Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

LA NOSTRA COMUNITà
N. 28

settembre / ottobre 2014

Nuovo anno pastorale: 2014/2015.
Per noi un anno particolare, speciale: nel 2015 ricordiamo il 50° anniversario della
fondazione della parrocchia, avvenuta esattamente il 18 febbraio 1965.
All'interno di queste pagine troverete già alcuni momenti “forti” che saremo
chiamati a vivere personalmente e come comunità:
•

4 e 5 ottobre 2014: il pellegrinaggio a Roma sulla tomba del nostro patrono San
Paolo apostolo come inizio dell’anno giubilare del 50°

•

25 gennaio 2015: la festa patronale del 50° con la presenza del vescovo di
Bergamo alla messa delle 10.30

•

18 febbraio 2015: il giorno esatto del compleanno che corrisponde quest’anno al
mercoledì delle ceneri.

Le diverse iniziative che vivremo insieme sono il nostro grazie a tutti coloro che
hanno voluto e amato questa parrocchia e a quanti l’hanno abitata e la abitano come
comunità di fede e di servizio.
Da qui nascono le due parole chiave che ci guideranno in questo anno pastorale:

comunità cristiana
quindi più che iniziative, feste, ricordi, il desiderio di ri-mettersi in cammino, di
ri‑mettersi in gioco per far crescere ed insieme crescere come comunità cristiana.
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Il vescovo Roberto Amadei a conclusione della sua vista pastorale fatta alle parrocchie
della città scriveva: “Soltanto ritornando con pazienza ai primi ed essenziali passi
della fede cristiana, si potranno formare dei credenti consapevoli del dono della fede,
gioiosamente convinti della bellezza di seguire Gesù, tesoro inestimabile offerto a
tutta l’umanità, capaci di scelte secondo il Vangelo anche nella complessa realtà
odierna, pure quando occorre andare controcorrente.
Comunità di credenti che, senza nostalgia, sanno accogliere e tradurre in modalità
nuove la ricca esperienza religiosa che ci viene dal passato. Sanno interpretare e
orientare a Gesù Risorto l’ancora frequente domanda religiosa. Comunità che, con
la loro presenza, interpellano l’indifferenza religiosa, molto presente, aprendola alla
domanda sul senso della vita. È il primo passo sul cammino che porta a riconoscere
in Gesù la risposta definitiva a questo interrogativo; risposta già presente nelle
pieghe della vita quotidiana”
Senza nostalgia accogliamo le nuove sfide della fede: “come sarà la Chiesa di
domani?”. La Chiesa del futuro, ogni comunità cristiana, la comunità cristiana che
vive in san Paolo potranno sopravvivere se sapranno essere una Chiesa corale, una
Chiesa di comunione, che non vive solo secondo la dialettica e tante parole, ma se
saprà essere la Chiesa dei molti volti e dell’unica passione per il Vangelo...
Don Alessandro

i 50 anni della Parrocchia

subito che il soggetto doveva essere la nuova chiesa;

tutto dovevo disegnare il bozzetto (e se Don Merelli

prima della versione attuale che voi tutti conoscete,

non gradiva il soggetto scelto si doveva cestinare

ce ne furono altre a cui e nel tempo, aggiunsi vari

tutto e rifare da capo); dopodichè dovevo ripassare

particolari come la croce - che posi di mia iniziativa

tutto a china stando ben attenta a non fare errori.

- e le piante che nel frattempo erano cresciute. Nella

Però ne è valsa la pena». Per dare l'idea di quanto

versione più aggiornata c'è anche il profilo di Città

fosse importante l'opera artistica della signora

Alta che affiora dietro la chiesa». L'attività della

Goggia all'interno della comunità di San Paolo e la

signora Goggia per il bollettino prosegue frenetica

sua diffusione tramite il bollettino, è risaputo che

per diversi anni, fino al 1975, l'anno del matrimonio.

venne istituita perfino una commissione apposita

«Il mio più fervente ammiratore era don Luigi Merelli

per decidere se cambiare o meno la copertina del

Proseguiamo anche in questo numero autunnale il

Maria Rosa Goggia è stata insegnante di disegno e

che mi spronava a disegnare sempre più soggetti. In

periodico di San Paolo. Potete tutti verificare quale

viaggio a ritroso nel tempo che ci porta alla creazione

di storia dell'arte fino a che non ha raggiunto l'età

verità per me non era un impegno da poco: prima di

sia stata la decisione finale.

della nostra parrocchia che, non dimentichiamo, nel

da pensione ed è sempre stata dotata di un estro

2015 compirà cinquant'anni.

davvero particolare oltre che di indubbia capacità

Stavolta sotto i riflettori si trova l'edificio più

tecnica. Tutte qualità che, all'epoca, non sono

importante della comunità cristiana del quartiere,

sfuggite a Don Mario Frosio, l'instancabile fondatore

la chiesa, intitolata a San Paolo e inaugurata nel

della nostra parrocchia. «Io e la mia famiglia -

'70. Ora, tuttavia, l'interesse si svolge sotto un'altra

ricorda Maria Rosa - abitavamo in via Scuri (ora si

angolazione, molto particolare. Osservate la prima

chiama via Segantini) e allora era una zona quasi di

di copertina del nostro periodico: questo bellissimo

periferia. Iniziai a frequentare la chiesa. Ero molto

disegno a china raffigura la chiesa da quasi

attratta dal disegno e durante l'ultimo anno del Liceo

quarant'anni e rappresenta senza alcun dubbio il

Artistico, a 17 anni, ebbi dei contatti con Don Mario

«logo» della nostra comunità, una sorta di icona

che era venuto a sapere della mia predisposizione.

immediatamente riconoscibile.

Voleva creare un bollettino della comunità ma lo

Con un tratto leggero, agile ma deciso, ricco di

voleva più fresco, vivace, più divertente e leggero

sfumature e privo di sbavature e sovrapposizioni,

anche per i giovani e così cominciai a lavorare. Devo

la signora Maria Rosa Goggia, l'autrice del disegno,

dire che Don Mario è sempre riuscito a spronare i

ha regalato agli abitanti del quartiere un simbolo

ragazzi a dare il meglio delle loro qualità, ognuno

iconogafico a cui legarsi e in cui riconoscersi come

nel proprio campo».

cristiani e come cittadini.

La prima richiesta fu la copertina. «Pensammo
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PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A ROMA
Le tombe di Pietro e Paolo

quella dei tre imperatori, e la tomba originaria fu poi

dell’altare che lo racchiudeva, pur mantenendo

oggetto di interventi nei successivi due secoli, sino

quest’ultimo la stessa verticalità, il medesimo

all’epoca di Gregorio Magno. Da allora, benché non

impianto architettonico e le stesse dimensioni.

sia mai venuta meno la certezza della sua esistenza

Venne mantenuto anche un foro circolare, a forma di

sotto l’altare della confessione in San Paolo fuori le

imbuto (attualmente occluso con malta), che serviva

Mura, se ne persero misteriosamente le tracce e con

a produrre i brandea, le reliquie per contatto.

esse anche il ricordo della struttura”.

Anche di questo aspetto devozionale abbiamo

“Oggi non abbiamo più alcun dubbio: le tombe di

nell’arco di duemila anni di storia, oggi confermata

Ora si è invece riusciti a fare nuovamente luce?

testimonianze storiche?

San Paolo e di San Pietro sono esattamente dove

dalle indagini archeologiche e scientifiche. Inoltre

Sì, fra l’altare di sanTimoteo e l’altare della confessione

Il Liber polypticus del canonico Benedetto ci fa

la tradizione le ha sempre collocate. Ambedue

moltissime tombe cristiane che hanno attorniato le

è stato identificato e parzialmente riportato alla luce

conoscere una consuetudine del XII secolo. Ogni

rappresentano il punto privilegiato nella struttura

due tombe di Pietro e di Paolo, i cui resti sono stati

il livello pavimentale teodosiano, sul quale giace il

anno, nella festa di san Paolo, il Pontefice entrava

architettonica delle basiliche romane a loro intitolate”.

rinvenuti durante gli scavi.

sarcofago marmoreo ritenuto di san Paolo. Il coperchio

nell’arca sotto l’altare maggiore ed estraeva, dal foro

L’ingegner Giorgio Filippi, conservatore dei Musei

C’è comunque qualche mistero che aleggia attorno

del sarcofago reca un foro circolare che si trova sotto

circolare che si trovava sul pavimento della medesima

Vaticani, ha curato le indagini sistematiche nella

ai due millenni trascorsi dalla morte dei due apostoli.

la perpendicolare del pozzetto cilindrico collegato con

un turibolo, i cui carboni venivano distribuiti ai fedeli

Basilica di san Paolo mirate all’individuazione

Per san Pietro ci sono stati gli scavi archeologici degli

l’iscrizione PAULO / APOSTOLO MART. Il corpo di Paolo

come reliquie taumaturgiche, mentre la cenere

esatta della sepoltura dell’”apostolo delle genti” ed

anni '40, per san Paolo le ispezioni hanno avuto luogo

era stato inumato in una zona bassa e acquitrinosa

veniva sciolta nell’acqua e considerata curativa. Un

è anche un esperto della realtà archeologica della

nel 2002-03. Quali esiti sono stati i più rilevanti?

vicino alla strada, probabilmente in una semplice fossa

analogo rito presso la tomba di san Pietro è descritto

Basilica di san Pietro.

Partirei da san Pietro, dove gli scavi sono stati

terragna come quella di Pietro in Vaticano. Costantino

da Cencio Camerario agli inizi del XIII secolo.

