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Un racconto dal sapore... estivo

Un racconto dal sapore... profondo
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Un racconto dedicato a tutte quelle persone che amano e a tutte quelle che fanno fatica ad amare.
Un racconto perché tutti ci lasciamo amare di più da colui
che su ciascuno di noi ha uno sguardo d’Amore.

Don Alessandro

C’era una volta l’Amore

L’uomo allora cominciò a riempire il suo cuore,

L’Amore abitava in una casa

ma era ancora vuoto .

lo riempì di tutte le ricchezze della terra,

pavimentata di stelle e adornata di sole.

L’uomo, triste, si procurò il cibo

Che strana idea quella dell’Amore!

ma era sempre affamato

Un giorno l’Amore pensò a una casa più bella.
E fece la terra, e sulla terra, ecco fece la carne

col sudore della fronte,

e restava con il cuore terribilmente vuoto.

e nella carne ispirò la vita e, nella vita,

Un giorno l’uomo... decise di condividere il cuore

E la chiamò uomo!

L’Amore venne a saperlo…

impresse l’immagine della sua somiglianza.

con tutte le creature della terra.

E dentro l’uomo, nel suo cuore,

Si rivestì di carne e venne anche lui

piccola ma palpitante, inquieta, insoddisfatta

Ma l’uomo riconobbe l’Amore

E l’Amore andò ad abitare

E continuò a sudare per procurarsi il cibo.

e ci entrò tutto là dentro,

si rivestì di cibo, si travestì di pane

Ma un giorno... l’uomo ebbe invidia dell’Amore.

Quando l’uomo affamato lo mangiò,

la voleva soltanto e tutta per sé,

nel cuore dell’uomo.

l’Amore costruì la sua casa:
come l’Amore.

nel cuore dell’uomo

perché il cuore dell’uomo è fatto di infinito.
Voleva impossessarsi della casa dell’Amore,

a ricevere il cuore dell’uomo.
e lo inchiodò sulla croce.

L’Amore allora ebbe un’idea:
e attese silenzioso.

l’Amore ritornò nella sua casa...

voleva per sé la felicità dell’Amore

E il cuore dell’uomo fu riempito di vita,

E l’Amore fu scacciato dal cuore dell’uomo.

(poeta brasiliano)

come se l’Amore potesse vivere da solo.

perché la vita è Amore.

di condurre a Lui il popolo a cui è affidato come sovrano, il popolo
che appartiene a Dio. Il re nella bibbia è chiamato ad esercitare
la missione regale, riflettendo quella di Dio. Il vero re è e resta
1

Di Davide. Salmo.

Salmo 110

Oracolo del Signore al mio Signore:

Siedi alla mia deStra

"Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici

il Signore. Questo primato assoluto di Dio non si tocca. Ed è ancora
il Signore che vince i nemici e li pone a sgabello dei suoi piedi. E se
il re è capace di trionfare sui re avversari è perché il Signore sta alla
sua destra: infatti al vers 5 i posti si sono invertiti. Qui è il Signore
a stare alla destra del re.

a sgabello dei tuoi piedi".
2

Lo scettro del tuo potere

stende il Signore da Sion:
"Domina in mezzo ai tuoi nemici.
3

A te il principato

nel giorno della tua potenza
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora,
come rugiada, io ti ho generato".
4

Il Signore ha giurato

e non si pente:
"Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek".
5

Il Signore è alla tua destra,

annienterà i re nel giorno della sua ira.
6

Giudicherà i popoli:

in mezzo a cadaveri
ne stritolerà la testa su vasta terra.
7

Lungo il cammino si disseta al torrente

e solleva alta la testa.

Preghiera
Padre, Dio della pace,

Padre dell'unico sacerdote eterno,
liberaci da ogni spirito militare,
fa' di noi un popolo di pace,

di sacerdoti e profeti della pace:
un popolo che viva

dell'unico sacerdozio di Cristo

immolatosi per riconciliare in te
tutti gli uomini,

e fare pace con la terra.
Amen.

David M . Turoldo

Bella e poetica al vers 3 l’immagine della rugiada portata dall'aurora
che nutre la terra: la freschezza della giovinezza, la fertilità che
garantisce un futuro.
Nel vers 4 parla di nuovo il Signore: riprende l’istituzione del
sacerdozio. Conferma la promessa dell’eternità del sacerdozio
«come Melchisedek», lui è il riferimento. Eppure Melchisedek non
apparteneva alla tribù di Levi, era cioè un sacerdote "di stirpe non
sacerdotale", una figura senza genealogia, (la incontriamo nella
Genesi 14,17-22): Melchisedek – il nome significa pace e giustizia
– ‘sacerdote del Dio altissimo’, viene incontro ad Abramo offrendo
pane e vino e benedicendolo. E Abramo gli consegna la ‘decima’
di quanto ha ricavato dalle sue vittorie. La grandezza riconosciuta
a costui, cui Abramo dà la decima del suo bottino! Solo i leviti -

...da sempre in cammino...

avevano il diritto di riscuotere le decime.
Melchisedek è quindi un personaggio simbolo della funzione

Il salmo termina con l’immagine di

universale del sacerdozio, una figura che abbraccia tutte le

un guerriero e giudice che “lungo il

attese e speranze dei popoli, che si è trasformata – attraverso il

cammino si disseta al torrente” e poi,

messaggio dei profeti – in una promessa messianica: il re, seduto

alzata la testa e rinfrancato, riprende

alla destra di Dio e sacerdote secondo Melchisedek sarà il Messia.

la sua strada per sconfiggere il

(www.webdiocesi.chiesacattolica.it).

male che ha preso le sembianze del
nemico. Secondo lo stile orientale, il

Melchisedek è la figura di un altro re, il Messia atteso, il solo re

salmista usa un linguaggio piuttosto

che ci liberi e ci salvi: un re che preghi per l’uomo e lo ami, ma che

crudo, parla di colui che “giudicherà

Nell’originale ebraico questo salmo è composto da sole 63 parole. Eppure, è stato studiato, musicato,

vada a morire per gli altri; uno che si offra nel pane e nel vino al Dio

i popoli, ammucchierà cadaveri,

modificato da studiosi di ogni genere. I commentatori sono concordi nel suddividerlo in due frazioni,

altissimo in segno di grazie: il pane e il vino di uomini liberi, dietro

abbatterà teste su vasta scala” (v.6).

entrambe con lo stesso ritmo, con lo stesso sviluppo: una formula di introduzione, un detto tra virgolette,

Abramo, da sempre, in cammino. (www.novena.it/ravasi)

L’acqua: fonte di salvezza e grazia,

cui segue poi una dichiarazione sulla linea di condotta del Signore rispetto al destinatario delle sue parole.

da cui trarrà forza per “annientare le

L’autore fa parlare il Signore, gli dà voce con una solenne proclamazione del Signore stesso, è Lui che

Oggi troviamo il versetto in molti canti della liturgia che celebrano

difficoltà, ‘’. Il Signore metterà cioè

si rivolge al re: “Oracolo del Signore al mio Signore: siedi alla mia destra…” Il re è invitato a sedersi

il sacerdozio – Corbetta, Frisina, Pedemonti, tanto per fare un

fine ad ogni forma di ingiustizia e

accanto al Signore. Qui al vers 1 è il re a sedere alla destra di Dio (più avanti le parti si invertiranno).

esempio. “Tu sei sacerdote per sempre” non è un augurio: è una

malvagità per portare la salvezza a

“Sedere alla destra” è la dignità più alta possibile, un posto d’onore unico. Fermo restando che quella del

promessa, è la certezza di una scelta che cambia per sempre la vita

tutti i popoli.

re è una regalità riflessa: non una conquista personale, ma un dono: è re per volere di Dio, con il compito

di chi la imbraccia.
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LA RETE SOCIALE del QUARTIERE SAN PAOLO
intervista al nuovo Presidente Roberto Fazio

concordato di optare per "coordinatore", piuttosto

Altri quartieri hanno sopperito alla abrogazione

che presidente. Ci è sembrata più aderente ad una

delle Circoscrizioni creando dei comitati di quartiere.

realtà dinamica e sostanzialmente destrutturata

Noi avevamo già la Rete Sociale, si tratta di farla

come la Rete. E poi presidente è forse un termine

conoscere e ampliarne l'operatività.

un tantino inflazionato, se è vero quello che
dicono le statistiche, ossia che un italiano su sei è

Prevede eventuali difficoltà?

"presidente" di qualcosa! Detto questo, ho accettato

Ovviamente, tanto maggiore potrà essere l'incisività

volentieri l'invito che mi è stato rivolto ad assumere

della Rete quanto più sarà "compartecipata". La Rete

questo ruolo di "coordinatore" proprio perché vorrei

è "liquida" per sua natura. Tutti possono dare una

provare ad ampliare l'arco operativo della Rete.

mano. Ci sono le persone a cui rivolgersi, io, Mario,

Parto da una considerazione: l'abrogazione delle

Anna, ma anche i responsabili delle realtà che ne

Circoscrizioni ha di fatto tolto un riferimento certo ed

fanno parte, in primis Don Alessandro. Fateci sapere

Roberto Fazio è il nuovo presidente della Rete

settore specifico, quindi sostanzialmente l'Oratorio,

organizzato alle esigenze del territorio. Non è qui il

cosa succede, di cosa può avere bisogno il quartiere,

Sociale di San Paolo. Palermitano di origine, da

l'Associazione Genitori e il comitato genitori Savoia,

luogo per dire se tale riforma sia giusta o sbagliata.

eventuali soluzioni e proposte. Noi cercheremo non

molto tempo a Bergamo, è sposato e ha una figlia

l'Istituto Comprensivo "Savoia" (dallo scorso anno

È però un dato di fatto che è venuto a mancare

tanto di risolverli da soli (anche, se potremo), ma

che frequenta la scuola media Savoia. Fazio non

scolastico fuso con l'ex I.C. Nullo), il Comune per

un'interfaccia privilegiato con cui il quartiere può

soprattutto di cercare il soggetto che può agire in

è nuovo all'impegno sociale ricoprendo anche la

il tramite di educatori delle cooperative facenti

dialogare con le Istituzioni (principalmente, come

merito e metterlo in contatto con la realtà che ha

carica di presidente del Consiglio d'Istituto della

capo al SOLCO (consorzio di cooperative) a cui si

ovvio, il Comune), che funga da riferimento per

espresso l'esigenza. Certo, su tutto resta la difficoltà

Savoia-Nullo. Gli abbiamo posto alcune domande.

sono aggiunte altre associazioni quali il FRITAIM

le varie iniziative da attuare, che possa anche

di coinvolgere nuove figure, avere dei finanziamenti

(handicap), la polisportiva "San Paolo".

raccogliere esigenze e magari adoperarsi per

sui progetti, avere nuovi soggetti che siano disposti

individuare possibili soluzioni o quanto meno

ad impegnarsi (non vorremmo essere sempre gli

i soggetti che tali soluzioni possano dare.

stessi!). Ma siamo ottimisti.

Può spiegare di preciso che cos'è la
Rete Sociale e da quanto tempo è attiva

In quali circostanze è nata l'idea?

nel quartiere?

L'idea nasce da un progetto

Di fatto, soprattutto con l'abrogazione delle

Se guardiamo le definizioni

dell'amministrazione comunale

Circoscrizioni, un ruolo supplente lo ha svolto

Ci sono progetti in scadenza a breve e

dottrinali, una rete sociale è

e dall'allora Assessore Elena

proprio la Parrocchia, ma Don Alessandro, da

a lungo termine?

