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In questo numero del notiziario, che si inserisce
nell’anno del Giubileo della parrocchia, vogliamo
riproporre la lettera che don Mario Frosio scrisse in
occasione del primo Natale vissuto dalla Parrocchia di
san Paolo: 25 dicembre 1965.
Non vuol essere semplicemente ricordo nostalgico.
Non vuol essere unicamente uno sguardo retrospettivo.
Ma vuol essere un punto di partenza per noi, oggi,
che a distanza di 50 anni abitiamo, viviamo questa
parrocchia come comunità di fede, con la voglia di
stare insieme, di metterci in gioco, di far crescere e
insieme crescere come comunità cristiana.

A Natale non si fann
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comunità segnata dalla crisi che rende
pesante e difficoltoso il cammino umano,
familiare, sociale, parrocchiale.
E p p u r e i n qu e s t o b u i o d e l l a n o tt e
risuonano le parole dell’angelo rivolte a
poveri pastori spaventati, infreddoliti:
“Non temete…oggi è nato nella città di
Davide un salvatore, che è il Cristo
Signore”.
L’augurio di Buon Natale raggiunga ogni
persona, ogni cuore, anche attraverso una
poesia di Alda Merini:

Don Alessandro

o cattivi
pensieri ma chi è so
lo
lo vorrebbe saltare
questo giorno.
A tutti loro auguro
di
vivere un Natale
in compagnia.
Un pensiero lo rivol
go a
tutti quelli che soffr
ono
per una malattia.
A coloro auguro un
Natale di speranza
e di letizia.
Ma quelli che in qu
esto giorno
hanno un posto privi
legiato
nel mio cuore
sono i piccoli moccio
si
che vedono il Nata
le
attraverso le confez
ioni dei regali.
Agli adulti auguro di
esaudire
tutte le loro aspetta
tive.
Per i bambini poveri
che non vivono nel
paese dei balocchi
auguro che il Natale
porti una famiglia ch
e li adotti
per farli uscire dalla
loro condizione
fatta di miseria e di
sperazione.
A tutti voi
auguro un Natale co
n pochi regali
ma con tutti gli idea
li realizzati.
Alda Merini

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA CONCLUSIONE DELLA III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DEL SINODO DEI VESCOVI SULLA FAMIGLIA

Personalmente mi sarei molto preoccupato e

Tanti commentatori, o gente che parla, hanno

rattristato se non ci fossero state queste tentazioni

immaginato di vedere una Chiesa in litigio dove

e queste animate discussioni; questo movimento

una parte è contro l'altra, dubitando perfino dello

degli spiriti, come lo chiamava Sant’Ignazio se tutti

Spirito Santo, il vero promotore e garante dell'unità

fossero stati d'accordo o taciturni in una falsa e

e dell'armonia nella Chiesa. Lo Spirito Santo

quietista pace. Invece ho visto e ho ascoltato - con

che lungo la storia ha sempre condotto la barca,

gioia e riconoscenza - discorsi e interventi pieni di

attraverso i suoi Ministri, anche quando il mare era

fede, di zelo pastorale e dottrinale, di saggezza, di

contrario e mosso e i ministri infedeli e peccatori.

franchezza, di coraggio e di parresia. E ho sentito

E, come ho osato di dirvi all'inizio, era necessario

che è stato messo davanti ai propri occhi il bene

vivere tutto questo con tranquillità, con pace interiore

della Chiesa, delle famiglie e la "suprema lex", la

anche perché il Sinodo si svolge cum Petro et sub

"salus animarum" (cf. Can. 1752). E questo sempre -

Petro, e la presenza del Papa è garanzia per tutti.

lo abbiamo detto qui, in Aula - senza mettere mai in

Parliamo un po’ del Papa, adesso, in rapporto con

discussione le verità fondamentali del Sacramento

i vescovi... Dunque, il compito del Papa è quello di

Eminenze, Beatitudini, Eccellenze, fratelli e sorelle,

ciò che conosciamo e non di ciò che dobbiamo

del Matrimonio: l'indissolubilità, l'unità, la fedeltà e

garantire l’unità della Chiesa; è quello di ricordare ai

con un cuore pieno di riconoscenza e di gratitudine

ancora imparare e raggiungere. Dal tempo di Gesù,

la procreatività, ossia l'apertura alla vita (cf. Cann.

pastori che il loro primo dovere è nutrire il gregge -

vorrei ringraziare, assieme a voi, il Signore che ci

è la tentazione degli zelanti, degli scrupolosi, dei

1055, 1056 e Gaudium et Spes, 48).

nutrire il gregge - che il Signore ha loro affidato e di

ha accompagnato e ci ha guidato nei giorni passati,

premurosi e dei cosiddetti - oggi - "tradizionalisti" e

E questa è la Chiesa, la vigna del Signore, la

cercare di accogliere - con paternità e misericordia

con la luce dello Spirito Santo!

anche degli intellettualisti.

Madre fertile e la Maestra premurosa, che non ha

e senza false paure - le pecorelle smarrite. Ho

Potrei dire serenamente che - con uno spirito di

- La tentazione del buonismo distruttivo, che a

paura di rimboccarsi le maniche per versare l’olio

sbagliato, qui. Ho detto accogliere: andare a trovarle.

collegialità e di sinodalità - abbiamo vissuto davvero

nome di una misericordia ingannatrice fascia le

e il vino sulle ferite degli uomini (cf. Lc 10, 25-37);

Il suo compito è di ricordare a tutti che l'autorità nella

un'esperienza di "Sinodo", un percorso solidale, un

ferite senza prima curarle e medicarle; che tratta i

che non guarda l’umanità da un castello di vetro

Chiesa è servizio (cf. Mc 9, 33-35) come ha spiegato

"cammino insieme".

sintomi e non le cause e le radici. È la tentazione

per giudicare o classificare le persone. Questa è la

con chiarezza Papa Benedetto XVI, con parole che cito

Ed essendo stato "un cammino" - e come ogni

dei "buonisti", dei timorosi e anche dei cosiddetti

Chiesa Una, Santa, Cattolica, Apostolica e composta

testualmente: «La Chiesa è chiamata e si impegna ad

cammino ci sono stati dei momenti di corsa veloce,

"progressisti e liberalisti".

da peccatori, bisognosi della Sua misericordia.

esercitare questo tipo di autorità che è servizio, e la

quasi a voler vincere il tempo e raggiungere al più

- La tentazione di trasformare la pietra in pane per

Questa è la Chiesa, la vera sposa di Cristo, che cerca

esercita non a titolo proprio, ma nel nome di Gesù

presto la mèta; altri momenti di affaticamento, quasi

rompere un digiuno lungo, pesante e dolente e

di essere fedele al suo Sposo e alla sua dottrina. È

Cristo ... attraverso i Pastori della Chiesa, infatti,

a voler dire basta; altri momenti di entusiasmo

anche di trasformare il pane in pietra e scagliarla

la Chiesa che non ha paura di mangiare e di bere

Cristo pasce il suo gregge: è Lui che lo guida, lo

e di ardore. Ci sono stati momenti di profonda

contro i peccatori, i deboli e i malati cioè di

con le prostitute e i pubblicani (cf. Lc 15). La Chiesa

protegge, lo corregge, perché lo ama profondamente.

consolazione ascoltando la testimonianza dei pastori

trasformarlo in "fardelli insopportabili".

che ha le porte spalancate per ricevere i bisognosi,

Ma il Signore Gesù, Pastore supremo delle nostre

veri che portano nel cuore saggiamente le gioie e le

- La tentazione di scendere dalla croce, per

i pentiti e non solo i giusti o coloro che credono

anime, ha voluto che il Collegio Apostolico, oggi i

lacrime dei loro fedeli. Momenti di consolazione e

accontentare la gente, e non rimanerci, per compiere

di essere perfetti! La Chiesa che non si vergogna

Vescovi, in comunione con il Successore di Pietro...

grazia e di conforto ascoltando e testimonianze delle

la volontà del Padre; di piegarsi allo spirito mondano

del fratello caduto e non fa finta di non vederlo,

partecipassero a questa sua missione di prendersi

famiglie che hanno partecipato al Sinodo e hanno

invece di purificarlo e piegarlo allo Spirito di Dio.

anzi si sente coinvolta e quasi obbligata a rialzarlo

cura del Popolo di Dio, di essere educatori nella fede,

condiviso con noi la bellezza e la gioia della loro

- La tentazione di trascurare il "depositum fidei",

e a incoraggiarlo a riprendere il cammino e lo

orientando, animando e sostenendo la comunità

vita matrimoniale. Un cammino dove il più forte si è

considerandosi non custodi ma proprietari e padroni

accompagna verso l'incontro definitivo, con il suo

cristiana, o, come dice il Concilio, "curando,

sentito in dovere di aiutare il meno forte, dove il più

o, dall'altra parte, la tentazione di trascurare la realtà

Sposo, nella Gerusalemme Celeste.

soprattutto che i singoli fedeli siano guidati nello

esperto si è prestato a servire gli altri, anche attraverso

utilizzando una lingua minuziosa e un linguaggio di

Questa è la Chiesa, la nostra madre! E quando la

Spirito Santo a vivere secondo il Vangelo la loro

i confronti. E poiché essendo un cammino di uomini,

levigatura per dire tante cose e non dire niente! Li

Chiesa, nella varietà dei suoi carismi, si esprime

propria vocazione, a praticare una carità sincera ed

con le consolazioni ci sono stati anche altri momenti

chiamavano "bizantinismi", credo, queste cose...

in comunione, non può sbagliare: è la bellezza e la

operosa e ad esercitare quella libertà con cui Cristo ci

di desolazione, di tensione e di tentazioni, delle quali

Cari fratelli e sorelle, le tentazioni non ci devono

forza del sensus fidei, di quel senso soprannaturale

ha liberati" (Presbyterorum Ordinis, 6) ... è attraverso

si potrebbe menzionare qualche possibilità:

né spaventare né sconcertare e nemmeno

della fede, che viene donato dallo Spirito Santo

di noi - continua Papa Benedetto - che il Signore

- una: la tentazione dell'irrigidimento ostile, cioè

scoraggiare, perché nessun discepolo è più grande

affinché, insieme, possiamo tutti entrare nel cuore

raggiunge le anime, le istruisce, le custodisce, le

il voler chiudersi dentro lo scritto (la lettera) e non

del suo maestro; quindi se Gesù è stato tentato - e

del Vangelo e imparare a seguire Gesù nella nostra

guida. Sant'Agostino, nel suo Commento al Vangelo

lasciarsi sorprendere da Dio, dal Dio delle sorprese

addirittura chiamato Beelzebul - i suoi discepoli non

vita, e questo non deve essere visto come motivo di

di San Giovanni, dice: "Sia dunque impegno d'amore

(lo spirito); dentro la legge, dentro la certezza di

devono attendersi un trattamento migliore.

confusione e di disagio.

pascere il gregge del Signore" (123,5); questa è la
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suprema norma di condotta dei ministri di Dio,
un amore incondizionato, come quello del Buon
Pastore, pieno di gioia, aperto a tutti, attento ai
vicini e premuroso verso i lontani (cf. S. Agostino,
Discorso 340, 1; Discorso 46, 15), delicato verso
i più deboli, i piccoli, i semplici, i peccatori, per
manifestare l'infinita misericordia di Dio con le
parole rassicuranti della speranza.
Quindi, la Chiesa è di Cristo - è la Sua Sposa - e
tutti i vescovi, in comunione con il Successore di
Pietro, hanno il compito e il dovere di custodirla e
di servirla, non come padroni ma come servitori.