Professor Filippi, partiamo da uno sguardo al

effettuati fra il 1940 e il 1949. In quell’epoca vennero

potrebbe poi aver prelevato dalla terra i resti scheletrici

L’incendio che colpì la basilica nel 1823 ha

passato. Su quali dati storici si fonda questa

individuate le murature costantiniane e si trovò il

dell’apostolo per sottrarli all’umidità del luogo.

contribuito ad offuscare l’antica tradizione?

certezza che lei avalla?

“muro rosso”, all’interno del quale c’era la nicchia

Come mai, sul finire del 300, gli imperatori

Quel drammatico evento ha fatto perdere il sapore

Innanzitutto abbiamo una tradizione letteraria molto

– divisa a metà da una sorta di lastra con quattro

Valentiniano II, Teodosio e Arcadio decisero di

dell’architettura paleocristiana del quarto secolo

antica, basata sull’autorevole testimonianza di un

colonnine – che è stata identificata come il “trofeo”

ricostruire completamente la basilica costantiniana?

e soprattutto ha portato a misconoscere la natura

presbitero romano di nome Gaio, vissuto all’epoca di

di Gaio. Una sistemazione monumentale che in base

Lo indica il Rescritto degli stessi imperatori: innanzitutto

stessa dell’edificio: queste basiliche non sono

papa Zefirino (199-217), che ci è giunta nella citazione

agli elementi cronologici, ricavati dai bolli di laterizio

per ornarla più riccamente, poi per ingrandirla di ben

mausolei per glorificare gli apostoli, ma grandi

della Historia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea.

e dalle tecniche murarie, abbiamo potuto datare alla

dieci volte rispetto alla precedente, infine pro studio

edifici la cui funzione primaria era quella di essere

Gaio, replicando a un montanista di nome Proclo il

metà del secondo secolo. La tomba è stata trovata

devotionis attollere. Quest’ultima frase risultava di

utilizzati come un nuovo sepolcreto coperto, in

quale vantava il fatto che in Asia minore si trovavano

vuota perché Costantino, volendo preservare le

difficile comprensione, ma ora l’abbiamo chiarita:

un’area sepolcrale preesistente. In ambedue i luoghi

le tombe degli apostoli, affermò: “Se tu vai al Vaticano

reliquie dall’umidità del luogo, collocò le ossa di san

si tratta dell’indicazione di sollevare il transetto, che

troviamo infatti le tombe e i colombari pagani

o sulla strada Ostiense, troverai i trofei di coloro che

Pietro in un loculo nel cosiddetto “muro dei graffiti”.

si sovrappose alla vecchia basilica costantiniana

precedenti. Gli odierni pellegrini non sono più

fondarono la Chiesa”. Gli scavi archeologici in san

E il tutto fu poi ricoperto con lastre di porfido e

inglobandola interamente. In tal modo si mise in

consapevoli di ciò, mentre fino al 1823 le migliaia di

Pietro e in san Paolo hanno permesso di scoprire i resti

paonazzetto a formare un grande blocco marmoreo,

risalto il sito originario del culto per aumentare la

iscrizioni sepolcrali, del IV-VI secolo, sul pavimento

di quelle tombe che Gaio definiva tropaion (trofeo),

alto più di due metri rispetto al piano della campagna.

devozione e trasmettere il ricordo dell’antica memoria

facevano comprendere che si entrava in un cimitero.

ossia il monumento sepolcrale eretto in memoria dei

E i risultati di san Paolo?

alle successive generazioni cristiane.

Allo stato attuale, che cosa è possibile vedere della

due apostoli, mediante il quale si manifesta la vittoria

Qui ci sono state molte novità, che ci hanno permesso

Siamo dunque certi che la tomba è sempre stata lì?

tomba di san Paolo?

che con il loro martirio è stata conseguita sulla morte.

di confermare le notizie che avevamo a riguardo

Proprio così. Al tempo di Teodosio il sepolcro di san

Attraverso un varco nell’antico muro del VI secolo si

Anche la tradizione devozionale conforta questi dati?

della sepoltura dell’apostolo sulla via Ostiense, a due

Paolo era venerato esattamente nel luogo in cui

può vedere una parte del lato lungo della cassa del

Certamente. La continuità ininterrotta di culto nei

miglia dal luogo del martirio delle Acquae Salviae

è stato rinvenuto. Il sarcofago è dunque rimasto

sarcofago. Attraverso una lastra di vetro sono poi

luoghi usualmente ritenuti quelli della sepoltura

alle Tre Fontane. Agli inizi e alla fine del IV secolo si

nella posizione originaria dal 390 ad oggi, mentre

visibili i resti archeologici dell’abside della primitiva

ci attesta la certezza che i fedeli hanno mantenuto

avvicendarono due basiliche, quella costantiniana e

sono variati nel tempo le quote e i rivestimenti

basilica costantiniana.

6

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

7

Sinodo sulla famiglia
2014-2015: il cammino sinodale sulla famiglia

caso, però, l’Istat parla di una cifra sottostimata

nozze ad età più mature, in atto dalla metà degli

perché raccoglie solo quelle persone che hanno

anni ‘70 ma accentuato nell’ultimo quinquennio.

scelto di dichiarare la loro relazione affettiva e la

Attualmente gli sposi al primo matrimonio hanno,

loro convivenza. La maggioranza delle coppie dello

in media, quasi 34 anni e le spose quasi 31, circa

stesso sesso che si sono dichiarate è concentrata

sette anni in più rispetto ai valori osservati nel

nell’Italia settentrionale ed in particolare nel nord-

1975. Rispetto a questa realtà, l’Istituto di statistica

ovest, dove vive il 41,7% di esse: 3.133 coppie nel

mette in relazione la minore propensione a sancire

nord-ovest, 1.584 nel nord-est, 1.530 al centro, 880 al

con il vincolo matrimoniale la prima unione con

sud e 386 nelle isole.

la progressiva diffusione delle unioni di fatto, che
da circa mezzo milione nel 2007 hanno superato il

Rito civile

milione nel 2011-2012. In particolare, sono proprio

I matrimoni civili, scorrendo i dati dell’Istat, hanno

le convivenze more uxorio tra partner celibi e nubili

visto un recupero negli ultimi due anni (+5.340

ad aver fatto registrare l’incremento più sostenuto

cerimonie), arrivando a rappresentare il 41% del

(594mila nel 2011-2012) insieme alle convivenze

totale a livello nazionale (84.841). In termini relativi,

pre‑matrimoniali.

dunque, la percentuale dei matrimoni celebrati
civilmente continua a crescere (erano il 37% nel

Riflessione del Vescovo Bruno Forte

2008). Il dato nazionale, tuttavia, è costituito da

Papa Francesco ha manifestato più volte e

realtà assai diverse a livello territoriale. Al nord,

in di ver se forme l’intenzione di valorizzare

ad esempio, i matrimoni celebrati con rito civile

lacollegialità episcopale, segno e strumento

(53,4%) superano quelli religiosi mentre al centro

della più ampia sinodalità di tutta la Chiesa. Una

si arriva al 49,4%. Nel Mezzogiorno la situazione si

conferma importante di questa Sua volontà l’ha

La famiglia tenuta come in un ideale abbraccio, tra

una stima che oscilla tra 889mila e 1 milione e

inverte e i matrimoni con rito civile sono il 24,5%.

data partecipando in prima persona ai lavori

il Sinodo straordinario dell’ottobre 2014 e il Sinodo

220mila. La maggioranza è tra gli uomini, i giovani

Per l’Istat, la scelta sempre più frequente del rito

dell’ultimo Consiglio Ordinario del Sinodo, il 7 e

generale del 2015. Un percorso originale che vede

e nell’Italia centrale. La popolazione omossessuale

civile è da attribuire in parte alla crescente diffusione

l’8 ottobre scorsi. Il Vescovo di Roma ha condiviso

coinvolte e interpellate tutte le componenti ecclesiali

in Italia è, dunque, pari a circa il 2,4% di quella

dei matrimoni successivi al primo e dei matrimoni

la riflessione comune, ascoltando tutti e operando

e non solo. Nella scelta della famiglia, con le sue

residente. Un numero rispetto al quale l’Istat mette

con almeno uno sposo straniero. Quel che è certo

poi il discernimento e le scelte, che competono al

sfide inedite e le grandi risorse, la Chiesa respira a

in guardia, perché i dati raccolti dal censimento

è che l’istituto del matrimonio sta cambiando: basti

Suo ministero petrino. Vivendo questa esperienza

pieni polmoni, per se stessa e per tutta l’umanità.

derivano soltanto da persone che hanno deciso di

pensare che solo 15 anni fa l’incidenza dei matrimoni

come uno dei membri del Consiglio, mi è risultato

Il vangelo sulla famiglia è la buona novella

dichiararsi. Altri due milioni circa, ad esempio, hanno

civili non arrivava al 20% del totale delle celebrazioni.

naturale pensare che il Papa ci stesse guidando in

dell’amore divino che va proclamata a quanti vivono

dichiarato di aver sperimentato nella propria vita

questa fondamentale esperienza umana personale,

l’innamoramento o i rapporti sessuali o l’attrazione

Primi matrimoni e convivenze more uxorio

Pietro e sotto di Lui, che rende viva e visibile la Chiesa

di coppia e di comunione aperta al dono dei figli,

sessuale per persone dello stesso sesso.

