò molto tempo ed entrò in funzione

indiscusso di quegli anni fu il Capannone, un edificio

l'oratorio, il primo a Bergamo dedicato sia ai maschi

posto all'angolo tra via Ronzoni e via Scuri che, da

che alle femmine. Un segno di grande modernità e

ex opificio, si trasformò in chiesa, oratorio e alloggi

lungimiranza da parte del nuovo parroco. «Le aule

per il parroco e i suoi curati.

per il catechismo si trovavano in una parte della

«La vicenda iniziò il 9 settembre '65 - ricorda

casa, al piano rialzato. Poi venne aggiunta anche

Marina Lazzarini, all'epoca giovane studentessa

un'area dedicata al teatro e lo spazio per il calcio

- con l'arrivo di Don Mario Frosio in uno degli

balilla. I ragazzi erano moltissimi, numerosissimi

appartamenti attigui all'edificio. Qualche giorno

anche i bambini; l'entusiasmo di Don Frosio aveva

dopo, l'11 per esattezza, mi affacciai nella casa e vidi

contagiato tutti gli abitanti, in particolare i giovani,

un uomo vestito con il «toni» che si affacendava a

che iniziarono a ritrovarsi nel capannone sempre

con noi ragazzi, si occupava del parroco e dei suoi

riuscì a legare i giovani e a dar loro entusiasmo.

pulire il pavimento. Gli chiesi di Don Frosio, questi

più spesso».

primi aiutanti, prima don Gianni Carminati e poi don

Intendiamoci, non mancarono le voci critiche

se ne andò e tornò poco dopo vestito da prete e mi

Don Mario sentì di dover unire la popolazione

Luigi Merelli, tutti abitavano nella stessa casa». Don

ma Don Frosio le rintuzzava, dicendo che <me le

disse: sono io, chi mi vuole?».

intorno al capannone e di trasformarla in comunità

Frosio fu un parroco davvero instancabile. «Non solo

picchio tutte di dietro ma...con palette d'argento>».

Don Frosio veniva da Oltre il Colle, mandato da

anche coinvolgendola in feste «laiche», come

si occupava della parrocchia ma insegnava anche

Prese vita allora il primo numero del bollettino

Monsignor Gaddi a Bergamo per fondare una

carnevale e l'ultimo dell'anno. «Si formò il primo

nella scuola Mazzi e successivamente nelle scuole

parrocchiale a cui ci si lavorava di notte e che veniva

nuova parrocchia. «Il Vescovo - continua Marina - gli

complesso musicale - prosegue Marina - con il

professionali femminili. Fondò una Polisportiva e

distribuito alle famiglie con un furgoncino.

suggerì: <segni lei i confini> e Don Mario obbedì.

nome «I Pupi» ed ebbe un grande successo.

organizzò il Torneo Faysolin di ping pong, divenne

«Il ricordo più commovente - conclude Marina - fu

Ripulì il capannone facendosi aiutare dai primi

Estate o inverno, ogni sera c'era un intrattenimento,

anche presidente del Ducato di Piazza Pontida, carica

il trasloco nella nuova chiesa: venne fatto tutto a

giovani volonterosi e dovette comprare tutto, sedie,

Don Mario non mancava mai di offrire qualcosa:

che mantenne fino al '70; a teatro non mancavano

mano dalla gente che trasportò le masserizie con

altare, tabernacolo, paramenti. Pagava un affitto di

gelati, panettoni o angurie. Acquistò perfino una

mai le recite di poesia dialettale del famoso poeta

i carretti, formando una specie di processione che

cinque milioni, compreso il suo alloggio». I soldi si

delle prime televisioni e la gente accorreva per

Luigi Gnecchi.

andava dal capannone al nuovo edificio, la chiesa

trovarono, in parte usando l'eredità dei suoi fratelli e

vederla.

