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Gesù
Amore pienamente rivelato
e definitivamente offerto
realizzi il desiderio umano,
confuso ma insopprimibile,
di Libertà autentica, di Vita piena,
di Amore totale, di felicità senza limiti.
Auguri vivissimi di Buon Natale
don Alessandro, don Imerio, don Vincenzo

La famiglia.

Molto se nÕ • parlato, molto se ne parla e molto se ne parlerˆ . DallÕ omelia che papa Francesco

ha pronunciato allÕ inizio del Sinodo sulla famiglia (ottobre 2015) attingo alcune considerazioni.
Nel libro della Genesi si legge Ò non • bene che lÕ uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli
corrispondaÓ . (Gen 2,18)

Queste parole dimostrano che nulla rende felice il cuore dellÕ uomo come un cuore che gli

assomigli, che gli corrisponda, che lo ami e che lo allontani dalla solitudine. Dimostrano
anche che lÕ essere umano non • stato creato da Dio per vivere in tristezza o stare solo, ma

per la raggiungere felicitˆ , per condividere il suo cammino con unÕ altra persona che gli sia
complementare, per vivere la stupenda esperienza dellÕ amore: cio• amare ed essere amato.

Ecco il sogno di Dio per la sua creatura: vederla realizzata nellÕ unione dÕ amore tra lÕ uomo e

la donna, feconda nella donazione reciproca. é lo stesso disegno che Ges• nel Vangelo riassume
con queste parole:

Ò DallÕ inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina; per questo lÕ uomo lascerˆ suo padre
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della coppia e della sessualitˆ nel progetto di Dio.
follia della gratuitˆ di un amore coniugale unico.

Una Chiesa che educa allÕ amore autentico deve essere anche una Chiesa che si china sulle ferite
dellÕ umanitˆ , senza giudicare, senza condannare.

In questo numero del notiziario, alla vigilia dellÕ Incarnazione di un Dio nellÕ umanitˆ , abbiamo voluto
raccogliere alcune esperienze, racconti di vita familiare, proprio perchŽ la famiglia non costituisce un
circolo chiuso, ma una sorgente di gioia e di feconditˆ che si estende al resto del mondo.

Don Alessandro

È dono di gioia

di Vanna Cassader

Mentre la notte custodisce il sacro mistero,
l'annuncio di gioia tutto pervade
e guida i primi chiamati
al luogo benedetto, ove poter adorare
il Bambino da poco nato.
E quel messaggio attraversa i tempi e gli animi,
sospingendo anche noi, con egual palpito,
verso Colui che è posto teneramente
nel mondo per rivelare
l'Amore universale del Padre celeste.
Così il Bambino Gesù vivifica nei cuori
il sentimento di fede,  
e facendosi dono
rende ogni Natale
scrigno di speranza.

storie di famiglie
Una famiglia…

in attesa
Eccoci qua, in dolce attesa…
Quante volte nella vita siamo in attesa di qualcosa o di qualcuno? Di una
bella notizia o di un giorno speciale, ma questa attesa ha un sapore diverso,
magico, perché io ti aspetto ma tu sei già arrivato, sei dentro di me; so che ci
sei, me lo ha detto un freddo test e poi ti ho visto, con i miei occhi, durante la
prima ecografia, un piccolo insignificante gamberetto tutto cuore… eppure
eri lì! Poi ti sento, avverto già i tuoi primi movimenti.
Sei dentro di me e sei già qualcosa di diverso

Preghiera di una mamma in attesa

da me, pensa, hai un cuore grande grande
che batte più del mio ed io ho il dovere e

Signore ti ringrazio per la nuova vita che sento

la premura di difenderti; sei un minuscolo

crescere dentro di me.

esserino così fragile, ma anche pieno di

Questa presenza mi fa vedere persone e cose in modo

vita che già ora sta crescendo dentro di me.

diverso, mi riempie di tenerezza e rinnova in me una

Durante questa attesa la mia attenzione

grande ammirazione per il mistero della tua opera

aumenta, sono accorta a ciò che mangio, a

creatrice che continua attraverso la mia persona.

ciò che faccio, ascolto quegli impercettibili

Sono felice di essere donna e di essere mamma.

movimenti dentro di me che segnalano la

Veglia, ti prego, su questa creatura che tu già vedi e

tua presenza. Che gioia quando anche papà

conosci.

ti sente, non immagini quanto è bello vedere

Io percepisco soltanto il suo fruscìo, lieve come una

lo stupore sul viso delle tue sorelle perché

carezza, e sogno i lineamenti del suo volto, il colore

hanno messo la mano sulla pancia e hanno

degli occhi e dei capelli.

sentito un tuo calcetto.