I primi matrimoni, in valore assoluto, sono passati

"comunione", quale il Vaticano II l’ha proposta. È in

da quasi 392mila nel 1972 a 174.583 nel 2012: di

questo spirito che mi sembra vada compreso anche

che è la comunità familiare. Il magistero della Chiesa

un esercizio concreto di quella collegialità intorno a

sul matrimonio va presentato e offerto in modo

Coppie omosessuali

questi, 153.311 si riferiscono a celebrazioni in cui

il cammino voluto dal Santo Padre per la prossima

comunicativo ed efficace, perché raggiunga i cuori

Le coppie dello stesso sesso rilevate in occasione

entrambi gli sposi sono cittadini italiani (87,8%

Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo: un

e li trasformi secondo la volontà di Dio manifestata

del censimento generale della popolazione sono

del totale dei primi matrimoni). La forte riduzione

ascolto ampio e profondo della vita della Chiesa

in Cristo Gesù.

7.513: di queste 529 hanno almeno un figlio, secondo

di quest’ultima tipologia di matrimoni registrata

e delle sfide più vive che ad essa si pongono,

informazioni verosimili non confermate ufficialmente

negli ultimi cinque anni (oltre 32mila in meno),

condiviso in un cammino progressivo, in due tappe

DAI DATI ISTAT: In Italia le unioni di fatto

dall’Istat. Mettendo in rapporto il dato con il numero

osserva l’Istat, ha contribuito maggiormente al

fondamentali, che possa portare i rappresentanti

Sono circa 1 milione le persone che si sono dichiarate

complessivo delle famiglie in Italia (25.791.690

calo delle nozze osservato nello stesso periodo.

dell’intero collegio episcopale a maturare proposte

omosessuali o bisessuali nell’ultimo censimento

nuclei), le coppie omosessuali rappresentano allo

Ed è sempre più evidente la tendenza al fenomeno

affidabili da offrire al discernimento del Vescovo

della popolazione italiana effettuato dall’Istat, con

stato attuale circa lo 0,03% del totale. Anche in questo

della posticipazione, cioè del rinvio delle prime

della Chiesa che presiede nell’amore. Tutto questo
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non solo non toglie nulla al ruolo del Successore

la misericordia di Dio e la bellezza del rispondere

influenza e corrode talvolta le relazioni familiari,

legislative che svalutano la permanenza e la fedeltà

di Pietro, ne esalta anzi il ruolo di discernimento e

alla Sua chiamata. In particolare, in un contesto

invadendo la famiglia con messaggi che banalizzano

del patto matrimoniale. Queste sfide comportano

di decisione ultima per il bene della Chiesa e della

come quello della cosiddetta "modernità liquida"

il rapporto coniugale. Diventa allora più che mai

conseguenze pastorali rilevanti: "Se ad esempio si

famiglia umana, al cui servizio essa si pone. Con

(Zygmunt Bauman), in cui nessun valore sembra più

vitale coniugare l’impegno quotidiano in famiglia a

pensa al solo fatto che nell’attuale contesto molti

Papa Francesco siamo chiamati a camminare sulle

assodato e l’istituto familiare è spesso contestato,

condizioni che la sostengano tanto nell’ambito della

ragazzi e giovani, nati da matrimoni irregolari,

vie del Concilio e del suo insegnamento riguardo

se non del tutto rifiutato, diventa particolarmente

società civile, quanto nella comunità ecclesiale,

potranno non vedere mai i loro genitori accostarsi

alla Chiesa comunione, immagine della Trinità

significativo mostrare i caratteri profondamente

motivando concretamente la bellezza e la fecondità

ai sacramenti, si comprende quanto urgenti siano

divina, una nell’amore, nella varietà dei doni e dei

umanizzanti della proposta cristiana sulla famiglia,

"della fede nella sacramentalità del matrimonio e nel

le sfide poste all’evangelizzazione dalla situazione

servizi che l’arricchiscono.

che non è mai contro qualcuno, ma sempre ed

potere terapeutico della penitenza sacramentale".

attuale, peraltro diffusa in ogni parte del ‘villaggio

Il tema affidato dal Santo Padre alla prossima

esclusivamente a favore della dignità e della

Le sfide specifiche e quelle contestuali non sono

globale’". Tutto questo fa avvertire come la premura

Assemblea Generale Straordinaria è: Le

bellezza della vita di tutto l’uomo in ogni uomo, per

poche: "Si profilano oggi problematiche inedite fino

verso queste situazioni sia "tanto necessaria e

sfide pastorali sulla famiglia nel contesto

il bene dell’intera società. Come avevano affermato

a pochi anni fa, dalla diffusione delle coppie di fatto,

urgente, quanto doverosa come espressione di

dell’evangelizzazione. Riguardo ad esso mi

i Padri del Vaticano II la famiglia è una "scuola di

che non accedono al matrimonio e a

carità dei Pastori nei confronti di quanti sono a

preme sottolineare due aspetti. Il primo riguarda

umanità più ricca", in cui "le diverse generazioni

volte ne escludono l’idea, alle unioni fra persone

loro affidati e dell’intera famiglia umana" (DP II). La

l’attenzione prioritaria all’evangelizzazione, cui tutto

si incontrano e si aiutano vicendevolmente a

dello stesso sesso, cui non di rado è consentita

vastità dell’impegno, l’urgenza dei temi e le attese,

deve tendere nell’essere e nell’agire del popolo

raggiungere una saggezza umana più completa e a

l’adozione di figli" (DP I). Numerose sono pure

che rischiano di essere fin troppo grandi, inducono

di Dio. La Chiesa non esiste per se stessa, ma per

comporre convenientemente i diritti della persona

le situazioni contestuali nuove, che richiedono

a chiedere con convinzione la preghiera di tutti per

la gloria di Dio e la salvezza degli uomini, cui è

con le altre esigenze della vita sociale" (Gaudium et

attenzione peculiare da parte della Chiesa, dalla

il cammino avviato, insieme con l’umiltà, l’impegno

chiamata a portare la gioia del Vangelo. Questa gioia

spes 52). In questa linea ilDocumento preparatorio

cultura del non‐impegno e della presupposta

generoso e la fiducia in Dio di chi specialmente

va annunciata a tutti, a cominciare dalla famiglia,

della prossima Assemblea Sinodale afferma: "La

instabilità del vincolo alla riformulazione dell’idea

contribuirà al Sinodo, affinché lo Spirito illumini il

cellula decisiva della società e della Chiesa stessa.

dottrina della fede sul matrimonio va presentata

stessa di famiglia, a un diffuso pluralismo relativista

lavoro collegiale e il discernimento finale e decisivo

Il secondo aspetto che vorrei rilevare èil taglio

in modo comunicativo ed efficace, perché essa sia

nella concezione del matrimonio, fino a proposte

del Successore di Pietro.

"pastorale", accentuato nella formulazione del tema,

in grado di raggiungere i cuori e di trasformarli

prospettiva con cui il Santo Padre invita a guardare il

secondo la volontà di Dio manifestata in Cristo

valore e le sfide della vita familiare oggi. Si potrebbe

Gesù" (DP II).

definire questo taglio con le parole che il Beato

Attenzione, accoglienza e misericordia costituiscono

Giovanni XXIII annotava sul suo Diario il 19 Gennaio

lo stile che Papa Francesco testimonia e chiede di

1962, nel clima della preparazione ormai prossima

avere verso tutti, comprese le famiglie lacerate e

del Concilio: "Tutto riguardare in luce di ministero

quanti vivono in situazioni irregolari dal punto di vita

pastorale, cioè: anime da salvare e da edificare".

morale e canonico. L’insistenza è "sulla misericordia

Non si tratta, insomma, di dibattere questioni

divina e la tenerezza nei confronti delle persone

dottrinali, peraltro esplicitate dal Magistero anche

ferite, nelle periferie geografiche ed esistenziali".

recente (dal Concilio Vaticano II nella Costituzione

Certamente, vivere in pienezza il Vangelo della

Pastorale Gaudium et spes 47‐52, all’Esortazione

famiglia non è facile, né scontato, e spesso le

apostolicaFamiliaris consortiodi Giovanni Paolo II

condizioni concrete dell’esistenza tendono a minare

del 1981), quanto di comprendere come annunciare

anche gli sforzi migliori: si pensi alla fragilità

in maniera efficace il Vangelo della famiglia al

psicologica e affettiva possibile nelle relazioni

tempo che stiamo vivendo, segnato da un’evidente

familiari; all’impoverimento della qualità dei rapporti

crisi sociale e spirituale.

che può convivere con "ménages" all’apparenza

L’invito che ne deriva per tutta la Chiesa è a

stabili e normali; allo stress originato dalle abitudini

mettersi in ascolto dei problemi e delle attese che

e dai ritmi imposti dall’organizzazione sociale,

vivono oggi tante famiglie, manifestando ad esse

dai tempi di lavoro, dalle esigenze della mobilità.

vicinanza e proponendo loro in maniera credibile

Inoltre, la cultura di massa veicolata dai media
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SINODO SULLA FAMIGLIA
i tre motivi fondamentali che lo rendono unico

In terzo luogo, questo Sinodo è unico perché

delle Conferenze Episcopali, ai capi delle Chiese

rappresenta una tappa in un grande cammino

d'Oriente, ai responsabili dei vari dicasteri della

di riflessione per tutta la Chiesa intrapreso da

Curia romana e a tre rappresentanti dei superiori dei

questo papa.

religiosi del mondo.

L'Assemblea è il risultato della prima serie di

Il numero ridotto dei membri è dovuto al carattere

riunioni di Francesco con il Consiglio dei cardinali,

straordinario della convocazione e al limitato tempo

noto come il Gruppo degli 8, per la riforma della

di preparazione.

Curia romana, svoltasi in Vaticano dal 1° al 3 ottobre

Il cardinal Baldisseri ha spiegato che l'obiettivo

2013. Questa iniziativa è stata lanciata dal pontefice

del Sinodo straordinario consiste nel valutare

in risposta alle richieste presentate dai cardinali

e approfondire “i dati, le testimonianze e i

Cos'è e farà e cosa non è e non farà.

