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La Chiesa, oltre ad essere una comunità che crede è anche una comunità che celebra.

Tutti noi conserviamo nel cuore i bellissimi momenti vissuti, celebrati, nel ricordo del 50°
anniversario di fondazione della nostra parrocchia: la celebrazione eucaristica presieduta

dal vescovo di Bergamo, la processione in via Scuri, la mostra fotografica, l’impegno
caritativo a sostegno del “fondo solidarietà famiglia lavoro.

Nella sua omelia il vescovo sottolineava come “la parrocchia deve essere una comunità

viva”; per essere viva penso che la nostra comunità debba percorrere un cammino di fede
basato sulla prontezza dell’ascolto, sulla docilità nell’accoglienza, sullo studio attento,
perseverante e sulla memoria fedele e concreta al messaggio evangelico.

All’interno di questo cammino occorre che la parrocchia si prenda a cuore e manifesti la

cura della Chiesa perché i “vicini” diventino “prossimi” e nessuno si senta lontano anche se
mi abita accanto.

Solo così si può superare la comprensione diffusa della parrocchia come un supermarket di
bisogni spirituali o una stazione di consumo per servizi religiosi tanto più comodi, quanto la
scelta è ampia, ma che non comporta nessuna contropartita.

All’interno di questo cammino la parrocchia vive, celebra, alcuni sacramenti che vedono
coinvolti i nostri ragazzi: prima confessione, prima comunione, cresima.

In questo numero del notiziario vogliamo sottolineare l’importanza del vivere-celebrare i
sacramenti proprio a partire dal mistero centrale del cristiano: la Pasqua del Signore.

“Possiamo incontrare Dio in molti modi: nella natura, nei fratelli, nella Parola, ma
il modo più diretto di accedere a Dio è attraverso i sacramenti in cui possiamo fare
esperienza concreta della sua grazia”.

Sia questo l’impegno che ci prendiamo alla luce della resurrezione di Cristo: che “tutto

sia grazia”: il nostro vivere, il nostro celebrare, il nostro essere cristiani, il nostro fare
comunità..

Don Alessandro

Lo stradario

50° della parrocchia
Le vie del nostro quartiere

I n a tt e s a ch e u n o s p a z i o p u b b l i c o v e n g a i n t i t o l a t o
dall’Amministrazione Comunale di Bergamo al fondatore della
nostra parrocchia, Monsignor Don Mario Frosio, abbiamo pensato
di aprire una finestra sulla toponomastica e odonomastica, ovvero
i nomi relativi ai luoghi e più segnatamente alle vie e alle piazze
facenti parte del nostro quartiere di San Paolo.

Oggi il tracciato viario del quartiere appare ormai

È noto infatti che la legislazione nazionale stabilisce che debbano

del tutto definito, e le vie e le piazze (compresi

trascorrere almeno dieci anni (salvo casi eccezionali, ossia per

slarghi e rotonde) sono praticamente tutte

personalità di spicco e rilevanza nazionale e/o internazionale)

“occupate”. Potrebbe essere ancora intitolata la

dalla morte della persona benemerita, che la cittadinanza intende

“nuova” rotonda su via Carducci (quella con

consegnare alla memoria collettiva, prima di procedere alla

le palme - per intenderci -, tipico esempio di

dedicazione ufficiale di un luogo (strada, piazza, giardino) o di un

flora autoctona), ma la sua incidenza appare

edificio pubblico.

superflua non insistendo alcun nuovo edificio su

L’odonomastica di un paese, di una città (o di un suo quartiere)

di essa. Le possibili nuove intitolazioni potranno

è materia interessante sotto il profilo non solo linguistico, ma

dunque ricadere, nel breve periodo, su quegli

anche storico-ambientale e culturale: gli odonimi sono forme che

spazi interstiziali come le piccole aree verdi

devono rispondere a esigenze di informazione e di identificazione

residuali (giardinetti) di via dei Galliari e di via

nel rapporto tra l’uomo, la comunità e il suo territorio; la loro

Ronzoni, in quanto i due parchi di dimensioni

scelta risente degli atteggiamenti ideologici e culturali che

ragguardevoli risultano già da tempo “dedicati”:

variano nel tempo.

rispettivamente il Parco fratelli Locatelli a nord

È interessante notare, scorrendo lo stradario della nostra

tra la via Broseta e la via Diaz, e il “Parco 8

parrocchia, la prevalenza di nomi di artisti - pittori e scultori -

Marzo” (festa della donna) a sud, che afferisce

bergamaschi e di letterati italiani, con alcuni riferimenti anche

principalmente alle vie Leopardi e Monti.

a eroi del Risorgimento e delle due Guerre Mondiali (il grosso

Per intanto approfittiamo della riapertura

di questi è sparso un po’ per tutta la città, ed è stato talvolta

dell’Accademia Carrara e dell’allestimento

sovrapposto a odonimi/toponimi più antichi nel centro della Città

presso la GAMeC della grande mostra

Bassa), e con solo due toponimi significativi (uno antico, via

retrospettiva dedicata in questi mesi (13

Broseta, e l’altro “recentissimo”, piazzale San Paolo, estensione

marzo - 21 giugno 2015) a Palma il Vecchio per

dovuta alla nuova edificazione della Chiesa di San Paolo Apostolo

cominciare a conoscere meglio e apprezzare i

e alla nascita della Parrocchia). Questa tipologia complessiva è

nostri artisti bergamaschi. Anche questo può

riflesso diretto della tempistica storica della pianificazione viaria

essere un modo per reimpossessarci della

e urbanistica intervenuta sul nostro territorio di pertinenza,

nostra città, dei suoi luoghi, della sua memoria

avvenuta prevalentemente fra gli anni Cinquanta e Ottanta del

storica, per amarla, rispettarla e viverla più

secolo scorso, e con una apprezzabile attenzione verso l’arte e la

intensamente.

cultura locale e nazionale.
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Giancarlo Giavazzi

Artisti
Via dei Bettera
Rotonda Bernardino Buttinone
Via Giovanni Cariani
Via Carlo Ceresa
Via Francesco Coghetti
Via Giovan Battista dell’Era
Via dei Galliari
Via Giuseppe Gaudenzi
Via Michelangelo (Merisi) da Caravaggio
Via Nicola Moietta
Via Bernardino Moriggia
Via Gianbattista Moroni
Via Vincenzo Angelo Orelli
Via Palma il Vecchio
Via Pietro Ronzoni
Via Enrico Scuri
Via Giovanni Segantini
Via Fermo Stella
Via Bernardo Zenale
Via Vincenzo Vela
Letterati
Via Giosuè Carducci
Via Gabriele d’Annunzio
Via Giacomo Leopardi
Via Vincenzo Monti
Via Luigi Pirandello
Via Bernardino Zendrini
Eroi, martiri, militari, uomini
politici ed eventi patriottici
Via Armando Diaz
Via Antonio Gramsci
Via Francesco Nullo
Via Legionari in Polonia
Via IV Novembre
Via Enrico Toti
Parco fratelli Locatelli
Altro
Via Broseta
Piazzale San Paolo
Parco 8 Marzo
Edifici Pubblici con intitolazione
Scuola Materna di via Coghetti
Scuola Primaria Enrico Scuri
Scuola Secondaria Amedeo di Savoia
Chiesa Parrocchiale di San Paolo Apostolo
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e poi inventammo una specie di recita di Carnevale

salone, si ballava e mangiava. Un anno, usciti a

con quei vestiti.

mezzanotte per festeggiare con i fuochi d'artificio, ci

Ogni sera, estate e inverno, dopo la messa, ci

siamo ritrovati sotto una grande nevicata: abbiamo

Siamo ormai nel vivo del cinquantesimo

trovavamo con don Mario, don Gianni e don Luigi

lottato a palle di neve, non solo tra noi giovani

a n n i v e r s a r i o d e l l a n o s t r a p a rr o c ch i a .

e facevamo lunghe giocate a biliardino, a pallone o

ma anche con don Mario, che, salito in casa con

Proseguiamo con i ricordi degli albori, quelli

a nascondino. Don Marco ci offriva gelato, anguria,

un secchio pieno di neve, ci colpiva dall'alto. Nei

tra il 1965 e il 1970, che si possono considerare

panettone: era sempre una festa!. Insieme a don

dintorni c'erano molte villette con giardini pieni

gli anni «ruggenti» di San Paolo, in cui al

Mario c'era una vecchia domestica, Teresa, che

di rose bellissime; era diventata un'abitudine di

grande entusiasmo della popolazione si unì il

accudiva i tre preti e e che noi spesso facevamo

rubarle, così per divertimento. Una sera, il gruppo

coraggio e la forza d'animo del nostro primo

arrabbiare perché ci nascondevamo nel solaio dove

decise che dovevo essere io a raccogliere le rose nel

parroco, don Mario Frosio.

era stesa la biancheria: però era un «can che abbia

giardino di una casa abitata da persone riservate.