Lasciami sognare, ti prego, ma aiutami a conoscerla

Mi riempie di orgoglio vedere gli occhi brillanti

perchè possa accompagnarla fin d’ora nel cammino

delle tue sorelline, i loro gesti delicati, i baci e

della vita.

gli abbracci che ti mandano, le storie che già

Fa che la fatica della gravidanza e la paura del parto

ti raccontano. È bello ritrovarsi una cosa sola

non turbino la mia serenità e possa vivere questa

con l’uomo che amo nell’attesa di conoscerti,

meravigliosa “avventura” affidandomi alla tua

è bello concepirti mentalmente insieme a

Provvidenza.

tutta la famiglia, trovarsi la sera a parlare e

Maria, tua madre coraggiosa e tenera, mi sia accanto

pensare a te, cercare il nome appropriato,

in questo tempo di attesa e mi renda capace di

immaginare i tuoi lineamenti e i tuoi gesti.

accogliere questa nuova creatura, con lo stesso

Ora sei il nostro bimbo “immaginario”, non

amore con cui Lei ha accolto te.

vedo l’ora di poterti tenere tra le braccia,

Amen.

nonostante le paure di inadeguatezza che
ogni mamma può avere… ma non sono certo
sola a crescerti, é questo che mi rende forte.
Sei un dono e come tale ti aspettiamo senza pretese, quando tu sarai pronto,
deciderai di farti conoscere, per iniziare la tua meravigliosa vita insieme a noi.
Una mamma in dolce attesa
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Una famiglia…

dal papa

le gambe, l’emozione è fortissima. Ci guarda e a me quasi è mancato il
Letizia è una bambina di otto anni, frequenta la seconda elementare e vive