Straordinaria è unica per tre motivi fondamentali.

nelle Congregazioni Generali che hanno preceduto il

suggerimenti delle Chiese particolari, al fine

Papa Francesco ha suscitato un'enorme aspettativa

In primo luogo, perché è stata la prima volta che un

conclave nel quale è stato eletto papa.

di rispondere alle nuove sfide sulla famiglia”.

convocando questo vertice ecclesiale, il che non

papa ha convocato questo tipo di vertice ecclesiale

Come ha spiegato il 1° luglio in un'intervista al

Per il porporato, il Sinodo ordinario, dal titolo “Gesù

significa necessariamente che all'opinione pubblica

appena otto mesi dopo l'inizio del suo pontificato.

quotidiano “Il Messaggero”, “le mie decisioni sono il

Cristo rivela il mistero e la vocazione della famiglia”,

stiano arrivando buone informazioni. Per molti mezzi

Nel capitolo del Codice di Diritto Canonico relativo

frutto delle riunioni preconclave. Nessuna cosa l'ho

“rifletterà ulteriormente sulle tematiche affrontate

di comunicazione, la questione centrale di questo

alle Assemblee sinodali, si stabilisce che il Sinodo

fatta da solo”.

per individuare adeguate linee operative pastorali”.

Sinodo dei vescovi sarà il fatto che la Chiesa dibatterà

dei vescovi deve riunirsi in Assemblea Generale

sul cambiare o meno la sua posizione sul divorzio.

Straordinaria quando l'argomento in questione

Secondo quanto ha rivelato ad Alfa y Omega il

A differenza di quanto hanno segnalato alcuni mezzi

L'ultima tappa di preparazione dell'Assemblea

richiede una risoluzione rapida, e il papa ritiene che

cardinal Baldisseri, in quella prima riunione del G-8

d'informazione, quindi, non bisogna aspettarsi dal

sinodale è iniziata con la pubblicazione, il 26 giugno

la risposta della Chiesa alla crisi della famiglia non

il Consiglio dei cardinali ha constatato “la necessità

Sinodo straordinario decisioni immediatamente

in Vaticano, del Documento di lavoro (Instrumentum

possa essere rimandata. “È evidente che la crisi

che il Sinodo sia uno strumento reale ed effettivo di

rivoluzionarie. Gli orientamenti o i cambiamenti

laboris) al quale faranno riferimento i Padri sinodali

sociale e spirituale del mondo attuale incide sulla vita

comunione attraverso il quale si esprima e si realizzi

pastorali giungeranno piuttosto come culmine di

nelle loro discussioni.

familiare e crea una vera urgenza pastorale, la quale

la collegialità auspicata dal Concilio Vaticano II”.

tutto questo processo dopo l'Assemblea del 2015;

Abbiamo quindi già sul tavolo tutti gli elementi per

giustifica la convocazione di un’Assemblea Generale

In poche parole, il Sinodo avrà più spazi di

un processo di partecipazione dell'episcopato

comprendere cosa sia e cosa non è, cosa farà e cosa

Straordinaria”, ha affermato il cardinale Lorenzo

partecipazione. Fino al pontificato di Giovanni Paolo

mondiale che non ha precedenti nella storia

non farà il Sinodo dedicato a “Le sfide pastorali

Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei vescovi.

II, i Sinodi non prevedevano momenti di dibattito, ed

moderna della Chiesa.

sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione”,
che avrà luogo dal 5 al 19 ottobre 2014.

è stato Benedetto XVI a introdurre alcune sessionni
In secondo luogo, si tratta di un Sinodo unico

libere di scambio, che saranno sicuramente portate

perché il tema scelto, riconosciuto come una

avanti ora da papa Francesco.

Né dittatura né democrazia

In primo luogo, bisogna chiarire che ci troviamo di

questione urgente, è fondamentale sia per la Chiesa

fronte a un Sinodo unico nella storia. È unico perché

che per la società. Nei Sinodi straordinari precedenti

Il papa ha anche voluto che la riflessione del

informativi sul prossimo Sinodo, si ha l'impressione

non è un Sinodo ordinario, ma un'Assemblea

sono state affrontate questioni legate a circostanze

Sinodo non terminasse con questa Assemblea.

che ci troveremo di fronte a una riunione del Senato

Generale Straordinaria del Sinodo dei vescovi,

particolari e interne alla Chiesa. In questo caso si

Con una decisione senza precedenti, ha convocato

della Chiesa in cui si deciderà per voto su questioni

che ha un'origine particolare e avrà una continuità

convocano i rappresentanti ecclesiali per affrontare

un secondo Sinodo, stavolta di carattere ordinario,

di teologia e morale.

inedita. Si tratta del terzo Sinodo straordinario nella

una questione fondamentale per l'umanità.

sulla famiglia per l'ottobre 2015.

Si constata anche in questo caso una mancanza

storia dei Sinodi, ristabilita dopo il Concilio Vaticano

Questo Sinodo affronta questioni realmente

A un Sinodo ordinario partecipa un maggior

di conoscenza della natura e del funzionamento

II, nel 1965. In questo lasso di tempo, i papi hanno

esistenziali: i divorziati che vivono una nuova

numero di membri: vescovi di tutto il mondo

della Chiesa. I vescovi non possono cambiare gli

convocato altri due Sinodi straordinari.

unione, la diffusione delle coppie di fatto, le unioni

eletti dalle Conferenze Episcopali, così come altri

insegnamenti di Gesù nel Vangelo.

Paolo VI lo ha fatto nel 1969, sulle Conferenze

tra persone dello stesso sesso e la loro eventuale

rappresentanti scelti dal papa o determinati dal ruolo

A differenza dei Concili, che hanno la capacità di

Episcopali create negli anni precedenti, e Giovanni

adozione di figli, le coppie miste o interreligiose, la

che ricoprono nella Curia romana, e rappresentanti

arrivare a una definizione comune di dogmi e che

Paolo II nel 1985 per approfondire le conclusioni del

famiglia unigenitoriale, la diffusione degli uteri in

degli ordini e delle congregazioni religiose.

possono legiferare, i Sinodi sono solo consultivi

Concilio Vaticano II.

affitto e l'indebolimento o abbandono della fede nel

Il Sinodo straordinario, come nel caso dell'incontro

e hanno come missione primaria consigliare

La convocazione di questa terza Assemblea Generale

sacramento del matrimonio e nella confessione.

dell'ottobre prossimo, è circoscritto ai presidenti

il papa.
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romane. Pertanto dovrebbe essere istituito una
Il Documento di lavoro che servirà per il dibattito

sorta di 'Concilio in miniatura' che includa persone

nell'Assemblea sinodale è stato realizzato tenendo

provenienti dalla Chiesa di tutto il mondo, che

conto delle risposte delle diocesi di tutto il mondo

s'incontrino periodicamente, anche una volta

a un questionario inviato dalla Segreteria del

all'anno, per discutere le questioni più importanti e

Sinodo dei vescovi a metà dell'ottobre 2013, in

per suggerire nuove possibili vie nell'operato della

tedesco, arabo, spagnolo, francese, inglese, italiano

Chiesa. Un organo insomma che si estenda a tutta

e portoghese. Lo stesso cardinal Baldisseri ha

la Chiesa come le Conferenze Episcopali riuniscono

spiegato che non si trattava di un sondaggio né

tutta o parte della Gerarchia di un Paese, come altri

di un referendum, ma della “volontà di conoscere

organi, per es. C.E.L.A.M. (la Conferenza Episcopale

direttamente dalle persone quella che è la loro

dell'America Latina) estendono la propria attività a

esperienza non solo individuale ma anche di

beneficio di tutto un continente”.

gruppo, per raccogliere dati statistici, riflessioni,

Papa Francesco e il Vangelo dei divorziati

Se nella Torah, data da Dio a Israele, il divorzio

riprese nel corso dei secoli, ha conosciuto in questi

elaborazioni. Così i vescovi del Sinodo avranno il

Fu però papa Paolo VI a dare forza a queste idee.

era permesso in alcuni casi e normato, nella

ultimi decenni un profondo cambiamento legato ai

polso della situazione senza doverla trarre dai libri

Nel suo discorso commemorativo in occasione

predicazione di Gesù questa ‘possibilità’ decretata

nuovi approcci antropologici e alle diverse realtà

o dalle indagini sociologiche. Il nostro questionario

della morte di Giovanni XXIII, quando era ancora

da Mosè per la ‘durezza di cuore’ dei credenti non

sociali. E il vangelo della famiglia non può essere

è molto di più di un'indagine sociologica. È una

arcivescovo di Milano, il cardinal Montini fece

è in vigore. Gesù, evitando ogni interpretazione

proposto con il linguaggio, l’intransigenza e la

riflessione anche ecclesiale e spirituale”.

riferimento a una “consonante collaborazione del

casistica, afferma di risalire all’intenzione originaria

durezza dei tempi post-tridentini.

corpo episcopale non già all'esercizio (che certo

di Dio nel creare l’uomo e la donna e dichiara che

La Chiesa deve guardare in faccia gli uomini e

Il Sinodo ha carattere di organo consultivo, non

resterà personale e unitario) ma alla responsabilità

l’uomo non può separare ciò che Dio ha unito in una

le donne che la compongono, le loro fragilità e

deliberante, a meno che il papa non gli conceda

del governo della Chiesa intera”.

sola carne, in un ‘noi’ più forte di un ‘io’ e un ‘tu’.