RIFLESSIONI
SUL DOCUMENTO
FINALE DEL SINODO
di ENZO BIANCHI

Il Papa, in questo contesto, non è il signore
supremo ma piuttosto il supremo servitore - il

stata anche di natura culturale: nessuno ha parlato
della possibilità di amministrare nuovamente un
sacramento che possa contraddire o cancellare
È un messaggio corale di grande libertà interiore,

“ciò che Dio ha unito”. È invece proprio su questa

quella libertà che papa Francesco ha chiesto e ha

azione di Dio che ci si è interrogati per capire se

dato a tutti i vescovi: libertà di manifestare senza

sempre si è verificato che i coniugi fossero animati

paure o esitazioni ciò che nel loro cuore e nella

dalla fede in questa alleanza sancita da Dio, per

"servus servorum Dei"; il garante dell'ubbidienza

Il sinodo straordinario sulla famiglia si chiude oggi

loro coscienza il vangelo di Gesù Cristo annuncia

farsi carico della sofferenza di chi ha visto morire

e della conformità della Chiesa alla volontà

con una liturgia eucaristica e la beatificazione di

riguardo alla sessualità, alla famiglia e alle storie di

un amore e ha cercato di ricominciare lealmente un

di Dio, al Vangelo di Cristo e alla Tradizione

Paolo VI. Ieri tre testi sono apparsi: il tradizionale

amore di uomini e donne alla sequela di Gesù. Su

nuovo cammino di fedeltà. Non la dottrina è stata

della Chiesa, mettendo da parte ogni arbitrio

messaggio conclusivo come saluto e gesto di

questo la testimonianza è stata unanime: massima

interrogata, bensì l’atteggiamento di misericordia

personale, pur essendo - per volontà di Cristo

condivisione, inviato “a tutte le famiglie dei diversi

trasparenza, piena libertà di espressione, fino a

della chiesa. In ogni caso va dato atto che i due

stesso - il "Pastore e Dottore supremo di tutti i

continenti e in particolare a quelle che seguono

manifestare anche dure contrapposizioni. È stata

approcci apparentemente contrapposti hanno avuto

fedeli" (Can. 749) e pur godendo "della potestà

Cristo”; la relazione conclusiva votata dai vescovi,

non una scommessa ma un’intuizione profetica di

entrambi la possibilità di esprimersi e di conoscere

ordinaria che è suprema, piena, immediata e

con l’inedita indicazione dei voti favorevoli e

papa Francesco: non solo lasciare che tutti i vescovi

direttamente le motivazioni reciproche, così che

universale nella Chiesa" (cf. Cann. 331-334).

contrari espressi per ciascun paragrafo, relazione

parlassero con ordine e coerenza, ma sollecitarli

tutti hanno avuto l’opportunità di compiere uno

Cari fratelli e sorelle, ora abbiamo ancora un anno

che, per volere del papa diventa anche il documento

al confronto, favorire l’approfondimento della

sforzo comune per rileggere la volontà del Signore

per maturare, con vero discernimento spirituale,

preparatorio – i Lineamenta – per il prossimo

discussione, permettere che ogni singolo intervento

nell’oggi della storia.

le idee proposte e trovare soluzioni concrete

sinodo sulla medesima tematica che avrà luogo a

non fosse slegato dal contributo offerto dagli altri.

Il documento finale indica allora una pista di

a tante difficoltà e innumerevoli sfide che le

Roma nell’ottobre prossimo. Infine, il discorso di

Una libertà di espressione, di reciproca correzione

ricerca e di lavoro: non mette la parola fine alla

famiglie devono affrontare; a dare risposte ai

papa Francesco rivolto ai padri sinodali al termine

fraterna di cui hanno potuto godere anche, e forse

discussione, ma indica per essa uno stile nuovo,

tanti scoraggiamenti che circondano e soffocano

della giornata. Da questi tre testi, di natura diversa

soprattutto, gli esponenti di quella che le votazioni

segnato da rispetto, ascolto, umiltà. Quelle stesse

le famiglie. Un anno per lavorare sulla "Relatio

e complementare, emerge un unico messaggio

hanno poi mostrato essere una chiara minoranza.

virtù umane e cristiane che ritroviamo nel discorso

synodi" che è il riassunto fedele e chiaro di tutto

non scritto lasciato da papa Francesco e dai vescovi

Sì, nella chiesa il processo di discernimento della

conclusivo di papa Francesco che, pur ribadendo il

quello che è stato detto e discusso in questa

riuniti in sinodo attorno a lui. Non un ipotetico

volontà del Signore può essere faticoso, a volte può

carattere decisivo della propria autorità, si presenta

aula e nei circoli minori. E viene presentato alle

messaggio alternativo, non uno “spirito” del

perfino passare attraverso la polemica, ma deve

esplicitamente come “servo dei servi di Dio” e

Conferenze episcopali come "Lineamenta".

sinodo contrapposto a una “lettera” dei testi, ma

sempre essere dettato dall’obbedienza al vangelo

richiama i fratelli nell’episcopato all’obbedienza

Il Signore ci accompagni, ci guidi in questo

un’immagine che la chiesa cattolica ha voluto dare

e a nient’altro che al vangelo. Così il confronto non

la vangelo, ammonendoli sulle tentazioni che

percorso a gloria del Suo nome con

di sé e che, a giudicare dall’attenzione riservatale

è stato sulla indiscussa dottrina dell’indissolubilità

minacciano tutti e ciascuno e riconfermandoli nella

l'intercessione della Beata Vergine Maria e di

dai media, è riuscita a trasmettere. È il messaggio di

del matrimonio cristiano: su questa – che andrebbe

fede. Sì, dai lavori di questi giorni e dalle parole che

San Giuseppe! E per favore non dimenticate di

una chiesa che cerca. Ma non come chi non sa dove

chiamata “fedeltà alla parola data davanti al

li raccontano è possibile attendersi che gli uomini e

pregare per me!

vuole andare, non come chi procede a tentoni, non

Signore”– la chiesa non può mutare nulla perché

le donne di oggi e di domani siano ancora attratti

come chi ha smarrito l’adesione alla realtà, ma

fondata sulle parole stesse di Gesù, ma ciò di cui

dal “profumo di Cristo”, siano affascinati dal Figlio di

N.B. Nell’ottobre 2015 si svolgerà un secondo

come chi non si stanca di “cercare il regno di Dio

si è discusso al sinodo è stato di capire con quali

Dio venuto per i malati e i peccatori, morto e risorto

sinodo, questa volta ordinario, sempre sulla

e la sua giustizia” (cf. Mt 6,33). Un chiesa quindi

mezzi la misericordia di Dio può raggiungere

per tutti, siano capaci di rendergli testimonianza

famiglia. La relazione votata oggi verrà data al

che, consapevole della propria inadeguatezza e dei

chi ha peccato, fino a offrirgli un viatico nel suo

attraverso le loro povere vite, attraverso la grandezza

Papa e poi inviata a tutte le conferenze episcopali

peccati dei suoi membri, cerca ogni giorno una

cammino verso il regno, dopo averne constatato il

e le miserie della loro vita familiare quotidiana.

del mondo - accompagnata da un questionario -

sola cosa: come essere più fedele al Vangelo di

pentimento e la serietà dell’impegno nella sequela

in vista dell'appuntamento dell'anno prossimo.

Gesù Cristo.

cristiana. Su questo aspetto la contrapposizione è
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Una persona si racconta
Negli ultimi mesi grande rilevanza è stata data

principale - spiega Licia- si trova a Bergamo e si

alla condizione e al ruolo dei separati, divorziati o

chiama la «Comunità del Paradiso». Voglio precisare

risposati all'interno della comunità cattolica. Ne

che il nostro non è un gruppo di mutuo aiuto ma solo

hanno parlato diffusamente i media lo scorso ottobre,

un centro di ascolto e di preghiera. Gli incontri sono

in concomitanza con l'apertura del primo Sinodo dei

strutturati in due momenti: il primo giovedì di ogni

Vescovi indetto da Papa Francesco e imperniato sulla

mese è imperniato sull'ascolto e su un momento di

famiglia come realtà al centro della vita cristiana e

preghiera comune, il terzo giovedì è dedicato alla

sempre più foriera di cambiamenti di grande impatto

formazione, sostenuta da un sacerdote o da uno dei

sociale. I media stessi hanno forse eccessivamente

due diaconi permanenti di cui possiamo avvalerci».

enfatizzato presunte aperture della Chiesa, in

«La Casa» prevede anche due percorsi particolari: il

particolare nella concessione dei Sacramenti,

primo è destinato alle persone, divorziate o separate

Comunione e Confessione anche ai risposati - ora vi

che desiderano rimanere nella fedeltà rispetto al

hanno messo in evidenza la complessità di queste

sono ammessi solo separati non conviventi -. E' pur

loro matrimonio e non vogliono più risposarsi, il

situazioni ed hanno invitato a posizioni più prudenti

vero che la discussione è aperta e che si è in attesa

secondo è dedicato a coloro che invece si sono

per non venir meno alla dottrina e alla disciplina

di futuri, eventuali sviluppi da parte del prossimo

risposati civilmente e quindi hanno ricostituito una

cattolica. Insomma la discussione sembra aperta;

Sinodo previsto nel 2015. L'attenzione, comunque,

coppia stabile. «Si tratta- come spiega l'opuscolo

e quindi sarà importante seguire gli sviluppi dei

su queste persone e sulle loro famiglie è massima,

informativo della Casa - di accompagnare la nuova

prossimi Sinodi.

anche in virtù del recente appello di Papa Francesco ai

coppia, che pur riconoscendo la situazione di

Sappiamo però che non si tratta solo di fare delle

Pastori che sono chiamati a interrogarsi «....su come

irregolarità di fronte all'insegnamento cristiano sul

Papa Francesco ha ritenuto importante che la Chiesa

norme nuove (più aperte o più tradizionali), ma

aiutarli a non abbandonare la fede e a far crescere i

matrimonio, desidera essere aiutata a vivere la fede

dedichi una riflessione pastorale particolarmente

di leggere con più profondità le situazioni di vita

loro figli nella pienezza dell'esperienza cristiana..»

nel Signore e a partecipare alla vita della Chiesa...».