«Il capannone - aggiunge Carla - fece da sfondo

come la vediamo adesso».

in parte da elargizioni dei parrocchiani a cui spesso

La signora Teresa, una donna un po' burbera specie

a molte unioni che poi sfociarono in matrimoni,

Davvero formidabili quegli anni.
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cre 2014
Pianoterra

espulsi dal paradiso terrestre della pancia calda

legno o di pietra - non fanno altro che prolungare

della madre e lanciati in un mondo praticamente

simbolicamente il desiderio di presenza del proprio

sconosciuto e a volte insidioso.

corpo. La casa è per l’uomo come un altro corpo.

Tuttavia il corpo è anche una casa da accogliere

Egli dunque la edifica come modellando attorno a

ogni giorno di più perché nella casa del suo corpo

sé l’involucro di un nuovo grembo e infondendogli

l’uomo ha misura di sé, acquista una sua posizione,

l’eleganza di un abito su misura. Non a caso

riconosce il senso che ordina le cose: l’alto, il basso,

l’architettura è da sempre arte di composizione di

l’avanti, il dietro, la destra e la sinistra.

questi bisogni che hanno segnato nella notte dei
tempi l’alba dell’uomo.

la seconda casa dell’uomo sono gli abiti

In parole povere: tutti i tentativi dell’uomo sono

Possiamo continuare dicendo che gli abiti sono

proiettati ad una sola finalità: abitare il mondo. Ma

come una seconda casa per l’uomo. Gli abiti

appunto non si può abitare il mondo se non si ha

esplicitano il bisogno di custodire come un

una casa in cui abitare. La casa è lo spazio di mondo

vita degli uomini non può

secondo grembo il proprio corpo, di impedire

che l’uomo può abitare. La casa è quel pezzo di

prescindere dal parlare e dal porre

ad altri una furtiva conquista del proprio sé. Non

mondo con cui l’uomo riesce a relazionarsi, perché

gesti, così non può fare a meno di

può che essere così perché la nudità rimanda

è dell’essere uomo ritagliarsi spazi, abitare solo

‘trovare casa’, di ‘fare casa’ su questa

inevitabilmente ad una fragilità costitutiva e da

qualche angolo e mai il mondo intero.

terra in cui Dio ci ha collocato; e fin dall’inizio,

custodire: “ho avuto paura, perché sono nudo, e mi

“Quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo,

a prescindere dal risultato, pare sia stato proprio così:

sono nascosto” disse Adamo e riprese Dio: “Chi ti

Ancora: l’abitare vero è riuscire a trovare o a creare

non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno”

“venite, costruiamoci una città…” (Gen 11,4).

ha fatto sapere che eri nudo?” (cfr. Gen 3,10-11).

un luogo in cui star bene, e come ogni trovare,

Ma gli abiti sono anche un messaggio, una parola

chiede sempre un cercare che rimane sempre una

IL TEMA
“E il verbo si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14)
“Venite, costruiamoci una città…” (Gen 11,4)

(Dt 24,10)
“La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre

In altre parole, per entrare in relazione con sé, con

offerta, un ponte sul mondo. Essi non rinchiudono

delle prime forme dell’agire (cfr. “maestro, dove

davanti a me e il tuo trono sarà reso stabile per

gli altri e con Dio occorrono certamente parole e

il corpo ma lo accompagnano nella sua vocazione

dimori?” Gv 1,38).

sempre” (2Sam 7,16).

gesti efficaci, ma se questi non prendono dimora,

ad esporsi. La pelle nuda è vulnerabile, violabile,

“Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono

non si radicano nelle pieghe dell’esistenza umana,

come una casa senza porte. Gli abiti invece no.

la quarta casa è la casa per il divino

i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non

rischiano di essere lasciati alla mercé del tempo

Permettono all’uomo di farsi vedere senza essere

Lungo quasi tutta la storia umana, l’uomo ha sempre

cadde, perché era fondata sopra la roccia” (Mt 7,25)

che passa e scivolano via come l’acqua sulla roccia.

divorato come un oggetto. Per questa ragione essi

sentito come un compito vitale costruire una casa

Se si vuole continuità, occorre prendere dimora,

non si accontentano di coprire, di svolgere delle

per il divino. L’invenzione del tempio è il frutto di

occorre abitare e far abitare.