debolezze che li portano a contraddire in modi

quella funzione e approvi le sue conclusioni. Ciò

Eletto Papa, tornò al concetto di collaborazione

Nel matrimonio cristiano avviene un’alleanza, uno

diversi e molteplici le esigenze del vangelo.

che fa realmente un Sinodo, quindi, è raccogliere

nel collegio episcopale – i vescovi in unione con il

scambio di promesse, una parola data per sempre,

Soprattutto nelle storie d’amore il cammino è

proposte e votarne l'approvazione.

successore di Pietro nella responsabilità del governo

si sigilla una storia d’amore come unica. Questo è

accidentato e anche per i credenti può accadere la

Le proposte sono poi raccolte dal pontefice

della Chiesa universale.

il vangelo, la buona notizia sul matrimonio che la

separazione, l’infedeltà, una nuova storia d’amore,

nell'Esortazione apostolica post-sinodale, un

Al termine del discorso inaugurale dell'ultima

Chiesa deve trasmettere e predicare con chiarezza

il divorzio e nuove nozze. Questi sono innanzitutto

documento firmato dal vescovo di Roma e basato

sessione del Concilio (14 settembre 1965), Paolo

ma anche con umiltà, senza arroganza, mettendosi,

cammini di dolore, di fatica, perché la separazione,

sulla sua autorità. In poche parole, l'autorità dei

VI rese pubblica la sua intenzione di istituire il

come sono solito ripetere, in ginocchio davanti

il distacco, la fine di una vicenda d’amore porta

documenti del Sinodo deriva dal papa e non

Sinodo dei vescovi, affermando che sarebbe

ai coniugi che hanno assunto quella loro storia

sempre con sé la sofferenza per i coniugi come per

dall'assemblea dei vescovi.

stato “convocato, secondo i bisogni della Chiesa,

d’amore così fragile, faticosa e difficile.

i figli. Nella comunità cristiana oggi uomini e donne

A livello etimologico, la parola sinodo, derivante

dal Romano Pontefice, per sua consultazione e

Il cardinale Kasper, papa Francesco, il prossimo

che si trovano in questa situazione di lacerazione

dai termini greci syn (insieme) e hodos (cammino),

collaborazione, quando per il bene generale della

sinodo non mutano e non muteranno questo

non costituiscono più un’eccezione, ma sono una

esprime l'idea di camminare insieme.

Chiesa ciò sembrerà a lui opportuno”.

annuncio, duro non solo per le orecchie di greci ed

presenza che interroga. Fino a prima del concilio,

ebrei di ieri, ma anche per quelle dei cristiani, di ieri

erano ritenuti ‘pubblici peccatori’, esclusi dalla

L'idea di ristabilire i Sinodi, come nella Chiesa antica,
era già sorta nella fase preparatoria del Concilio

È quindi chiaro che la Chiesa non è una dittatura, in

come di oggi e di domani. ‘Ma la dottrina che non può

comunità cristiana, a volte persino scomunicati. Ma

Vaticano II. Il cardinale Silvio Oddi, allora nunzio

cui il papa decide ciò che vuole, né una democrazia,

essere cambiata - afferma Kasper - è soggetta anche

la Chiesa, a partire dagli anni dell’assise conciliare,

apostolico nella Repubblica Araba Unita (Egitto),

controllata da un Senato di vescovi.

a uno sviluppo’: può essere espressa con parole

ha cambiato rotta fino a renderli destinatari di una

presentò una proposta il 15 novembre 1959 per

Sia il papa che i vescovi sono obbligati ad essere

nuove, può essere compresa più profondamente,

pastorale attenta, piena di cure, amorevole che non

istituire un organo di governo centrale della Chiesa,

fedeli agli insegnamenti di Cristo nel Vangelo. E nel

può essere declinata in disciplina attraverso

li esclude dalla comunità cristiana ma li invita a

o, per usare le sue parole, un organo consultivo.

caso della famiglia sono molto chiari, come nel caso

modalità diverse, perché è nella storia umana che il

partecipare intensamente alla vita ecclesiale.

Diceva: “Da molte parti del mondo giungono

dell'indissolubilità del matrimonio.

vangelo va predicato, creduto e vissuto: non cambia,

È in questo cammino che vanno comprese le

ma può essere compreso meglio. Tutti sono convinti

proposte del cardinale Kasper che si domanda se

che la forma e l’identità della famiglia, mutata a più

l’eucaristia - il sacramento della comunione con

lamentele perché la Chiesa non ha un organo
consultivo permanente, a parte le congregazioni
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Cristo e con la Chiesa - non possa essere a certe

dei cammini in cui un presbitero dotato di

condizioni per alcuni divorziati risposati un viatico

discernimento e di sollecitudine pastorale possa

per la remissione dei peccati e la viva appartenenza

guidare, accompagnare e testimoniare questa

al corpo di Cristo. Non si tratta - si badi bene - di

penitenza, questa conversione?

ammettere i divorziati alla comunione, come

Questa è la medicina della misericordia - verità

banalmente viene detto, bensì di individuare dei

evangelica come quella della fedeltà - che non

cammini penitenziali che abbiano come possibile

offende la giustizia e permette al cristiano peccatore

esito anche la ritrovata comunione eucaristica

di vedere il volto di Dio che perdona e il volto di una

nell’assemblea ecclesiale.

Chiesa madre che lo accompagna. Chi come me

Se un cristiano, persona precisa - non una generica

ascolta quasi ogni giorno la sofferenza e il gemito

categoria di appartenenza - ha ben compreso

di uomini e donne che nella loro storia d’amore

e assunto il fallimento della sua prima storia

hanno sbagliato, fallito o sono state vittime di errori

d’amore sigillata dall’alleanza, se ha vissuto quella

altrui, che tentano di ripercorrere le strade possibili

separazione adempiendo alle esigenze di giustizia

dell’amore, può solo riaffermare che la legge di

nei confronti del coniuge e dei figli, se giudica

Dio è buona e santa ma che, una volta infranta la

in coscienza di fronte a Dio che la nuova storia

legge da parte dell’uomo, resta solo la misericordia.

d’amore sia vivibile con responsabilità, fedeltà e

Quando la legge è infranta, non si tratta di abolirla

coerenza cristiana, se dà prova di perseveranza e

ma di far regnare la misericordia di Dio, e quindi

di desiderio di vivere il vangelo e la vita ecclesiale,

della Chiesa.

potrà intraprendere un cammino penitenziale?

Enzo Bianchi

La Chiesa non potrebbe allora predisporre

La Repubblica, 12 marzo 2014

le correzioni
di JONATHAN FRANZEN
Enid e Alfred Lambert, in una città del Midwest
americano, trascinano le giornate accumulando
oggetti, ricordi, delusioni e frustrazioni del loro
matrimonio: l'uno in preda ai sintomi di un
parkinson che preferisce ignorare, l'altra con
il desiderio, ormai diventato scopo di vita, di
radunare per un «ultimo» Natale i tre figli allevati secondo
le regole e i valori dell'America del dopoguerra, attenti a
«correggere» ogni deviazione dal «giusto». Ma i figli se ne
sono andati sulla costa: Gary, dirigente di banca, vittima di
una depressione strisciante e di una moglie infantile; Chip
che ha perso il posto all'università per «comportamento
sessuale scorretto»; infine Denise, chef di successo, che
conduce una vita privata discutibile secondo i Lambert.
Franzen ci porta all'interno di una famiglia americana che
da fuori potrebbe sembrare quasi normale, ma che in realtà
nasconde al suo interno tanti problemi, tante difficoltà, che sono poi le difficoltà che tutti
possono avere, sebbene si cerchi sempre di ignorarle. Enid e Alfred sono sposati da tanti
anni. Il loro è un matrimonio strano, in cui la donna è sempre stata succube del marito,
ingegnere per le ferrovie statali che però non è mai riuscito a fare carriera, aggrappandosi
a dei principi che lo hanno lasciato indietro rispetto a tutti gli altri. Ora l'uomo è malato,
Parkinson e Alzheimer che gli hanno fatto perdere tutta l'autorità che aveva verso la moglie.
E lei, Enid, fa finta nulla, si nasconde dietro alle apparenze, per non dare a vedere agli altri
i problemi della sua famiglia modello. E poi ci sono i tre figli, ormai lontani da casa e che
trovano insopportabile l'idea della madre di riunirsi tutti insieme per un ultimo Natale nella
casa di famiglia. Tutti e tre cercano di tenersi il più lontano possibile dai genitori, con cui
non riescono ad avere un rapporto onesto: la madre critica troppo la figlia ed è troppo
ossessionata dalle apparenze e dai canoni dell'società americana, il padre sfrutta troppo la
madre senza considerare mai le sue esigenze e non sopporta che gli dicano cosa deve fare
anche se per il suo bene. Così ritrovarsi tutti sotto lo stesso tetto un ultima volta diventa
una tortura, fatta di frasi non dette e di episodi rinfacciati, di urla e sgridate, fino a che tutto
il velo di apparenze crolla inesorabilmente.
Ciò che emerge e che spiazza il lettore è il tanto catastrofico quanto realistico ritratto
dello stile di vita dei giorni nostri: non-relazioni interpersonali, non-impieghi lavorativi,
non-legami familiari che complicano l’esistenza e creano disagio. Tuttavia, mentre tutto
sembra eccessivo ed inopportuno, i personaggi appaiono semplici e credibili nonostante i
loro comportamenti siano al limite dell’assurdo. Ogni personaggio, a modo suo, cercherà
pertanto di “correggere” i propri errori (ecco il riferimento al titolo del romanzo) ma questi
sforzi risulteranno vani: non tutti gli errori commessi, seppur apparentemente banali,
potranno infatti essere corretti.
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DONNE E UOMINI CAPACI DI EUCARESTIA
LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO 2014/2015

e un’anima sola” e “fra loro tutto era comune”. Questa

e il fondamento del tema: in essa Dio parla a chiunque

comunità di credenti‑credibili mai è separata dal suo

si accosti con disponibilità, con apertura di cuore. È

Signore che, con Lui, attraversando i mari della storia

presente un breve approfondimento del brano biblico,

e gli oceani del tempo, è chiamata a raggiungere quel

rimandando al sito diocesano una rilettura più estesa

porto tanto desiderato che è il materno, celeste e

del testo. Vi è poi una parte con orazioni e invocazioni:

accogliente grembo del Padre. Allora la Chiesa diventa

la Parola ascoltata, commentata, attualizzata e

il centro stesso della storia: vivendo tra cielo (divino)

confrontata con i problemi odierni, diventa preghiera.