attenta alla realtà della “famiglia”, considerati

in cui separati, divorziati o risposati vengono

Tuttavia, una riflessione approfondita su questo

«Il cammino può durare alcuni anni. - puntualizza

i grandi cambiamenti avvenuti a livello sociale,

a trovarsi e rispondere a domande esistenziali,

tema non è una novità per la diocesi bergamasca,

Licia - Nel primo le persone tirano fuori tutto il dolore

culturale ed ecclesiale. Per questo ha indetto due

morali e religiose che in modo forte essi pongono

tra le prime a intercettare un bisogno di accoglienza

della loro nuova condizione e vengono ascoltati

Sinodi dei Vescovi: il primo nell’ottobre 2014 ed

alla Chiesa ed alla società, pensando sia ai coniugi

sempre più diffuso tra gli ex coniugi. Infatti, fin

anche nei loro bisogni più urgenti, nel secondo

il secondo nel 2015; di ciò si sta ormai parlando

che ai loro figli. Certamente tutto questo, come

dal lontano 1997 il gruppo «La Casa», fondato da

anno li si aiuta a riconoscere i rancori e le ferite che

da mesi ed anche le nostre comunità sono state

ci insegna Papa Francesco, deve essere fatto con

monsignor Eugenio Zanetti, ha aperto le porte

hanno dato o ricevuto, poi si insegna loro a capire

direttamente coinvolte riflettendo e rispondendo

il cuore pieno di comprensione e misericordia,

a tutti coloro, separati, divorziati e risposati che

i bisogni reali, soprattutto quelli spirituali e infine,

ad un questionario inviato nell’autunno scorso in

puntando al bene autentico di queste famiglie. La

desiderano riallacciare il dialogo con la fede e con

nel terzo anno li si incammina verso la guarigione

tutte le diocesi del mondo. Ora la Segreteria del

Chiesa più che mai è chiamata oggi ad essere una

la chiesa, che si trovano a rispondere a domande

e li si accompagna verso una nuova vita in cui si

Sinodo ha elaborato un documento, chiamato

comunità attenta ed accogliente per accompagnare

esistenziali o etiche sulla loro nuova condizione

può andare avanti anche da soli. Chi ha completato

Instrumentum laboris, in cui sono messe in

questi fratelli in un profondo e proficuo cammino

o che semplicemente vogliono essere ascoltate.

l'intero cammino può diventare animatore di un

evidenza le problematiche maggiori suscitate

di fede.

Ne parliamo con Licia Baccanelli, animatrice di un

gruppo». Ma chi sono gli ex coniugi che frequentano

dalle risposte al questionario: tra di esse ci sono

Il gruppo “La Casa” nella nostra diocesi cerca proprio

gruppo di incontro che si ritrova a San Pellegrino.

la «Casa»? «Sono persone di ogni età, giovanissimi

certamente anche le questioni riguardanti “i

di mettersi al servizio di tali cammini, a fianco di

«Sono divorziata dal 2003 e ho quattro figli. Non è

e anche ultra sessantenni. Questi ultimi sono i più

separati, divorziati o risposati”.

queste persone e a disposizione delle parrocchie. Le

stato facile ma sono riuscita a crescerli con grande

fragili dato che non è facile riprendersi da una

Senz’altro abbiamo avuto modo di seguire in

sue attività sono indicate in un apposito depliant a

determinazione, rimboccandomi le maniche. Nel

separazione dopo venti o trent'anni di matrimonio».

questi mesi il dibattito che si è aperto nella Chiesa

disposizione in parrocchia o anche sul sito internet:

2004 ho iniziato a partecipare agli incontri della

E i motivi delle separazioni? «I più diversi: a volte ci

su queste tematiche; anche alcuni Cardinali hanno

www.lacasabg.it (tel. 035‑278224, Don Zanetti).

«Casa» che allora rappresentava uno dei primi

si divide per problemi economici, altre per questioni

proposto le loro riflessioni e le loro proposte,

A tutti chiediamo l’impegno di essere vicini con la

gruppi di cammino pastorale dedicati ai divorziati».

di lavoro e spesso per i cattivi rapporti con le

come per esempio il Card.Kasper, che ha avanzato

preghiera e l’aiuto a coniugi, figli, parenti, amici

Il gruppo è stato fortemente voluto da Don Eugenio

famiglie di origine. Nella «Casa» c'è la possibilità di

l’ipotesi di un’apertura maggiore ai divorziati

coinvolti in queste situazioni matrimoniali, affinché

Zanetti, e molto appoggiato dal precedente vescovo

incontrare persone che capiscono senza giudicare e

risposati anche sul versante della ricezione dei

davvero si sentano ancora amati dal Signore e dalla

Roberto Amadei. Attualmente sono dieci i centri di

che hanno provato sulla propria pelle la medesima

Sacramenti (Confessione e Comunione). Altri

sua Chiesa.

preghiera e ascolto sparsi per la provincia. «La sede

esperienza».

Gruppo “LA CASA”
UNA ESPERIENZA PER SEPARATI, DIVORZIATI O RISPOSATI
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SAN LUCA

che, rispetto al vangelo, ne costituiscono una sorta
di prosecuzione.

L’evangelista del Natale

Le "sezioni noi" degli Atti suggeriscono la sua
partecipazione al secondo viaggio di Paolo, iniziato
attorno al 50 e durato circa 4-5 anni, con partenza
da Antiochia e predicazione nelle attuali Turchia
e Grecia. Egli parteciperà anche al successivo

…Chi à San Luca

opera a chi ama Dio (Teofilo = amante di Dio).

terzo viaggio (collocato attorno al 54-58 con le

Luca nacque ad Antiochia di Siria da famiglia

Ad ogni modo, la dedica testimonia il desiderio

stesse mete del precedente), che termina con

pagana ed esercitava la professione di medico.

dell'autore di scrivere un'opera - rispetto a quella

l'arrivo a Gerusalemme dove Paolo viene arrestato

Ad Antiochia conobbe Paolo di Tarso qui condotto

composta dagli altri evangelisti - letteraria e storica;

(attorno al 57-58) e detenuto a Cesarea. Sempre la

da Barnaba nel 44 per formare alla fede la nuova

questo secondo aspetto è rilevabile dai tentativi di

…Luca pittore

narrazione in prima persona indica la sua presenza

comunità composta da ebrei e da pagani convertiti

offrire una successione cronologica ai fatti narrati.

Nell 700 d.c. nasce la leggenda di Luca pittore e

a fianco di Paolo durante il suo viaggio verso Roma

al cristianesimo. Luca diventa così discepolo

Con tali ambizioni storiografiche, i testi di Luca

iniziatore della tradizione artistica cristiana. Sempre

dove l’apostolo era in attesa di essere giudicato

degli apostoli, e Paolo lo

segnano un salto di qualità

secondo questa leggenda i ritratti eseguiti da Luca

dall'imperatore e dove Paolo rimase in una sorta

cita in alcune sue lettere

nello stile rispetto all'opera

sarebbero stati conservati per secoli a Roma e a

di arresti domiciliari per almeno due anni. Durante

chiamandolo "compagno di

di Marco.

Gerusalemme, dando il via a un'ampia serie di

questo soggiorno forzato, la vicinanza di Luca

lavoro", lettera a Filemone,

Di ver sa, rispetto anche

repliche ( a lui si attribuiscono molti ritratti della

all'apostolo sarebbe testimoniata dai tre passi

24; nella Lettera ai Colossesi

a i vangeli precedenti, è

vergine).

(Col 4,14; Fm 24; 2Tim 4,11), la cui attribuzione

4,14 viene indicato come

l’attenzione particolare che

I teologi del tempo affidarono a Luca questo

paolina non è però del tutto condivisa. Mentre

"caro medico". L’evangelista

Luca offre all’umanità di

ruolo perché, probabilmente, rispetto agli altri

Paolo è sottoposto ad un duro carcere e attende il

possiede una buona cultura

Cristo, soprattutto alla sua

evangelisti, fu quello più accurato nelle descrizioni

supplizio scrive a Timoteo che tutti ormai lo hanno

e lo si vede dal suo greco,

mansuetudine e alla sua

dei personaggi sacri, colmando così diverse lacune

abbandonato, eccetto uno: "solo Luca è con me"

fluente ed elegante, dalla

predilezione per i poveri,

degli altri vangeli sinottici. Si aggiunga che fu Luca

(4,11); questa è l’ultima notizia certa dell’evangelista.

sua ottima conoscenza della

i peccatori, i malati e le

stesso ad avere premura di ricordare, nel prologo del

Bibbia scritta in greco, detta

donne maltrattate.

proprio vangelo, di essere stato molto scrupoloso

…Le sue spoglie, il suo emblema

"dei Settanta".

Luca sente parlare per la

nel raccogliere informazioni da "testimoni oculari"

Luca morì all'età di 84 anni e sarebbe stato sepolto

prima volta di Gesù nel

(1,1-4). Fu, di fatto, l'unico a inserire nel racconto

a Tebe (Grecia), capitale della Beozia. Le sue spoglie

…Il Vangelo

37 d.C., quindi non ha mai

notizie accurate sulla Vergine e sull'infanzia di Gesù.

sembrano essere state trasportate successivamente

Egli è l'unico evangelista

conosciuto Gesù se non

D'altra parte, il suo ruolo di medico suggeriva una

a Costantinopoli e poi in Italia, e sono ora deposte

non ebreo e il suo Vangelo,

tramite i racconti degli

familiarità con la pittura, che nella tradizione tardo-

nella basilica di Santa Giustina a Padova, ma come

composta probabilmente

apostoli e di altri testimoni.

antica era ritenuta imprescindibile strumento per la

capita a molti santi, apostoli ed evangelisti alcune

tra il 70-80 d.C., è dedicato

Tra questi ultimi dovette

riproduzione di piante officinali. Luca è venerato dai

reliquie del suo corpo sono state trafugate o vendute

a un certo Teòfilo. In ciò

esserci Maria di Nazareth,

pittori come loro patrono.

e sono presenti in altre basiliche europee.