respiro. Queste le sue parole: “La malattia non è mai una cosa bella ma Dio

con la sua famiglia nel nostro quartiere. Rachele e Luigi, i genitori, hanno

ha mandato Suo Figlio che si è fatto malato per noi”. Dopo di che saluta tutti e

anche un’altra bambina di sei anni e c’è anche Gabriele, ventidue anni, nato

poi…vede Letizia e sapete come è andata a finire”. L’incontro carico

dal primo matrimonio di Rachele. Letizia è affetta dalla sindrome di Down

di emozione con il Santo Padre riesce a smuovere alcune corde

ed è una creatura davvero speciale: Papa Francesco se ne è accorto subito,

indurite che Rachele aveva conservato nel cuore e che l’avevano

non appena l’ha vista insieme ad altri bambini e genitori ricevuti in udienza

allontanata dalla Chiesa. “Dopo il divorzio dal mio primo marito

privata nella famosa Aula Paolo VI. “L’ha guardata con un’espressione così

sentivo di aver tradito il sacramento che ci univa ma al tempo

intensa, come se dicesse “Eccoti!!” – racconta Rachele – e poi l’ha abbracciata

stesso capivo che anche la Chiesa mi respingeva. L’incontro con il

per un lungo momento. Lo sguardo del Papa mi è bastato per capire ciò che

Papa mi ha aperto la strada ad un riavvicinamento e mi ha fornito il

già sentivo nel mio cuore: stai accogliendo una vita che è degna di essere

presupposto per affrontare passi in avanti che prima avrei rifiutato

vissuta”. Letizia vive circondata dall’amore dei suoi cari e di

di compiere”. Che anche questo faccia parte del disegno superiore

questa famiglia è “il vero collante, la persona più importante”. Ma

che vede al centro Letizia? Per ora Rachele e Luigi sono fiduciosi

la sua breve vita ha già incontrato un lungo e doloroso viaggio

nel futuro, forti di un profondo legame che li unisce e che rafforza

nella malattia, quella che fa più paura: il tumore. “Nel settembre

la loro famiglia. “Letizia compensa il ritardo mentale con una

2010 – riprende la mamma – a Letizia venne diagnosticata

sensibilità fuori dal comune. Riesce a donare moltissimo agli altri e queste

una leucemia linfoblastica acuta e fu ricoverata nel reparto di

sue prerogative potranno aiutarla a lavorare con i bambini o gli anziani”.

oncoematologia dell’ospedale. Purtroppo è un tipo di tumore
che colpisce con frequenza i bambini con la sindrome di Down.
Fu un anno durissimo; io e mio marito le siamo sempre stati
vicino e ringraziamo ancora i miei datori di lavoro per averci
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Una famiglia…

del nonno

concesso molto tempo da dedicarle. Così come avremo sempre

Questa è la storia di un “nonno solo”: è così che vuole farsi chiamare il nostro

nel cuore i medici e il personale del reparto per la grande

intervistato che preferisce rimanere anonimo. Quest’anno, in occasione del

sollecitudine e umanità che hanno dimostrato verso Letizia e tutti

cinquantesimo della parrocchia, questo nonno 81enne avrebbe festeggiato

i bambini malati”. Nel maggio 2011 la malattia è superata, Letizia

i cinquant’anni del suo matrimonio. Purtroppo la compagna della sua vita

torna alla scuola dell’infanzia e grazie a sessioni di logopedia e

è scomparsa nel 2003 per un malore improvviso a soli 60 anni. “È stato un

psicomotricità impara a esprimersi e a parlare come tutti gli altri

dolore profondo – racconta – il momento prima la stavo ascoltando dalla

bambini. “Letizia ha una sensibilità speciale, forse è stata proprio

camera e quello dopo l’ho trovata riversa a terra in cucina in stato comatoso

questa “vibrazione” a colpire emotivamente il Santo Padre –

e da quello non si è più risvegliata finché è morta due giorni dopo”. Fortuna

spiega Rachele - . Credo che esista una sorta di disegno superiore

ha voluto che “nonno solo” sia stato allietato dalla nascita di due figlie e

intorno a Letizia: anche il suo nome è stato scelto perché legato

poi da quello di due nipotini, un maschio di nove anni e una femmina di

a San Francesco che dedicò uno dei suoi fioretti proprio alla

otto. “Sono la mia felicità. Nonostante qualche malanno, vivo da solo in

letizia, cioè alla pace”. Rachele ritiene che anche l’incontro con il Papa sia

una grande casa e quest’anno, il cinquantesimo di matrimonio, ho sentito

stato il segno di una volontà superiore. “È accaduto tutto improvvisamente: a

in maniera ancora più struggente la mancanza di mia moglie”. Per questo

luglio un referente del reparto ospedaliero in cui era stata curata la bambina

motivo ha avuto l’idea di dedicare una messa speciale (celebrata lo scorso

ci ha comunicato che era stato organizzato un viaggio a Roma per i bambini

22 novembre) a tutte quelle coppie che prima erano unite e ora non lo sono

malati, i loro genitori e alcuni medici. In totale 43 famiglie, circa 150 persone

più. “Il 6 settembre scorso ho spiegato a Don Alessandro, mentre ci stavamo

e tre pullman. La mattina, in partenza per il Vaticano, Monsignor Della Vite, il

salutando davanti alla chiesa dopo la messa, che cinquant’anni prima, alla

prelato che cura i rapporti con la Santa Sede per i bergamaschi, ci avvisa che

stessa ora, stavo entrando per sposarmi. Da questa occasione è nata l’idea

“il Papa accetta di vedervi personalmente”. Io casco dalle nuvole, incredula,

di ricordare queste “famiglie” che non sono più tali, di cui è rimasto solo

anche perché la sera prima il Pontefice era tornato dagli Stati Uniti. Arriviamo

un membro o in cui entrambi i coniugi sono morti”. È bello averli ricordati:

dunque nella Sala Paolo VI e noi dell’oncoematologia di Bergamo siamo

anche loro hanno camminato insieme alla parrocchia di San Paolo nel corso

invitati a salire sul palco: poco dopo si avvicina Papa Francesco; mi tremano

della sua breve storia.
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Una famiglia…

Una famiglia…

adottiva

particolare

Che bravi. È il giudizio più ricorrente su noi genitori adottivi. Bravi perché, appunto,
abbiamo adottato. Un complimento, certo, ma che ci lascia addosso un po’ di disagio.