e mare (umano), naviga attraverso i secoli attorno a

Quest’anno si vuole anche caratterizzare ogni scheda

quella Mensa che è Sacramento, fraterna condivisione

con un’immagine artistica di riferimento, oltre

di tutti quei beni gratuitamente ricevuti dal Padre e,

all’icona biblica (che farà da guida per l’intero anno

con gratuità, condivisi con i suoi figli più bisognosi.

pastorale), dando così la possibilità di provocare
una riflessione anche attraverso l’arte. Con l’aiuto

Il sussidio “Un cuor solo e un’anima sola” viene

del SAS anche il linguaggio cinematografico sarà

proposto per aiutare e sostenere la riflessione e

proposto in ogni scheda con film inerenti l’argomento

La nuova lettera pastorale del Vescovo Francesco,

dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno.

la catechesi degli adulti nelle varie occasioni di

accompagnati da una breve rilettura. Grazie alla

annunciata e presentata a giugno durante

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio

formazione. 12 schede che delineano alcuni tratti

disponibilità del settimanale sant’alessandro.org sarà

l’assemblea del clero, avrà come titolo “Donne e

e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con

della comunità cristiana che è innanzitutto convocata

reperibile, infine, un breve video, con uno sguardo

uomini capaci di Eucaristia”. È evidente la continuità

letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il

attorno all’Eucarestia, come comunità che celebra.

sull’attualità legato al tema di ogni scheda.

con il cammino iniziato lo scorso anno con “Donne e

favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno

Dalla celebrazione liturgica e dall’incontro con Cristo

Dal sito della diocesi sarà possibile scaricare questo

uomini capaci di Vangelo” che ha aperto il percorso

aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.”

la comunità trae alimento per il proprio essere Chiesa.

materiale.

triennale di attenzione alla catechesi degli adulti.

Il sussidio è frutto del lavoro di un’équipe, formata da

Tale cammino continua e

L’icona artistica che illustra

sacerdoti e laici afferenti al Vicariato per i Laici e per

Le tematiche delle 12 schede proposte nel sussidio:

sfocia nell’itinerario formativo

il brano di Atti è di don Carlo

la Pastorale (ufficio catechistico e sezione apostolato

1. Una comunità fraterna - Tutti i credenti stavano

biennale promosso dall’Ufficio

Tarantini dal titolo “Un cuor

biblico, ufficio liturgico, ufficio pastorale età evolutiva,

Catechistico per i catechisti

solo e un’anima sola”. Anche

SAS servizio assistenza sale, Fondazione Adriano

degli adulti, che inizierà nei

q u i u n fi l o r o s s o l e ga i n

Bernareggi, sant’alessandro.org) con competenze ed

prossimi mesi.

continuità di cammino questa

esperienze diverse. Le pagine saranno 8 per scheda, in

Nel medesimo orizzonte

opera con l’immagine dello

formato A5, e contengono una pluralità di approcci e

di attenzione specifica alla

scorso anno: il Gesù Maestro

linguaggi in modo da garantire diverse angolature. Le

formazione della comunità

con i discepoli nell’antica

schede avranno una struttura articolata in 6 momenti,

adulta vanno considerati gli

opera del Beato Angelico del

come ipotetica struttura di un incontro.

incontri vicariali del Vescovo

Sermone della Montagna è

1. iniziando in preghiera

prima con i catechisti e poi con

come se si rispecchiasse nella

2. dalla vita (testimonianze, parole, provocazioni per

gli impegnati nella liturgia (che

moderna immagine della

si completeranno a dicembre)

Chiesa radunata da Cristo,

3. ...alla parola... (brano e commento biblico)

e continueranno a partire dal

dipinta da un sacerdote della

4. ...per tornare alla vita (la parola di Papa Francesco,

mese di settembre 2015 con

nostra diocesi.

l’ambito della carità.

introdurre il tema)

lavoro di gruppo)

L’acquarello mostra delle figure umane stilizzate,

5. concludendo in preghiera

riunite attorno a un luminoso spazio, una mensa, al

6. approfondimenti

insieme (Atti 2,42-48)
2. Una comunità amata - Se non ti laverò non avrai
parte con me (Giovanni 13,1-17)
3. Una comunità sfamata da Dio - Voi stessi date
loro da mangiare (Marco 6,34-44)
4. Una comunità in preghiera - Ogni vivente dia lode
al Signore, alleluia (Salmo 140 e 150)
5. Una comunità in continua conversione - Io tutti quelli
che amo li rimprovero e li educo (Apocalisse 3,14-22)
6. Una comunità illuminata dal perdono - Come il Signore
vi ha perdonato così fate anche voi (Colossesi 3,9-16)
7. Una comunità provata, ma colma di speranza - Se
speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo
con perseveranza (Romani 8,18-27)
8. Una comunità per tutte le età della vita - Ho scritto a voi,
figlioli, perché avete conosciuto il Padre (Giovanni 2,7-14)

L’icona biblica da cui parte la nuova lettera pastorale

centro della quale spicca una pennellata dorata che

a) uno spunto cinematografico

“Donne e uomini capaci di Eucaristia” è il testo di Atti

evoca un pane. Il cielo, nelle sue tonalità di azzurri,

b) un video sul tema

2,42-48: “Erano perseveranti nell’insegnamento degli

si schiude attorno ad un occhio luminoso, centrale

c) una immagine artistica per riflettere

apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane

e immacolato, discreto ma rassicurante e fecondo:

Ogni scheda presenta un primo momento che

e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e

un grembo di luce. Sotto, le macchie di un turchese

innanzitutto chiede di mettersi in sintonia sul tema

prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli.

intenso e variegato raccontano un mare, metafora della

attraverso alcune provocazioni concrete. È il momento

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa

vita, considerata da sempre un faticoso passaggio.

in cui, partendo dalla vita, si lascia che il tema faccia

12. La Chiesa santa, pronta per le nozze con l’Agnello

in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le

Una Chiesa in cui gli apostoli avevano “un cuor solo

emergere il nostro vissuto. La Parola di Dio è il cuore

Ecco la tenda di Dio con gli uomini (Giovanni 21, 1-7)
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9. Una comunità in cammino verso l’unità - Un solo
corpo, un solo spirito (Efesini 4,1-7.11-13)
10. Una comunità messaggera del Vangelo Ho visto
il Signore! (Giovanni 20,11-18)
11. Una comunità solidale e vicina all’umanità Se
aprirai il tuo cuore all’affamato (Isaia 58,3-11)
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in nessun modo il carattere volontaristico che
ha permesso agli oratori di costruire una storia
gloriosa. Su questo aspetto non ci sono dubbi: non
si sostituiscono i volontari che rimangono l'ossatura
dei nostri ambienti, ma si integrano con altre figure.

PROGETTO “GIOVANI INSIEME”
Inserimento di giovani educatori a servizio degli oratori senza il curato

ASPETTI AMMINISTRATIVI RETRIBUZIONE
DEL GIOVANE EDUCATORE
Il progetto “Giovani insieme” prevede un
finanziamento regionale pari a circa 2/3
dell’ammontare della retribuzione totale del giovane
educatore. Da parte della Parrocchia l’esborso
economico sarà pari a circa € 2.000,00 per l’intero
progetto annuale mentre la rimanenza sarà a carico

PREMESSA

della Regione Lombardia.

Il progetto “Giovani insieme” (vedi Decreto giunta

Per i giovani educatori è previsto un compenso netto

regionale dell’11 aprile 2014 - n. X/1653) rappresenta

mensile di € 400,00 per 11 mensilità (una mensilità

un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Regione

è conteggiata come ferie e quindi non retribuita) per

Lombardia e ODL (Oratori Diocesi Lombarde), in

un totale di € 4.400,00. Sarà compito della Parrocchia

ANNA RADICI

ordine all’incremento della presenza educativa

pagare interamente l’educatore, aggiungendo la

Mi chiamo Anna Maria radici, ho quasi 22 anni e

retribuita nei nostri oratori.

propria parte al contributo regionale che riceverà

abito a Loreto.

Il progetto si propone di:

attraverso la Diocesi.