Luca segue l’uso degli scrittori classici che, appunto,

cioè la madre di Gesù, poiché le informazioni

erano soliti dedicare le loro opere a personaggi

sull'infanzia di Gesù che egli ci riporta sono troppo

…La sua tensione missionaria: gli Atti

San Girolamo ciò si deve al fatto che nel suo Vangelo

illustri. Non si può dire con certezza chi fosse questo

specifiche e quasi riservate per poterle considerare

degli Apostoli

introduce come primo personaggio Zaccaria, padre

personaggio; l’ ipotesi però più accreditata è quella

acquisite da terze persone; la celebrazione cristiana

A Luca è attribuita, oltre la paternità del terzo

del Battista, che, essendo sacerdote del tempio,

per cui l’evangelista intendesse dedicare la proprio

del Natale deve molte scene alle narrazioni di Luca.

vangelo, anche la stesura degli Atti degli Apostoli

offriva sacrifici di tori.
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Il suo emblema è il toro, o il vitello o il bue. Secondo
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san Luca
2,15-20 · Proposta di una Lectio divina

possiamo donare infatti se non il nostro silenzio?

voci divine; bramo andare al presepe che accoglie Dio

«Il silenzio rischiara le nostre anime, sussurra ai

e desidero giungere alla celeste grotta; ardo di vedere

nostri cuori e li unisce. Il silenzio ci separa da noi

il mistero apparso in essa e lì innalzare al cospetto del

stessi e ci fa volare nel firmamento dello Spirito e ci

Generato la voce inneggiante: «Gloria a Dio nell’alto

avvicina al cielo» (M. Delbrel). Quest’esperienza ci

dei cieli e pace agli uomini che egli ama» (Sofronio di

permetterà di ritornare alle nostre case e al nostro

Gerusalemme, Le Omelie, Roma 1991, 55-57).

lavoro lodando Dio per la Parola contemplata, come
Maria, sicuri di conservarla nel cuore per annunciare

ACTIO

ad altri ciò che essa significa per noi.

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: «Un bambino è
nato per noi, ci è stato dato un figlio» (Is 9,5).

ORATIO
Accetta, Signore, la nostra preghiera silenziosa e

PER LA LETTURA SPIRITUALE

adorante perché in questo giorno vogliamo farla

Fu in quella notte di natale che una moltitudine

con le labbra e il cuore di Maria, tua Madre, che a

dell’esercito celeste apparve ai pastori a Betlemme,

Questo vangelo della ‘messa dell’aurora’ è la

lungo e nel silenzio ha contemplato il tuo volto ed

dicendo: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in

continuazione di quello della notte, che Luca ci

ha ascoltato per prima le tue parole: «Beati coloro

terra agli uomini di buona volontà»; in quel medesimo

ha presentato con i tre momenti dello schema

che ascoltano la Parola di Dio e la custodiscono» (Lc

momento noi celebriamo insieme la nascita di nostro

dell’annunzio missionario: narrazione dell’evento,

11,28). Ti ringraziamo, Signore, per la tua persona che

Signore e la sua passione e morte. Secondo il mondo,

annuncio ai pastori e accoglienza dell’evento.

si è fatta Parola, per il tuo Spirito che prega in noi,

questo modo di comportarsi è strano. Poiché chi

L’evangelista, infatti, si sofferma qui sull’ultimo

per le poche e tante cose che ci hai detto dalla tua

nel mondo vuol piangere e rallegrarsi nello stesso

momento, quando i pastori subito si recano a

mangiatoia di Betlemme con il tuo silenzio. Anche

tempo e per la stessa ragione? Infatti, o la gioia verrà

Betlemme e trovano nella grotta, come era stato

noi vorremmo tacere e solo contemplare il tuo volto,

dominata dall’afflizione, o l’afflizione sarà scacciata

loro annunziato dagli angeli, il bambino Gesù, con

perché esso ci parla e questo ci basta. Contemplare e

dalla gioia; ed è perciò soltanto in questi nostri

Maria e Giuseppe.

tacere, conservando e meditando nel cuore.

misteri cristiani che noi possiamo gioire e piangere

Siamo in presenza di un vero itinerario di fede con

Ti chiediamo solo che ognuno di noi cerchi, oggi e

nel medesimo tempo e per la stessa ragione. Ma

le sue tappe, dove appare chiaro che la decisione

nel futuro, non le cose che si è proposto di fare, ma

pensate un po’ al significato della parola ‘pace’. Non

interiore si traduce subito in gesti concreti di

quello che tu ci chiedi di fare, quello che tu ci inviti

vi sembra strano che gli angeli abbiano annunziato

vita: prima la ricerca («andarono senz’indugio»:

MEDITATIO

amorevolmente a fare. Aiutaci per un momento

la pace, quando il mondo incessantemente è colpito

v. 16a), poi la scoperta e l’esperienza umana

Tutta la parola di Dio di questo giorno di Natale è

a far tacere le nostre preoccupazioni immediate

dalla guerra? Non vi sembra che si siano sbagliati, e

e spirituale («trovarono il bambino»: v. 16b),

un invito a non sostare sulle spiegazioni, ma ad

per lasciarci portare da te verso le cose davvero

che la promessa fu una delusione e un inganno?

infine, la testimonianza di vita («riferirono ciò che

abbandonarci alla contemplazione delle parole:

importanti. E tu, Maria, che ripensavi nel tuo cuore

Riflettere ora come parlò della pace nostro Signore

del bambino era stato detto loro»: v. 17). Dalla

«Oggi è nato per noi il Signore» e del mistero di un

le parole e i fatti di Gesù, fa’ che ti imitiamo con

stesso. Egli disse ai suoi discepoli: «Io vi lascio la

testimonianza nasce, quindi, la reazione di stupore

Dio fatto uomo. Gesù ha portato all’umanità il dono

semplicità, con tranquillità, con pace. Togli da noi

mia pace, vi do la mia pace». Intendeva egli forse

e di fede in coloro che avevano ascoltato il racconto

più prezioso, come dice sant’Ireneo: «Ha portato

ogni ansia, preoccupazione e sforzo, e rendici attenti

dire pace come noi la intendiamo: regni in pace con

(«si stupirono delle cose che i pastori dicevano»: v.

tutta la novità portando se stesso». Come irrobustire

ascoltatori della Parola, come tu hai fatto, perché

i vicini, baroni in pace col re, il capofamiglia che

18) e così la fede comincia a propagarsi.

la nostra fede davanti a questo silenzioso bambino?

nasca in noi il frutto del vangelo, il tuo Figlio Gesù,

conta i suoi pacifici guadagni, il focolare ben pulito,

Il testo si conclude con un riferimento prezioso su

Prendendo la decisione di ‘andare a Betlemme’

che hai portato nel grembo.

il miglior vino per l’amico sulla tavola, la donna che

Maria: «Da parte sua, serbava tutte queste cose

anche noi, come i pastori, perché questa terra è

meditandole nel suo cuore» (v. 19), il che vuol dire che

l’icona della semplicità e della trasparenza, della

CONTEMPLATIO

stati suoi discepoli non sapevano di queste cose;

la Vergine rimane pensosa nella contemplazione dei

gioia e della vita, del silenzio e della contemplazione.

Dio è in terra; e chi non sarà celeste? Dio viene presso

essi uscirono a fare un lungo viaggio, a soffrire per

fatti narrati e delle parole dette dai pastori sul piccolo

Abbiamo bisogno di ritornare bambini nel cuore

di noi, nato da una Vergine; e chi oggi non diventerà

terra e per mare, a incontrar la tortura, la delusione,

Gesù. Ormai la storia del Figlio, che va dal grembo

per riscoprire le radici della nostra fede; abbiamo

divino, non anelerà alla santità della Vergine e non

a soffrire la morte col martirio. Che cosa voleva

materno fino al grembo-tomba della risurrezione, è

bisogno di gioia festosa che ci fa credere che la vita è

cercherà la sapienza, per essere più vicino a Dio? Dio

dunque egli dire? Se lo volete sapere, ricordatevi

anche un tutt’uno con la storia di Maria, perché dal

un grande dono di Dio che non deve essere sprecato;

è avvolto in povere fasce; e chi non diventerà ricco

che egli disse anche: «Non come il mondo ve la

fiat dell’annunciazione ella ha accettato nella fede di

abbiamo bisogno di silenzio contemplativo. Quando

della divinità di Dio, se accoglie qualcosa di umile?

dà, io ve la do». Dunque, egli diede la pace ai suoi

servire docilmente le vie di Dio.

vogliamo esprimere il nostro amore agli altri, cosa

Tripudio come i pastori e sobbalzo ascoltando queste

discepoli, ma non la pace come la dà il mondo.
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50 anni fa nel giorno di Natale
Gesù Bambino è accanto: …

ancora occupato da vaste aree agricole, coltivate

Prima lettera ai parrocchiani
del parroco don Mario Frosio

per gli ortaggi, la frutta, ma soprattutto a granoturco
(ol melgot). Insieme vi erano anche alcuni opifici
artigianali, semi-industriali con magazzini e

pubblicata sul primo numero del ‘Notiziario Parrocchiale’, gennaio 1966

depositi di autotrasporti. La rapida crescita del
tessuto residenziale ha comportato il progressivo
allontanamento di quasi tutte queste attività con
l’insediamento di nuove attività terziarie, come studi
Sono passati cinquant’anni da queste note che

professionali, uffici, banche. E questa trasformazione

che si continui e si moltiplichi in questo nuovo anno

Don Mario Frosio, parroco appena insediato nella

ha comportato l’afflusso di numerosissimi nuovi

l’entusiasmo tradotto in quell’apporto di Grazia

nascente comunità di San Paolo Apostolo in Bergamo,

abitanti per il quartiere (inurbamento), prima dalla

All’inizio di un anno è sempre piacevole rivolgere

necessario alla vita collettiva.

pubblicò sul bollettino. Il ricordo riconoscente, con la

provincia, poi dalla Lombardia e dalle altre regioni

auguri e formulare voti di tanta felicità a chi ci

C’è molta strada da percorrere insieme…

vicinanza e la benedizione di Gesù Bambino, andava

italiane, soprattutto del Centro-Sud Italia, e negli ultimi

è amico. Noi riteniamo amico ognuno che abita

Non facciamo nulla per non arrivare alla tappa 1966

a tutte quelle persone che sacrificavano la gioia della

15/20 anni da tutto il mondo. Quest’ultimo fenomeno

nella circoscrizione della nostra Parrocchia e quindi

in fondo alla quale il Signore ci attende.

festa e dell’intimità familiare per compiere il proprio

(mondializzazione, migrazioni transnazionali),

ciascuno di voi lo pensiamo veramente tale e gli

Il lavoro quotidiano non sia avaro con nessuno e

servizio pubblico e dovere professionale a favore della

insieme alla secolarizzazione della religione cristiana

chiediamo di permetterci di considerarlo tale, anche,

nessuno lo scarichi sulle spalle dell’altro.

comunità intera, che attraverso le figure del ferroviere

in tutta Europa, ha visto anche i cristiani (praticanti o

se per puro caso e per qualsiasi motivo, si può

Il cuculo nel campo spirituale non deve esistere.

(e del disoccupato), si allargava oltre i confini cittadini.

meno) di San Paolo passare da maggioranza assoluta

trovare su un’altra sponda e ci si può chiedere che

Inizieremo la nuova Chiesa nel 1966? Io non so nulla.

Ma cosa è cambiato oggi da allora nella nostra

a relativa, divenendo entità significativa ma ormai

cosa vogliamo da lui.

Si sta solo per ultimare tutto quello che è necessario

comunità rispetto a quell’augurio di gratitudine e di

minoritaria, rispetto alla totalità.