Lasciamo spazio quindi ai ricordi di Marina

non morde».

Mi sdraiai per terra per riuscire a prendere i fiori, ma

Lazzarini, all'epoca giovane parrocchiana.

In quegli anni - prosegue il racconto di Marina - si sono

nel frattempo, dall'oratorio, don Mario, d'accordo

«Don Mario giunse in via Scuri il 9 settembre

formare parecchie coppie e molti matrimoni durano

con gli altri, mi puntò addosso un faro e tutti quanti,

1965, il luogo in cui dovrà erigere la nuova

tuttora. È stato il primo oratorio misto, una vera novità

in coro, iniziarono a gridare «al ladro». Rimasi

parrocchia. Lì esiste solo un capannone e

per la città, all'epoca criticato da molti bigotti.

immobile, mentre le imposte della casa si aprivano.

fino a poco tempo prima c'era una filanda.

Don Mario portava sempre un basco. A seconda

Non ricordo come andò a finire, ma rammento la

Aveva in mano solo una mappa della zona:

di com'era indossato, dritto o per traverso, ne

paura e le risate.

il vescovo Gaddi gli ha chiesto di segnare i

capivamo l'umore e quindi lo avvicinavamo o lo

Una figura caratteristica dell'oratorio fu l'«Eugenio»,

confini di questa nuova parrocchia. Nella casa

evitavamo. Aveva sempre nel suo studio pacchetti

sagrista e factotum. Si andava con il furgoncino

in cui alloggiò, nei primi giorni, non c'era

di sigarette, non per lui, ma da offrire ai giovani che

a consegnare i bollettini. Una volta il furgoncino

corrente elettrica e dovette arrangiarsi con le

fumavano. Era stato un accanito fumatore quando

centrò una buca e ribaltò noi e tutti i bollettini. Ci

candele. Era il più giovane parroco della città:

era vice rettore al collegio di Celana.

andò bene.

aveva solo 42 anni. Partì da zero in tutti i sensi:

Un'altra novità per le parrocchie bergamasche fu

Ricordo in particolare due momenti spiritosi durante

dovette trasformare il capannone in chiesa

il nostro bollettino, fatto in casa con il ciclostile.

la messa. Una sera, dal cortile entrò il cane di don

e acquistare tutto l'arredamento. Il primo

Vi si lavorava di notte, in tanti. Accadde una volta

Mario, arrivò all'altare e poi uscì dalla sagrestia.

ottobre 1965 la chiesa era pronta e già molta

che, assente don Mario - a Sanremo per curarsi -

La gente si agitò ma don Mario replicò in

gente accorse, soprattutto giovani.

terminato il bollettino a mezzanotte, si è partiti con

bergamasco se non avevano mai visto un cane.

Don Mario si fece subito benvolere e noi

don Luigi per farglielo vedere: andati e poi tornati.

Ancora durante una messa, un bambino salì

giovani di allora davamo una mano. C'era chi

Erano bellissime le feste dell'ultimo dell'anno: in

all'altare e, sollevando il camice di don Mario, urlò

andava di casa in casa per raccogliere i dati

cortile si accendeva un falò e in cerchio si pregava

alla sua mamma: «Mamma, anche il prete porta

delle famiglie per formare il primo schedario,

per ringraziare il Signore.

i pantaloni!». lascio immaginare le risate di tutti,

scritto a mano. C'era chi, per recuperare

Po i , i n g r a n d e

ricordi…

Vaso di fiori
dipinto di
G. Gaudenzi

gaUdeNzi giUSePPe
Bergamo 1863 -1941
Iscrittosi nel 1879 all’Accademia Carrara
di Bergamo, fu tra gli ultimi allievi di E.
Scuri. Grazie ai sussidi dell'Accademia poté
perfezionarsi a Roma presso la Scuola Libera
del Nudo. Presente fin dal 1882 alle annuali
della Carrara, si affermò come vedutista,
prediligendo scorci della sua città (Interno di S.
Maria Maggiore, esposto a Milano nel 1886). La
sua eterogenea produzione comprende anche
soggetti storici e di genere (I martiri di Belfiore
e II vecchio tamburino, entrambi a Bergamo,
Accademia Carrara) e numerosi ritratti, come
quello della moglie, Emilia Pedrocchi, nel quale
è riconoscibile l'influenza di C. Tallone.

compreso don Mario.

qualche soldo, andava in giro con un
furgoncino a raccogliere carta, ferro, di tutto
un po': nacque quello che verrà battezzato
«strass office».
Di sera, noi giovani, ci trovavamo per stare
insieme e per smistare il materiale raccolto in
modo da essere poi venduto. Una volta, in un
vecchio baule, trovammo vecchia biancheria
della nonna: la portammo a casa, la lavammo
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SALMO 33 (32)
esultate, o giusti, nel signore

Un lungo salmo: 22 versetti come 22 sono le lettere dell’alfabeto ebraico (il salmista è
1

Esultate, o giusti, nel Signore;

per gli uomini retti è bella la lode.
2

Lodate il Signore con la cetra,

con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
3

Cantate al Signore un canto nuovo,

con arte suonate la cetra e acclamate,
4

perché retta è la parola del Signore

e fedele ogni sua opera.
5

Egli ama la giustizia e il diritto;

dell’amore del Signore è piena la terra.
6

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
7

Come in un otre raccoglie le acque del mare,

chiude in riserve gli abissi.
8

Tema il Signore tutta la terra,

tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
9

perché egli parlò e tutto fu creato,

comandò e tutto fu compiuto.
10

Il Signore annulla i disegni delle nazioni,

rende vani i progetti dei popoli.
11

Ma il disegno del Signore sussiste per sempre,

i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.

12

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,

il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
13

Il Signore guarda dal cielo:

egli vede tutti gli uomini;
14

dal trono dove siede

scruta tutti gli abitanti della terra,
15

lui, che di ognuno ha plasmato il cuore

e ne comprende tutte le opere.
16

Il re non si salva per un grande esercito

né un prode scampa per il suo grande vigore.
17

Un’illusione è il cavallo per la vittoria,

e neppure un grande esercito può dare salvezza.
18

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,

su chi spera nel suo amore,
19

per liberarlo dalla morte

e nutrirlo in tempo di fame.
20

L’anima nostra attende il Signore:

egli è nostro aiuto e nostro scudo.
21

È in lui che gioisce il nostro cuore,

nel suo santo nome noi confidiamo.
22

Su di noi sia il tuo amore, Signore,

come da te noi speriamo.

sempre attento a questi riferimenti, che calano profondamente questi scritti nella vita anche
civile). Noi diremmo oggi: una lode dalla A alla Z, una lode totale, completa.
È una lunga preghiera che inneggia al canto, perché il canto liturgico deve essere preghiera,
o non essere. Un canto gioioso, dove la musica di accompagnamento della cetra trascina e
incoraggia il coro, dove la preghiera esplode nel canto, libera espressione di gioia e di grazie.
Il canto è eseguito “con arte” (vers 3) - cioè con attenzione, preparato in modo adeguato,
perché anche questo impegno rivela l’amore che riserviamo a Dio; un “canto nuovo”,
nuovo nello spirito, nuovo nelle intenzioni che lo muovono, un segno di cambiamento, di
rinnovamento. Non per osservanza alla legge, ma per l’esperienza dell’amore.
La comunità é riunita nel tempio - la comunità dei ‘giusti’ (v 1), degli ‘eletti’ (v 12), di ‘coloro
che temono Dio e sperano nella sua bontà’ (v 18) - qui canta, e il salmista ci spiega perché
cantare la lode al Signore è giusto e bello:
• Egli è fedele, la sua parola è “retta”; il creatore, ha fatto cielo e terra, e vi ha riversato il suo
amore; questo è stato sufficiente a dar vita a tutto ciò di cui godiamo – vers 9 – la sua parola
“ha comandato e tutto fu compiuto”: è il riconoscimento della parola creatrice di Dio.
• Il Signore sa ben vedere il cuore dell’uomo e sa “comprendere tutte le sue opere” poiché
Lui l’ha creato,
• Il Suo sguardo è sugli affamati di vita e di amore, vers 19 – ed è nostro scudo e nostro
aiuto: qui il salmista dall’invito alla lode rivolto alla comunità, diventa parte della comunità
stessa, passa al ‘noi’: noi che gioiamo, confidiamo, speriamo nel Signore, noi che godiamo
del Suo aiuto.
Siamo nella gioia perché confidiamo in Lui (v 20-21). Solo in Lui c’è la salvezza.
L’ultima frase - vers 22 - è entrata nella finale del Te Deum: “Signore sia su di noi la tua grazia,
perché in te speriamo”. la fedeltà dell’amore di Dio, simile ad una coperta, ci riscalda e protegge;
come una mano amica ci offre un sicuro fondamento alla nostra fede ed alla nostra speranza.
Bruna B.
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i sette segni dell'amore di Dio