La casa di Nazareth è la scuola

L'arrivo in famiglia di figli non naturali per noi infatti è stato un dono, una grazia. In

dove si è iniziati a comprendere

qualche modo inattesa, come tutte le cose imprevedibili, anche per le modalità in cui

la vita di Gesù, cioè la scuola

è avvenuta. Non l’esito di un percorso costoso e faticoso. Certo non sono mancate le

del Vangelo. Qui si impara ad

difficoltà, ma le avevamo messe nel conto ed avevamo le motivazioni per superarle.

osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato così profondo

Io e mia moglie dopo tre anni di matrimonio abbiamo dovuto prendere atto che non

e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio tanto semplice,

possiamo procreare. È un’evidenza che genera dolore e apre una ferita. La parola

umile e bella. Forse anche impariamo, quasi senza accorgercene, ad imitare.

matrimonio ha la stessa radice della parola madre, colei che genera. Ci si sposa anche

Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui

con la prospettiva di mettere al mondo figli. Non poterlo fare è un’amputazione.

scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo a noi:

Quel vuoto ha approfondito il desiderio dell’adozione, già in qualche modo presente

cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di

prima della diagnosi d’infertilità, quando avevamo condiviso la possibilità di dare

cui Gesù si servì per manifestarsi al mondo.

famiglia a bambini che non ce l’hanno. Dopo la diagnosi il desiderio si è fatto

Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato. Qui, a questa scuola, certo

impellente, quasi fosse una sorta di vocazione. Trascorsi tre anni dalla presentazione

comprendiamo perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale, se vogliamo

della domanda di adozione nazionale e internazionale, ci è stata concessa l’idoneità.

seguire la dottrina del Vangelo e diventare discepoli del Cristo. Oh! come

Abbiamo quindi deciso di adottare due fratelli. Destinazione Russia. Poi una serie
di intoppi burocratici – purtroppo non rari in questo percorso – ci ha incagliato.
Quando la macchina si è rimessa in moto e la partenza per la Russia si avvicinava,
inattesa arriva la proposta di adozione nazionale di una “bimba esposta” (questo
è il termine tecnico), di pochi giorni, partorita in ospedale e non riconosciuta dalla
madre. Benedetta di nome (scelto dalle infermieri del reparto) e di fatto. Il nome non

Discorso
tenuto
a Nazareth
da Paolo VI
il 5 gennaio
1964

volentieri vorremmo ritornare fanciulli e metterci a questa umile e sublime
scuola di Nazareth! Quanto ardentemente desidereremmo di ricominciare,
vicino a Maria, ad apprendere la vera scienza della vita e la superiore sapienza
delle verità divine! Ma noi non siamo che di passaggio e ci è necessario
deporre il desiderio di continuare a conoscere, in questa casa, la mai compiuta
formazione all'intelligenza del Vangelo. Tuttavia non lasceremo questo luogo

glielo abbiamo cambiato, anche se a lei non piace: ma è azzeccatissimo. Oggi ha

senza aver raccolto, quasi furtivamente, alcuni brevi ammonimenti dalla casa

nove anni ed è una bambina piena di vita.

di Nazareth.