A tutti ripetiamo il nostro desiderio di un possibile

in pratiche e progetti.

speranza rivolto alle diverse categorie di lavoratori

E questo fatto implica un interesse parziale della

incontro su un terreno di intesa, dove non per

Dio ci benedica, tutti insieme,

per la nascita di un Bambino speciale, il Figlio di

comunità umana che abita la bergamasca rispetto

Dio, a Betlemme, 2000 anni fa?

alla festività cristiana del Natale, e la sostituibilità

il nostro linguaggio avrà il suo pieno significato. In

Tutto e nulla, si potrebbe dire.

o interscambiabilità delle persone nelle funzioni

Chiesa il primo giorno dell’anno ho

Mezzo secolo fa si citavano il vigile (che allora

lavorative lungo tutto il calendario festivo annuale.

avuto la possibilità di incontrarmi con

regolava il traffico con paletta e fischietto), il tramviere

Eppure al di là dei numeri (che sembrano

molti di voi e di porgere a voce i miei

(nel quartiere si trovava la sede unica dell’Azienda

ridimensionare l’effetto della festa del Natale), ciò

auguri che ho sentito ricambiati da voi.

Trasporti Bergamasca con edifici e alloggi destinati

che mi sento di dire, rispetto al messaggio di amore,

Per non essere scortese con nessuno,

alle famiglie del personale; in città una linea tramviaria

speranza e solidarietà, espresso cinquant’anni

certo che il nostro Bollettino entra

è stata ripristinata per la tratta extra urbana Bergamo-

fa da Don Mario, è che la nascita umile, fragile e

in ogni casa, spero gradito, rinnovo

Albino), il ferroviere, l’infermiera (indispensabile per il

avventurosa di quel bambino ebreo a Betlemme,

a chi mi ha già sentito e rivolgo a chi

servizio continuato da garantire alle persone malate,

rivela tutta la tenerezza di Dio Padre verso gli uomini.

ancora non ho visto, i miei più cordiali

anziane e deboli ricoverate); e ancora il disoccupato,

E anche per chi non crede nell’amore del Dio di

e cristiani auguri di tanta felicità per

il senza-tetto, e infine tutti (lavoratori e non), ma

Gesù Cristo per noi uomini, penso possa comunque

tutto questo 1966.

proprio tutte quelle persone, che attendono un segno

rimanere basito e sorpreso dalla Vita che viene, per

Augurio sincero, vuole essere per tutti,

di speranza, di amore, di pace e di libertà.

accoglierla sempre con dignità, tenerezza, splendore.

a cui devo tanta riconoscenza della

D’altronde è precipuo del cristianesimo, nel suo

Il mondo è cambiato e continua a cambiare, ma

vostra corrispondenza al lavoro che

messaggio d’amore di Dio rivolto a tutti, universale.

quell’evento misterioso (dell’incarnazione di Dio

cerchiamo di svolgere per la vita della

Di sicuro è cambiato il paesaggio del nostro

in un uomo) ha cambiato e può ancora cambiare,

Parrocchia nostra che attende da tutti

quartiere, un tempo al confine con la campagna e

dandole senso, la vita di ogni persona.

Carissimi!

motivi umani, ma nello sforzo di tendere al Cristo
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PREGHIERA

SALMO 148
lodate il signore dai cieli

Questo salmo è stato scritto dopo il ritorno

Salga a te la nostra lode, o Padre,
perché nel tuo Figlio Gesù Cristo
hai ricapitolato tutte le cose

dall'esilio di Babilonia e la ricostruzione del tempio

nell'unità del tuo Amore:

e di Gerusalemme. Il salmista vede il pensiero
contradditorio e mitologico del popolo, che si
rivolge agli dei invece che al Signore, e sollecita
alla lode della creazione come espressione di fede e

sia il nostro canto

un inno di grazie per ogni essere,
cui hai partecipato il tuo soffio di vita

.

d’amore per il creatore.

Gianfranco Ravasi

Il salmo è quindi una lode a Dio creatore, un inno
che pare raccogliere le voci di tutta la creazione in
un solenne e armonioso accordo corale di Alleluja.
8

1

Alleluia.

Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell'alto dei cieli.
2

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,

lodatelo, voi tutte, sue schiere.
3

Lodatelo, sole e luna,

lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.
4

Lodatelo, cieli dei cieli,

voi acque al di sopra dei cieli.
5

Lodino tutti il nome del Signore,

perché egli disse e furono creati.
6

Li ha stabiliti per sempre,

ha posto una legge che non passa.
7

Lodate il Signore dalla terra,

mostri marini e voi tutti abissi,

fuoco e grandine, neve e nebbia,

vento di bufera che obbedisce alla sua parola,
9

monti e voi tutte, colline,

alberi da frutto e tutti voi, cedri,
10

una lode che è al tempo stesso ringraziamento
Ben prima del famoso ‘Cantico delle creature’

L’autore ci invita a cercare e ammirare l’impronta

di San Francesco, questo salmo racconta una

di Dio su ogni essere del cielo e della terra. Il sole,

scena imponente, ricca, tipicamente semitica nel

la luna, le stelle, non sono divinità, ma creature di

gusto dell’elencazione minuziosa, un mondo fatto

Dio che parlano di Lui, che Lo celebrano con la loro

di elementi plasmati da Dio e popolato da una

potenza e bellezza. I cieli, non sono una divinità,

moltitudine di esseri viventi di tutte le specie.

ma una realtà creata, che canta Lui. I mostri marini

voi fiere e tutte le bestie,

non sono delle divinità. Le acque profonde, il fuoco,
la grandine, la neve, la nebbia, il vento..., sono tutte

rettili e uccelli alati.
11

I re della terra e i popoli tutti,

i governanti e i giudici della terra,
12

i giovani e le fanciulle,

i vecchi insieme ai bambini
13

lodino il nome del Signore:

perché solo il suo nome è sublime,
la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli.
14

Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.

È canto di lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli di Israele, popolo che egli ama.
Alleluia.

L'ALLELUJA DEL CREATO
Spuntino quali fiori
le parole
sulle labbra finalmente gaudiose.
Eri vento impetuoso
sulle prime scogliere
del mondo. Eri colomba
uscita dalla nube eterna.
Voglio dispiegare laudi

al davanzale, tra cielo e mare.
Luce creante, luce
sostanza delle piante
degli uccelli in volo
festa del nostro pensare
del nostro guardare
le cose ogni giorno nuove.
David Maria Turoldo

16
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creature del Signore
L’uomo, è la Creatura del Signore. Tutti sono qui
convocati nel tempio cosmico per una preghiera
«sinfonica» al loro unico Signore, Creatore
e Salvatore.
La coscienza di essere parte di un affresco immenso
e perfetto, quello dell’esistenza, è ciò che distingue
l’uomo dagli altri esseri della terra,
Spesso la nostra vita si svolge con un ritmo
così frenetico e veloce da non lasciare tempo
alla contemplazione. I nostri giorni passano,
accumulando anni e vite intere, senza neanche
renderci conto di tutto quanto esiste intorno a noi.
Il salmista termina con la sua lode alla fedeltà di Dio
verso il suo popolo: “Ha accresciuto la potenza del
suo popolo”. Egli, dice il salmista, “è la lode per tutti
i suoi fedeli, per i figli d'Israele, popolo a lui vicino”.
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laceri, affamati e coperti di catene. Igor sguainò la

di perdere di vista la stella che gli segnava il cammino.

spada e si gettò sulle guardie seguito dai suoi paladini.

Gaspar re degli Indi, aveva con sé pochi uomini fidati,

E fu la guerra. Una guerra lunga e sanguinosa. Igor

il suo viaggio era lunghissimo, e non voleva mancare

divenne il difensore dei poveri e dei deboli, ma perse

all'appuntamento. «Lo so con certezza, non posso

di vista la stella e, dopo un po', non la cercò più.

ingannarmi. È nato un uomo del tutto simile a noi,

Yen Hui era il re del Celeste Impero. La sua mente

che sarà Signore di tutta la terra e regnerà in eterno

era nitida come un diamante e tagliente come una

attraverso i secoli. Con animo trepidante mi getterò

lama d'acciaio. I suoi compagni di viaggio erano tutti

ai suoi piedi... È la cosa più grande della mia vita»,

scienziati e filosofi. E, mentre camminavano guidati

pensava.

dalla stella, discutevano di matematica e risolvevano

Balthasar, re degli Arabi, era già anziano, viaggiava

indovinelli difficilissimi. Arrivarono in una splendida

su un cammello che con la sua andatura dondolante

città, ricca di monumenti di marmo, di giardini, stadi

lo faceva assopire. Per questo era affiancato da un

e una famosa università dove insegnavano celebri

paggio che aveva il compito di tenerlo sveglio, anche

maestri. Yen Hui non seppe resistere. «Mi fermerò

con qualche brusco strattone, perché non gli accadesse

cammelli erano carichi di molti abiti, molte vettovaglie

solo qualche ora», si disse. Proprio quel giorno uno

la disgrazia di perder di vista la stella che lo guidava.

e, soprattutto, di doni preziosi per il Divino Bambino.

scienziato di gran fama teneva una lezione sulle origini

All'appuntamento al Monte delle Vittorie, così, giunsero

Lentamente le sette carovane si mossero verso il

dell'Universo. Yen Hui lo sfidò ad un dibattito pubblico,

soltanto tre re Magi. Scesi dalle loro cavalcature videro

Monte delle Vittorie, dove la stella aveva stabilito che

che fu memorabile. Durò un'intera settimana, durante

aprirsi nel cielo un'immensa porta, ed apparire angeli

i Sette Savi si dovevano incontrare, per formare una

la quale, Yen Hui e lo scienziato si confrontarono su

splendenti, i quali reggevano nelle loro mani la stella

sola carovana.

tutti i campi del sapere e terminò con una partita a

cometa, e tutto il monte ne splendeva. Al piedi del

Come tutti sanno, un tempo, quando non esistevano

Olaf, re della fredda e inospitale Terra dei Fiordi,

scacchi che ancora oggi viene analizzata dagli esperti

monte si unirono per purificarsi presso una fonte, che

i computer, tutto il sapere del mondo era concentrato

attraversò l'immensa steppa e le catene dei monti di

per la genialità delle mosse del re mago Yen Hui. Fu

stava alle sue falde, e intorno alla quale si levavano

nella mente di sette persone. Erano i famosi Sette Savi.