I sacramenti e la resurrezione
credere celebrare servire
Sono stati
Uno degli aspetti che salta subito agli occhi, guardando con

costituiti

attenzione la storia della Chiesa è il bisogno dei credenti

I Sacramenti sono i sette

direttamente

di celebrare la fede professata e condivisa, il bisogno di

segni dell’amore di Dio.

da Gesù:

rendere presente il Signore Gesù ripetendo i gesti e i

Gesù ha camminato

segni da lui inaugurati.
La vita della comunità cristiana è caratterizzata,

per annunciare il Vangelo

sin dall’indomani della resurrezione di Gesù,

e instaurare il Regno

da un capillare annuncio del vangelo, da una

di Dio e ha lasciato questi

intensa vita di preghiera comune e dalla vita

segni per continuare la

di comunione tra i discepoli, secondo gli

sua presenza sulla terra.

insegnamenti del Signore. Questi tre elementi -

I sacramenti sono

credere, celebrare, servire - formano l’ossatura

costituiti da elementi

della nascente Chiesa secondo il racconto di

e da gesti che insieme

Luca degli Atti degli Apostoli e secondo quanto

alle formule recitate

apprendiamo dalle lettere che Paolo invia alle

con le parole,

sue comunità.

costituiscono un

Proprio nel tempo pasquale, quando lo sguardo

intervento particolare

della Chiesa è rivolto con particolare intensità a

di Gesù per il bene

Gesù risorto e assiso alla destra del Padre, ci è dato

spirituale

di comprendere l'origine e il senso dei sacramenti.
I sacramenti cristiani non trovano giustificazioni
all'interno della natura umana. La genesi dei sacramenti, il
loro fondamento e la loro possibilità provengono radicalmente
dall'intenzione di Cristo che li ha istituiti e dalla sua attualità gloriosa.
I sacramenti - a partire dall'Eucaristia - sono essenzialmente atti del Signore Risorto.
Se Gesù Cristo non fosse risuscitato, nessun suo gesto sarebbe risultato valido per la redenzione: tutta la
sua esistenza sarebbe apparsa precaria e, come ogni altra, si sarebbe fatalmente dissolta nel flusso del
tempo, lasciando spazio solo a un rammarico senza speranza.
"Chi è l'autore dei sacramenti - si chiedeva sant'Ambrogio - se non il Signore Gesù?", e continuava,
riferendosi in particolare all'Eucaristia ma nella prospettiva di tutti "i misteri dei cristiani": "Questi sacramenti
sono venuti dal cielo, poiché ogni disegno riguardo ad essi è dal cielo".
Tutti i sacramenti sono il frutto della gloria di Cristo, l'impronta viva del Crocifisso risuscitato.
I sacramenti non nascono da questo mondo. Come del resto la vita cristiana più autentica e vera appartiene
al mondo di "lassù", come scrive Paolo, che così esorta i Colossesi: "Se siete risorti con Cristo, cercate le
cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle
della terra. La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio" (Colossesi, 3, 1-3).
Per rinnovare l'intelligenza dei sacramenti non tanto si deve ricercare una più sottile e seducente filosofia
o antropologia, quanto si deve ripensare la sostanza stessa della fede cristiana, e tenere la riflessione fissa

1) IL BATTESIMO
“Andate dunque ed ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che
vi ho comandato”. (Mt 28, 19 – 20)

in mezzo agli uomini

di chi li riceve.

2) LA CONFERMAZIONE
“Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre,
lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà
testimonianza; e anche voi mi renderete testimonianza,
perché siete stati con me fin dal principio.” (Gv 15, 26 – 27)
3) L’EUCARESTIA
“Poi preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro
dicendo: Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo
in memoria di me”. (Lc 22,19)
4) LA RICONCILIAZIONE
“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando
voi… Ricevete lo Spirito Santo; a chiunque rimetterete i peccati
saranno rimessi e a che non li rimetterete, resteranno non
rimessi”. (Gv 20,21 – 23)
5) L’UNZIONE DEGLI INFERMI
“E partiti predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti
demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano”. (Mc 6,12 – 13)
6) L’ORDINE
“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”.
(Mc 16,15)

7) IL MATRIMONIO
“ Gesù rispose: Non avete letto che il Creatore da principio li creò
maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e
sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola?
Così che non sono più due ma una carne sola. Quello dunque che
Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”. (Mt 19, 4)

sulle "cose di lassù", esistenti quaggiù solo in labile immagine.
10
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la confermazione

Ciò che
si vede:

IL MINISTRO: Il ministro della Confermazione o Cresima è il vescovo; però può essere
anche un sacerdote autorizzato.
IL SEGNO: Il segno della Confermazione è l’unzione con il crisma fatta dal ministro sulla
fronte del cresimando, tracciando una croce. Questo rito viene preceduto dall’imposizione
delle mani sui cresimandi, per invocare li Spirito Santo (i 7 Doni dello Spirito).
La rinnovazione delle promesse battesimali evidenzia il legame con il Battesimo, poiché la
Confermazione ne è il compimento.
Il padrino o la madrina, durante il rito, mettono la mano destra sulla spalla del cresimando,
come segno della loro presenza e assistenza nel cammino di fede.

l'eucarestia

IL MINISTRO: I ministri dell’Eucaristia sono il Vescovo e i sacerdoti.
Ciò che
si vede:

IL SEGNO: Il segno di questo sacramento è dato dal pane e dal vino. Simboli del frutto della
terra e del lavoro dell’uomo e trasformati, nell’ultima cena di Gesù, nel suo corpo e nel suo
sangue. Questi simboli vengono presentati alla Messa, che è il memoriale del sacrificio fatto
da Gesù, per noi.
LA PAROLA: Il ministro della celebrazione eucaristica, durante la preghiera consacratoria,
stende le mani sul pane e sul vino, e invoca lo Spirito Santo, perché vengano trasformati in
corpo e sangue di Gesù, ripetendo le parole del Signore che si concludono con “Fate questo
in memoria di me”. Il cambiamento di sostanza che viene operato sul pane e sul vino si
chiama “transustanziazione”=(presenza reale di Gesù nell’Eucarestia, attraverso il passaggio
della sostanza del pane e del vino, in quella del corpo e del sangue di Gesù, in virtù delle
parole della consacrazione pronunciate dal sacerdote durante la Messa) .

LA PAROLA: Il ministro durante l’unzione pronuncia le parole: “Ricevi il sigillo dello Spirito
Santo che ti è dato in dono”.

La confermazione dona una particolare effusione dello Spirito Santo con i suoi sette doni:

Ciò che
opera:

SAPIENZA, INTELLETTO, CONSIGLIO, FORTEZZA, SCIENZA, PIETÀ, TIMOR DI DIO, per

L’Eucaristia è il pane della vita e della grazia, quindi è il cibo dell’anima: dona forza e aiuto

fortificare la vita di fede del cristiano e perfezionarne il suo inserimento nella Chiesa. Il

particolare per poter vivere la fede i modo autentico e pieno. Questo sacramento rappresenta

cristiano, ricevendo questo sacramento, è chiamato con maggiore forza e responsabilità alla
testimonianza della propria fede, diffondendo con la propria vita i Vangeli di Gesù in famiglia,
nella scuola e nell’ambiente di lavoro.

Ciò che
opera:

il culmine delle azioni salvifiche (che ci salvano) di Dio, poiché è il memoriale (rito per
ricordare) del sacrificio di Gesù che si è offerto per la salvezza dell’umanità.
È anche il vertice della vita cristiana, perché cibarsi del corpo di Gesù vuol dire identificarsi
sempre di più con lui. L’Eucaristia è fonte di Comunione con Gesù, perché sancisce l’Alleanza
d’amore (dare la propria vita per amore) fra Dio e gli uomini.