semplici funzioni di protezione fisica, ma vogliono

questo bisogno pressoché universale poiché l’uomo

essere belli. In modo da coprire non per nascondere

sente che lo spazio non è tutto uguale. Non è una

E già qui si può cogliere una prima sostanziale

ma per presentare. Gli abiti sono la casa che

estensione senza differenze. E non basta il proprio

Il tema dell’abitare si pone in continuità con quanto

questione intorno all’“abitare”: nasciamo senza

rendono presentabili quei corpi animati che sono gli

corpo a dargli un ordine. Nemmeno la sua casa.

proposto gl’anni scorsi: la parola e il corpo, per

aver avuto la possibilità di scegliere dove abitare

esseri umani.

Presenze in fondo troppo fragili. Sono quei punti in

raggiungere il loro compimento (e parafrasare

e moriamo venendo ‘giudicati’ per dove e come

fino in fondo quanto l’evangelista Giovanni ha

abbiamo abitato ovvero per quello che abbiamo

la terza casa è proprio la casa

Quello infatti è il punto esatto a partire dal quale

magistralmente sintetizzato nei primi versetti del

costruito. C’è una passività dell’abitare che non

Per una buona parte dell’inizio della nostra vita,

si può dire per tutti dove si trovi l’alto e il basso,

suo prologo) hanno bisogno di “prendere dimora”

può che essere accolta e c’è un’attività dell’abitare

l’abitare si connota come un’azione passiva: “abito

le quattro direzioni della terra, il lontano e il

nella vita degli uomini, di “venire ad abitare in

che non può che essere agita in ogni esistenza se si

qui perché qui mi hanno messo, mi ci sono trovato,

vicino. Naturalmente questo punto così prezioso,

mezzo a noi” (Gv 1,14).

vuole dire degna di essere vissuta.

perché hanno deciso i miei genitori”.

da cui dipende il senso del mondo, deve essere

In continuità con gli anni scorsi, tra ‘passività’ e
‘attività’!

cui appare innegabile che sia passato il divino.

È un tema che si pone in continuità anche perché,

identificato, per sapere bene che è proprio lì, deve

come sempre, ha la pretesa di incrociare un’altra

la prima casa dell’uomo è il corpo

Col tempo si apprende una modalità diversa di

essere delimitato, per ricordarsi che è solo lì, deve

dimensione fondamentale dell’esistenza – e quindi

Possiamo dire che la prima casa dell’uomo forse

abitare, capace di scegliere e agire cambiamenti,

essere custodito, per garantire che sia sempre lì.

della Fede – quale è quella dell’abitare. Come la

è proprio il suo corpo. Una casa ‘subita’ perché

non di subire il già dato. Quando gli uomini decidono

Questo punto così prezioso diventa dunque sacro,

di costruire delle case vere infatti – o di terra o di

separato dal profano.
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Prima confessione

Prime comunioni

cresime
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BOZZA DI PROGRAMMA

visita alla Basilica di S. Maria Maggiore, magnifico
tempio dedicato a Maria, conosciuta anche come

due proposte di pellegrinaggio
sulle orme di san paolo

4 ottobre 2014

Santa Maria della neve o come Basilica liberiana.

BERGAMO – ROMA

Trasferimento presso la Stazione FS di Roma Termini
e partenza con treno Freccia Rossa per Milano.

1° giorno Di primo mattino ritrovo dei partecipanti

All’arrivo trasferimento in Bus riservato a Bergamo.

a Bergamo e trasferimento in Bus riservato presso
la Stazione FS di Milano Centrale. Partenza con

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

treno Freccia Rossa per Roma. All’arrivo prima

euro 290,00

visita panoramica sulla zona dei fori imperiali e il

(minimo 50 partecipanti)

Colosseo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura il luogo della

SUPPLEMENTO SINGOLA

sepoltura dell’apostolo delle Genti. Celebrazione

euro 30,00

della S. Messa. Trasferimento in hotel per la cena.
Pullman a disposizione per un giro serale nel centro

LA QUOTA COMPRENDE

cittadino con sosta in Piazza Navona. Rientro in

•

Bus a/r Bergamo – Stazione Centrale Milano

hotel per il pernottamento.