ghiaccio, e arrivò in una valle calda e verde, dove gli

proprio lui il vincitore, ma quando si ricordò della

sette alberi: olivo, vite, mirto, cipresso, limone, cedro,

I sette sapienti che conoscevano le grandi ragioni, i

alberi erano carichi di frutta squisita e il clima dolce,

stella era troppo tardi: non riuscì più a ritrovarla. Lionei

abete. Ma quattro alberi stavano seccando e Melchior,

perché, i come, i quando e i rimedi di tutto quello che

carico di profumi. Olaf e i suoi uomini non avevano

era un principe e poeta, veniva dalle terre dell'Ovest,

Gaspar e Balthasar capirono che gli altri quattro Savi

accadeva. Erano così importanti che erano considerati

mai visto nulla di più bello e decisero di fermarsi per

e seguiva la stella insieme ai suoi amici più cari, che

non sarebbero mai arrivati. Dopo la purificazione,

re del paese in cui si trovavano, anche se in effetti molti

un po' di tempo. Invano la stella, dal cielo, palpitava

non portavano armi ma solo strumenti musicali.

formarono una sola carovana. «È tempo di mettersi in

non lo erano. Per questo i Sette Savi, erano anche

e lampeggiava per invitare il saggio re a riprendere

Lionei aveva composto un canto dolcissimo in onore

marcia», disse Balthasar, che dei tre era il più vecchio

chiamati Re Magi.

la marcia. Olaf nuotava nell'acqua tiepida dei

della stella e del Re dei Re venuto sulla terra a portare

e il più saggio. E la stella ricominciò a precederli,

Ora, nell'anno zero, studiando le loro pergamene

laghi della valle incantata e si abbronzava al sole e

amore e pace per tutti gli uomini. Tutti coloro che lo

indicando loro il cammino. Verso Betlemme.

segrete, tutti e sette i Magi giunsero ad un'unica

cominciò a costruirsi un grande castello. Si dimenticò

sentivano si commuovevano fino alle lacrime. La

strabiliante conclusione. Proprio in una notte di

completamente della stella.

carovana di Lionel attraversò due grandi foreste, e,

La riflessione

quell'anno sarebbe apparsa una stella straordinaria

Igor, re Mago del Paese dei Fiumi, era un giovane forte

una sera, chiese ospitalità alla gente di un popoloso

Soltanto i re Magi che hanno davvero vigilato non

che li avrebbe guidati alla culla del Re dei Re. Da

e baldanzoso, abile con la spada e generoso. Era partito

villaggio di contadini sereni e operosi. Il giovane

hanno perso l'appuntamento più importante della loro

quel momento, passarono ogni notte febbrilmente

al primo apparire della stella e cavalcava circondato

re e i suoi compagni furono invitati ad un banchetto

vita. Il cristiano, come una sentinella, deve stare all’erta

a scrutare il cielo e ogni giorno a fare preparativi per

dai suoi paladini, biondi e con gli occhi azzurri come

offerto dal borgomastro. Al termine del banchetto, la

e non lasciarsi prendere dal torpore e dalla pigrizia.

la spedizione. Finché, una notte, sul velluto nero del

lui. Tutti indossavano elmi d'argento ornati di piume

figlia del borgomastro, una graziosa fanciulla, danzò e

Essere cristiani richiede anche attenzione e capacità di

cielo apparve la stella diversa da tutte le altre. Senza

rosse e armature intarsiate di rame e di bronzo

cantò per gli invitati. Fu così che Lionei se ne innamorò

resistere alle tentazioni. Celebrare la vigilanza significa

esitare, dai sette angoli del mondo dove abitavano, i

dorato. Avevano attraversato le pianure e i campi

perdutamente. Invano i suoi compagni gli ricordarono

vivere ben coscienti e desti. Significa rimanere padroni

Sette Savi partirono. La stella indicava loro la strada.

arati, finché erano arrivati nel regno del re Rosso, un

la importante missione che aveva intrapreso. Tutti

della propria vita, senza lasciarsi sempre trasportare

Tutto quello che dovevano fare era non perderla mai di

sovrano malvagio e crudele. I suoi sgherri frustavano

i pensieri di Lionei erano assorbiti dalla figlia del

dalle decisioni degli altri. Vivere è un 'avventura

vista. Ognuno dei re Magi cavalcava in testa al proprio

e giustiziavano senza pietà i sudditi, che erano ridotti

borgomastro. Nel suo cielo, lentamente la stella

importante. Per questo dobbiamo essere vigili e attenti

seguito. Tutti e sette tenevano gli occhi fissi sulla stella,

come schiavi. Il nobile cuore di Igor e dei suoi paladini

miracolosa impallidì e scomparve.

e non rischiare di perdere ciò che conta veramente

che essi solo potevano vedere di giorno e di notte.

si accese d'ira contro le ingiustizie che avvenivano ad

Melchior, re dei Persiani, cavalcava in testa al suo

nella vita: quello che Gesù è venuto a dirci e a portarci.

Indossavano mantelli di panno dorato e ogni mantello

ogni angolo di strada e decisero di intervenire. Un

corteo, senza perdere mai di vista la stella. Era abituato

In questo tempo gli uomini partecipano a tante veglie e

valeva un tesoro. Dietro di loro venivano i loro emiri, i

mattino incontrarono uno squadrone di guardie del

alla fatica e ai sacrifici, e non diede riposo ai suoi occhi

veglioni, ma corrono il rischio di mancare la veglia più

loro paladini, i loro scudieri, i loro sultani. I cavalli e i

re che trascinavano una dozzina di poveri contadini,

né di giorno né di notte. Non voleva correre il rischio

importante: quella di chi aspetta Gesù.

"Arrivarono solo in tre"
RACCONTO DI NATALE
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UN LIBRO PER NATALE

sacra maternità
Lo Spirito del Signore riveste Maria

ROMANZI PER RAGAZZI

d’ineffabili virtù
per suscitare in Lei

JOHN GREEN

il sì della sacra maternità.

Colpa delle stelle

VERONICA ROTH - Divergent

Dopo la firma della Grande Pace, a Chicago non esiste una società libera, ma è suddivisa in cinque fazioni
consacrate ognuna a un valore: la sapienza per gli Eruditi, il coraggio per gli Intrepidi, l'amicizia per
i Pacifici, l'altruismo per gli Abneganti e l'onestà per i Candidi. Beatrice, come tutti, deve scegliere a

L’eco del devoto assenso

Il romanzo narra di

quale unirsi, con il rischio di rinunciare alla propria famiglia. Prendere una decisione così a 16 anni non

in alto sale

Hazel, una ragazza

è facile: in lei non c'è un solo tratto dominante ma addirittura tre! Beatrice è una Divergente, ma questo

e riporta nell’anima di Maria

di sedici anni, che grazie a un farmaco

le costerebbe la vita. Sceglie gli Intrepidi: l'addestramento però si rivela duro e violento, e come se non

il canto di Dio.

sperimentale, la malattia che anni

bastasse il suo tenebroso e protettivo istruttore inizia ad avere dei sospetti sulla sua Divergenza...

prima le hanno diagnosticato è ora in
ROMANZI PER adulti

Sparge gioia, Maria!

regressione. Però mentre lei rimbalzava

Ella Sto arrivando! di generar per grazia

tra corse in ospedale e lunghe degenze,

Colui che da sempre è promessa di salvezza

il mondo correva veloce, lasciandola

e ora è presenza divina tra gli uomini.

indietro, sola e fuori sincrono rispetto

Discendente da un'illustre famiglia di grandi servitori dello Stato, Mark-Alem Quprili inizia la sua carriera

alle sue coetanee. Un giorno però

nella più segreta e terrificante istituzione che si possa immaginare: un organismo preposto a raccogliere

Così la santità del Cielo

il destino le fa incontrare Augustus,

i sogni di tutta la popolazione, per poi radunarli, classificarli e interpretarli al fine di isolare una serie

e la sorgente fede della terra

affascinante compagno di sventure

di "Sogni-Guida", suscettibili di annunciare il destino del regime e del suo tiranno. Di questo inferno

si uniscono nell’atteso Bambino,

che la travolge con la sua fame di vita,

burocratico, di questa colossale macchina della verità Mark-Alem raggiunge ben presto la vetta gerarchica,

dono di Dio per il tempo nuovo.

di passioni, di risate, e le dimostra che

scoprendosi padrone di un potere senza limiti, ma anche schiavo di una tormentosa ossessione: cosa

il mondo non si è fermato, insieme

accadrebbe se un giorno dovesse leggere in qualche sogno la disgrazia e la condanna della sua stessa

possono riacciuffarlo...

famiglia? Questo romanzo per molti versi profetico ci investe con la potenza di una perfetta metafora,

O Gesù,
concedi alle nostre speranze

GAYLE FORMAN

d’esser corona alla tua culla

ISMAIL KADARÉ - Il palazzo dei sogni

svelandoci l'archetipo di quelle polizie segrete delegate a garantire il perpetuarsi delle tirannie.

Resta anche domani

ALBERTO ANGELA - Viaggio nella Cappella Sistina

che da Te proviene,

Mia è una ragazza di diciassette anni

Non è facile definire la Cappella Sistina perché è tante cose insieme. È un luogo sacro: è da cinquecento

attraversi il cuore degli uomini

con la passione per la musica classica:

anni la sede del conclave e, insieme, è la Cappella Magna, utilizzata dal pontefice per le cerimonie

lasciandovi tenera traccia di Paradiso!

suona il violoncello, ha una famiglia

solenni. È uno stupefacente racconto per immagini che inizia con la Creazione e si conclude con il

che le vuole bene e un ragazzo tutto

Giudizio universale. È la massima espressione della pittura del Rinascimento. E uno dei più importanti

punk. Nella sua vita è quasi tutto

tesori artistici del mondo. E la meta di milioni di visitatori ogni anno. In questo volume, Alberto Angela ci

perfetto finché una mattina un camion

accompagna in un viaggio in cinque tappe per scoprire come ha preso forma questa grandiosa creazione

non investe l’auto dove viaggiava con

dell'umanità, raccontando episodi storici e retroscena di questa straordinaria avventura creativa,

la famiglia. Lei è viva, in coma ma

descrivendo le tecniche e illustrando gli affreschi, svelandone anche i dettagli e consentendo così a tutti

viva, unica sopravvissuta, e il dolore di

di immergersi in una delle esperienze più significative della nostra cultura.

e fà che l’infantil splendore,

Vanna Cassader

perdere la famiglia è il più forte che si
possa provare, soprattutto se si riesce

20

MAURO CORONA - Una lacrima color turchese

a vedere e a sentire quello che accade

Mentre la gente si dispone ad essere più buona almeno per le festività natalizie, le statuine di Gesù

intorno, mentre si è incoscienti in un

Bambino scompaiono misteriosamente da tutti i presepi. Le prime ad accorgersene sono tre madri di

letto d’ospedale. Ora Mia deve affrontare

famiglia che, indignate, accusano i figli del furto. Quando però si sparge la voce che l’inquietante fatto

la realtà: scegliere di continuare a vivere

non ha colpito solo quel borgo, ma addirittura il mondo intero, la rabbia cede il posto al panico. Cosa può

una vita da orfana o di morire per non

nascondersi dietro a un evento così assurdo e angosciante? Teologi e satanisti, esperti e millantatori si

sopportare dolore e solitudine. Grazie

lanciano in teorie e ipotesi. Ma la ricerca sembra essere destinata a non avere fine. Eppure basterebbe

ai ricordi, vivere potrebbe assumere un

sottrarsi alla frenesia e riflettere un momento in silenzio per rendersi conto che quel mistero ci coinvolge

significato più profondo della morte...