INTERVISTA alla CATECHISTA
Uno dei sacramenti simbolici ed evocativi della Pasqua è la Cresima. Si inserisce nel mistero pasquale
quale dono dello Spirito Santo agli apostoli e segna l'inizio della missione evangelizzatrice della Chiesa. Ne
parliamo con Alessandra Mocchi, una delle catechiste di San Paolo che quest'anno accompagna i ragazzi
di prima media alla Cresima. «Lo scorso anno abbiamo vissuto il Vangelo alla scoperta delle parabole più
conosciute, quest'anno abbiamo intrapreso insieme ai ragazzi una sorta di viaggio in mare, sviluppando in
modo simbolico i sette doni dello Spirito Santo».
La catechista guida i cresimandi alla scoperta dei sette doni, (ricordiamo: sapienza, intelletto, consiglio,
fortezza, scienza, pietà, timor di Dio) filtrandoli alla luce della loro vita quotidiana. «I ragazzi sono in grado
di capire che questi elementi sono presenti nella loro vita, nelle loro attività quotidiane. La fortezza, ad
esempio, può essere spiegata nel modo in cui affrontano le difficoltà, nella capacità di mettersi alla prova
nonostante gli insuccessi». È importante anche sottolineare che il fine è diventare testimoni della parola
di Gesù. «Mostriamo ai ragazzi alcuni testimoni del nostro tempo, come madre Teresa di Calcutta o Salvo
d'Acquisto, non troppo distanti da noi. Li aiutiamo anche a riconoscere i segni dello Spirito Santo come il
vento che, in occasione dei funerali di Papa Giovanni II, sfogliò il Vangelo posto sulla bara». In tutto questo
Alessandra inserisce anche momenti conviviali ma sempre con scopi formativi. «Certo, facciamo preparare ai
ragazzi una cena a cui tutti insieme devono collaborare per comprendere l'importanza dell'aiuto reciproco».
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INTERVISTA alla CATECHISTA
La Comunione è il rito sacramentale pasquale per eccellenza. Tra i propositi di Patrizia Rossi, una delle
catechiste impegnate quest'anno a preparare i bambini di quarta primaria, spicca quello di aiutarli a scoprire
i legami tra la celebrazione eucaristica e la vita quotidiana.
«Ho scelto un percorso - spiega - per cui i bambini possano capire come e perché celebriamo l'Eucarestia,
perché viviamo e scopriamo la messa. Tutto ciò avviene tramite l'analisi delle quattro tappe della celebrazione:
accoglienza, liturgia, parola, eucarestia e saluto». I momenti salienti del progetto di Patrizia si snodano
nell'ascolto, nel dialogo, nella riflessione e anche in attività pratiche. «Abbiamo proposto ai bambini di dire
«grazie» per tre giorni consecutivi e di segnare su un quaderno quando e a chi lo dicevano. È stato un gioco
molto apprezzato tramite il quale i bambini hanno capito perché dobbiamo ringraziare il Signore. Alla fine di
ogni tappa viene proposto un momento di sintesi in cui si aiutano i bambini a pregare e abbiamo chiesto
loro di costruire in casa un angolo apposta per le preghiere. L'idea ha avuto molto successo. Inoltre cerco di
far capire che le preghiere possono anche essere silenziose e formulate solo con gesti: un modo diverso di
pregare ma comunque efficace». Un'altra proposta riguarda la lettura del Vangelo. «Abbiamo chiesto ai bambini
di segnalare le frasi del Vangelo che sono piaciute di più. In questo modo riescono ad avvicinarsi di più a Gesù».
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la ricoNciliazioNe

ciò che
Si vede:

vaNgelo, Profezia, SPeraNza

il SegNo: Il segno di questo sacramento è costituito dagli atti del penitente: l’esame di
coscienza con il relativo pentimento, cioè il dolore per i peccati commessi; la confessione,
che è la manifestazione dei peccati fatta davanti al ministro, la penitenza o soddisfazione,
cioè la riparazione per i peccati commessi.
la Parola: Il ministro al termine del sacramento pronuncia la formula assolutoria che si
conclude con le seguenti parole: “…e io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo”.

ciò che
oPera:

l'aNNo della vita coNSacrata

il miNiStro: I ministri della Riconciliazione e Confessione sono il vescovo e il sacerdote,
essi rappresentano Cristo che perdona e cancella i peccati dei suoi fedeli.

Papa Francesco ha indetto per

ad operare. Esso è esigente

Vivere il presente con passione

il 2015 un anno di riflessione

e domanda di essere vissuto

significa diventare “esperti di

dedicato alla vita consacrata:

con radicalità e sincerità. Non

comunione”, «testimoni e artefici

non possiamo non ricordare che

basta leggerlo (eppure lettura

di quel “progetto di comunione”

Jorge Bergoglio (Papa Francesco)

e studio rimangono di estrema

che sta al vertice della storia

La Riconciliazione guarisce la ferita del peccato e rimette il battezzato nella vita di grazia e in

prima di essere stato cardinale

importanza), non basta meditarlo

dell’uomo secondo Dio». In

comunione con Gesù. Questo sacramento è l’incontro con Gesù che risana le ferite dell’anima

e arcivescovo di Buenos

(e lo facciamo con gioia ogni

una società dello scontro, della

(quando si fa un peccato poi non si è felici), e attraverso le parole del ministro, indica la strada

Aires è stato (ed è tuttora) un

g i o r n o ) . G e s ù c i ch i e d e d i

difficile convivenza tra culture

del ritorno al Padre. Pertanto occorre confessare sia i peccati mortali (in materia grave, con

religioso gesuita, con incarichi

attuarlo, di vivere le sue parole.

diverse, della sopraffazione sui

piena avvertenza e deliberato consenso) sia i peccati veniali, una lieve mancanza in materia

di prestigio e di responsabilità

[…] Che sia sempre vero quello che

più deboli, delle disuguaglianze,

non grave ma che alla lunga allontanano dal cammino verso Dio.

all’interno della Compagnia di

ho detto una volta: «Dove ci sono i

siamo chiamati ad offrire un

Gesù, nonché professore e poi

religiosi c’è gioia». Siamo chiamati

modello concreto di comunità

rettore dell’Università, superiore

a sperimentare e mostrare che Dio

che, attraverso il riconoscimento

provinciale. Perciò conosce in

è capace di colmare il nostro cuore

della dignità di ogni persona e

modo approfondito le dinamiche

e di renderci felici, senza bisogno

della condivisione del dono di cui

della vita religiosa.

di cercare altrove la nostra felicità;

ognuno è portatore, permetta di

All’inizio di quest’anno dedicato

che l’autentica fraternità vissuta

vivere rapporti fraterni.

a questo tema ha voluto scrivere

nelle nostre comunità alimenta la

Siate dunque donne e uomini di

una lettera a tutti i consacrati. Di

nostra gioia; che il nostro dono

comunione, rendetevi presenti

seguito ne vengono riproposti

totale nel servizio della Chiesa,

con coraggio là dove vi sono

a l c u n i s t r a l c i ch e p o s s o n o

delle famiglie, dei giovani, degli

differenze e tensioni, e siate

aiutare nella riflessione non solo

anziani, dei poveri ci realizza

i consacrati, ma anche tutti i

come persone e dà

credenti di buona volontà.

pienezza alla nostra

“La domanda che siamo chiamati

vita.

a rivolgerci in questo Anno è se

[…]

iNterviSta alla catechiSta
Un altro sacramento simbolo della Pasqua è la Confessione, il momento deputato alla riconciliazione con
nostro Signore. Al sacramento sono chiamati i bambini di terza primaria e quest'anno alcuni di loro possono
contare su una catechista giovanissima e «figlia d'arte». Corinna Arsuffi, anni 18 o giù di lì, è figlia di Sabrina
Rossi, una colonna portante delle catechiste di San Paolo. «Dopo aver accompagnato come tirocinante le
catechiste di lungo corso, mi sono messa alla prova da sola. Ho deciso di presentare un progetto diverso
da quello di mia madre che, partendo dal rito simbolico delle Ceneri, avviasse i bambini alla comprensione
della Confessione. Si tratta di un percorso che analizza i vari aspetti delle vie - vita, gioia, amore e pace
- utilizzando ovviamente un linguaggio vicino ai bambini - e li porta ad avvicinarsi spontaneamente al
momento della Confessione. È importante, infatti, che i bambini non si sentano a disagio o si spaventino ma
riescano ad apprezzare la confessione come un momento di riconciliazione». Ma con quale stato d'animo
sentono questo momento? «Alcuni dicono che sono contenti e hanno voglia di farlo, ma è importante la
preparazione anche psicologica. Cerco di far capire che non si tratta solo di confessare una bugia o una
marachella ma di imparare a valutare anche i loro comportamenti come, ad esempio, rifiutare la richiesta
di aiuto di un compagno, o di escluderne un altro dal gioco senza motivo». Finito il percorso di catechesi
di quest'anno, Corinna dovrà affrontare l'esame per la maturità scientifica ma per il prossimo anno spera,
nonostante i nuovi impegni universitari, di concludere l'intero percorso con i «suoi» bambini».

e come anche noi ci lasciamo
interpellare dal Vangelo; se esso è
davvero il vademecum per la
vita di ogni giorno e per
le scelte che siamo
chiamati
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che mi consigliarono di riflettere e
discernere su questa prospettiva
di consacrazione che sembrava
adeguata al mio modo di essere.
Tutto il resto è storia di questi
giorni: dopo alcuni mesi iniziai un
cammino di formazione che mi ha
portato l’agosto scorso a compiere
la prima professione religiosa
nei gabrielini. Con grande gioia
ringrazio il Signore per questo e
sono sicuro che mons. Roberto da
segno credibile della presenza

Bernardo, senza san Francesco e

costruzione di relazioni vitali,

lassù mi accompagna.