"un insieme di attori sociali e di

Carnevali, la quale ha introdotto

persona attenta quale è, ha ritenuto più opportuno

Guardi, a breve siamo coinvolti nell'organizzazione,

relazioni definite tra tali attori".

una figura di riferimento che

adoperarsi per individuare un possibile nuovo e più

da parte dell'apposito comitato, della Festa della

Quindi anche nelle definizioni

aiutasse a coordinare le varie

indicato tramite proprio nella Rete Sociale, e quindi

scuola, che quest'anno sarà svolta insieme al resto

più "tecniche" emerge questa

agenzie educative del territorio,

si è fatto promotore di un rilancio della stessa, anche

dell'istituto Savoia-Nullo, quindi interesserà anche

caratteristica di realtà per sua

su tutta la città, con un supporto

mediante l'individuazione di un nuovo coordinatore,

il quartiere di Longuelo. Poi ci sarà la festa della

natura poco "strutturata". Ma se

pratico da parte di uno o più

a scadenza dell'incarico del precedente. Da parte mia

comunità (o della parrocchia, come la vogliamo

vogliamo stare più sul pratico,

educatori presenti in oratorio

ho ritenuto opportuno affiancare alla mia persona

chiamare), per la quale cercheremo di dare una

le dico cosa in concreto è la Rete

sui progetti.

un minimo di "organizzazione", quindi di struttura,

mano. Ancora, resta uno dei principali ambiti in

Sociale di San Paolo: è l'insieme

Per San Paolo è cominciato con

e così sono state individuate anche le figure del

cui finora la Rete ha operato, ossia l'attenzione ai

dei soggetti, di qualunque

un'educatrice sulla Playschool

vice coordinatore, nella persona di Mario Beltrame

minori, con l'attivazione per il playschool 2015-16.

natura (pubblici, vedi la scuola, o privati, come le

delle medie, ed una figura di riferimento, data dal

(presidente dell'Associazione Genitori e membro

Restiamo aperti, ovviamente, ad ogni idea o

associazioni o lo stesso Oratorio), presenti e operanti

Comune, con il compito di favorire il coordinamento

del Consiglio d'Istituto) e della segretaria, nella

proposta che possa richiedere il nostro aiuto.

nel quartiere di San Paolo, appunto, che tengono tra di

e stimolare la creazione di progetti.

persona di Anna Radici, responsabile del "Progetto

loro contatti per meglio coordinare le proprie attività

giovani" operante in Oratorio. La nostra aspirazione

Il suo è un notevole impegno...

e, auspicabilmente, darsi una mano vicendevole.

C o m e nu ovo p r e s i d e n t e p e ns a d i

è quella da un lato di poter continuare a svolgere

Cerco di essere attento alla realtà sociale in tutte le

La Rete Sociale del quartiere di San Paolo è nata

apportare modifiche o cambiamenti

quella azione di coordinamento e riferimento che

suesfaccettature e ritengo l'impegno civico una delle cose

circa otto o nove anni fa, e fino allo scorso anno

nella gestione o ha in serbo nuove idee?

fino ad oggi si è incentrata sui minori, ma dall'altro

di maggior importanza per un cittadino responsabile.

era rivolta soprattutto alle realtà educative legate ai

Una precisazione: nella scelta del nome della

di estenderla a tutte le possibili esigenze che il

Anche per questo cerco sempre, compatibilmente, di

minori del territorio e ai diversi soggetti operanti nel

"carica" che sono andato a rivestire, abbiamo

territorio possa esprimere.

mettermi a disposizione della comunità.
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LA CITTÀ LEGGERA
una rete per l’autonomia e la residenzialità delle persone con disabilità

progetti e servizi rivolti a minori,

è nel complesso della Battaina

e dalla storia già scritta in altri

giovani e persone con disabilità.

di Urgnano, ed è un progetto

contesti, il progetto “La città

Il “Progetto residenzialità” de

di residenzialità promosso dal

leggera” intende perseguire degli

L’impronta mette al centro la

Comune con l’obiettivo di fornire

importanti obiettivi, ritenendo

persona ed il suo protagonismo;

alle persone disabili e alle loro

che la sensibilità diffusa, nella

per tale ragione, vengono ideati

famiglie, l’occasione di riconoscere

cittadinanza e nei servizi, sia

progetti individualizzati pensati a

il diritto e la possibilità di un futuro

matura per sostenere un progetto

favore di ogni singolo utente basati

attraverso la condivisione di una

abitativo rilevante a favore di

sulle abilità, sulle potenzialità e

vita quotidiana; è realizzato in

persone con disabilità.

sulle propensioni e dinamiche che

collaborazione con il Consorzio

Promotore e finanziatore dello

tengano conto dei cambiamenti e

Solco Città Aperta.

stesso è il Comune di Bergamo

delle evoluzioni degli utenti. Ogni

Tutti i progetti hanno un comune

che da anni sta investendo

progetto individuale, conclude il

denominatore: lavorare con le reti

a ff i n ch é l a c i tt a d i n a n z a s i a

presidente, è pensato dall’équipe

di territorio, fruendo delle stesse

pronta ad accogliere un progetto

Nella città di Bergamo sono

è la crescita della comunità

e la capacità di accoglienza delle

educativa della realtà residenziale

al fine di sviluppare il progetto

residenziale quale quello che si

presenti numerosi servizi e

che, grazie alla presenza e alla

comunità, di attivare le risorse

in dialogo con la famiglia ed i

residenziale e i singoli progetti

esporrà. Il Comune, proprietario

progetti a favore delle persone con

condivisione con persone con

presenti nei differenti contesti.

servizi sociali interessati.

degli utenti e contribuendo

di otto appartamenti dei nove

disabilità. In particolare, il Comune

disabilità, scopre di essere capace

Domande che hanno trovato

Nel 20 06 nasce “Cà librata”,

attivamente alla costruzione

che verranno coinvolti, sarà parte

di Bergamo in co-progettazione

di corresponsabilità, di saper

risposta non perdendo di vista

progetto privato della cooperativa

delle stesse. L’oratorio, i gruppi

attiva della regia. Il Consorzio

con il Consorzio Solco Città

prendersi cura di chi è più fragile,

c o m e o b i e tt i vo p r i m a r i o l a

“L’impronta” attivo nel quartiere

di volontariato, i negozianti e gli

Sol.co Città aperta, già da tempo

aperta, ha attivato una serie di

temporaneamente o stabilmente,

creazione di un ambiente dove

Boccaleone, che ospita attualmente

esercenti così come i volontari,

in co-progettazione con il Comune

progetti intesi come opportunità

ed è capace di integrazione nel

la persona con disabilità possa

5 persone inserite stabilmente e

nel tempo, si sono avvicinati

di Bergamo, è il capofila: terrà la

diversificate ed integrate tra loro,

momento in cui riconosce che la

raggiungere il proprio benessere

due persone per progetti diurni.

agli appartamenti ed hanno

regia del progetto e provvederà

al fine di cogliere e rispondere

propria interezza è tale solo se

psico-fisico, tutelandolo tutto

Complessivamente, le persone

contribuito a tracciarne le linee

a g l i a rr e d i d e g l i i m m o b i l i .

alle esigenze delle persone con

non esclude nessuna delle sue

l’arco della sua vita.

coinvolte dal progetto per periodi

di sviluppo e a favorire il forte

Partner saranno la “Fondazione

disabilità e delle loro famiglie.

componenti. Mettere al centro

La diffusione di “Senzacca” in dodici

lunghi o brevi sono state 15.

radicamento nelle realtà dei

Casa Amica” – immobiliare

Con il progetto “La città leggera”

del progetto la persona con

quartieri cittadini – Boccaleone,

Nel 20 08 viene inaugurato

quartieri. Essendo rivolto ad utenti

sociale che si occuperà della

s’intende creare nella città di

disabilità con le sue caratteristiche

Campagnola, Sant’Anna-Borgo

l'appartamento protetto “La casa

con disabilità cognitiva lieve e

ristrutturazione degli immobili

Bergamo un sistema territoriale

specifiche, le sue esigenze, le sue

Palazzo, Città alta e Colli, Villaggio

di Luigi”, nata dal desiderio di

medio-lieve, i progetti degli ospiti

e, in quanto destinataria degli

di residenzialità leggera a favore

aspirazioni e le sue aspettative, è

degli sposi, San Paolo, Celadina,

una famiglia di un disabile di

hanno previsto il coinvolgimento

stessi in comodato d’uso gratuito,

di persone con disabilità.

una sfida molto coraggiosa.

Longuelo, Valtesse, Carnovali-Sacro

mettere a disposizione un proprio

di realtà occupazionali attraverso

si occuperà della gestione

Il progetto coinvolgerà nove

La sensibilità nei confronti della

Cuore, Redona – ha consentito

appartamento per realizzare

la cooperativa “Bergamo lavoro”.

del patrimonio immobiliare,

appartamenti, di cui otto di

disabilità è cresciuta negli anni

di svolgere un approfondimento

una realtà residenziale, rivolta a

Il potenziamento delle autonomie

dell’amministrazione ordinaria e

proprietà del Comune di Bergamo

nella città di Bergamo grazie alla

conoscitivo delle realtà territoriali

persone con disabilità medio-lieve,

degli utenti, lo sviluppo di progetti

straordinaria – e la cooperativa

e uno privato della Coop. Il

diffusione di progetti lungimiranti.

che saranno interessate da “La città

in cui si progettassero percorsi

occupazionali e lavorativi oltre che

sociale “L’impronta”, proprietaria

progetto avrà una forte impronta

Tra essi spicca “Senzacca-Lavoro

leggera” e di cogliere il bisogno

di vita adulta autonoma. Si tratta

di tempo libero creato, in sinergia

del nono appartamento coinvolto

sociale e territoriale: al fine di

di comunità”. Questo progetto,

di residenzialità esistente tra le

di un appartamento con 5 posti

con il territorio e con i servizi, una

nel progetto e che avrà il compito

radicare saldamente i progetti

promosso dal Comune di

famiglie e le persone con disabilità,

letto nelle vicinanze del centro

forte presenza del volontariato

della gestione delle residenze sotto

residenziali entro i contesti di

Bergamo in co-progettazione con

soprattutto in termini di autonomia

storico di Osio Sotto. Inoltre nel

del quartiere, hanno consentito

il profilo del lavoro educativo, di

appartenenza sono state avviate

il Consorzio Sol.co Città aperta, è

e di adultità.

2013 si avvia “La casa dei colori”,

un progressivo abbassamento

accompagnamento alle famiglie e

da tempo delle collaborazioni con

nato con lo scopo di promuovere

Dal 1992 la cooperativa sociale

un appartamento di 208 metri

del livello di protezione con una

di costruzione delle reti territoriali.

attori significativi del territorio: le

la cultura dell’inclusione, di

“L’impronta” di Seriate, racconta

quadrati, dove i diversamente

conseguente riduzione dei costi

L a F o n d a z i o n e C a ri p l o h a

Parrocchie dei quartieri coinvolti,

favorire delle esperienze concrete

il presidente Stefano Rota, lavora

abili adulti possono imparare

del personale educativo e una

sostenuto questo progetto con

le realtà del volontariato, l’Asl.

che migliorino la qualità della

nel proprio territorio, in quello di

a vivere in autonomia, assistiti

maggiore sostenibilità.

un considerevole contributo

La finalità generale del progetto

vita delle persone con disabilità

Bergamo e provincia realizzando

da personale qualificato; la casa

A partire da queste premesse

economico.
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Soggetti della rete territoriale che

all’autonomia dei e dai figli.

standardizzati, progetti che

partecipano al gruppo di regia sono:

Nella maggior parte dei casi, le

abbiano per obiettivo la loro

• L’Asl della Provincia di Bergamo;

famiglie giungono a pensare alla

evoluzione.