Nel frattempo il Tribunale al quale ci eravamo rivolti per l’idoneità, ha tenuto

In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh! se rinascesse in noi la stima

valida anche la richiesta per l’adozione internazionale. Così quasi quattro anni

del silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre

dopo l’arrivo di Benedetta, con lei e mia moglie siamo partiti per il Vietnam,

siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose nella esagitata e

dove ci attendeva un bambino di dieci mesi che la madre naturale aveva lasciato

tumultuosa vita del nostro tempo. Oh! silenzio di Nazareth, insegnaci ad

all’ingresso di un ambulatorio dopo il parto. Quang Trung era il suo nome. Glielo

essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire

abbiamo lasciato, aggiungendo solo l’italiano Gabriele. Oggi ha sei anni. È un

le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto

bimbo pacifico e compensa l’esuberanza della sorellina…

importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione,

Avremmo voluto un altro figlio ma il Tribunale ha detto no perché già la gestione

l'interiorità della vita, la preghiera, che Dio solo vede nel segreto.

di due figli adottivi – è stata la motivazione del diniego – risulterà complessa. Va

Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricordi cos'è la

bene così, ci siamo detti io e mia moglie, felici per quello che la vita ci ha riservato.

famiglia, cos'è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il

Ho raccontato come siamo diventati famiglia adottiva per far capire che nulla è

suo carattere sacro ed inviolabile; ci faccia vedere com'è dolce ed insostituibile

scontato. È un giudizio che forse sfugge alle “famiglie naturali”. Genitori si diventa.

l'educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell'ordine sociale.

È un ruolo che si impara nel tempo, anche attraverso gli errori. Ci sentiamo una

Infine impariamo la lezione del lavoro. Oh! dimora di Nazareth, casa del Figlio

famiglia come le altre, con le nostre difficoltà nella gestione della vita quotidiana,

del falegname! Qui soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la legge,

il desiderio di una vita buona per i nostri figli, la preoccupazione che tutto proceda

severa certo ma redentrice della fatica umana; qui nobilitare la dignità del

per il verso giusto. Sappiamo che dovremo affrontare la crisi dei nostri figli quando

lavoro in modo che sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il lavoro

faranno i conti con piena consapevolezza dell’essere stati abbandonati dai genitori

non può essere fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed eccellenza,

naturali. Già ci chiedono sul perché è accaduto, vogliono sapere e noi non abbiamo

non solamente da quello che si chiama valore economico, ma anche da ciò

le informazioni per una risposta adeguata. Ma probabilmente non c’è una risposta

che lo volge al suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli operai di tutto

adeguata a una domanda così bruciante. Quello che possiamo fare è donargli tutto

il mondo e mostrar loro il grande modello, il loro divino fratello, il profeta di

l’amore di cui siamo capaci, sperando che possa bastare a lenire la loro ferita.

tutte le giuste cause che li riguardano, cioè Cristo nostro Signore.

Andrea e Laura Valesini
8
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famiglia… un’opera d’arte
Una famiglia. Un figlio. Il figlio: “ora, mentre si trovavano
in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in

famiglia

fasce e lo depose in una mangiatoia” (Lc 2,6-7). Questo
evento è stato mirabilmente riprodotto da Giotto in un

dal DISCORSO CONCLUSIVO DI PAPA FRANCESCO AL SINODO, 24 ottobre 2015

suo capolavoro: “La natività di Gesù”.
Giotto l’ha dipinta sul muro di una chiesa di Padova
nel 1305, settecentodieci anni fa, ed è ancora così
perfettamente disegnata e colorata.
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Care Beatitudini, Eminenze, Eccellenze,

sull’indissolubilità, e ad apprezzarla

difensori della dottrina non sono quelli

La nascita di Gesù è, per Giotto, uguale alla nascita di ogni

cari fratelli e sorelle, vorrei innanzitutto

come base fondamentale della società e

che difendono la lettera ma lo spirito;

bambino, ma è anche l’inizio della vita eterna di tutti noi.

ringraziare il Signore che ha guidato il

della vita umana…

non le idee ma l’uomo; non le formule

Per questo dipinge con forme semplici e con colori

nostro cammino sinodale in questi anni

Significa aver cercato di guardare e di

ma la gratuità dell’amore di Dio e del

delicati, il gesto d’amore della grande mamma

con lo Spirito Santo, che non fa mai

leggere la realtà, anzi le realtà, di oggi

suo perdono. Ciò non significa in alcun

nell’abbracciare il suo Bambino.

mancare alla Chiesa il suo sostegno…

con gli occhi di Dio, per accendere e

modo diminuire l’importanza delle

Giuseppe seduto per terra medita sul futuro di suo figlio.