dello Spirito che infonde nei cuori

san Domenico, senza sant’Ignazio

luoghi di evangelizzazione. Ci si

Apparentemente nulla è cambiato

la passione perché tutti siano una

di Loyola e santa Teresa d’Avila,

può aiutare gli uni gli altri”.

nella mia vita: il mio lavoro di

sola cosa (cfr Gv 17,21).

senza sant’Angela Merici e san

Penso che Papa Francesco abbia

operatore sanitario, il mio abitare

[…] Attendo ancora da voi quello

Vincenzo de Paoli. L’elenco si

messo diversa “carne al fuoco”

con la mia famiglia, le mie

che chiedo a tutti i membri della

farebbe quasi infinito, fino a san

in questa lettera: personalmente,

amicizie, i miei vari impegni, il mio

Chiesa: uscire da sé stessi per

Giovanni Bosco, alla beata Teresa

come consacrato secolare, mi

servizio in Parrocchia continuano

andare nelle periferie esistenziali.

di Calcutta?

sento molto interpellato da tutto

come sempre. Tanto invece sta

«Andate in tutto il mondo» fu

[…] Invito dunque tutte le comunità

ciò. Anzitutto ringrazio il Signore

cambiando dentro di me: un poco

l’ultima parola che Gesù rivolse

cristiane a vivere questo Anno

per le innumerevoli esperienze e i

alla volta ogni mio atteggiamento

ai suoi e che continua a rivolgere

anzitutto per ringraziare il Signore

molteplici doni che ogni giorno mi

riscopre un valore e un significato

oggi a tutti noi (cfr Mc 16,15). C’è

e fare memoria grata dei doni

riserva a partire dall’esperienza da

più profondo, poiché con la

un’umanità intera che aspetta:

ricevuti e che tuttora riceviamo per

cui è scaturita questa mia vocazione

mia vita e con il mio esempio

persone che hanno perduto ogni

mezzo della santità dei Fondatori

di consacrazione secolare.

desidero testimoniare, come dice

speranza, famiglie in difficoltà,

e delle Fondatrici e della fedeltà di

Dopo diversi anni di ricerca e

Papa Francesco, la gioia di quel

bambini abbandonati, giovani

tanti consacrati al proprio carisma.

discernimento vocazionale, cinque

Gesù che, nonostante le nostre

ai quali è precluso ogni futuro,

Vi invito tutti a stringervi attorno

anni fa ha avuto inizio il mio

innumerevoli infedeltà, ci ama di

ammalati e vecchi abbandonati,

alle persone consacrate, a gioire

cammino, quando don Alessandro

un amore smisurato; è un compito

ricchi sazi di beni e con il vuoto nel

con loro, a condividere le loro

mi propose di assistere e di

arduo, ma con il vostro aiuto e il

cuore, uomini e donne in cerca del

difficoltà, a collaborare con esse,

accompagnare come operatore

vostro ricordo nella preghiera ce

senso della vita, assetati di divino.

nella misura del possibile, per il

sanitario l’ultimo tratto di vita del

la posso fare.

[…] L’Anno della Vita Consacrata

perseguimento del loro ministero

vescovo Roberto. Durante questa

Perciò è la modalità di agire che

non riguarda soltanto le persone

e della loro opera, che sono poi

indimenticabile esperienza che

deve cambiarci, partendo dal

consacrate, ma la Chiesa intera.

quelli dell’intera Chiesa. Fate

porto sempre nel cuore, ho letto

nostro cuore!

Mi rivolgo così a tutto il popolo

sentire loro l’affetto e il calore di

la rivista “Vita Pastorale” dove in

In ultimo, ma non per importanza,

cristiano perché prenda sempre

tutto il popolo cristiano.

un articolo si parlava dell’Istituto

voglio ringraziare don Alessandro

più consapevolezza del dono che

[…] Benedico il Signore per la

secolare San Gabriele Arcangelo-

che in questi anni con stile fraterno

è la presenza di tante consacrate

felice coincidenza dell'Anno

(chiamati gabrielini), fondato dal

e paterno mi accompagna nel

e consacrati, eredi di grandi santi

della Vita Consacrata con il

Beato don Giacomo Alberione

cammino di consacrazione e mi

che hanno fatto la storia del

Sinodo sulla famiglia. Famiglia

(fondatore dei Paolini, delle

ha accolto e reso partecipe della

cristianesimo. Cosa sarebbe la

e vita consacrata sono vocazioni

Paoline, di Famiglia Cristiana per

vita della comunità parrocchiale

Chiesa senza san Benedetto e san

portatrici di ricchezza e grazia per

intenderci). Ne parlai con mons.

affidandomi alcuni servizi.

Basilio, senza sant’Agostino e san

tutti, spazi di umanizzazione nella

Roberto e con don Alessandro
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Arde l'aurora

In preghiera e in obbedienza,
salendo l'aspra via, tutto sopporti
per dare fedele compimento
al dono supremo di Te, Gesù Carità.
E, mentre ricevi il conforto materno,
offri sul monte la tua Croce di Passione:
per il mondo da redimere, la trasformi
nel segno dell'Amore universale.
Così riveli la divina pietà,
così purifichi l'altrui patire
e quello inflitto senza pietà a Te,
che sempre perdoni donando salvezza.
Nell'ora estrema, Gesù, prima di mettere
nel cuore del Padre l'ultimo respiro,
affidi tutti alla Madre benedetta
per essere con Lei tua Chiesa nascente.
Poi sei silenzio, sei attesa e speranza.
Finché con la gioia radiosa della Risurrezione
fai ardere l'aurora ovunque e sui discepoli
per prepararli in grazia e verità
alla nuova testimonianza di fede,
quando invierai lo Spirito Santo promesso, Gesù!
Vanna Cassader

Matteo -gabrielino-
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GESTIONE ORDINARIA
Offerte settimanali

59˙619

Offerte celebrazione Sacramenti

7˙530

Offerte per candele

6˙802

Offerte manuali

19˙891

Offerte attività parrocchiali

RESOCONTO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA
Anno 2014

7˙831

Offerte attività oratoriali (saldo entrate-uscite)

28˙511

Altre varie (bollettini-giornali)

6˙500

Rendite finaziarie

130

Manutenzione ordinaria

- 21˙355

Assicurazioni

- 5˙173

Come ogni anno, sul notiziario “La nostra comunità”, pubblichiamo il resoconto economico della Parrocchia.

Imposte e tasse

- 1˙444

In genere sul foglietto settimanale degli avvisi compare sempre quanto viene raccolto di volta in volta

Remunerazione Sacerdoti

- 9˙600

tramite mercatini, lotterie, vendita torte, giornata missionaria, giornata del seminario.

Rimborsi spesa

- 7˙200

Quest’anno, a margine del resoconto, vorrei fare alcune considerazioni “volanti”.

Collaboratori pastorali

- 3˙850

Una comunità cristiana si regge sulla circolazione gratuita e volontaria di denaro e di servizi. Ormai le
nostre parrocchie non vivono più di benefici e di rendite, ma solo di servizi e di elemosine. Eppure hanno
spese notevoli per mantenere e gestire le strutture necessarie alle loro attività: basti pensare anche solo
all’oratorio. Le spese sono comunque contenute rispetto alla mole di lavoro che viene svolto, perché si
può contare su uno straordinario contributo di volontari (tanti in San Paolo!).
I soldi dunque in parrocchia arrivano dalle libere offerte. E vengono usati per diversi scopi:
• Per le strutture e le attività
• Per i collaboratori pastorali

Spese di culto

- 10˙502

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

- 65˙607

Spese varie

- 6˙950

Noleggio attrezzature-spese ufficio-cancelleria

- 14˙549

Interessi passivi e spese banca

- 7˙013

Attività parrocchiali (bollettini-spese rapp.)

- 8˙237

Tributi verso Curia

- 5˙261

• Per l’assicurazione (importante per l’oratorio!)