• Il Coordinamento Bergamasco

residenzialità per i propri figli

• Rendere accessibile, sotto il

quando si affacciano situazioni

profilo economico, l’esperienza

• Le Parrocchie di Villaggio degli

di emergenza: il decesso di

residenziale che rappresenta un

Sposi, Redona, Boccaleone,

un genitore, condizioni di

importante ostacolo e prevalente

Città Alta e Colli e S.Paolo.

salute che peggiorano, l’età, la

deterrente per le famiglie: anche

Gli obiettivi che “La città leggera”

stanchezza fisica o psicologica.

quelle maggiormente propense

si pone sono:

Il pensiero del futuro dei

a far fare esperienze di vita

• Promuovere azioni atte

figli, in realtà, rappresenta

adulta e autonoma ai propri

a sviluppare sinergie tra

una delle preoccupazioni più

figli, si sottraggono davanti alle

pubblico e privato e attiva

grandi ma la tendenza alla

rette onerose. Il progetto “La

collaborazione con il Comune e

rimozione di questi pensieri,

città leggera” intende consentire

Nelle scorse settimane il nostro oratorio ha partecipato insieme ad altri 4500 adolescenti e giovani della

l’Asl con i privati (cooperative,

che inevitabilmente rinviano

al maggior numero di persone

nostra diocesi, alla presentazione del Cre 2015: nuovo tema, nuove danze, nuove canzoni… per iniziare

associazioni di volontariato,

alla propria morte, solitamente

adulte con disabilità della città

ad assaporare il clima estivo che investirà la nostra comunità nei prossimi mesi, cominciamo ad assaggiare

fondazioni, parrocchie) che

prevale, almeno finché ci si

di poter vivere un’esperienza

un po’ di materiale.

ne condividono lo spirito e le

sente in forze e in grado.

residenziale. Per tale ragione,

per l’integrazione;

tuttiatavola
cre 2015

finalità e che riconoscono alle

• Conduzione del lavoro con i

l’accessibilità e, dunque,

persone con disabilità i diritti

territori al fine di radicare in essi

l’applicazione di rette calmierate

di cittadinanza che una società

le realtà residenziali, in quanto

si rende necessario.

civile si impegna a garantire.

rappresenta la reale possibilità

• Garantire la sostenibilità

Apparecchiare e sparecchiare, mettersi a tavola e

Come? Una

di

di sperimentare l’autonomia

economica del progetto nel

sedere, spezzare il pane e versare il vino, mangiare in

certezza! Che

ristrutturazione e adeguamento

da parte di una persona con

tempo, per dargli continuità

un fast food oppure intrattenersi in un ricevimento:

anche Dio si

degli immobili destinati al

disabilità, grazie alle relazioni

e consentire a un sempre

nessun atto è così istintivo, spontaneo, scontato,

è avvicinato

progetto ed arredo degli stessi

e agli appoggi che può offrire,

maggior numero di persone

irriflesso come il mangiare e nessun altro atto può

a

nei 5 quartieri della città di

senza i quali non potrebbe,

di farne esperienza. In

essere così ricercato e bisognoso di un pensiero

dimensione dell’esistenza e

Bergamo: Villaggio degli Sposi,

nei fatti, vivere l’autonomia. Il

considerazione dell’elevato

forte affinché possa riuscire nei suoi intenti.

ne ha fatto il suo punto di forza.

Città alta e colli, San Paolo,

territorio è da considerarsi il vero

investimento – da parte del

Ma soprattutto – non possiamo non riconoscerlo!

Cos’altro è l’eucarestia se non questo? Ovvero

Redona, Colognola.

beneficiario del progetto poiché,

C o m u n e d i B e r ga m o , d e l

– nessun atto è così capace di dire bene e fino in

l’esperienza di un Dio che per incontrare l’uomo

• Creare un sistema territoriale di

nel prendersi cura, nell’essere

promotore e dei partner e

fondo chi è l’uomo. Vale proprio l’adagio – non così

fa sua l’esperienza del mangiare? E mentre così

residenzialità diffusa leggera a

prossimo alle fragilità, scopre

dei territori – e del numero

antico ma certamente qualche volta sentito – che

ci sostiene, ci provoca anche ad una messa in

favore di persone con disabilità;

la propria vocazione ad essere

consistente delle realtà

dice : “Dimmi come mangi e ti dirò chi sei!”.

discussione di chi siamo e dove vogliamo andare.

abitare in uno degli appartamenti

comunità, la propria capacità

r e s i d e n z i a l i c o i nvo l t e n e l

coinvolti nel progetto sarà una

di essere corresponsabile e co-

sistema territoriale che si

Addirittura possiamo azzardare che l’esperienza del

Il mangiare quindi. Il mangiare sarà il tema che

tappa entro il più generale

costruttore di storie e destini.

costituirà, l’obiettivo della

mangiare – e noi cristiani non siamo certamente

accompagnerà la prossima estate dei nostri oratori.

progetto di vita della persona

• Ideazione di progetti di vita

sostenibilità economica

fuori luogo nel dirlo! – è anche un’esperienza

L’orientamento non nasce a caso ma arriva già

con disabilità e della sua

indi viduali. Saranno infatti

d e g l i a p p a rt a m e n t i è p i ù

profondamente spirituale. Proprio perché la

anni fa quando si decise di raccogliere un’altra

famiglia, avrà il significato di un

circa 95 persone con disabilità

che mai fondamentale. Per

spiritualità deve avere a che fare con la vita,

sfida che l’estate 2015 porta con sé: l’evento – di

passaggio dal vivere insieme

i protagonisti coinvolti nelle

per seguirlo, il Comune di

altrimenti rischia di restare un semplice esercizio di

portata mondiale – che risponde al nome di EXPO

ai propri genitori o congiunti al

attività previste dal progetto;

Bergamo intende proseguire

retorica. Provando a cambiare sguardo ci potremmo

e che si concentrerà proprio sul tema del mangiare.

vivere da soli oppure insieme

esse abiteranno o fruiranno degli

l’investimento sul progetto,

accorgere che il mangiare è occasione di incontro

Evocativo il titolo: “Nutrire il pianeta. Energia per la

a persone conosciute in una

appartamenti diffusi nei quartieri.

anche negli anni successivi alla

con il Mistero della Vita che sostiene ma, allo stesso

vita”; così come il titolo che la Santa Sede ha dato al

esperienza residenziale.

Per ciascuna di esse si prevedono

conclusione, nell’ambito della

tempo chiede una continua conversione della mente

suo padiglione: “Non di solo pane”.

percorsi individualizzati e non

co-progettazione.

e del cuore.

• Realizzare

i

lavori

• Accompagnare i famigliari

10
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Prendete e mangiatene
tutti,
questo è il mio corpo
offerto in sacrificio pe
r voi.

questa

(dalla liturgia)
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titolo

logo

gite

Tuttiatavola! Un titolo che con le sue tante “t”

Le parole prendono corpo e diventano

•

Venerdì 12 giugno MARESANA (passeggiata scalda gambe).

prova a essere qualcosa di giocoso tanto da volerci

esse stesse il tavolo intorno al quale

•

Mercoledì 17 giugno PRÀ DEL LAGO (gita in montagna)

mettere nel clima allegro e frizzante dell’estate.

si svolge la vita familiare. Ognuno in

•

Mercoledì 24 giugno GITA GUSTOSA

Un titolo che vuole portarci immediatamente al

questa immagine può riconoscersi e

•

Mercoledì 10 luglio RIFUGIO GIANPACE (con gruppo alpini)

luogo dove quotidianamente ciascuno si siede per

prendere posto. Ma, se allarghiamo

•

Mercoledì 8 luglio ACQUAPARK

mangiare provando però a sottolinearne la sua

lo sguardo, quella stessa scena ci

Se qualcuno tra i parenti desidera partecipare alle gite può iscriversi entro il lunedì della settimana della gita.

dimensione comunitaria: non si mangia da soli ma

parla di oratorio, dove la vita di

insieme agli altri! Così come non si mangia per terra

animatori e bambini si intreccia, i

Serate di feSta

ma intorno alla tavola, perché è lì che avvengono

compagni di squadra e gli animatori

•

le cose migliori, le relazioni si intrecciano e i ricordi

di ventano famiglia e l’oratorio

PER LE FAMIGLIE (preparatevi

diventa casa.

a g r a n d i s o r p r e s e e r i c ch e

nascono e si affermano.

Giovedì 25 giugno CENA E SERATA

degustazioni... seguiranno info
durante il CRE).
•

Venerdì 10 luglio SERATA FINALE
...ne vedremo delle BUONE!!!

Alcuni an

Sottotitolo

imatori a

l lavoro (?

Dopo cena si va a letto, dopo pranzo si fanno i compiti, pausa caffè, pausa merenda… ma non di solo

??!!!) per

preparare

il CRE

pane vivrà l’uomo. Il cibo è essenziale per vivere ma non basta. Spesso ci dimentichiamo di ciò che

regolameNto

viviamo tra un pasto e l’altro, di chi incontriamo, delle esperienze che sperimentiamo. Ne sono prova

1. Al CRE sono ammessi tutti i ragazzi dalla 1 elementare alla 3 media. Non vengono accettate iscrizioni

i bambini che, quando sono pienamente coinvolti nelle loro attività, si dimenticano di avere fame,
sete ecc… “Non di solo pane vivrà l’uomo” perché anche noi durante il Cre-Grest impariamo a vivere

oltre al termine fissato (4 giugno).
2. Viene fissata una quota di partecipazione individuale settimanale, che comprende il materiale per

a pieno ciò che avviene attorno alla tavole: certamente il cibo da mangiare e da gustare ma anche le
relazioni da costruire, con gli altri e con Dio.

l'attività, cappellino, merenda, l'ingresso in piscina. È escluso il servizio mensa.
3. Il CRE manterrà i seguenti orari: accoglienza anticipata ore 8,30- 9,00; il mattino fino alle ore 12,
pomeriggio dalle 14 alle 17,30.
4. Gli orari delle gite vengono specificati nel libretto d’iscrizione. Coloro che avessero difficoltà nel

iNformazioNi
Al CRE partecipano i bambini che hanno frequentato la 1°elementare sino ai ragazzi che hanno frequentato

partecipare ad un momento del CRE devono avvisare il proprio coordinatore o i direttori.
5. Nessun ragazzo è autorizzato ad uscire dall’oratorio senza permesso del genitore e dei direttori e dal

la 3° media. Dal 10 giugno al 10 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 (8.30 accoglienza anticipata) alle 17.30,
mensa inclusa per chi ha aderito.
•

Ogni mercoledì giornata intera di GITA dalle 8.30 alle ore 18.00.

•

Ogni giovedì pomeriggio ci recheremo alla PISCINA ITALCEMENTI, con il bus dell’ATB.

•

Dedicheremo il venerdì mattina allo svolgimento dei COMPITI.

responsabile del CRE durante gli orari del CRE e/o senza essere accompagnato da un animatore.
6. Nei tornei e nei giochi in genere, pur sollecitando calorosa partecipa- zione, sono banditi atteggiamenti
eccessivamente agonistici o peggio ancora intolleranti.
7.

I ragazzi che manifestano insofferenza presso il CRE e le sue attività vengono ascoltati personalmente
dal responsabile del CRE che cerca di capire le problematiche sottostanti. Qualora ciò non bastasse,
si provvederà ad informare la famiglia. Il responsabile del CRE d'accordo con la famiglia e sentiti gli

aPPUNtameNti SPeciali

animatori, può anche decidere la sospensione temporanea o definitiva di un ragazzo dal CRE.

•

Venerdì 19 giugno GIORNATA INTERPARROCHIALE di giochi con Loreto!

8. È fatto divieto ai ragazzi e ai loro genitori di girare con biciclette o motorini all'interno dell’oratorio.

•

Mercoledì 1 e giovedì 2 luglio in oratorio ci sarà la possibilità di partecipare al CAMPO ALPINI per tutti i

9. È possibile l’utilizzo del cellulare durante le gite del mercoledì in montagna.

ragazzi delle medie.