tutti. Se solo avessimo il coraggio di guardare dentro ai nostri cuori e interrogare le nostre coscienze...
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
resoconto

operare per progetti, sia per superare la tentazione

degli animatori dell’oratorio, perché l’attenzione

ricorrente dell’assistenzialismo, sia per favorire

ai poveri diventi stile quotidiano, non limitato al

la corresponsabilità e l’impegno solidale nella

bisogno immediato, ma capace di farsi carico della

continuità e nella valorizzazione delle competenze e

promozione della persona nella sua integralità;

delle risorse. «Il programma del cristiano è “un cuore

• curare, a livello parrocchiale, interparrocchiale o

che vede” dove c’è bisogno di amore e agisce in

vicariale, la formazione professionale e soprattutto

modo conseguente. Ovviamente alla spontaneità del

spirituale degli operatori, per non ridurre i servizi

singolo deve aggiungersi, quando l’attività caritativa

ecclesiali a servizi sociali. «La competenza

è assunta dalla Chiesa come iniziativa comunitaria,

professionale è una prima fondamentale

Lunedì 13 Ottobre si è riunito il Consiglio Pastorale

Proprio 50 anni fa nella prima lettera indirizzata ai

anche la programmazione, la previdenza, la

necessità, ma da sola non basta. Gli esseri umani

Parrocchiale; tra i diversi punto all’ordine del giorno

parrocchiani, don Mario Frosio scriveva: “carissimi,

collaborazione con altre istituzioni simili».

necessitano sempre di qualcosa di più di una

emergeva un punto molto importante, il 50° della

il primo numero di questo Bollettino Parrocchiale

parrocchia:

porti in tutte le vostre case con la benedizione del

L’apertura della carità, tuttavia, non si ferma ai

di umanità. Hanno bisogno dell’attenzione del

• un gesto di comunione

Signore, il mio augurio di ogni bene a voi che,

poveri della parrocchia o a quelli che la incontrano

cuore, così che per loro l’amore del prossimo non

• un gesto di solidarietà

distaccati da varie Parrocchie, siete stati chiamati a

di passaggio: si preoccupa anche di far crescere

sia più un comandamento imposto per così dire

dare la vita a un nuovo centro Parrocchiale.

la coscienza dei fedeli, in ordine ai problemi

dall’esterno, ma una conseguenza derivante dalla

In apertura il Parroco informa sulle proposte fatte

La nuova comunità ha bisogno di tutto il vostro

della povertà del mondo, della pace tra i popoli,

loro fede che diventa operante nell’amore»;

dalle tre commissioni istituite per le celebrazioni

apporto di grazia e di buona volontà, perché sia più

dello sviluppo nella giustizia e nel rispetto della

• favorire momenti di condivisione e dialogo tra

del 50°:

facile la realizzazione in Gesù e per Gesù e con Gesù

creazione. Si tratta di educare non solo i singoli

persone e gruppi impegnati nella cura dei poveri,

del Suo regno meraviglioso nelle vostre anime.

fedeli, ma l’intera comunità a diventare nel suo

per creare solidarietà tra loro e aiutarli a non

Commissione “celebrare”: anche se la data del

Siamo stati incorporati in questa porzione del

insieme “soggetto di carità”, pronta a farsi prossimo

perdere di vista l’obiettivo comune in un serio

decreto di erezione della parrocchia è il 18 febbraio

gregge di Cristo, legati da un comune vincolo,

di chi è nel bisogno. Più si riesce a coinvolgere i

confronto;

1965, la festa si svolgerà il gennaio con la Messa

quello della carità”.

singoli e l’intera comunità, più efficaci risulteranno

• coordinare le diverse iniziative della parrocchia e

gli sforzi per prevenire l’emarginazione, incidere sui

promuovere e accompagnare risposte a bisogni
nuovi;

delle 10,30 celebrata dal nostro Vescovo Mons.

cura solo tecnicamente corretta. Hanno bisogno

Beschi, a cui seguirà la processione col simulacro

“Vogliamo lasciare un segno di carità in questo

meccanismi generatori di ingiustizia e difendere i

del santo fino al luogo dove sorgeva il capannone

nostro giubileo?” con questa domanda il parroco

diritti dei deboli.

in cui si sono svolte le funzioni religiose per 5 anni.

apre il dibattito.

La Caritas parrocchiale è un organismo pastorale

con le istituzioni civili, per rispondere alle varie

In preparazione alla festa, il 10, 17 e 24 gennaio

I diversi interventi hanno sottolineato la necessità

che ha il compito di promuovere e sostenere la

forme di povertà secondo lo spirito del Vangelo e

verranno a celebrare e predicare i parroci di

di un impegno caritativo concreto alla luce anche

testimonianza della carità nella comunità ecclesiale

secondo una mentalità di comunione, lavorando

S.Alessandro, S.Tommaso e Loreto dai cui territori è

di quanto emerge dal Sinodo diocesano: ogni

e, insieme, di coordinare i gruppi e le iniziative che

in sintonia e in atteggiamento costruttivo con le

stato staccato quello di S.Paolo.

parrocchia abbia cura di cercare vie e mezzi per una

si dedicano al servizio dei poveri. Compiti principali

molteplici competenze professionali e istituzionali;

Commissione “fare festa”: il 25 gennaio pomeriggio

rilevazione dei bisogni e delle necessità del proprio

della Caritas parrocchiale sono:

sarà proiettato un film per le famiglie a cui seguirà

territorio e di promuovere un servizio di carità che

• leggere e ascoltare il proprio territorio per

una merenda in oratorio.

vada incontro alle sofferenze ed ai bisogni anche

comprenderne i problemi, indi viduarne le

Dal 29 maggio al 7 giugno durante la festa dell’oratorio

materiali degli uomini.

soluzioni, sensibilizzando tutta la comunità alla

Si è quindi deciso di indi viduare un gesto

pratica della carità;

concreto e particolare di solidarietà per celebrare

si svolgeranno giochi per i 3 rioni della parrocchia ed

• cercare e accogliere il dialogo e la collaborazione

• assumere atti vità assistenziali nei casi di
emergenza e di abbandono.

una marcia non competitiva per il quartiere.

La carità è un camminare “insieme” e “accanto”

• educare alla carità, come dimensione dell’ordinaria

il 50° e, molto importante, riuscire a coinvolgere

Commissione “culturale”: si farà una raccolta di

all’altro, accompagnando la persona con

vita cristiana, durante gli itinerari di iniziazione

la comunità sulle necessità della parrocchia

materiale fotografico per una mostra multimediale

rispetto, così da favorirne la crescita umana

cristiana, in sintonia con il progetto educativo

attraverso predicazione, volantini, serate ad hoc,

non solo per ricordare, ma per continuare un

nella reciprocità, nel dialogo e nell’autonomia.

complessivo della parrocchia e in collaborazione

perché qualcuno si metta a disposizione per una

cammino cominciato 50 anni fa.

In questo senso, è di fondamentale importanza

con il gruppo liturgico e quello dei catechisti e

maggior collaborazione “caritativa” .
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CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
resoconto

di riflessione e attivare momenti di formazione

In altri termini la cura e l’accompagnamento dei

mirata per questi genitori perché, dopo il periodo

Gruppi famiglie unitamente alla formazione cristiana

dell’iniziazione cristiana la forma di catechesi più

dovrebbe favorire anche una APERTURA SOCIALE.

strutturata la ritroviamo solo con i corsi per fidanzati.

Una particolare attenzione merita anche l’ambito

Infatti, per quanto riguarda gli incontri di formazione

della CATECHESI PER ADULTI, in quanto oltre a

PER FIDANZATI risulta che sul totale di 193 comunità

“coinvolgere i soliti noti” – attraverso una catechesi

il 77% è presente in forma ben strutturate attraverso

di tipo frontale - si registra complessivamente

percorsi formativi di preparazione al matrimonio in

un calo numerico di partecipazione in relazione

gran parte vicariali o interparrocchiale che prevedono

all’aumento dell’età dei partecipanti, ed uno scarso

il coinvolgimento di laici. Ciò è confermato anche

coinvolgimento dei laici.

dal fatto che su 28 vicariati ben 16 collaborano in tal

La vera sfida rispetto a questo ambito è quello di

senso e fra questi va evidenziato come anche il nostro

partire dal “vissuto delle persone” come punto

Vicariato Sud‑Ovest sia organizzato in tal senso.

di partenza di UN ANNUNCIO, tenendo conto dei

Per quanto riguarda l’ANNUNCIO ATTRAVERSO I

tempi di vita delle stesse per un loro maggiore

Siamo quasi al termine del cammino del X Consiglio

Radio- Bollettini) • Gruppi Biblici • Gruppi Famiglie

MEDIA (Bollettino – TV locale – Radio – Sito internet)

coinvolgimento. Per questo sono interessanti le

Pastorale Diocesano, vissuto con un forte senso di

• Catechesi adulti • Altro.

risulta problematica la non presenza delle comunità

osservazioni riportate a conclusione della ricerca

appartenenza comunitaria che mi ha permesso di fare

In primo luogo, risulta che nell’ambito pre‑Battesimale

per l’84%, mentre il Bollettino parrocchiale dovrebbe

dove sono richiamate diverse forme di annuncio

una significativa “Esperienza di Chiesa in Bergamo”.

sul totale di 193 comunità, l’89% è presente in modo

essere maggiormente valorizzato come strumento

che vanno dall’adorazione eucaristica, al mese di

Durante questo cammino, sono stato notevolmente

significativo attraverso alcuni incontri formativi, e la

di annuncio.

maggio ai tridui, novene ed altre forme facenti parte

coinvolto rispetto ai vari temi posti all’ordine del

ministerialità laicale è prassi consolidata. Quando

Rispetto ai GRUPPI BIBLICI risultano presenti nelle

più della tradizione cristiana; mentre rispetto alle

giorno. Mi sembra importante richiamare anche

invece si passa al post‑Battesimale l’impegno

comunità per il 45%. Il dato è molto parziale rispetto

ALTRE FORME DI ANNUNCIO proposte dagli uffici

quanto emerso nell’ultimo incontro dove è stata

delle comunità si riduce al 24%. Da questo si può

al numero del coinvolgimento delle persone,

diocesani emerge il ruolo dell’associazionismo

presentata e commentata la ricerca fatta attraverso

capire come buona parte della formazione opera

ma significativo per il radicamento da anni nelle

legato alle dimensioni di vita delle persone quali

l’invio di un questionario a tutte le 389 parrocchie

solo nell’ambito della “tradizione di fare battezzare

comunità dei Gruppi Biblici, con un significativo

la famiglia – la scuola – il lavoro – il tempo libero.

della nostra Diocesi, per una Mappatura delle

il bambino”, ma quando si tratta di andare oltre per

numero di incontri dove i laici sono direttamente

Inoltre è richiamato il ruolo della Pastorale sociale

“forme di annuncio“ agli adulti. La ricerca è stata

un coinvolgimento post‑battesimale dei genitori

coinvolti ed attivi.

e del lavoro che unitamente ai temi dell’ambiente

condotta sulla base delle indicazioni contenute nelle

diventa difficile trovare nuove modalità di annuncio

Rispetto ai GRUPPI FAMIGLIE la loro presenza su

stanno assumendo in questi anni una forte rilevanza

lettera pastorale “DONNE E UOMINI CAPACI DI

perché si incontrano notevoli difficoltà.