Frequento l'oratorio di san Paolo da quando son

•

potenziare la capacità aggregativa degli oratori;

•

incrementare l’offerta e la qualità formativa

piccola e l'ho vissuto sempre moltissimo perché
TEMPI DI IMPIEGO

prima abitavo al Triangolo. Anche se mi sono

degli oratori;

calo vistoso dei sacerdoti; questi ragazzi non sono dei

L’impiego previsto consiste in 720 ore annue,

spostata di zona ho sempre continuato a frequentare

sostenenere le attività già in corso mediante

direttori di oratorio, non hanno nè le competenze nè

corrispondenti ad un monte ore di circa 15 ore

l'oratorio di san Paolo.

l’inserimento di nuove figure educative.

l'età per esserlo! Ma questa iniziativa è sicuramente

settimanali per 48 settimane, da suddividere in

Ho iniziato a frequentarlo con il CRE quando avevo

Su tutta la Regione Lombardia verranno individuati,

un ottimo sostegno educativo alla ferialità dei nostri

3-4 giorni alla settimana. È possibile totalizzare un

sei anni e ancora adesso lo vivo perché insieme ad

formati e inseriti negli oratori, 350 giovani educatori

ambienti che purtroppo non sempre godono di

monte ore settimanale di circa 10 ore, cumulando le

altre persone l'ho diretto negli ultimi anni.

con l’intento di trasformarli in punti di riferimento

presenze significative soprattutto in alcuni orari della

restanti ore in un determinato periodo di attività (es.

Insegno roller tutti i martedì pomeriggio partito

significativi per i ragazzi che abitano il territorio e

giornata. In secondo luogo si tratta di un grande

Centro Ricreativo Estivo).

come divertimento da bambina diventata una

frequentano l’oratorio come luogo aggregativo e

investimento formativo su persone che, anche

Si precisa che 10 delle 720 ore annue verranno

passione da grande.

formativo. Le dieci Diocesi lombarde (Bergamo,

una volta terminata l'esperienza, continueranno

destinate alla formazione dei giovani educatori,

Sono la responsabile del gruppo CARITÀ degli

Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantova,

certamente a dare una mano in oratorio, ricchi di

attuata a cura dell’UPEE a livello centralizzato,

adolescenti che si incontrano ogni domenica sera.

Milano, Pavia, Vigevano) e le altre Diocesi che hanno

competenze nuove e più approfondite. C'è anche un

secondo un calendario da definire.

Quest'anno mi è stato proposto un nuovo progetto

giurisdizione su porzioni di territorio della Regione

terzo aspetto molto importante: il progetto rafforza

Lombardia (Tortona, Vercelli, Verona) sono partner

una logica di gestione dell'oratorio nel segno della

del progetto. Le singole Diocesi provvederanno a

•

offerto dalla regione che vedrà la mia presenza in
La richiesta della parrocchia di San Paolo di

oratorio quasi giornaliera e che mi vedrà impegnata

corresponsabilità; non più soli preti in prima linea,

avere a disposizione un giovane educatore è

in varie attività; in questo progetto il mio compito

selezionare i giovani educatori per assegnarli poi

ma anche giovani laici. E ancora questa iniziativa

stata accettata;

sarà quello di passare molto tempo con i ragazzi e

ad altrettanti oratori: per la Diocesi di Bergamo,

fa capire che nel campo educativo è necessario

la candidatura di un giovane educatore

con loro portare avanti delle attività/ progetti: play

i giovani educatori e gli altrettanti oratori da

sempre di più investire delle risorse sia in termini

sostenuta dalla parrocchia di San Paolo è

school, catechismo, incontri post cresima…

individuare saranno 36 (trentasei).

economici, sia di tempo e sia di persone. Infine mi

stata accettata;

Una sfida che raccolgo molto volentieri e che con

per cui da settembre sarà operativa nel nostro

l’aiuto di tutti spero di portare avanti con passione,
energia e slancio.

sembra un'ottima idea per contrastare la dilagante

•

•

•

FINALITÀ DEL PROGETTO

disoccupazione giovanile oltre che l'occasione

oratorio ANNA RADICI scelta e destinata

Occorre essere ben chiari: questa non è la soluzione

per dire a questi ragazzi che crediamo nelle loro

all’oratorio di san Paolo per il Progetto

per il futuro dei nostri centri giovanili a fronte di un

potenzialità. Quindi il progetto non contraddice

“Giovani insieme”.
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IO CI PROVO, SPERIAMO VADA TUTTO BENE!!!!
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ogni desiderio di bene.

azioni. Non è importante che cambi il mondo, che

Questo è il secondo luogo della missione: il bene.

risolva i problemi internazionali, che stabilisca nuovi

Se mettendoci per strada abbiamo già calcolato

tipi di relazione economica, e neppure che riesca

i rischi e gli imprevisti è meglio appendere il

a dare alla sua gente un posizione migliore, ma è

chiodo alla prima locanda a buon mercato, quella

assolutamente indispensabile che lasci percepire

dove prevalgono i luoghi comuni, le risposte

la grandezza affidata ad ogni vita umana nella

preconfezionate, le agevolazioni e persino i

possibilità di disegnare un orizzonte eterno.

pregiudizi.

E proprio in questo luogo, infine, vuole condurci la

Il sentiero che porta in missione è tempestato

missione con tutte le sue forze: il mistero di Dio.

di bene, è avvolto, negli scorci della foresta e

"Vado ad incontrare la missione per conoscere di

nelle periferie delle megalopoli, dalla silenziosa

più il mistero di Dio": questa è una motivazione

collaborazione della natura, dalla laboriosa

accettabile ed un buon punto di partenza. Se

di missione è "sana", non fosse altro perché nasce

produttività dell’uomo, dalla tenace caparbietà delle

le motivazioni sono altre, se non si riesce a far

da una scelta, da una decisione alternativa che,

donne e, sempre, dal gioco dei bambini. Sì, tutto

affiorare questa convinzione è bene, con tutto il

se coltivata e approfondita, è capace di compiere

il mondo è paese ed il cuore del paese non può

rispetto, orientare altrove le proprie attenzioni.

davvero miracoli proprio su se stessi.

che essere positivo, non può che essere vivo. Chi

Oppure aspettare tempi migliori.

Ecco il primo luogo che la missione obbliga a

parte per incontrare la missione deve portare con

Sì, perché proprio il mistero di Dio rende vero ogni

toccare: se stessi. A chi mi confidasse di voler fare

sé il suo bagaglio di bene altrimenti non riuscirà

impegno missionario. Capiamoci bene. Andare

un viaggio in missione perché qui non si trova bene,

a vedere se non buio, desolazione e povertà. Ma

nel sud del mondo, nei paesi di missione per un

non si realizza, nessuno lo capisce, consiglierei

se gli occhi custodiscono il bene allora non sarà

viaggio, magari con l’idea di fare qualcosa di buono,

serenamente una bella vacanza sulla riviera

difficile cogliere gesti di squisita solidarietà, parole

è sicuramente un obiettivo simpatico, positivo,

romagnola, con l’opportunità della spiaggia, del

inenarrabili intrise di ospitalità e l’attesa, tanta,

vorrei persino dire arricchente. Il "come andare" fa

divertimento e di alcune sane letture, perché quelli

intensa, generosa di amicizia e di fraternità. La

la differenza. E penso che qui ciascuno possa fare le

che noi chiamiamo "territori di missione" non sono

missione porta alla luce tutto ciò che è bene e si

sue considerazioni.

isole felici, ma terreni intrisi di umanità e molto

impegna a dargli un nome, una storia, un presente

L’impegno missionario, quello da cui è nato il termine

Affascinante l’idea di un viaggio in missione.

spesso di un’umanità sofferente, segnata da una

ed un futuro, una consistenza capace di interrogare

stesso, è proprio dell’uomo di Dio, del cristiano

Un sogno accarezzato da tempo e preso al volo

mancanza di libertà riconducibile all’impossibilità

e, molto spesso, convertire la vita.

viaggiatore che, munito di bastone e bisaccia, oggi

quando si affaccia l’occasione. Attese e fantasie

di crescere culturalmente ed economicamente,

Il terzo luogo della missione è proprio la vita. Se

anche con la comodità dell’aereo, si abbandona a

si accavallano e la voglia di "partire" è sempre

schiacciata dal peso della precarietà e della fragilità

uno non vuole vivere, la missione non fa per lui. Chi

terre lontane dove Dio stesso lo ha già preceduto.

più forte. Qualche volta la presunzione è quella di

della vita. La poesia fa alla svelta ad andare a quel

ci parla di vita è il missionario o la missionaria che ci

Ecco perché ha bisogno di se stesso, di portare con

"fare volontariato", come se in Africa mancasse

paese e lasciare spazio allo sconforto: non è quello

accoglie sull’uscio di casa.

se il bene e di stimare l’immenso valore della vita:

proprio il pinco pallino di turno capace di risolvere

che ci si aspettava.