10. All’apertura dei cancelli alle ore 12.00, per chi non si ferma a mensa, la responsabilità è dei genitori.

Venerdì 3 luglio ci sarà una GITA INTERPARROCCHIALE al PARCO DELLA TRUCCA, in collaborazione con

11. Al momento dell’iscrizione, i ragazzi e i loro genitori dovranno affermare di condividere le finalità del

•

l’oratorio di Loreto.
12
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CRE ed accettare il presente regolamento.
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ANNO SANTO
Sulla strada di Papa Giovanni

Mentre i media di tutto il mondo si sbizzarrivano con bilanci, interviste e retrospettive
sui primi due anni di pontificato, papa Francesco ha mostrato la sua sollecitudine per
il presente e il futuro.
Il presente e il futuro dell'annuncio del vangelo nel mondo contemporaneo: ha
indetto un giubileo straordinario che avrà "al suo centro la misericordia di Dio".
Sembra ripetersi, ma con visibilità planetaria, la sorpresa suscitata da papa Giovanni
nel drappello di studiosi che, in vista del Vaticano II, gli aveva presentato il volume

di ciascuno. Allora i problemi della famiglia e quelli delle vecchie e nuove povertà, i

contenente i documenti di tutti i concili precedenti. Posatolo gentilmente sullo

drammi delle migrazioni e delle guerre, le piaghe della corruzione, dell'immoralità,

sgabello dove appoggiava i piedi, Giovanni XXIII esclamò: "Bene, grazie ... Adesso

della menzogna vengono affrontati con la risolutezza verso il male e il rispetto verso

parliamo del prossimo concilio!". Ed è proprio all'8 dicembre prossimo, giorno in cui

le persone, con la lotta al peccato e l'appello del peccatore alla conversione.

ricorreranno i cinquant'anni dalla chiusura della "novella pentecoste" del Vaticano II,

È chiara l'opzione di papa Francesco per una ben precisa immagine della chiesa:

che papa Francesco ha voluto collocare l'apertura di questo "anno santo".

una comunità di credenti che cura le ferite, si piega sull'uomo, non teme il contagio,

Guardiamo avanti, esorta papa Francesco con questo annuncio, verso «una nuova

sceglie la prossimità dei peccatori, dei «malati che hanno bisogno del medico». La

tappa del cammino della chiesa nella sua missione di portare a ogni persona il vangelo

chiesa può avere, e nella storia ha avuto, anche altri volti, può anche imbracciare

della misericordia». Quando si aprirà il giubileo, il sinodo dei vescovi sulla famiglia

le armi del rigore, ma Francesco, nel solco di papa Giovanni, «preferisce usare la

si sarà chiuso da appena quaranta giorni e subito la chiesa cattolica sarà chiamata a

medicina della misericordia».

tradurre le riflessioni sinodali non in ulteriori documenti ma in prassi "missionaria"

Oggi più che mai, infatti, i cristiani, e con loro gli uomini e le donne di ogni orizzonte, in

in senso forte: dovrà trovare modalità nuove per vivere la sua vocazione più antica,

questa situazione mondiale così precaria e segnata da ogni tipo di ferita, abbisognano

"essere testimone della misericordia".

dell'annuncio della misericordia del Signore. Il Papa allora non si stanca di ripetere

È proprio la misericordia la chiave di lettura dell'intero pontificato di papa Francesco,

il messaggio evangelico che anima il suo pensare e il suo agire: «Né lassismo né

dei due anni trascorsi come di quelli che ancora devono venire, che siano ancora tanti

rigorismo ... [ma] una misericordia [che è] sofferenza pastorale... Soffrire per e con

oppure pochi, come «un piccolo vago sentimento» suggerisce al Papa. Del resto il

le persone. E questo non è facile! Soffrire come un padre e una madre soffrono per i

Papa all'inizio di quest'anno aveva ribadito questo suo fermo orientamento: "Questo

figli... Non avere vergogna della carne del tuo fratello. Alla fine, saremo giudicati su

è il tempo della misericordia. È importante che i fedeli laici la vivano e la portino nei

come avremo saputo avvicinarci a ogni carne».

diversi ambienti sociali. Avanti!".

Ecco, anche se sono scoccati due anni dall'annuncio di quel nome inedito per un

È attorno alla misericordia del Signore, allora, che Papa Francesco vuole convocare la

vescovo di Roma -Francesco- l'indizione dell'anno giubilare ci dice che non è ancora

Chiesa per spingerla verso l'umanità: è una sorta di sinodo permanente che il Papa sta

tempo di bilanci e che, quando un bilancio si farà, sarà sulla capacità avuta di farsi

strutturando attorno a questo annuncio, ma un assemblea che si dilata a dimensione

prossimo a ogni essere umano perché, come ammonisce Gesù nel vangelo, saremo

universale e i cui membri di diritto, i vescovi, si trovano in costante dialogo con i

giudicati per la carità mostrata verso gli ultimi.

fedeli e con le loro diocesi, ma anche con chi è sempre rimasto in disparte e con

14

chi si è allontanato e ha timore a tornare: l'orizzonte non è un'aula sinodale, un

Enzo Bianchi

organigramma cruciale o un tribunale ecclesiastico, bensì l'umanità intera e il cuore

La Repubblica, 14 marzo 2015
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Arcabas
nutrire il mondo con la bellezza

Chi è Arcabas

de’ Roveri e per la Cappella della Riconciliazione su a la Peta, località

Arcabas è lo pseudonimo usato

nel comune di Costa Serina.

dall’artista Jean-Marie Pirot per

Oltre che alla pittura Arcabas si applica infatti a tecniche diverse, eseguendo

firmare le sue opere.

sculture, incisioni, arazzi, mosaici e vetrate. La sua fonte principale d’ispirazione

Egli è nato nel 1926 a Tremery,

è comunque sempre la Bibbia: “Non c’è nulla di profano. La natura intorno a

piccolo villaggio nel dipartimento

noi è tale che rimanda immediatamente al Creatore”, e ancora “Amo ricercare

della Mosella nella Lorena, da

l’armonia, la bellezza come modesto imitatore del mio Creatore”.

madre tedesca e padre francese.
Arruolato nell’esercito tedesco

Un pittore che ama i colori accesi

durante il secondo conflitto

Ecco ancora cosa dice di sé nell’uso del colore:

mondiale decide di disertare,

I colori sono il più bel dono di Dio, per me pittore.

fuggendo a Parigi dove studia

Io sono uno che ama il colore e lo tratta con gusto, come quando si mangia.

Belle Arti. Dopo il diploma ottiene

Accostando i colori avviene come quando ci si mette al piano e si fa

La mostra, che ha un’appen

la cattedra di pittura presso

una nota e poi un’altra. Dal terzo colore si forma un complesso che

dice

il

l’istituto di Arti Decorative a

evolve anche diversamente, rispetto all’idea che ho in mente: c’è una

Museo Bernareggi, si intitola,

Grenoble, e vi rimane fino al 1969.

logica interna che fa sì che le cose avanzino in una sorte di avventura…

parafrasando il titolo stimolante

Dal ’69 al 1972 viene invitato dal

e io non so come andrà a finire.

dell’EXPO milanese, “ARCABAS /

Consiglio Nazionale delle Arti

L’oro mi ha da sempre colpito, impressionato per ciò a cui rimanda, per

nutrire il mondo con la bellezza”,

del Canada a insegnare presso

ciò a cui si ispira, cioè alla tradizione delle icone e di tutto quel periodo

ed è il frutto della grande amicizia

l’Università di Ottawa, creando

dell’arte di cui rimane ancora oggi come espressione: è una forma di

che lega l’artista transalpino a

“L’atelier collectif expérimental”;

preghiera prima che un’arte pittorica.

Don Emilio Brozzoni, fondatore

quando, subito dopo, rientra in

L’oro è una fonte celeste e lo utilizzo per sottolineare la santità dei

e animatore di Aeper. Proprio la

Francia fonda e dirige l’atelier di

personaggi. Lo uso per questo, quando c’è bisogno che ci sia; posso

Maggio 2015: coll’inizio del mese è stata finalmente inaugurata e durerà

Cooperativa Sociale Aeper, grazie

arti plastiche “Eloge de la Main”

anche fare dei dipinti in cui non uso l’oro, ma in genere mi riservo

sei mesi l’esposizione universale di Milano dedicata agli ecosistemi

ai suoi numerosi amici, volontari

presso l’Università di scienze

sempre di inserire una piccola traccia d’oro.

agro-alimentari del pianeta (con tutti i suoi “frutti naturali”), dai quali

e collaboratori, sta sostenendo

sociali di Grenoble.

dipende il sostentamento della popolazione mondiale e anche Bergamo

lo sforzo del bellissimo ed

La sua opera più importante è il

Il sole nel ventre

si è preparata per essere pronta all’appuntamento per accogliere e

emozionante allestimento

monumentale Ensemble d’art

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

incuriosire i turisti provenienti da tutto il mondo, aggiungendo al

realizzato all’interno della chiesa

sacre contemporain, decorazioni

colpiscono e possono attrarre o

suo già ricco patrimonio storico-artistico-monumentale alcuni eventi

(una simbiosi davvero efficace)

per la chiesa di Saint-Hugues de

meno l’osservatore, a seconda

speciali, soprattutto in campo artistico.

con un fitto programma di

Chartreuse iniziate nel 1953 e

anche del gusto e della storia

Avevo già accennato nell’ultimo numero del bollettino alla riapertura,

interventi culturali serali (alle

concluse nel 1986.

personale di ognuno, il quale

dopo sette lunghi anni di attesa e con nuova disposizione delle opere,

ore 21.00) di possibile richiamo

Anche grazie a Don Sergio

può riconoscere o riconoscersi

dell’Accademia Carrara, completamente recuperata e restaurata

per tutti, bergamaschi e non.

Colombo e monsignor Giuseppe

nei protagonisti o negli eventi

strutturalmente, e preceduta a metà marzo dal prestigioso allestimento

Una bella occasione per “fà öna

Sala Arcabas è riuscito a farsi

simbolici rappresentati.

presso la GAMeC della prima mostra monografica internazionale

scapada de sira, sö ‘n Çità Olta”.

conoscere in terra bergamasca

Il tema dell’alimentazione - con

dedicata al pittore bergamasco Jacopo Negretti detto Palma il Vecchio.

conquistando la stima di chi poi

le immagini quotidiane di un

Accanto a questi importanti eventi culturali che danno lustro alla

ha commissionato all’artista

piatto con due sgombri (Les

nostra città vogliamo dare un po’ di spazio ad un'altra bella occasione

francese l’esecuzione di singole

maquereaux), della scodella

per poter gustare a Bergamo l’arte pittorica in questo tempo propizio

opere o cicli pittorici da inserire

riempita con alcune fragole tagliate

e di rinascita che è la primavera. Si tratta dell’esposizione all’interno

in alcune chiese bergamasche.

(Quelques fraises), o del cesto del

della Chiesa di Sant’Agata nel Carmine in Città Alta - dal 28 marzo al

Intense ed emozionanti sono

pane con un’ultima fetta ancora

28 giugno - di alcune opere d’arte sacra contemporanea di un pittore

le opere e le decorazioni da lui

fragrante, un salino e dei ravanelli

francese vivente, il quale ha costruito un legame stretto con Bergamo,

realizzate per la Chiesa della

(Radis sel et pain) - ha sicuramente

grazie ad alcune sue opere pittoriche significative presenti in provincia.

Resurrezione al Pitturello di Torre

alleggerito l’alternarsi delle tele
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CARITAS AD EXPO 2015

solari a quelle più drammatiche lungo il felice percorso espositivo. E se
imponente appare al centro dietro l’altare l’opera costituita dagli otto

l’impegno della Caritas bergamasca

pannelli che compongono il polittico Hommage à Bernanos, è anche
vero che a alla verticalità della crocefissione di questo fa da contraltare
lo sviluppo tutto orizzontale del polittico Petit suite en noire et or, che
chiude e racchiude simbolicamente il tour della mostra.