Totale parziale

136˙814

• Per i poveri (ogni mese viene dato un contributo alla San Vincenzo)

Disavanzo gestione ordinaria

- 29˙927
GESTIONE STRAORDINARIA

• Per le spese minute che servono per le varie celebrazioni: messe, battesimi, funerali, matrimoni,
prime comunioni, cresime. Per avere un’idea: vino e ostie necessarie per l’Eucarestia; fiori e candele;

Liberalità da enti pubblici e privati

8˙350

rimborso per alcuni servizi liturgici; luce, riscaldamento durante il periodo invernale, senza dimenticare

Liberalità da enti diocesani

6˙869

che dobbiamo un grazie particolare alle persone che garantiscono gratuitamente la pulizia della chiesa

Altre entrate straordinarie

e l’impegnativo servizio di sagrestia.
Una particolare osservazione meritano le offerte per il culto. È bello e significativo che i fedeli, quando
celebrano in comunità alcuni avvenimenti importanti della loro vita, cerchino di esprimere il loro legame
con la comunità mediante un’offerta. È doveroso ricordare che queste offerte non vanno assolutamente
per il sostentamento del sacerdote! Vanno alle necessità della Chiesa.
Per una letture veloce della situazione al 31.12.2014, spiegata poi dettagliatamente nella tabella, si può così
sintetizzare:
• Situazione finanziaria: - 368.637 euro
• Mutuo residuo: 142.666 euro
• Fido bancario attualmente in atto: 250.000 euro
• Fido bancario attualmente utilizzato: 211.737 euro
È preoccupante constatare come da alcuni anni le entrate ordinarie non riescano a coprire le spese,

- 166˙741
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Manutenzioni straordinarie-ristrutturazioni

- 1˙830

Acquisti immobilizzazioni-impianti-attrezzature

- 12˙925

Totale parziale

15˙269

Disavanzo gestione straordinaria

- 14˙755
- 514

gestioni precedenti
Situazione debitoria gestioni precedenti

- 339˙224

Situazione debitoria Parrocchia al 31/12/14

- 368˙637

riscontro
Cassa 859 Crediti 1˙000 Mutuo decennale passivo e c/c banca - 354˙403 Altri debiti - 16˙090

determinando in tal modo il peggioramento della situazione debitoria della Parrocchia. Un esempio
possono essere i due momenti significativi della prima Comunione e della Cresima, che nel 2014 hanno
avuto questo riscontro:
• Su 32 ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comunione sono state raccolte 14 buste per un totale di 475 euro.
• Su 39 ragazzi che hanno ricevuto la Cresima sono state raccolte 30 buste per un totale di 1160 euro.

18

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

Ad ogni gesto squisito di amore, piccolo o grande che sia, verso la nostra chiesa parrocchiale
di San Paolo e verso le sue opere, va sempre un profondo grazie .

19

erano i segni delle torture subite: i tagli su costato, le

incendio ha minacciato l’incolumità del lenzuolo,

ferite ai polsi e la piaga causata dallo sfregamento di

quando le fiamme nella notte tra l’11 e il 12 aprile

una grossa trave di legno portata a spalle (la croce

hanno devastando la Cappella del Guarini nel

probabilmente). È ovvio che la comunità scientifica si

Duomo, dove era conservata.

stia, ancora oggi, interrogando sull’autenticità.

UN AVVENIMENTO STRAORDINARIO
La Sacra Sindone 2015

Una prova molto interessante è quella ricavata nel

Nel corso degli anni molti studi e molti esperti

1988 dall’analisi del carbonio 14, che ha permesso di

hanno analizzato la Sindone e hanno cercato una

datare il lenzuolo tra il 1260 e il 1390.

prova sull’autenticità. La questione è estremamente

La datazione potrebbe però dipendere dal prelievo

delicata e dibattuta, tanto che la Chiesa Cattolica non

dei campioni analizzati da parti rammendate dopo

si è mai espressa all’unisono sull’autenticità. Ci sono

l’incendio, che colpì il lino, nel 1532 a Chambéry.

però gesti, che a volte hanno più peso delle parole.

Ecco dunque che anche qui non si può essere sicuri.

Roma, infatti, ha autorizzato il culto della reliquia nel

Dopo la rovina di Chambéry, la Sacra Sindone, il

1506, con il Papa Giulio II, mentre Giovanni Paolo II

L a Sa c r a S i n d o n e è

dall’incendio della Sainte-Chapelle du Saint-Suaire,

15 settembre 1578, è stata portata a Torino dalla

e Pio XI si sono espressi in modo ancor più chiaro,

uno dei grandi misteri

in cui era conservato, nel 1532.

famiglia Savoia. Purtroppo nel 1997 un altro

ammettendo di credere nell’autenticità del lenzuolo.

della religione cristiana.
È un lenzuolo funerario di

Ciò che però rende davvero particolare questo

lino su cui si può scorgere

lenzuolo sono le immagini riportate sulla tela:

l’immagine di un uomo,

troviamo una doppia “fotografia” di un corpo

torturato e crocefisso. I tratti

umano nudo di grandezza naturale. Si parla di

e i segni di questa figura sono

doppia immagine, perché abbiamo il lato frontale

compatibili con quelli descritti

del corpo e quello posteriore. Questo fa supporre

n e l l a Pa s s i o n e d i G e s ù , d i

che Cristo sia stato avvolto.

conseguenza i fedeli e anche alcuni
esperti sostengono che quel lenzuolo sia stato

C’è anche il segno della testa, perfettamente

usato per avvolgere il corpo di Cristo nel sepolcro.

allineata con la figura, ma sollevata però dal busto.

Ovviamente, non esiste una prova certa della sua

È una cosa plausibile, perché il collo per posizione

autenticità ed è considerato un oggetto di grande

potrebbe non aver lasciato segni. Iniziano, però,

fascino, mistero e un segno di fede.

proprio dall’analisi di queste immagini i primi dubbi.
I segni presenti sembrano la proiezione di una

La Sindone è conservata nel Duomo di Torino e

figura umana, non quella che si potrebbe ottenere

periodicamente viene mostrata. L’esposizione si

avvolgendo il corpo nel lenzuolo.

chiama ostensione. La Sindone è un lenzuolo color
giallo ocra con trama a spina di pesce (tessitura

La presenza della Sindone è stata accertata nel 1353,

tipica di duemila anni fa), con forma rettangolare

quando il cavaliere Goffredo di Charny annunciò a

(4,41m per 1,13m), tagliato su uno dei lati lunghi.

Lirey, in Francia, di essere in possesso del telo che

Secondo una tesi accreditata, il lenzuolo dovrebbe

aveva avvolto il corpo di Cristo nel sepolcro. Margherita

risalire al Primo secolo e provenire dalla Palestina:

di Charny, discendente di Goffredo, vendette nel 1453

la dimostrazione sono i ritrovamenti nelle fibre del

il telo ai duchi di Savoia che lo portarono a Chambéry.

lino di pollini di diverse specie vegetali originari della

Gli esami sull’autenticità arrivarono diversi secoli

Cari amici,

al messaggio di questa straordinaria Icona; forse, e

Palestina. Ma c’è di più. Il lenzuolo è davvero un pezzo

dopo. La Sindone fu fotografata per la prima volta

questo è per me un momento molto atteso. In diverse

direi soprattutto, perché sono qui come Successore

di storia che ha attraversato i secoli, non solo della

nel 1898 ed è stata proprio in quest’occasione che si

altre occasioni mi sono trovato davanti alla sacra

di Pietro, e porto nel mio cuore tutta la Chiesa,

religione, infatti, presenta diversi segni che datano

capì che quell’immagine era un negativo (e non un

Sindone, ma questa volta vivo questo pellegrinaggio

anzi, tutta l’umanità. Ringrazio Dio per il dono di

alcuni eventi e che purtroppo lo hanno parzialmente

positivo). Apparve chiaro che si trattava della figura di

e questa sosta con particolare intensità: forse perché

questo pellegrinaggio, e anche per l’opportunità di

danneggiato. Tra questi, ci sono le bruciature causate

uomo, con la barba e i capelli lunghi. Molto evidenti

il passare degli anni mi rende ancora più sensibile

condividere con voi una breve meditazione, che mi
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Il volto presente sulla Sacra Sindone e la sua elaborazione fotografica

Meditazione di papa Benedetto XVI
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è stata suggerita dal sottotitolo di questa solenne

ha un aspetto opposto, totalmente positivo, fonte di

La Sindone è un’Icona scritta col sangue; sangue di

parlano di vita. È come una sorgente che mormora

Ostensione: “Il mistero del Sabato Santo”.

consolazione e di speranza. E questo mi fa pensare

un uomo flagellato, coronato di spine, crocifisso e

nel silenzio, e noi possiamo sentirla, possiamo

Si può dire che la Sindone sia l’Icona di questo

al fatto che la sacra Sindone si comporta come un

ferito al costato destro. L’immagine impressa sulla

ascoltarla, nel silenzio del Sabato Santo.

mistero, l’Icona del Sabato Santo. Infatti essa è

documento “fotografico”, dotato di un “positivo” e

Sindone è quella di un morto, ma il sangue parla

Cari amici, lodiamo sempre il Signore per il suo

un telo sepolcrale, che ha avvolto la salma di un

di un “negativo”. E in effetti è proprio così: il mistero

della sua vita. Ogni traccia di sangue parla di amore

amore fedele e misericordioso. Partendo da questo

uomo crocifisso in tutto corrispondente a quanto i

più oscuro della fede è nello stesso tempo il segno

e di vita. Specialmente quella macchia abbondante

luogo santo, portiamo negli occhi l’immagine della

Vangeli ci dicono di Gesù, il quale, crocifisso verso

più luminoso di una speranza che non ha confini.

vicina al costato, fatta di sangue ed acqua usciti

Sindone, portiamo nel cuore questa parola d’amore,

mezzogiorno, spirò verso le tre del pomeriggio.