193 comunità è del 39,5%. Il dato di 76 gruppi è

sociale. A partire da queste riflessioni vorrei fare

VANGELO” del nostro Vescovo Francesco.

Un secondo ambito molto importante coinvolge i

molto parziale e le modalità di incontro sono molto

alcune considerazioni conclusive dopo questo

La ricerca ha posto in evidenza l’opportunità di una

GENITORI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA, in quanto il

variegate. Risulta però la forma di annuncio che

cammino fatto a livello di Consiglio Pastorale

“presa di coscienza da parte di tutta la comunità,

90% delle comunità è presente attraverso una serie di

favorisce di dialogare sul vissuto delle famiglie e

Diocesano. In primo luogo auspico che altri, possano

a cominciare dai consigli pastorali, dai catechisti,

incontri formativi che coinvolgono in buona misura

questo dovrebbe suggerire un maggiore impegno

fare in previsione del nuovo Consiglio Pastorale,

da tutti gli operatori pastorali e animatori… che

entrambi i genitori. Va però tenuto presente che la

per la diffusione di questi incontri anche attraverso

questa esperienza di “Chiesa che è in Bergamo”,

sostengono le proposte di annuncio della fede e

partecipazione a questi incontri è spesso “sentita più

la formazione di persone preparate ad essere

nella prospettiva di un diffuso coinvolgimento

di formazione cristiana per gli adulti” attraverso

come un dovere dei genitori” che come convinzione

animatori/e formatori di gruppi famigliari. Considerato

di laici rispetto alle sfide dei cambiamenti in atto

l’individuazione “delle forme esistenti di secondo

personale. Resta però il fatto che questi incontri

quanto il tema della famiglia sia posto al centro

nella società che il nostro Vescovo Francesco ha

annuncio e dei loro destinatari, e di quelle più

diventano “l’occasione di secondo annuncio per quei

dell’attenzione pastorale della Chiesa a partire dalle

ampiamente illustrato nella Sua lettera pastorale,

specifiche di catechesi degli adulti”. Senza entrare

genitori che riprendono contatto con la comunità”.

sfide dei cambiamenti in atto nella società, sarebbe

e contestualmente una maggiore presenza

nel merito di tutta la ricerca che può essere

Pertanto, questa fase potrebbe essere un buon

auspicale una maggiore diffusione dei GRUPPI

dell’associazionismo attraverso la formazione

consultata attraverso il Sito della Diocesi – anche se

punto di partenza per un ulteriore coinvolgimento

FAMIGLIA come “GENERATRICE DELLE VIRTÙ“ – così

di gruppi di laici capaci di portare un annuncio

meriterebbe qualche riflessione il fatto che solo il

dei genitori dei ragazzi del post‑Cresima in quanto

come già dal non recente 6° Incontro mondiale delle

di speranza nei luoghi e spazi di vita della gente

54% delle parrocchie hanno risposto – si evidenziano

gli adulti si trovano a dover affrontare problematiche

famiglie a Città del Messico nel gennaio del 2009, il

comune secondo lo spirito che Papa Francesco più

gli aspetti più significativi. In particolare la ricerca

nuove sotto il profilo dell’educazione alle fede dei

sociologo Donati aveva auspicato: “Una famiglia può

volta richiama per non lasciarci rubare la Speranza

ha preso in esame le seguenti forme annuncio:

propri figli, problematiche che rappresentano la

essere accogliente, ma se non è consapevole della

• Pre-Battesimale • Post-Battesimale • Genitori

vera sfida per i genitori e per le stesse comunità.

funzione pubblica che ha questa virtù per la società

Pino Candiani - rappresentante Vicariale nel

iniziazione cristiana • Fidanzati • Mas media (TV-

In tale prospettiva sarebbe opportuno aprire spazi

non sarà capace di trasmetterla alla società stessa”.

Consiglio Pastorale Diocesano
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PELLEGRINAGGIO
A ROMA
4-5-OTTOBRE 2014

Va, pellegrino!
Non voltarti,
il cammino ti fortifica.
ascolta,
il silenzio t’insegna.
Cerca,
troverai in te
la gioia di pregare
con il creato che incontri.
Vanna Cassader
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V Concerto della Pace

in memoria del Vescovo Roberto Amadei
Chiesa di San Paolo, Martedì 6 gennaio 2015 ore 19.00

Itinerario di preparazione
al Sacramento del Matrimonio
Vicariato Sud-Ovest

11 gennaio 2015

a San Paolo · dalle 15.00 alle 19.00

ISCRIZIONI:

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014.
POSSONO ESSERE FATTE
NELLA PROPRIA PARROCCHIA
OPPURE PRESSO PARROCCHIA
DI SAN PAOLO.

TEL: 035-255281

17-24-31 gennaio 2015

a San Tomaso · dalle 20.30 alle 22.30

7-21-28 febbraio 2015

a San Tomaso · dalle 20.30 alle 22.30

8 marzo 2015

a Ranica · dalle 15.00 alle 19.00

TRIO FLORESTANO - Violino, violoncello e pianoforte
Elisa Spremulli, violino · Giacomo Cardelli, violoncello · Matteo Cardelli, pianoforte

Programma
A. VIVALDI – Sonata in Do minore RV83 “La Serenissima” - Allegro – Largo - Allegro
J. BRAHMS – Trio op.8 - Allegro con brio - Scherzo: Allegro molto – Adagio - Allegro

Trio Florestano
Formatosi nel 2011, il trio è composto da Elisa Spremulli (violino, 18 anni), e dai fratelli Giacomo (violoncello, 20 anni) e Matteo Cardelli
(pianoforte, 22 anni). Tutti diplomati giovanissimi con Lode e Menzione d’onore, si perfezionano in musica da camera con il M° K. Bogino
presso l'Accademia S. Cecilia di Bergamo.
Individualmente vincitori di 1° premio in numerosi concorsi nazionali e internazionali, in trio hanno vinto il 1° Premio assoluto in Musica
da Camera all’XI Concorso Città di Riccione (2013), al IV Premio Crescendo di Firenze (2013) e al VII Concorso Musicale di Piove di
Sacco (2014), di cui sono risultati anche vincitori assoluti, aggiudicandosi borsa di studio, concerti premio e la possibilità di frequentare la
prestigiosa Music Academy of the West in California.
Dal loro debutto nel 2012, sono stati invitati a tenere numerosi concerti in prestigiose sedi, tra cui: Milano (Società dei Concerti-Palazzo
Pirelli), Brescia (Festival Le X Giornate), Bergamo, Roma, Firenze (Concerti AgiMus, Rassegna Suono giovane), Ferrara (stagione del
Teatro Comunale), Lucca (Festival di Musica da Camera).
Hanno inoltre recentemente registrato il loro primo CD presso i Trafalgar Recording Studios a Roma.
Elisa Spremulli, nata a Rovigo nel 1996, si è diplomata nel 2012 con il massimo dei voti e la Lode con il M° C. Zamboni presso il Conservatorio
di Rovigo, e studia inoltre con il M° C. Beschieru e con il M° I. Grubert. Vincitrice di 1° premio in Concorsi Nazionali ed Internazionali,
ha effettuato numerosi recital da solista e con l’Orchestra “Giovani Archi Veneti”, con cui in qualità di solista ha tenuto concerti in Italia e
all’estero (Svizzera, Germania, Francia).
Giacomo Cardelli, nato a Ferrara nel 1994, si è diplomato nel 2013 con 10 Lode e Menzione con il M° L. Simoncini presso il Conservatorio di
Rovigo. Ha inoltre studiato con i Maestri I. Rizzi e G. Gnocchi, e attualmente studia con il M° E. Dindo presso il Conservatorio di Lugano,
dove frequenta il Master in Music Performance. È vincitore di 1° premio in Concorsi Nazionali e Internazionali sia come solista che in
duo con il fratello (1° premio assoluto in Musica da Camera al X Concorso di esecuzione musicale Città di Riccione, 2012). Ha effettuato
numerosi concerti in Italia e all’estero, e nel 2012 si è esibito come solista presso Radio Vaticana.
Matteo Cardelli, nato a Ferrara nel 1992, nel 2010 si è diplomato con Lode con il M° F. Lanzoni presso il Conservatorio di Ferrara, dove
ha conseguito il Diploma Accademico di II Livello pianoforte con 110 Lode e Menzione in Pianoforte (2013) e in Musica da Camera (2014).
Ha effettuato masterclass con i Maestri A. Lucchesini, I. Vered, F. Scala, B. Petrushansky, e dal 2010 si perfeziona con il M° K. Bogino.
Vincitore di 1° premio e di premi speciali in numerosi Concorsi Nazionali e Internazionali, è stato finalista al XXVIII Premio Venezia
(2011), ed è risultato finalista al Premio Busoni che si svolgerà nel 2015. Ha effettuato numerosi recital pianistici, da solo o collaborando
con formazioni orchestrali (tra cui: orchestra dei Solisti di Perugia, orchestra Città di Ferrara, Solisti della Mahler Chamber Orchestra).
Nel 2013 si è esibito come solista presso Radio Vaticana.
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anagrafe parrocchiale
Il Signore ha chiamat
o alla vita eterna

battesimo
Il Signore ha rigenerato nel

Vitali Francesco
Tessa Vavassori di Alex e Jasmine Brignoli

Proietti Renata

Elisa Gualandris di Maurizio e Julitzabeth Mendoza

Pirovano Alberto

Jhair Albert Paredes Ignacio di Grober e Noemi Ignacio

Taiocchi Edvige

Sara Alison Zurita Simon di Franz e Sonia Simon

Colleoni Attilio

la nostra comunità • notiziario novembre / dicembre 2014
Autorizzazione Tribunale di Bergamo Reg St. 8/14 - aut. 02/04/2014
direttore responsabile

Laura Montenero

impaginazione
Valentina Costa

in redazione

 Don Alessandro Locatelli

 Giancarlo Giavazzi

 Andrea Valesini

 Laura Montenero

 Anna Radici

 Luca Catò

 Bruna Boselli

 Monica Scotti

 Davide Valli

 Vitto Castelli

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