Un’esposizione universale è il momento in cui l’umanità, nel suo complesso, fa il punto su un tema.

Eppure, insieme alla presenza quasi sempre rasserenante e fiduciosa

Ci si riunisce per dirsi dove siamo arrivati dal punto di vista culturale, tecnologico, artistico, imprenditoriale,

dei tanti angeli che popolano i quadri di Arcabas, personalmente

professionale, educativo, sociale, ecologico, economico, religioso, e non solo, su quel determinato tema.

l’opera d’arte che, quasi controcorrente e opposta ai colori squillanti

Expo 2015 ha scelto il tema “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”. La missione che caratterizza Caritas è il

che vibrano dalle altre tele, grandi e piccole, all’intorno, più di tutte

suo esserci al fianco della donna e dell’uomo nella sua condizione di normalità così come in quelle di crisi

rimane nel mio cuore e continua ad affascinarmi misteriosamente è

ed emergenza.

la tela montata con una leggera curvatura concava intitolata Le soleil
dans le ventre. Un’opera intimissima e tenerissima (le sembianze sono

In questo scenario poteva la Chiesa, in particolare la Caritas, non esserci?

quelle della figlia incinta di Arcabas) che emana contemporaneamente

Come ha ricordato papa Francesco in occasione del lancio della Campagna mondiale “Una sola famiglia

forza, candore, serenità, beatitudine, sicurezza, speranza, allegria, aria

umana, cibo per tutti” la Caritas è impegnata in 200 Paesi e territori del mondo e il loro lavoro è al cuore

di festa: la bellezza della Creazione all’opera sulla Terra, tutti i giorni,

della missione della Chiesa e della sua attenzione verso tutti quelli che soffrono per lo scandalo della fame

incarnata nel grembo di una donna. Assolutamente da non perdere!

con cui il Signore si è identificato quando diceva: 'Avevo fame e mi avete dato da mangiare'. Quando gli
apostoli dissero a Gesù che le persone che erano giunte ad ascoltare le sue parole erano anche affamate,
egli li incitò ad andare a cercare il cibo. Essendo poveri essi stessi, non trovarono altro che cinque pani e
due pesci, ma con la grazia di Dio arrivarono a sfamare una moltitudine di persone, raccogliendo persino gli
avanzi e riuscendo così a evitare ogni spreco. Siamo di fronte allo scandalo mondiale di circa un miliardo,
un miliardo di persone che ancora oggi soffrono la fame. Non possiamo girarci dall’altra parte e far finta che
questo non esista. Il cibo a disposizione nel mondo basterebbe a sfamare tutti.
La parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci ci insegna proprio questo: che se c’è volontà, quello
che abbiamo non finisce, anzi “ne avanza e non va perso”. Questo allora sarà il modo in cui Caritas porterà
l’uomo, nella sua dimensione antropologica più autentica e ricca, in Expo 2015. Porteremo lo scandalo della
fame e la fantasia infinita di cui l’uomo è capace quando sceglie la via di una condivisione che moltiplica,
proprio come nella parabola della condivisione dei pani e dei pesci.
C’è un’”urgenza educativa” alla quale Caritas non può sottrarsi ed è l’urgenza di continuare a proporre

Concludendo

modelli e stili di vita che mettano al centro la persona, concretamente, combattendo contro la “cultura dello

La visita alla mostra è agevolata da alcune schede opportunamente

spreco” e la “globalizzazione dell’indifferenza”. Questi richiami di papa Francesco appartengono al livello

preparate da Rosella Ferrari, che illustrano ogni singola opera nei

macro della politica e dell’economia, così come al livello micro della vita di ogni giorno di ciascuno di noi.

riferimenti biblici, simbolici e artistici. Inoltre, per questa occasione

Infatti, siamo immediatamente e sicuramente tutti in grado di declinare indifferenza e spreco in esempi

davvero straordinaria, Aeper ha preparato, oltre al catalogo delle opere

concretissimi, di cui siamo spesso testimoni, talvolta anche diretti responsabili, in gesti che fan parte della

esposte, un ricco materiale iconografico con DVD, cartoline, pieghevoli

quotidianità nostra, delle nostre famiglie così come dell’unica famiglia umana.

e singoli libretti dei siti bergamaschi dove sono presenti i capolavori di

Ecco perché il punto di partenza di questa avventura di Caritas in Expo coincide con il lancio di una

Arcabas. Unico piccolo neo, riscontrato per il momento ma al quale si

Campagna internazionale che ruota attorno a un oggetto chiaro, il diritto al cibo con tutte le sue declinazioni,

potrebbe ancora facilmente rimediare fornendone una lista puntuale,

e a un soggetto: una sola famiglia umana.

quello della assenza per la quasi totalità delle opere del loro anno di

C’è un’umanità nel suo complesso e ci sono ogni

realizzazione, il quale consentirebbe una conoscenza più profonda e

singola donna e uomo della terra che devono aprire

filologica dell’attività artistica di Arcabas (intuibile solo parzialmente

gli occhi ed agire per un cambiamento.

dagli autoritratti), sottolineando le continuità e discontinuità degli esiti

Come recitato nella preghiera recitata il 10

pittorici, ovvero la loro evoluzione nella carriera dell’artista.

Dicembre 2013 alle ore 12.00 di tutti i fusi orari del
mondo, a creare simbolicamente una onda che

Giancarlo Giavazzi
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arrivi ovunque e abbracci tutti:

“Così noi ti preghiamo, Signore nostro Dio,
perché quando saremo davanti a Te,
possiamo presentarci come

una sola famiglia umana, con cibo per tutti”
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turchia SULLE ORME DI SAN PAOLO
Guidati dal vescovo Maurizio Malvestiti

Il vescovo Maurizio si è recato in Turchia nell’ottava

Casa Roncalli intesa come abitazione

ad accogliere i visitatori con la statua di recente

definita tale nel Concilio Ecumenico che si tenne in

di Pasqua per un impegno assunto prima della

del futuro Papa?

collocazione, dello scultore Balliana, che lo raffigura

città nel 431: una pietra miliare della fede cristiana.

nomina episcopale. Ha visitato luoghi tanto singolari,

«Esattamente. Dal 1935 al 1944 vi abitò il Delegato

con la colomba della pace. Diverse sono le famiglie

Il passaggio di Paolo VI nel 1967 vi è documentato

specie per la storia cristiana. Ha incontrato le piccole

Apostolico Angelo Giuseppe Roncalli, rappresentante

religiose e le chiese cristiane nella stessa città».

con una lapide in turco ed inglese. Poco lontana

comunità cattoliche locali, coi rispettivi vescovi,

del Papa in Turchia e Grecia, in un frangente storico

E poi…

è la basilica voluta da Giustiniano in onore di san

ed anche il Patriarca Ecumenico Bartolomeo, con

molto delicato, nel quale seppe essere, a nome di Pio

«E poi tappa ad Antiochia, dove la grotta detta “di

Giovanni Teologo ed Evangelista, nell’attuale Selcuk».

l’incarico del Cardinale Sandri di recare a ciascuno

XII, un efficace tessitore di pace. Fu anche soccorritore

Pietro” ci riporta al primo vescovo, che sarebbe

Era la prima volta che ammirava

il suo saluto. Recentemente, del resto, gli è stato

di quanti erano in grave pericolo, prigionieri

andato a Roma: ho celebrato nella chiesa dei

queste testimonianze?

affidato il compito di seguire l’Ecumenismo nella

specialmente, ma ancora di più i fratelli ebrei, che

Cappuccini, piccola e aperta alle altre presenze non

«No, vi ero stato più volte. L’ultima col Cardinale Daoud,

nostra regione. Accompagnava in Turchia la

ebbe modo di salvare in diverse circostanze. Non è

cattoliche, specie ortodosse. Contentissimo era

che aveva celebrato usando nella consacrazione la

parrocchia di san Paolo in Bergamo, con la quale tre

molto mutata da allora, con arredi disposti da lui. Ho

padre Domenico, italiano, da vari decenni in Turchia,

lingua di Gesù, di Maria e degli Apostoli. Sulla collina

anni orsono era stato pellegrino in Terra Santa e che

celebrato nella Cattedrale dello Spirito Santo, la “sua”,

nel dirci la gloria della città, ove per la prima volta

antistante è la casa dove Maria avrebbe vissuto con

si era posta sulle orme dell’Apostolo delle genti nel

poiché era nel contempo Vicario del Papa per i Latini del

fummo chiamati cristiani. Ma quanto isolamento nel

Giovanni. È meta di tanti pellegrinaggi e luogo caro

50° della sua fondazione. Al vescovo abbiamo chiesto

territorio. Con molto orgoglio e devozione la comunità

mare grande della popolazione islamica».

anche ai musulmani. Alla Messa si è unito padre

di condividere l’esperienza appena compiuta.

locale, guidata dal vescovo Louis Pelatre, che mi ha

è stato anche a Tarso?

Roberto, altro cappuccino italiano, in Turchia da oltre

Un ritorno in Turchia, dopo la visita del

fraternamente accolto, custodisce le sue memorie e

«Sì. A Tarso e a Konia, dove ho celebrato nella chiesa

60 anni, e sempre pieno di gioia, specie al ricordo

luglio scorso. Nostalgia dell’Oriente?

quelle dei Successori di Pietro giunti sulle sue orme:

dedicata a San Paolo in ambedue le città: la prima

della comunità cattolica di Mersin».

«Sono solito ricordare ai lodigiani che l’Oriente è

Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco».

è la patria dell’apostolo. Tre suore italiane “Figlie di

Quanti sono i fedeli?

una dimensione interiore dell’essere cristiani e che

Quali gli incontri più significativi?

san Paolo” accolgono i pellegrini, rispettate da tutti».

«Cinquecento. Un piccolo gregge, comunque,

perciò “è in tutti noi”. Ne ho avuto conferma in questi

«Con le piccole comunità cattoliche. Oltre a quella

La Turchia è, dunque, “terra santa”

quello dell’Anatolia e della Arcidiocesi di Smirne,

giorni passati in Turchia, cominciando dalla sempre

citata, i francescani conventuali che reggono la basilica

quale madrepatria della chiesa?

con l’Arcivescovo Ruggero Franceschini a sua guida,

stupenda città di Istanbul, l’antica Costantinopoli,

di Sant’Antonio, in Pera, il quartiere bene di Istanbul».

«Senz’altro! Lo conferma la visita alle città di

che ho pure salutato cordialmente».

che rimane tanto affascinante specialmente per le

Ci sono anche tracce italiane sul posto?