Il Sabato Santo è la “terra di nessuno” tra la morte

copiosamente da una grande ferita procurata da un

e lodiamo Dio con una vita piena di fede, di speranza

Venuta la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia

e la risurrezione, ma in questa “terra di nessuno”

colpo di lancia romana, quel sangue e quell’acqua

e di carità. Grazie.

del sabato solenne di Pasqua, Giuseppe d’Arimatea,

è entrato Uno, l’Unico, che l’ha attraversata con i

un ricco e autorevole membro del Sinedrio, chiese

segni della sua Passione per l’uomo: “Passio Christi.

coraggiosamente a Ponzio Pilato di poter seppellire

Passio hominis”. E la Sindone ci parla esattamente

Gesù nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare

di quel momento, sta a testimoniare precisamente

nella roccia a poca distanza dal Golgota. Ottenuto il

quell’intervallo unico e irripetibile nella storia

permesso, comprò un lenzuolo e, deposto il corpo

dell’umanità e dell’universo, in cui Dio, in Gesù

di Gesù dalla croce, lo avvolse con quel lenzuolo e lo

Cristo, ha condiviso non solo il nostro morire, ma

mise in quella tomba (cfr Mc 15,42-46). Così riferisce

anche il nostro rimanere nella morte. La solidarietà

il Vangelo di san Marco, e con lui concordano gli

più radicale….

altri Evangelisti. Da quel momento, Gesù rimase nel

Questo è il mistero del Sabato Santo! Proprio di là,

sepolcro fino all’alba del giorno dopo il sabato, e la

dal buio della morte del Figlio di Dio, è spuntata

Sindone di Torino ci offre l’immagine di com’era il

la luce di una speranza nuova: la luce della

suo corpo disteso nella tomba durante quel tempo,

Risurrezione. Ed ecco, mi sembra che guardando

che fu breve cronologicamente (circa un giorno e

questo sacro Telo con gli occhi della fede si

mezzo), ma fu immenso, infinito nel suo valore e nel

percepisca qualcosa di questa luce. In effetti, la

suo significato….

Sindone è stata immersa in quel buio profondo,

Cari fratelli e sorelle, nel nostro tempo, specialmente

ma è al tempo stesso luminosa; e io penso che se

dopo aver attraversato il secolo scorso, l’umanità è

migliaia e migliaia di persone vengono a venerarla

diventata particolarmente sensibile al mistero del

– senza contare quanti la contemplano mediante le

Sabato Santo. Il nascondimento di Dio fa parte della

immagini – è perché in essa non vedono solo il buio,

spiritualità dell’uomo contemporaneo, in maniera

ma anche la luce; non tanto la sconfitta della vita e

esistenziale, quasi inconscia, come un vuoto nel

dell’amore, ma piuttosto la vittoria, la vittoria della

cuore che è andato allargandosi sempre di più.

vita sulla morte, dell’amore sull’odio; vedono sì la

Sul finire dell’Ottocento, Nietzsche scriveva: “Dio

morte di Gesù, ma intravedono la sua Risurrezione;

è morto! E noi l’abbiamo ucciso!”. Questa celebre

in seno alla morte pulsa ora la vita, in quanto vi

espressione, a ben vedere, è presa quasi alla lettera

inabita l’amore. Questo è il potere della Sindone:

dalla tradizione cristiana, spesso la ripetiamo nella

dal volto di questo “Uomo dei dolori”, che porta su

Via Crucis, forse senza renderci pienamente conto

di sé la passione dell’uomo di ogni tempo e di ogni

di ciò che diciamo. Dopo le due guerre mondiali, i

luogo, anche le nostre passioni, le nostre sofferenze,

lager e i gulag, Hiroshima e Nagasaki, la nostra

le nostre difficoltà, i nostri peccati - “Passio Christi.

epoca è diventata in misura sempre maggiore un

Passio hominis” -, da questo volto promana una

Sabato Santo: l’oscurità di questo giorno interpella

solenne maestà, una signoria paradossale. Questo

tutti coloro che si interrogano sulla vita, in modo

volto, queste mani e questi piedi, questo costato,

particolare interpella noi credenti. Anche noi

tutto questo corpo parla, è esso stesso una parola

abbiamo a che fare con questa oscurità.

che possiamo ascoltare nel silenzio. Come parla la

E tuttavia la morte del Figlio di Dio, di Gesù di Nazaret

Sindone? Parla con il sangue, e il sangue è la vita!
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PellegriNaggio vicariale

Il vicariato di Bergamo Sud-Ovest, che comprende anche la nostra

parrocchia,
organizza un pellegrinaggio a Torino per l’esposizione della Sindon
e.
Il giorno del pellegrinaggio è fissato per:
mercoledÌ 13 maggio 2015

Il costo è di euro 45 compreso il pranzo in ristorante.
I dettagli del pellegrinaggio verranno comunicati tramite avvisi
nelle singole parrocchie.
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di ignorare che questo ideale straordinario di previdenza
indispensabile richiede da parte nostra un cambiamento
di stili di vita, una consapevolezza del fatto che la dignità
umana è rispettata solo attraverso l’uguaglianza e la

UN avveNimeNto moNdiale
eXPo 2015

giustizia: se regna l’iniquità – letteralmente la non-equità
– e si persevera nel consentire un’economia di esclusione,
non si nutre il pianeta ma si continuano a creare reietti

ProPoSta Parrocchiale

dalla tavola del mondo. Alcuni, come Carlo Petrini ed
Ermanno Olmi, sono già intervenuti per ammonire che
l’Expo non si riduca a una fiera occasionale e pacchiana
del cibo; il ministro delle Politiche agricole ha lanciato
la proposta che l’Italia riconosca esplicitamente nella

La febbre per l’Expo di Milano è salita, e grande è l’attesa per la kermesse,

propria carta costituzionale il diritto al cibo. Sono segnali

intensa la sua preparazione: ormai è presentata ogni giorno di più come il

positivi che vorrebbero dare un’anima a un’iniziativa che

grande evento, capace di mutare la sorte del nostro paese e del nostro

interessante:
andare insieme, come comunità
di san Paolo, a visitare l’EXPO
SaBato 5 SettemBre 2015

futuro. Dai diversi annunci quotidiani di iniziative e incontri culturali

Ma ci sono state parole ancora più forti e dirimenti da

tutto sembra nuovissimo e inedito.

parte di papa Francesco in un messaggio inviato a quanti,

Si è portati a credere che si stia andando verso un evento

nell’hangar della Bicocca, erano impegnati nelle prove

I dettagli organizzativi verranno

escatologico. Anche l’area cattolica si è mobilitata e, come quasi

generali per l’Expo. Papa Francesco, come già aveva

comunicati in seguito.

sempre succede, lo sta facendo per lo più appiattendosi sui

fatto alla Fao, ha pronunciato una frase che dovrebbe

percorsi più facili e imitandone lo stile, nella speranza di ottenere

essere il vero monito perché l’Expo si orienti davvero a

la stessa performance che eccita tutti. Ormai, lo dico con tristezza,

nutrire il pianeta. Ha ricordato una sentenza ascoltata da

anche la pastorale si è piegata ai temi dell’Expo e perfino nelle

un vecchio contadino: «Dio perdona sempre, le offese,

omelie domenicali si affrontano quegli argomenti anziché

gli abusi; Dio sempre perdona. Gli uomini perdonano

annunciare il vangelo. Ci sono addirittura iniziative editoriali

a volte. La terra non perdona mai!». Parole dure come

che propongono stravaganti riflessioni di teologi: «Gesù era un gran cuoco»,

pietre, ma che sentiamo vere perché ogni giorno ormai

«sua madre confezionava per lui piatti speciali»... Insomma, ancora una volta, la

ne facciamo esperienza attraverso alluvioni, esondazioni,

bibbia è come il vaso di Pandora da cui si estrae quello che si desidera poter dire

frane di una terra che abbiamo devastato negandole

con un’autorevolezza che non si possiede, invece di quello che la bibbia dice.

la possibilità di obbedire alle leggi della natura. Una

Che tristezza! Un’iniziativa risalente già alla fine dell’Ottocento, dotata di una

terra che sfruttiamo e spremiamo per una produzione

logica propria, un evento di grande significato tecnico, economico e

che sia vincente sul mercato, una terra che non

sociale è oggi rivestito di una capacità «spirituale», è indicato,

consideriamo più né madre né sorella ma solo matrice

attraverso menzogne e ipocrisie, come portatore di valori per

da sfruttare senza limiti e con tutti i mezzi, anche a costo

il fatto stesso di prodursi. Come se tutti avessero dimenticato

di depauperarla e desertificarla nel domani: basta che

la corruzione che ha ammorbato la preparazione dell’evento e

oggi sia in grado di dare a noi non solo il necessario ma

che non dà garanzie di non contaminarne anche gli sviluppi

soprattutto il superfluo. Una terra che non è più un bene

successivi, come se si ignorasse che la logica dominante è

comune, quella tavola imbandita per tutta l’umanità, alla

quella dell’agrobusiness in mano alle grandi multinazionali,

quale tutti hanno il diritto di sedersi per mangiare, quel

come se non si volesse vedere che lo scopo primario è

tesoro ricevuto in eredità dalle generazioni che ci hanno

disporre di una grande vetrina, di un immenso spettacolo,

preceduto e in prestito dalle generazioni a venire... No,

magari anche molto redditizio, naturalmente per pochi.

viviamo la terra come fornitrice a pochi di risorse e cibo

«Nutrire il pianeta» diventa uno slogan, ripetuto a basso

perché si rimpinzino fino all’obesità e neghi ad altri il

prezzo anche da chi non si sogna nemmeno di muovere

necessario vitale che il mercato non riconosce perché

un dito per nutrire gli affamati in carne ed ossa. Si finge
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rischia di essere solo una kermesse affaristica.