•

Treno andata e ritorno Milano/Roma/Milano
Freccia Rossa in 2° classe

5 ottobre 2014

•

Bus a disposizione a Roma

ROMA – BERGAMO

•

Sistemazione presso Hotel 4**** in camere
a due letti con bagno o doccia

2° giorno Colazione in hotel. Trasferimento in San
Pietro per partecipare alla Santa Messa presso

•

Trattamento pensione completa con bevande
ai pasti

l’altare del beato Giovanni XXIII. A seguire visita
libera della Basilica di San Pietro, con le Sacre

I RAGAZZI FINO AI 3 ANNI NON PAGANO IL TRENO

Grotte Vaticane e le tombe dei Papi e la possibilità
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di salire sul Cupolone. Pranzo in ristorante. Nel

IN HOTEL I RAGAZZI FINO AI 12 ANNI HANNO

pomeriggio visita guidata della Basilica di San

UNO RIDUZIONE DEL 20% SUL PACCHETTO HOTEL

Giovanni in Laterano la Cattedrale di Roma e quindi

(CIRCA 20,00 € IN MENO)
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identificato come “Pozzo di S. Paolo”. Visita alla Porta

7° giorno: PAMUKKALE – EFESO - KUSADASI

di Cleopatra e alla Chiesa di S. Paolo. Celebrazione
della S. Messa e incontro con la Comunità delle Figlie

Colazione in albergo. Il mattino visita di Pamukkale

della Chiesa. Visita alle cascate del fiume Cidno e

con le famose “cascate pietrificate” di origine

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per

calcarea e le imponenti rovine della città di Hierapolis,

la Cappadocia, passando attraverso i Monti Tauri

dove, secondo la tradizione, visse gli ultimi anni e

e le Porte Cilice, storico passaggio naturale verso il

morì martire l’apostolo Filippo. Quindi partenza per

Medio Oriente. Sistemazione in albergo per la cena e

Efeso e all’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio

il pernottamento.

visita agli splendidi monumenti della città antica:
Biblioteca di Celso, Odeon, Tempio di Adriano. Sosta

5° giorno: CAPPADOCIA

al grande Teatro, dove avvenne lo scontro di S. Paolo
e gli argentieri del tempio di Diana. Visita ai resti della

Pensione completa. Celebrazione della S. Messa

Basilica, dove nel 431 d.C si celebrò il famoso Concilio

presso un’antica chiesa rupestre. Intera giornata

che proclamò la divina maternità di Maria. Quindi

dedicata alla visita di questa zona tra le più affascinanti

salita sulla collina degli Usignoli e celebrazione della

ed interessanti della Turchia: abitazioni troglodite e

S. Messa presso il Santuario di Maryemane (Casa

chiese rupestri, ricche di affreschi bizantini, dove fiorì

della Madonna) , dove si conserva una commovente

visita di S. Salvatore in Chora. Cena in ristorante.

la spiritualità dei monaci e dei famosi Padri Cappadoci.

statua senza mani della Vergine Maria. Al termine

Quindi trasferimento in aeroporto e partenza con

Visita alla Valle di Goreme, Zelve, Avanos, i “camini

proseguimento per Kusadasi: sistemazione in

1°giorno:

volo di linea per Antiochia sull’Oronte. All’arrivo,

delle fate” e una delle città sotterranee utilizzate come

albergo per la cena e il pernottamento.