Hierapolis, Efeso e Smirne, con vestigia di epoca

Quali le novità della visita?

straordinarie memorie cristiane. L’Aghia Sophia,

«In passato erano numerosi gli italiani stabilmente

romana imponenti per bellezza, vastità e stato

«In assoluto la Cappadocia, che mai avevo potuto

cattedrale imperiale cristiana del V secolo, ora museo,

dimoranti in Città, specie per lavoro, e i discendenti

di conservazione. In alcuni casi si è operato un

raggiungere. Fredda quanto a clima, ma affascinante

interpella fortemente i visitatori e li conduce a leggere

di famiglie genovesi e veneziane, che composero

recupero eccellente che procede tuttora. Non avevo

quale patria di tre “santi padri della chiesa”: Basilio di

nei mosaici, unici al mondo, il volto di una Sapienza

attorno alla solenne chiesa neogotica una parrocchia

visitato la prima, che offre un percorso avvincente

Cesarea, col fratello Gregorio di Nissa e poi Gregorio

che supera l’umano pur essendone in intima sintonia.

del tutto simile alle nostre. Ora c’è un solo religioso

culminante sulla collina ove sorge il Martyrion, in

di Nazianzo. Giganti del pensiero teologico cristiano e

È solo la più celebre delle testimonianze cristiane.

italiano, altri due sono romeni e due i polacchi.

forma ottagonale, e i sottostanti resti della basilica,

figure spirituali di prim’ordine, specie il primo, detto

Altre sono più familiari. Casa Roncalli, ad esempio,

Si tratta di una comunità vivace e variegata: di

ambedue paleocristiani, dedicati all’apostolo Filippo.

appunto “magno”. Il loro influsso sulla chiesa di tutti i

nella omonima via dedicata al futuro pontefice da

domenica le messe sono in turco, inglese, francese

A Efeso commuove sempre l’area dell’antica basilica

secoli cristiani è stato notevole. Ma, soprattutto, la città

Erdogan, quando era sindaco della città».

e polacco. Sul sagrato è ancora papa Giovanni

cristiana della Theotokos, ossia della Madre di Dio,

di Goreme, una vasta area scavata nel tufo vulcanico».
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Perché l’ha colpita?

con papa Francesco avvenuti nel 2014: a Costantinopoli

«Per la presenza dei monasteri cristiani, con abitazioni

per la festa di sant’Andrea nella cattedrale dove

e chiese paleocristiane di una bellezza unica, e

eravamo, a Gerusalemme nel 50° dell’abbraccio tra

financo città sotterranee ove riparare nel corso

Atenagora e Paolo VI, a Roma alla vigilia di Pentecoste

delle innumerevoli invasioni, sono testimonianza

per piantare l’ulivo della pace nei giardini vaticani

di un cristianesimo fecondo e impressionante per le

con i presidenti Abu Mazen di Palestina e Peres di

espressioni culturali e artistiche giunte fino a noi. In

Israele. Ed ho assicurato la gioia di accoglierlo a Lodi,

una Chiesa rupestre del VI-VII secolo, dedicata alla

antica sede di Bassiano amico di Ambrogio. Abbiamo

Madre di Dio, ho celebrato la Messa. Ora è disabitata la

concluso con la preghiera comune perché Cristo sia la

città per gli accordi del secolo scorso sulle minoranze

nostra unità e la nostra pace. Il patriarca Bartolomeo

che ha veduto il trasferimento in Grecia della locale

mi ha poi ricevuto nella residenza privata per un

popolazione cristiana e il passaggio in Turchia di quella

colloquio su alcune questioni, anche di interesse del

musulmana di Grecia. Goreme, comunque, parla e ci

dicastero orientale, riguardanti la comunità cristiana

ricorda che “le nazioni e la fede non muoiono”».

nel contesto locale e internazionale».

E l’incontro col Patriarca Ecumenico?

Nulla sulla questione armena?

«È stato un momento desiderato ma inatteso per

«Eravamo sulla via del rientro quando è esplosa la

la cordialità che lo ha distinto. Bartolomeo stava

reazione al discorso di Papa Francesco sul genocidio

celebrando nella cattedrale del Phanar i riti della

armeno. Ero anch’io invitato a Roma dal Patriarca

settimana santa. La loro Pasqua cadeva quest’anno

armeno cattolico Nerses Bedros XIX Tarmouni,

nella nostra domenica in albis. Mi ha accolto al

che era presente alla mia ordinazione episcopale,

termine del sacro rito e salutato davanti ai fedeli,

e infatti ad Istanbul non ho potuto incontrare

facendomi dono di una croce col sigillo patriarcale».

l’Arcivescovo Armeno Cattolico già partito per la

Cosa le ha detto in particolare?

commemorazione. Ho colto una certa apprensione

«Ha ricordato la mia visita dello scorso anno (vi ero

nei pastori, benché non avessero rilevato alcun

andato per alcune pratiche della Congregazione

segnale negativo».

Orientale), porgendomi gli auguri per il servizio come

E per voi visitatori?

“vescovo di Lodi”… nel desiderio di una sua visita

«Non c’è stata alcuna reazione: tutto veramente

nella nostra città. Mi ha chiesto di ricambiare il saluto

tranquillo anche circa la sicurezza del viaggio,

fraterno al Cardinale Prefetto della Congregazione

persino nell’area di Antiochia contigua alla Siria.

per le Chiese Orientali e di porgerlo al Cardinale

Forse i mass media e le autorità a livello ufficiale

Scola, Metropolita di Milano, che aveva incontrato

conducono azioni che il contesto reale della gente sa

nel capoluogo lombardo per il centenario dell’editto

relativizzare sul nascere… Rimane aperta e doverosa

costantiniano. Era al corrente dell’incarico di seguire

la memoria del “martirio del popolo armeno”. Con la

la presenza ecumenica nella nostra regione affidatomi

tremenda attualità della croce di Cristo, che i suoi

dai vescovi di Lombardia. Si è soffermato alla fine

discepoli condividono anche oggi nella loro carne.

sul patrimonio spirituale dell’oriente cristiano, quale

Non raramente nella indifferenza del mondo».

bene di tutta la chiesa e via alla nostra unità.
Io ho ringraziato Sua Santità ricordando i tre incontri
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Ferruccio Pallavera - da “il Cittadino”

turchia SULLE ORME DI SAN PAOLO
impressioni di un pellegrino

Foto… immagini… ricordi del bellissimo pellegrinaggio in Turchia sulle orme di san Paolo.
Ci si è messi in viaggio il mattino del 7 aprile con un po' di preoccupazione, di timore, alla volta di Istanbul.
Il mettersi in viaggio vuol dire cambiare spazi, cambiare tempi, cambiare abitudini, cambiare rapporti.
E lasciarci mettere in questione, imparare sguardi nuovi, tra di noi e fuori di noi.
Certo per otto giorni, soltanto per otto giorni.
Ma per iniziare un cammino.
Perché percorrere la Turchia sulle orme di San Paolo non è soltanto un viaggio.
È piuttosto un camminare interiore, possibilità di sguardo nuovo.
È camminare nella Terra Santa della Chiesa, sede dei primi sette concili.
Questo grazie alla figura che ci ha guidati: il vescovo Maurizio Malvestiti. Ci ha preso per mano all’interno
di quello che era stato il suo “mondo” per tantissimi anni: le chiese orientali.
Indimenticabile l’incontro che abbiamo avuto con sua santità Bartolomeo I, come indimenticabile
l’incontro con le tre suore che costituiscono l’intera comunità cristiana presente a Tarso.
Indimenticabile entrare nella nunziatura apostolica di Istanbul dove ha vissuto per diversi anni Angelo
Giuseppe Roncalli futuro papa Giovanni XXIII.
È stato un tempo forte, ricco di condivisione e di confronto.
A casa abbiamo portato la voglia di continuare questo cammino ricco di fraternità sulle orme del grande
apostolo Paolo nostro patrono.

23

turchia SULLE ORME DI SAN PAOLO

L’invito alla Chiesa è dunque “a lasciare da parte

che naturalmente salda insieme i fedeli e preserva

un incontro storico tra papa Francesco e Bartolomeo I

la tentazione di guardare a se stessa”. “Le nostre

l’amore; per questo il Cristo dice, ché siano uno”.

difese - ha continuato - possono manifestarsi

Papa Francesco: “Venerato e caro Fratello Bartolomeo,

con l’arroccamento eccessivo sulle nostre idee,

mentre Le esprimo il mio sentito “grazie” per la Sua

Istanbul (Turchia) 29 novembre 2014. Prima in visita

di Papa Francesco al Fanar testimonia “la volontà

sulle nostre forze oppure con un atteggiamento di

fraterna accoglienza, sento che la nostra gioia è più

nella Moschea Blu, poi l’incontro con Bartolomeo I.

sua e della Santissima Chiesa di Roma di proseguire

ambizione e di vanità. Questi meccanismi difensivi

grande perché la sorgente è oltre, non è in noi, non

Momenti toccanti, scanditi da immagini che

il fraterno costante cammino con la nostra Chiesa

ci impediscono di comprendere veramente gli

è nel nostro impegno e nei nostri sforzi, che pure

entreranno negli annali, dalla preghiera senza

Ortodossa, per il ristabilimento della completa

altri e di aprirci ad un dialogo sincero con loro”.

doverosamente ci sono, ma è nel comune affidamento

scarpe accanto all’imam al bacio sulla testa ricevuto

comunione tra le nostre Chiese”.

“La Chiesa, scaturita dalla Pentecoste, riceve in

alla fedeltà di Dio, che pone il fondamento per la

consegna - ha ricordato - il fuoco dello Spirito

ricostruzione del suo tempio che è la Chiesa.

dal patriarca ecumenico ortodosso. La seconda
giornata in Turchia di Papa Francesco è stata un

“Noi cristiani diventiamo autentici discepoli

Santo, che non riempie tanto la mente di idee, ma

percorso all’insegna del dialogo tra le religioni.

missionari, capaci di interpellare le coscienze, se

incendia il cuore; è investita dal vento dello Spirito

È la quinta volta che i due si incontrano: Bartolomeo I

L’incontro con Bartolomeo I “Fratelli nella speranza,

abbandoniamo uno stile difensivo per lasciarci

che non trasmette un potere, ma abilita ad un

si è recato alla celebrazione di inizio pontificato di

camminiamo insieme”, ha detto Papa Francesco

condurre dallo Spirito”. Papa Francesco lo ha

servizio di amore, un linguaggio che ciascuno è in

papa Francesco il 19 marzo del 2013, la prima volta

recitando la preghiera ecumenica nella chiesa

ricordato alla minoranza cristiana della Turchia, nella

grado di comprendere”. “Nel nostro cammino di

che un patriarca della chiesa di Costantinopoli

patriarcale di San Giorgio al Fanar con Bartolomeo I.

messa celebrata a Istanbul, nella piccola cattedrale

fede e di vita fraterna, più ci lasceremo guidare con

si recava alla messa di inizio pontificato di un

“Quale grazia, santità, poter essere fratelli nella

latina dello Spirito Santo, gremita all’inverosimile

umiltà dallo Spirito del Signore, più supereremo

pontefice della chiesa latina; successivamente è

speranza del Signore Risorto – ha continuato il

dai fedeli di tutti i riti in comunione con Roma.

le incomprensioni, le divisioni e le controversie

arrivato a Roma il 29 giugno 2013 per festeggiare

Pontefice – Quale grazia e quale responsabilità poter

Alla celebrazione ha voluto essere presente anche

e saremo segno credibile di unità e di pace”, ha

la solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni della

camminare insieme in questa speranza”. Al suo

Bartolomeo I, il patriarca ecumenico. Francesco

assicurato Bergoglio.

chiesa di Roma; il 25 maggio di quest’anno si sono

aveva chiesto alle autorità civili, in primis

Vi accogliamo

visti in Terra Santa per commemorare insieme lo

al presidente Erdogan, gli stessi diritti per

con gioia, onore

storico abbraccio tra papa Paolo VI e Atenagora e

tutti, a qualunque fede appartengano.

e riconoscenza,

l’8 giugno, sempre di quest’anno, per l’incontro

E rivolgendosi ai suoi (53mila in tutta la

poiché avete

in Vaticano di papa Francesco con i presidenti di

Turchia, buona parte dei quali a Istanbul)

avuto la bontà

Israele e Autorità palestinese per pregare insieme

ha esortato a superare l’identitarismo che

di

per la pace.

causa solo guai. Il problema, secondo

Vo s t r i

passi

“Buona permanenza, amato fratello in Cristo”, ha

Francesco riguarda i cristiani nel loro

dalla Antica alla

augurato Bartolomeo I a papa Francesco la cui venuta in

rapporto con gli altri nella società

N u o va R o m a ,

Turchia testimonia la volontà “della Santissima Chiesa

turca, ma anche nei rapporti tra loro, tra

gettando

un

di Roma, di proseguire il fraterno costante cammino

confessioni diverse (in Turchia ci sono gli

ponte simbolico,

con la nostra Chiesa Ortodossa, per il ristabilimento

ortodossi, i cattolici, ma anche gli armeni

con

della completa comunione tra le nostre Chiese”.