Una idea che potrebbe essere
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per lui non redditizio.

25

Papa Francesco avverte che «gli esclusi sono non solo esclusi
o sfruttati, ma rifiuti, avanzi, scarti dell’umanità», cui non
vanno nemmeno le tonnellate di scarti alimentari che intasano
le nostre discariche di rifiuti. Siamo succubi di un’economia

Bacheca

che vive di adorazione del Dio denaro, alienata al denaro,
prostrata davanti alle esigenze del mercato e segnata da
una «competitività per cui il più forte ha la meglio sul più
debole». Ci siamo talmente imbarbariti da chiamare legge del
mercato la legge della giungla, il primitivo prevaricare del più
forte sul più debole. E dimentichiamo che da sempre sono i
poveri che vanno dove c’è il pane e non è il pane che rincorre
i poveri. Occorre dunque che ci poniamo alcune domande:
può essere straordinario il compito di «nutrire il pianeta»,
ma a chi lo affidiamo? È lasciato alla programmazione di
multinazionali che obbediscono sempre e solo alle leggi del
proprio tornaconto? Se invece nutrire il pianeta è compito
comune e appartiene alla responsabilità di perseguire il «bene
comune», chi sono i soggetti che se ne incaricano, con quali
mezzi a disposizione, con quali criteri di giustizia ed equità,
con quale compatibilità con la pace, la solidarietà, la dignità
umana, la fratellanza universale?
E la chiesa cattolica che farà dell’Expo? Si accontenterà di
avere una vetrina tra i grandi o saprà partecipare a questa
iniziativa in modo eloquente e profetico, con la parresia e la
forza di critica e di denuncia in nome del vangelo, unica istanza
che giustifica la presenza della chiesa e la può ispirare? Una
presenza non finalizzata a propagandare la propria dottrina
ma a ribadire che il cammino di umanizzazione è il «suo»
cammino, un cammino che nasce dalla fede in un uomo che
«ha voluto insegnarci come vivere in questo mondo», dice
l’apostolo Paolo, un uomo che veniva da Dio ed era suo Figlio
ma che si è liberamente collocato dalla parte dell’uomo,
pienamente solidale con noi, e che ha mostrato sollecitudine
e cura soprattutto per chi era nel bisogno, nella fame, nella
povertà, in condizione di straniero.
Non facciamo dell’evento dell’Expo la fiera degli auguri, il
campionario dei proclami di intenti caritatevoli: sia invece
occasione per affrontare seriamente, responsabilmente e
concretamente i temi urgenti della fame e della povertà, ormai
presenti anche in mezzo al mondo industrializzato, gli appelli
improcrastinabili che la terra ci rivolge per la sua custodia e

feSta della comUNità
dal 29 maggio al 7 giUgNo 2015
compare una iniziativa
Sfogliando i vecchi bollettini parrocchiali, ad un certo punto
chiale San Paolo indice
straordinaria, introdotta da un “UDITE…UDITE… Il centro parroc
dell’Anno di Grazia 1982.
il primo PALIO DEI RIONI nei giorni di domenica 4-18-25 aprile
È richiesta la presenza di persone tra gli 0 e i 101 anni”.
Per curiosità i rioni corrispondevano a tre zone del quartiere:
via Coghetti inclusa e le
• zona Broseta: comprendente i parrocchiani abitanti a nord di
Terrazze Fiorite
della via Carducci inclusa
• zona Carducci: comprendente i parrocchiani abitanti a sud
e Bergamo Sole
due zone
• zona S. Paolo: comprendente i parrocchiani abitanti tra le altre
ità che ancor oggi è
Eh sì, quel “lontano” 1982 segnava l’inizio della festa della comun
chia.
vissuta come una tappa importante di aggregazione per la parroc
che valorizzassero il
Quest’anno gli organizzatori hanno voluto introdurre due novità
50° anniversario di fondazione della nostra parrocchia:
• il logo INSIEME PER CRESCERE che ha accompagnato
i primi passi del cammino della comunità parrocchiale
• una camminata non competitiva per le vie del nostro

quartiere, in programma sabato sera 6 giugno, dopo
la celebrazione di un santa messa animata nei canti
dai “giovani di allora” che hanno accettato volentieri
di suonare in chiesa come ai “vecchi tempi”.

A distanza di anni un modo per stare “insieme per
crescere”.

salvaguardia, il rispetto dei diritti delle generazioni future. Per
tutti occorrerebbe che l’Expo diventasse l’occasione per far
risuonare il comandamento: «Ama la terra come te stesso!».
Enzo Bianchi
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feSta aNNiverSari di matrimoNio

PellegriNaggio SaNtUario corNaBUSa
mercoledi 20 maggio 2015

e

35° ordiNazioNe di doN maUrizio chiodi
Quest’anno la festa degli anniversari si arricchisce di una ricorre

nza particolare: il 35° di ordinazione

sacerdotale di don Maurizio Chiodi. Lo festeggeremo insiem
e a tutte le coppie che nell’anno 2015
celebrano un anniversario significativo di matrimonio: 10 – 15
- 20 - 25 – 30 – 35 - 40 – 45 - 50
– 55 – 60 – 65
domeNica 31 maggio alle ore 10.30

Mario Frosio fondatore e primo parroco di San Paolo.
i del catechismo; per
I programmmi saranno due: uno per gli adulti e uno per i ragazz
tutti un momento particolare di affidamento a Maria.
Programma Per adUlti
• alle 15.00 partenza dal piazzale San Paolo per S. Omobono
• preghiera al cimitero sulla tomba di don Mario
•

rosario al Santuario della Cornabusa
alle 18.00 messa al Santuario

•

rientro a Bergamo

•

Per motivi organizzativi è opportuno segnalare la propria presen

za dando il nominativo in sagrestia

entro domenica 24 maggio.

dell’anno catechistico
All’interno del 50° anniversario della parrocchia e a conclusione
tanto caro a mons.
vogliamo fare un pellegrinaggio al Santuario della Cornabusa

PROGRAMMA
Ore 10.30: santa messa con benedizione anelli, presieduta da
don Maurizio Chiodi
Ore 12.00: pranzo in oratorio (il pranzo è gratuito per le coppie

festeggiate, mentre per i parenti, amici, il prezzo è di euro 15.)

Programma Per i ragazzi della catecheSi
• alle 16.30 partenza dal piazzale San Paolo
• alle 18.00 messa al Santuario della Cornabusa
•

rientro a Bergamo

adulti) è indispensabile
Per chi volesse usufruire del servizio pullman (sia ragazzi che
l’iscrizione secondo le modalità che verranno indicate.
Si può raggiungere il Santuario anche con mezzi propri.

meSe di maggio

recita del roSario
Nel qUartiere
martedi 5 maggio con tutto il vicariato
nella chiesa dell’ospedale papa Giovanni XXIII
martedi 12 maggio in via Dell’Era 12
martedi 19 maggio in via Carducci 3ABC
martedi 26 maggio in via Stella 8
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MusicAccolta
XI edizione

Maggio 2015
Teatro Lottagono · Piazzale San Paolo 35, Bergamo
INGRESSO GRATUITO

Venerdì 8 Maggio, ore 20.45
Marimba e Pianoforte
Angelo La Manna e Francesco Bissanti, duo.
Venerdì 15 Maggio, ore 20.45
Marco Tamayo
Recital di chitarra

Venerdì 22 Maggio, ore 20.45
Giovanni Togni
Domenico Scarlatti sul clavicembalo
Martedì 26 Maggio, ore 20.45
Dante's Inferno Concert
Bruno Pizzi, attore
Giuseppina Colombi, soprano. Paolo Viscardi,
chitarra. Fulvio Manzoni, pianoforte.
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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