Perché sei qui? Chi te lo fa fare? Come fai a

Dio gli apparirà ovunque. E non saranno apparizioni

i problemi e ristabilire la giustizia; altre volte il

Quel se stessi che si trova in missione fa parte del

resistere? La domanda nasce spontanea in chi visita

miracolistiche e devozionali, che lasciano il tempo

desiderio è quello di coltivare un’emozione, quella

gusto di essere uomini, di percepire i propri limiti e

la missione e troverà la sua risposta, lentamente

che trovano, ma avranno la consistenza di relazioni

che ti potrà far dire agli amici: "Ho visto i poveri, ci

di scoprire l’altro come una possibilità. È vero che ci

e rispettosamente, proprio perché è la stessa

di fraternità, di amicizia, di comunione. Saranno

sono davvero"; spesso c’è la ricerca, positivamente

verrà incontro manifestando la sua diversità rispetto

domanda che la gente del villaggio e della comunità

esperienza di fede, possibilità certa di cambiare

perseguita, di un mondo diverso, più "genuino",

a noi, persino la lingua, i modi di fare e gli sguardi

pone ai suoi missionari.

il mondo cominciando da se stessi. Questa è

meno complesso e, soprattutto, "libero" perché,

ci saranno stranieri, ma non quella profondità di

Sarà il sorriso, la stretta di mano, la fronte

l’esperienza in missione, tutto il resto chincaglieria

e lo dico ironicamente, la ricchezza appare come

umanità che sarà ragione di incontro e di rispetto. La

corrucciata nell’ascolto, l’emozione del momento,

con il marchio contraffatto della carità.

qualcosa che impoverisce ed è giusto liberarsene

scoperta di se stessi immerge in una missionarietà

il gesto del saluto, la fatica del cammino a

Dimenticavo: buon viaggio!

senza però perderla. Paradossale!

che non fa riferimento a latitudini e longitudini,

rendere ragione di ogni risposta. Il segreto di ogni

Se in ciascuno un pizzico di motivazioni di questo

ma impara ad abitare ovunque con il cuore del

missionario è proprio in quella quantità di amore

don Giambattista Boffi

genere ci può essere, è comunque vero che la voglia

viaggiatore e la sapienza di chi si lascia afferrare da

alla vita che riversa ogni mattina nel cesto delle sue

direttore centro missionario

Esperienza in missione: è una cosa seria!
MARTA GUERINI PARTE PER UNA ESPERIENZA IN BOLIVIA
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servirà anche ad imparare a non cedere alle prime
difficoltà ma a stringere i denti per affrontare tutti i
problemi che incontrerò in questo viaggio ma anche
nella vita.
Sei cresciuta in famiglia e in oratorio, hanno inciso

bolivia...

sulla tua scelta?
Eccome se hanno inciso sulla mia scelta!

l’inizio della missione bergamasca

Sono convinta che una persona si formi e prenda
determinate decisioni anche grazie al tipo di incontri
e di esperienze che si fanno nella propria vita.
Mi sento di dire grazie ai miei genitori perché fin
da piccola mi hanno fatto vivere situazioni che mi
hanno portato a scegliere questo tipo di viaggio. Il

«Eccellenza Reverendissima

MARTA GUERINI:

loro aver vissuto esperienze simili è di sicuro stata

la tradizionale generosità della

ANIMATRICE ORATORIO DI SAN PAOLO

fonte di ispirazione per me e il loro saper rispondere

popolazione bergamasca, la ricchezza

Sono Marta Guerini, ho 23 anni e lo scorso novembre

a certe mie paure e perplessità non può essermi che

di vocazioni sacerdotali e religiose

mi sono laureata in Tecniche di Radiologia medica.

di conforto.

della sua Diocesi, la presenza a Roma

Sono nata e cresciuta nel quartiere di San Paolo

Ma un forte grazie va detto anche alla mia comunità,

di un Papa bergamasco, mi spinge a

a tutte le persone che ho conosciuto e che mi stanno

presentarle la mia personale richiesta

La scelta di una esperienza in Bolivia da dove nasce?

dando coraggio per affrontare questa grande novità.

e quella della nostra vastissima

La scelta e la voglia di fare un’esperienza del genere

Il sentire cosi vicina tutta questa gente mi fa capire

arcidiocesi di La Paz.

penso sia sempre stata dentro di me.

che a partire non sono sola ma parto accompagnata

La nostra gente ha fame e sete di

Nell’estate del 2012 ho partecipato al progetto

da qualcuno, nel mio caso dalla comunità di San

sacerdoti. Ma noi non ne abbiamo.

“Giovani per il mondo” della Caritas diocesana,

Paolo. L’affetto e l’interesse che sto ricevendo è

L’educazione della gioventù richiede

tre settimane esaltanti in Albania; li è cresciuto

qualcosa di indescrivibile.

forze nuove ed energia più fresche.

il desiderio di “buttarmi” in un’ esperienza più

Ma noi non ne abbiamo.

Era giornata di udienze e Giovanni XXIII, stava

importante.

Preoccupata?

Le città si gonfiano ogni giorno di più per l’afflusso

ricevendo in udienza diversi arcivescovi e vescovi,

Terminato gli studi ho capito che era il momento

Preoccupata?? Certo!!! Sarebbe strano il contrario.

di gente della campagna. Occorrerebbero chiese e

italiani ed esteri.

giusto! Questo mio desiderio doveva essere

Lasciare la famiglia, gli amici e tutte le comodità che

nuovi pastori. Ma noi non ne abbiamo.

«Santità - disse con le lacrime agli occhi e le mani nelle

realizzato.

ho qui per qualcosa di ignoto mi mette abbastanza

A voi costa poco privarVi di qualche sacerdote e di

mani del Papa, l’allora arcivescovo di La Paz - non ce

Nel momento in cui ho deciso di partire devo

paura. Credo che sia del tutto normale.

qualche religiosa. Una piccola vostra porzione, qui

la facciamo più. La mia vastissima arcidiocesi, non ha

ammettere che non ho pensato molto al perché

Penso che sia come per ogni decisione importante

significa invece un mondo intero. Un grande dono

sacerdoti sufficienti. La gente chiede il pane e non ho

di questa scelta, sono tutte domande che sono

della nostra vita. Stravolgere le nostre abitudini per

per centinaia di migliaia di persone…

chi glielo possa dare. Una pena immensa, se non mi

nate dopo la mia decisione definitiva; se ci avessi

qualcosa di nuovo e sconosciuto porta sempre un

Questo è il nostro appello, come di una barca che

aiuta Lei, Santità… ». Il Papa, che aveva ascoltato con

pensato troppo forse non avrei mai avuto il coraggio

po’ di timore.

sta per essere sommersa dalla tempesta. Non mi

commozione quelle parole, scorse in fondo alla fila, in

dica di no. Io stesso sono disposto a partire subito

attesa, il Vescovo di Bergamo, Mons. Giuseppe Piazzi e

di partire (le motivazioni sono tante ma allo stesso
tempo sono tante anche le paure).

Un sogno nel cassetto

per venire a Bergamo ad illustrarle di persona le

disse: «Gliene parli a quello laggiù - disse il Papa - al

Col passare del tempo ho dovuto per forza prendere

Direi che il sogno nel cassetto si sta per realizzare!

nostre necessità. È il cuore di un padre che chiede

Vescovo di Bergamo, forse qualche cosa succederà».

consapevolezza di questa scelta.

È sempre stato un mio desiderio poter partire per un

pane per i propri figli…»

E successe che il Vescovo di Bergamo inviò i suoi primi

Come ho detto prima le motivazioni sono tante ma

progetto come questo.

ho capito soprattutto che arrivata a questo punto

Poi quando tornerò penserò a qualche altro mio

Questo era il tenore della prima lettera arrivata

della mia vita penso di aver bisogno di uno stimolo

sogno; ora sono troppo concentrata su questo.

da La Paz. Ma come andarono veramente le cose

che mi faccia crescere e maturare.

A questo punto non mi resta che sperare che vada

ce lo potrebbero raccontare solo le mura delle

Credo e spero tanto che questa esperienza mi

tutto bene!

stanze vaticane…
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missionari diocesani in terra di Bolivia, cominciando
dalla diocesi di La Paz. Era l'11 ottobre 1962.
Tratto da "Bolivia, missione a rischio"
di Padre Giuseppe Rinaldi

25

cre 2014
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d aprile
da ottobre a
gruppo
cammino di
a,
, Terry, Tizian
con Michela
Liliana, Anna

da ottobre a febbra
io
cammino di gruppo
con Michela e Terr
y
da marzo a maggio
tutti insieme le su
periori
corso formazione
animatori

bbraio
da ottobre a fe
missionario /
due percorsi:
animazione
gio
da marzo a mag
superiori
le
e
tutti insiem
ne animatori
corso formazio
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Val di Sole
27 luglio - 3 agosto 2014

San Paolo
Football
Camp
4-5-6-7 settembre 2014
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anagrafe
parrocchiale

Il Signore ha unito nel matrimonio
Ariel Vasquez Sardon con Katty Rosa Camargo Chavez
Giovanni Lovera con Loredana Dall’Ora
Frederic Mascheretti con Loredana Capitanio

battesimo
Il Signore ha rigenerato nel

Giuseppe Emanuele Maganuco con Silvia Guzzon

Valentina Orefice di Mauro e di Danila Borlini

Il Signore ha chiamato alla vita eterna

Alessandro Preda di Marcello e di Sara Bettoni
Alex Luca Brunello di Giancarlo e di Erika Marchetti

Carlo Pagano

Pietro Arturo Arnoldi di Giuseppe e di Silvia Giudici

Cesarina Pagani in Viscardi

Martina Meroni di Marco e di Cristina Oprandi

Roberto Bianchi

Federico Gritti di Marco e di Roberta Oneta

Alceste Vassalli

Marco Bagozzi di Matteo e di Ivana Posata

Ada Gaspari

Annalisa Patrini di Enrico e di Sara Boninetti

Remo Internullo

Vittoria De Marco di Pierandrea e di Teresa Petrone

Francesco Maida

Edoardo Claudio Francesco Biaggi di Marco e di Sara Benvenuti

Giuseppina Corlaita

Giorgia Salmoiraghi di Giovanni e di Silvia Amadei

Francesca Lamura

Giorgio Lovera di Giovanni e di Loredana Dall’Ora

Piergiuseppe Fantini

Daria Cavaliere di Alberto e di Vincenza Fuccio

Antonietta Bugada

Valeria Bresciani di Gianpiero e di Natallia Zhyvalava

Dean Angelo Manzoni

Anna Lippolis di Stefano e di Daniela Zironi

Mario Pepe

Gaia Brugnetti di Andrea e di Vera Cagliani

Giuseppe Rossi

Martina Baldaccini di Michele e di Erika Bontempelli

Claudio Finazzi
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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