e i protestanti) e all’interno del mondo

Vo s t ro g e s t o ,

“La pace e la gioia che il mondo non può dare - ha

cattolico (ci sono i latini, i bizantini, i caldei

tra l’Occidente

affermato Papa Francesco -, il Signore l’ha promessa

i siraici): “lo Spirito Santo può suscitare -

e l’Oriente, Voi

ai suoi discepoli ed è stata donata dal Risorto.

arrivo, rivolgendosi al patriarca ortodosso, aveva

ha detto in proposito - la diversità, la molteplicità

latore di amore del Protocorifeo verso il suo proprio

Andrea e Pietro hanno ascoltato questa promessa e

detto: “Santità, la prego di benedire me e la Chiesa

e, nello stesso tempo, operare l’unità. Quando

fratello, il Primo Chiamato.

hanno ricevuto questo dono. Erano fratelli di sangue,

di Roma”, poi si era chinato in attesa, ricevendo

siamo noi a voler fare la diversità e ci chiudiamo

un bacio sulla testa e un abbraccio fraterno e

nei nostri particolarismi ed esclusivismi, portiamo

Questi Santi Padri, sul cui insegnamento si è fondata

fede e nella carità. In questa sera gioiosa, in questa

spontaneo. Bartolomeo I: “Fatto storico e ricco di

la divisione; e quando siamo noi a voler fare l’unità

la nostra comune fede durante il primo millennio,

preghiera vigilare, vorrei dire soprattutto: fratelli

buoni auspici per il futuro” “Salutiamo con piacere

secondo i nostri disegni umani, finiamo per portare

siano intercessori presso il Signore, affinché

nella speranza".

e grande considerazione la venuta di Vostra Santità

l’uniformità e l’omologazione. Se invece ci lasciamo

possiamo ritrovare la piena comunione tra le nostre

Il papa e il patriarca hanno recitato insieme in latino

qui, come un fatto storico e ricco di buoni auspici

guidare dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, la

Chiese, compiendo così la Sua santa volontà, in

il “Padre nostro”, quindi papa Francesco ha impartito

per il futuro“, alcune delle parole con cui lo ha

diversità non diventano mai conflitto, a misura in cui

tempi difficili per l’umanità ed il mondo. Poiché

la benedizione in latino e il patriarca Bartolomeo ha

accolto Bartolomeo I. Secondo il patriarca, la visita

non ha la pretesa di regolarlo e di addomesticarlo”.

come dice San Giovanni Crisostomo: “Questo è ciò

fatto lo stesso in greco.
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portare

i

questo

l’incontro con Cristo li ha trasformati in fratelli nella
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Consiglio pastorale Diocesano

del Natale e Pasqua, si debba

EDUCARE

fa m i g l i a ri d e l C o m u n e d i

valorizzare al meglio le diverse

È un capitolo molto importante

Bergamo”

iniziative per ridare slancio alle

perché si colloca dentro uno

auspicabile una più articolata

modalità di annuncio, tenendo

scenario di ampio respiro che

rappresentanza delle nostre

presente che il problema di fondo

la Chiesa Italiana ha delineato

famiglie impegnate nei territori

per quanto riguarda l’Annuncio è

nel suo documento Educare alla

r i s p e tt o a l l e o p p o rt u n i t à d i

come le nostre comunità vivono

vita buona del Vangelo, mentre a

lavoro. Tutto ciò renderebbe

In relazione alle domande poste in preparazione ai lavori del Consiglio Pastorale Diocesano del 10.04.2015, invio

una dimensione di Fede rispetto

livello parrocchiale è vissuta come

maggiormente visibile quanto,

i seguenti appunti a partire:

ad un mondo che cambia.

espressione delle Chiesa diocesana

in occasione del 6° Incontro

che si mette in ascolto delle istanze

mondiale delle famiglie a Città del

relazione

dove

sarebbe

•

dal cammino svolto nel Consiglio Pastorale Diocesano:

•

da alcune riflessioni raccolte nella mia comunità;

ABITARE

e domande educative presenti nel

Messico, il sociologo Carlo Donati

•

dalla mia partecipazione nella Consulta delle politiche famigliari del Comune di Bergamo sulla base della mia

Ultimamente si riconosce alla

territorio. Per questo è importante

già responsabile dell’Osservatorio

appartenenza alle ACLI.

Chiesa di Bergamo la ricchezza di

la formazione delle persone che

Italiano sulla famiglia aveva

Strutture e di Pensiero in quanto ha

operano nel campo educativo

affermato:

fatto scelte significative. Rispetto

onde dare anche una particolare

comprendere che la famiglia è

”Dobbiamo

USCIRE

richiesti ai padrini dei ragazzi

emersi dalla ricerca sulle forme di

a questi scenari per quanto

attenzione alle situazioni di fragilità

un’operatrice nella società che

Nel riconoscere che ci sono

cresimandi mentre, basterebbe

annuncio agli adulti dove, il dato

riguarda “l’opzione preferenziale

e disagio in notevole aumento.

trasforma le virtù personali in

strutture a cui applicare questo

“l’autocertificazione” formula già

più significativo era riconducibile

per i poveri” è importante che tali

Significative al riguardo sono le

virtù sociali” in quanto è sempre

auspicio di “liberazione”, le

in atto per le pratiche civili ma che

al fatto che la maggioranza delle

scelte interpellino sempre più le

esperienze “degli spazi compiti”

Donati che dice: “Una famiglia

osservazioni raccolte, per

non trova applicazione a livello

forme di annuncio si concentrava

istituzioni per farsene carico (gli

o di “scuola amica” in quanto

può essere accogliente, ma se

buona parte si sono concentrate

religioso.

sulle prassi consolidate mentre

esempi al riguardo non mancano).

vissute non solo come approccio

non è consapevole della funzione

sulla pesantezza dell’apparato

Altrettanto importante sotto

quando si trattava di trovare

In tale prospettiva occorre favorire

scolastico-pedagogico ma anche

pubblica che ha questa virtù per

burocratico della Chiesa di

questo profilo sono i percorsi di

nuove modalità di annuncio (ad

una formazione sociale per coloro

come momento di vicinanza

la società non sarà capace di

Bergamo. I documenti per

preparazione alla cresima per gli

esempio per il post- battesimo)

che operano nell’ambito caritativo

e di solidarietà. Per quanto la

trasmetterla alla società stessa”.

“aprirci all’ascolto dell’uomo

adulti ed i percorsi di formazione

si incontrano notevoli difficoltà.

per portare tali istanze nei Tavoli

capacità di generare alleanze

Pertanto, si può dire che come

d’oggi” ci sono e sono molto

al matrimonio per i fidanzati.

In merito alla capacità di

Istituzionali – vedi gli Ambiti per i

con le famiglie, e con le altre

sui grandi principi sulla famiglia

importanti ma, sulla base delle

In altri termini occorre “liberare”

ospitare esperienze di nuova

Piani di zona – in quanto è in tali

agenzie educative presenti sul

ci siamo, ma poi dobbiamo fare i

esperienze pastorali raccolte,

dal peso burocratico tutto quello

evangelizzazione si sottolinea

sedi che si definiscono priorità

territorio, si registrano significative

conti con la fatica del quotidiano,

si constata che ci sono pratiche

che impedisce l’annuncio del

l ’ i m p o rt a n z a ch e l a C h i e s a

e p i a n i d ’ i n t e r v e n t o . A n ch e

esperienze formative a livello di

altrettanto per quanto riguarda la

burocratiche che appesantiscono

vangelo.

permetta, appoggi e favorisca i

sotto questo profilo sarebbe

territorio con le comunità. Nella

conclusione delle risposte a queste

percorsi delle varie Associazioni

bene riprendere e riflettere sulla

prospettiva di perseguire tali

domande, ho registrato che la

questo rapporto che, dal livello
curiale via via discendono a

ANNUNCIARE

e M ov i m e n t i d ov e p o s s o n o

relazione di Mons. Tironi fatta al

alleanze è importante favorire

Diocesi di Bergamo è aperta e ricca

pioggia a livello parrocchiale.

Si riconosce che ci sono stati degli

emergere i rispettivi carismi. In

Consiglio Pastorale Diocesano

anche in questo campo una

di iniziative e proposte, ma non

In particolare nei percorsi per i

sforzi e dei tentativi per rinnovare

tale prospettiva si riconosce la

dove è stato posto in evidenza

maggiore presenza nelle istanze

sempre le nostre comunità sono

sacramenti è prevalente l’aspetto

le forme di annuncio ma, il punto

positività delle iniziative di “Molte

come con il venir meno del

Istituzionali per andare oltre

pronte a valorizzarle.

b u r o c r a t i c o m e n t r e o c c o rr e

nodale è che sono in crisi le

Fedi” promosse dalle ACLI.

catecumenato sociale a seguito

la semplice rappresentanza.

dare priorità all’annuncio.

modalità dell’annuncio.

Per quanto riguarda gli strumenti

dei cambiamenti storici, sia

Al riguardo, è bene ricordare

Giuseppe Candiani

Come esemplificazione si

Su questo punto varrebbe la

posti in atto per l’Annuncio, si fa

importante favorire la Formazione

il ruolo dell’Associazionismo

Rappresentante vicariale nel

citano i certificati di idoneità

pena di recuperare alcuni aspetti

presente come nei momenti forti

del Cristiano Adulto.

nella “Consulta delle politiche

Consiglio Pastorale Diocesano

26

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

27

mani
Vorrei che le pa

La disponibilità
porta il tuo nome

Disponibile in modo sostenibile

Pr

o

m

i
aD

Disponibilità a 360°
W la disponibilità
Io sono disponibile e tu?
Se sei disponibile sei al servizio degli altri
Esserci esserci sempre
Noi per voi

Disponibile o non disponile questo è il problema

di maschere
In un mondo
mbra impossibile
aschere, dove se
m
di
do
on
m
omo:
In un
che annienta l’u
ò
ci
tto
tu
re
ge
riuscire a sconfig
vidità
, la violenza e l’a
ità
ls
fa
la
e
re
te
Il po
n siamo soli.
ttere. Noi però no
ba
ab
da
se
co
sono
tti le mani,
Canta con noi, ba
canto.
vile al ritmo del
uo
m
,
to
al
in
le
alza
del tuo vicino
Stringi la mano
mino così.
eno duro il cam
m
è
e
ch
ai
rir
op
e sc

fanne vita, fann

este mie mani,

e amore,
braccia aperte pe
r ricevere chi è
solo.
Cuore, prendi qu
esto mio cuore,
fa’ che si spalan
chi il mondo,
germogliando pe
r quegli occhi
che non sanno
piangere più.
Sei tu lo spazio

che desidero da

sempre,
la mano.
Fa’ che le mie st
rade si perdano
nel buio
e io cammini do
ve cammineres
ti tu.
Tu soffio della vi
ta prendi la mia
giovinezza
con le contradd
izioni e le falsità
, strumento
fa’ che sia per an
nunciare il regn
o
a chi per questa
via tu chiami be
ati.
so che mi string

erai e mi terrai

este mie mani..

.