BERGAMO - MILANO MALPENSA - ISTANBUL

sistemazione in hotel per il pernottamento.

rifugio dai cristiani durante le persecuzioni. Rientro in

PROGRAMMA

albergo: cena e pernottamento.
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman

3° giorno: ANTIOCHIA SULL’ORONTE

8° giorno: EFESO – IZMIR MILANO MALPENSA – BERGAMO

6° giorno:

all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo

CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE

di linea per Istanbul. All’arrivo in base all’operativo

Prima colazione in albergo. A testimonianza

aereo incontro con la guida e trasferimento in città.

della tradizione di questa città rimane un’antica

Navigazione sul Bosforo da dove si ammira la città

chiesa crociata sulla grotta detta di S. Pietro,

Prima colazione in albergo e partenza per Konya,

Basilica voluta dall’imperatore Giustiniano in onore

posta su due continenti, Asia e Europa. Celebrazione

dove si riunivano i primi cristiani attorno a Paolo,

una delle più importanti città turche, che si estende

di S. Giovanni, il discepolo amato dal Signore.

della Messa nella Chiesa di Santo Spirito, la chiesa

Barnaba, Luca e Pietro. Celebrazione della S.

in un’immensa pianura, ai piedi della catena dei

Preghiera sulla tomba dell’apostolo. Trasferimento

dove celebrava Mons. Roncalli durante la sua

Messa e incontro con la comunità missionaria

Tauri. Durante il suo primo viaggio missionario

all’aeroporto di Izmir e volo per Milano Malpensa via

permanenza in Turchia. Trasferimento in albergo per

cappuccina. Visita al Museo dell’Hatay, ricco di

San Paolo fondò ad Iconio una comunità cristiana.

Istanbul. All’arrivo trasferimento in bus a Bergamo.

la cena e il pernottamento.

mosaici provenienti dall’antica Dafne e da Antiochia.

Visita al Mausoleo di Mevlana, importante figura

Pranzo. Nel pomeriggio visita al Monastero di S.

della spiritualità mussulmana. Celebrazione della

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

2° giorno:

Simone, lo stilita, il Giovane (solo se condizioni

S. Messa presso la Chiesa di S. Paolo, custodita da

euro 1.335,00 (minimo 30 partecipanti paganti)

ISTANBUL - ANTIOCHIA SULL’ORONTE

meteo favorevoli) e al porto di Seleucia Pieria, dove

una piccola comunità di consacrate di Trento. Pranzo

euro 1.290,00 (minimo 40 partecipanti paganti)

S. Paolo ha intrapreso con Barnaba il suo primo

in ristorante. Quindi proseguimento per una lunga

Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa di S.

viaggio missionario. Quindi rientro in albergo per la

tappa verso Pamukkale. Arrivo in prima serata.

SUPPLEMENTO

Antonio. Intera giornata dedicata alla visita con guida

cena e il pernottamento.

Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

Camera singola euro 195,00

Dopo la prima colazione in base all’operativo aereo
si raggiunge Selcuk per la visita ai resti della solenne

della città, che per secoli è stata importante capitale
imperiale grazie alla sua posizione geografica., là

4° giorno: ANTIOCHIA SULL’ORONTE -

dove Europa ed Asia s’incontrano: Basilica di Santa

TARSO - CAPPADOCIA

Sofia, fatta costruire dall’imperatore Giustiniano nel
secolo VI, la Moschea Blu, l’Ippodromo e breve visita

Dopo la prima colazione partenza perTarso, città natale

al Gran Bazar. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio

di S. Paolo, della cui casa rimane un pozzo romano
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anagrafe parrocchiale
Il Signore ha chiamato all

a vita eterna

Anna Teresa Valerio > Lippolis
Anita Villa Tomasoni

battesimo
Il Signore ha rigenerato nel

Maria Luisa Chiesa Frigeni
Adriana Gentilini Gentili

Emma Capoferri

Josette Bana Rudelli

di Andrea e Angiola Bona

Luigi Pugni
Maria Gervasoni Previtali
Luigi Azzolin
Luigia Agazzi Zanardi
Elsa Botter Bocconi
Giuseppe Setaro
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COMUNITÀ PARROCCHIALE SAN PAOLO APOSTOLO

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

www.sanpaolopa

rrocchia.it