Noi giovani di un

Tutti per uno uno per tutti
Ogni tessera del puzzle è
diverso e insieme fanno un
capolavoro
Partecipando ci si può aiutare
Da solo niente e tutti qualcosa

S
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Mani, prendi qu

Mani, prendi qu

do
n
o
ec

a
tem

: la Partecipa
zio

ne

o spirito,
Ci ha donato il su
mezzo a noi
lo sentiamo è in
credere
e perciò possiam
ò cambiare.
che ogni cosa pu

role mutassero
in preghiera
e rivederti, o Pa
dre, che diping
evi il cielo.
Sapessi quante
volte,
guardando ques
to mondo,
vorrei che tu to
rnassi a ritoccar
ne il cuore.
Vorrei che le m
ie mani avesse
ro la forza
per sostenere ch
i non può camm
inare.
Vorrei che ques
to cuore
che esplode in
sentimenti
diventasse culla
per chi non ha
più madre.

I colori diversi fanno
l'arcobaleno
l'unione fa la forza
Da solo sei un soldato
insieme sei un esercito
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mondo che canc
ella
scatola le forze

i sentimenti e in

nell’asfalto di ci

ttà, siamo stanch
i di guardare
siamo stanchi di
gridare, ci hai ch
iamati
siamo tuoi, cam
mineremo insiem
e.
Mani, prendi qu

este nostre man
i...
Cuore, prendi qu
esti nostri cuor
i,
fa’ che siano te
stimoni,
che tu chiami og
ni uomo
a far festa con D
io.

ctum est
Verbum caro fa
ctum est.
Verbum panis fa
zo a noi
ra il pane in mez
Qui spezzi anco
ù fame.
gerà non avrà pi
e chiunque man
iesa intorno a te
Qui vive la tua ch
casa.
overà la sua vera
dove ognuno tr
ctum est...

Verbum caro fa

Prima del tempo
o fu creato
quando l'univers
dall'oscurità
so Dio.
il Verbo era pres
Venne nel mondo
icordia
nella sua miser
il Figlio suo
Dio ha mandato
me pane.
tutto se stesso co

a del Cr
nse gn
e
: C o o n e d i F e d e I I I d o II
me m
ma ssi
d
Te o f e
i a e di
o Pr
a
rz e

m

Te

l
a:

Gruppo 2° e 3° media

n i bili t à
sp o

is
verbum pan
Prima del tempo
e la terra
prima ancora ch
vere
cominciasse a vi
so Dio.
il Verbo era pres
Venne nel mondo
onarci
e per non abband
o ci lasciò
in questo viaggi
me pane.
tutto se stesso co

Te

i

cammino post cresima

Quarto tem

a: L
os
tu
po
Vivi la vita che è preziosa
re

Vivi come se dovessi morire domani;
sogna come se non dovessi morire mai!
Stupisciti che è bello!
Goditi lo stupore finchè vuoi
Si felice per quello che hai
Nirnte è ovvio
Tutto è unico
Non perdere tempo: il tempo è prezioso

Il canto dell'amore
Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammin
o
Io sono il tuo Dio, il Signore.
Io sono il tuo Dio
Sono io che ti ho fatto e plasm

ti ho chiamato per nome

io da sempre ti ho conosciuto

ato

e ti ho dato il mio amore

perché tu sei prezioso ai miei occ
hi
vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te dovunque andrai.
Io sarò con te
Non pensare alle cose di ieri

cose nuove fioriscono già

aprirò nel deserto sentieri

darò acqua nell'aridità

perché tu sei prezioso ai miei occ
hi
vali più del più grande dei tesori.
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cammino adolescenti

libri per l'estate

Gruppo 1° superiore

Il ragazzo in soffitta

Una domenica sera un gruppo di adolescenti con i loro animatori si sono ritrovati per sottoscrivere
l’impegno ad iniziare il cammino di formazione animatori e per fare una revisione sul cammino fatto nei
mesi precedenti. Proponiamo quello che è emerso in quella sera:

Lettera di assunzione

Carissimi ragazzi, abbiamo il piacere di comunicarvi che a far data dal 26 ottobre 2014 siete chiamati
all’inizio di una nuova collaborazione.

Il ruolo che siete pronti ad assumervi è quello di protagonista nella Comunità firmando, aderite con
impegno, a questa chiamata. Vi assicuriamo divertimento e ci aspettiamo grandi cose!!
Buon cammino da parte dei vostri educatori.

I commenti dei ragazzi:

re noi a volerci introdurre nella
Penso che alla nostra età dovremmo esse
i in questo. Corso ben organizzato e
società, senza avere qualcuno che ci avvi
argomenti riguardanti l’adolescenza.
simpatico però avrei voluto trattare di più

A me è piaciuto questo breve
cam min o solo che è stat o
brev e e l’an no pro ssim o

sper o duri di più in mod o
che ci sia più divertimento.

incontri li ho
Quest’anno mi sono divertita molto, gli
e mol to utili .
trov ati mol to inte ress anti , coinvolg enti
menti trattati.
Complimenti per l’organizzazione e gli argo
le feste. Mi sono
È stato abbastanza bello, mi sono piaciute
inuazione.
divertito, la creatività è il futuro, buona cont

divertito mentre altre no ma mi è piaciuto
Questo è per voi. Alcune volte mi sono
i
i. Avrei preferito fare meno cartelloni. Avre
molto stare in compagnia con i miei amic
.
culturalmente. No va bene dai mi è piaciuto
voluto vedere molti più film per crescere
bello vedere più film.
È stato divertente e interessante, sarebbe
zazione delle feste.
È stata una bella esperienza, anche l’organiz

Mi è piaciuto abbastanza.
La creatività è il futuro.

. È molto
i film e collaborare per la festa dell’oratorio
È stato interessante, mi è piaciuto vedere
are.
più per passare del tempo con amici e parl
divertente e “alternativo” (?) è un modo in
hé la cosa
Caro Babbo Natale, mi è piaciuto perc
pagnia e
più importante è l’amicizia e stare in com
È stato
in questo gruppo abbiamo fatto tutto ciò.
lcosa ma
molto coinvolgente, avrei aggiunto qua
. Grazie
non so proprio cosa. Infine non è stato male
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Boh mi aspe ttav o di meg lio, però
intanto è stato divertente. Spero che
sarà più divertente il corso animatori.
,
Il pro gra mm a svo lto mi è piac iuto
ha
soprattutto il film guardato in teatro, mi
.
insegnato che le scelte ti aiutano a crescere
Spero che l’anno prossimo si rifaccia.

PUPI AVATI
Paolo ha quattordici anni quando si trasferisce a Bologna con la
madre. È un ragazzo timido e studioso, cresciuto nell'ombra di un
segreto: non ha mai conosciuto il padre, ricoverato da anni in un
ospedale psichiatrico in seguito a un grave esaurimento. Maurizio,
suo compagno di classe, è l'opposto: brillante, popolare, con una famiglia
agiata e affettuosa. Costretti dai genitori a studiare insieme, tra i due si forma una strana
quanto intensa AMICIZIA e Maurizio comincerà a indagare in una faccenda più grossa di
lui: l'identità del padre di Paolo. Nello stesso momento in cui i due amici aprono gli armadi
del passato facendone uscire orribili scheletri, il padre di Paolo torna a casa...

Viaggi e altri viaggi

ANTONIO TABUCCHI
I luoghi di questi Viaggi e altri viaggi sono nomi, tappe, residenze, ma quel che più
conta per lo scrittore è la “civiltà del guardare”, del rammentare, del connettere
i luoghi alla gente. Viaggia, va e sosta, scoprendo la bellezza e la diversità del
mondo. Lo troviamo nel “suo” amatissimo Portogallo, scenario di tanti suoi
scritti, oltre ad altre mete carissime all’autore, che in qualche modo ne hanno
segnato il percorso letterario e esistenziale: l’India, il Brasile, il Messico, ma
anche l’isola di Creta in Grecia e tante città come Madrid, Genova, Barcellona, Il
Cairo, Kyoto, attraversate con lo sguardo curioso del viandante, con la nostalgia
e la gioia del flaneur, descritte con le parole del grande narratore.

La casa del silenzio

ORHAN PAMUK
La novantenne Fatma, insieme al figlio illegittimo del suo defunto marito,
vive ancora nella austera, silenziosa e cadente casa affacciata sul mare in cui
si trasferí agli inizi della rivoluzione del 1908. Altezzosa e bisbetica, trascorre
giorni e notti assorta nei ricordi, a rodersi in un cupo sentimento. Ogni estate i
suoi tre nipoti vanno a trovarla per un breve soggiorno. Per motivi diversi tutti e
tre desiderano che la nonna venda la casa. Attraverso i ricordi di Fatma Pamuk
disegna gli ultimi anni di storia del popolo turco fino ai giorni del golpe militare
di Evren, parlando della ricerca delle radici, della necessità di un cambiamento
sociale e del difficile equilibrio tra tradizione e influenze occidentali.

Il lago

BANANA YOSHIMOTO
Una giovane donna si trasferisce a Tokyo, dopo la morte di sua madre, sperando
di superare il dolore e iniziare una carriera come grafica. Si ritrova a spendere
molto tempo a guardare fuori dalla finestra, fino a quando si rende conto che
un giovane uomo dall'altra parte della strada, come lei, è abituato a guardare
fuori dalla finestra. Nasce una storia d'amore. Quando apprende di essere
stata vittima di una qualche forma di trauma infantile, visitando due suoi amici
che trascorrono una vita monastica accanto a un bellissimo lago, comincia a
mettere insieme una serie di indizi che la portano a sospettare che la sua attuale
esperienza potrebbe avere qualcosa a che fare con un segreto del suo passato.
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creSime

ageNzia foto SaN marco

la San vincenzo ha festeggiato
il prestigioso traguardo dei

90 aNNi raggiunto da
aNtoNia vitali

giovedì SaNto
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per anni Presidente della
conferenza S. vincenzo di San Paolo
e valida collaboratrice parrocchiale.
agli auguri si aggiunge profonda
gratitudine per tutto quello fatto da
antonia a servizio della comunità.
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aNagrafe
Parrocchiale

Il Signore ha rigenerato nel battesimo
Bissanti Leonardo di Francesco e Vercesi Roberta
Negro Cristian di Marco e Lapadula Teresa
Faioni Giorgia di Samuele e Airoldi Silvia
Carera Elizabeth di Alessandro e Acerbis Amanda
Romano Greta di Paolo Giovanni e Bordoni Antonia
Serafin Marta di Paolo e Piazzalunga Valeria
Carissimi Camilla di Davide e Sclavi Federica
Soloni Luigi di Giovanni e Mazzola Rita

aNNiverSari
di matrimoNio
e 35° ordiNazioNe
Sacerdotale di doN
maUrizio chiodi

Borsetti Noemi Claudia di Andrea e Bianco Giuseppina

Ò Dio onnipotente, che ci ha fatto rinascere alla
vita nuova dallÕ acqua e dallo Spirito Santo,
benedica voi tutti;
perchŽ , sempre e dovunque, siate membra vive del
suo popolo: in Cristo Ges• nostro Signore.Ó
Il Signore ha chiamato alla vita eterna

PellegriNaggio S. SiNdoNe
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Eugenio Pompilio

Amabile Orlandelli

Bruno Vitali

Alessandro Andreini

Giuseppe Barrile

Luciana Bianchi Cassina

Carmen Ruggeri Cavallone

Carmen Consonni

Nuziato Maletta

Wanda Errera Brunetta

Maria Teani Domenghini

Giovanni Lauria

Ò Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa
che tuo Figlio • morto ed • risorto:
per questo mistero, concedi a tutti i nostri defunti,
che si sono addormentati in Cristo,
la gioia di risorgere per mezzo di Lui.Ó
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PUlciNi a 7
Ragazzi
l'oratorio di San Paolo
vi aspetta!!
Cerchiamo ragazzi del 2006/2007
per la stagione 2015/2016.
Gli allenamenti si svolgeranno
lUNedì e giovedì
dalle 17.00 alle 18.30
presso l'oratorio di San Paolo.
Per maggiori info tel: 340 8572797.

la nostra comunità • notiziario maggio / giugno 2015
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