Mentre seguivo i lavori del Sinodo, mi

illuminare con la fiamma della fede

formule: sono necessarie; l’importanza

sono chiesto: che cosa significherà per

i cuori degli uomini, in un momento

delle leggi e dei comandamenti divini,

la Chiesa concludere questo Sinodo

storico di scoraggiamento e di crisi

ma esaltare la grandezza del vero Dio,

dedicato alla famiglia?

sociale, economica, morale e di

che non ci tratta secondo i nostri meriti

Certamente non significa aver concluso

prevalente negatività.

e nemmeno secondo le nostre opere,

tutti i temi inerenti la

Significa aver testimoniato a tutti che il

ma unicamente secondo la generosità

famiglia, ma aver cercato

Vangelo rimane per la Chiesa la fonte

illimitata della sua Misericordia…

di illuminarli con la luce del

viva di eterna novità, contro chi vuole

Il primo dovere della Chiesa non è quello

Vangelo, della tradizione

“indottrinarlo” in pietre morte da

di distribuire condanne o anatemi, ma è

e della storia bimillenaria

scagliare contro gli altri.

quello di proclamare la misericordia di Dio,

della Chiesa, infondendo in

Significa anche aver spogliato i cuori

di chiamare alla conversione e di condurre

essi la gioia della speranza

chiusi che spesso si nascondono perfino

tutti gli uomini alla salvezza del Signore…

senza cadere nella facile

dietro gli insegnamenti della Chiesa, o

Sotto questa luce e grazie a questo

ripetizione di ciò che è

dietro le buone intenzioni, per sedersi

tempo di grazia che la Chiesa ha vissuto,

indiscutibile o già detto.

sulla cattedra di Mosè e giudicare, qualche

parlando e discutendo della famiglia, ci

Sicuramente non significa aver trovato

volta con superiorità e superficialità, i casi

sentiamo arricchiti a vicenda; e tanti di

soluzioni esaurienti a tutte le difficoltà

difficili e le famiglie ferite….

noi hanno sperimentato l’azione dello

e ai dubbi che sfidano e minacciano la

Significa aver cercato di aprire gli

Spirito Santo, che è il vero protagonista

famiglia, ma aver messo tali difficoltà

orizzonti per superare ogni ermeneutica

e artefice del Sinodo….

e dubbi sotto la luce della Fede, averli

cospirativa o chiusura di prospettive, per

In realtà, per la Chiesa concludere il

esaminati attentamente, averli affrontati

difendere e per diffondere la libertà dei

Sinodo significa tornare a “camminare

senza paura e senza nascondere la testa

figli di Dio, per trasmettere la bellezza della

insieme” realmente per portare in ogni

Il Bambino Gesù ha gli occhi ben aperti e guarda dritto in

sotto la sabbia.

Novità cristiana, qualche volta coperta

parte del mondo, in ogni Diocesi, in ogni

faccia la sua mamma che risponde con un’espressione

Significa aver sollecitato tutti a compren

dalla ruggine di un linguaggio arcaico o

comunità e in ogni situazione la luce del

pensosa.

de r e l’import a nza d el l ’ i s ti tu z i o n e

semplicemente non comprensibile…

Vangelo, l’abbraccio della Chiesa e il

Ogni papà e ogni mamma sono come Maria e Giuseppe

della famiglia e del Matrimonio tra

Cari Confratelli, l’esperienza del Sinodo

sostegno della misericordia di Dio!

e, come loro, guardano lontano verso la vita che, appena

uomo e donna, fondato sull’unità e

ci ha fatto anche capire meglio che i veri

Grazie!

iniziata non avrà mai fine.
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signore disarmaci!
parigi 13 novembre 2015

“Senza difesa il nostro mondo
giace sotto la notte attonito;
eppure, accesi ovunque,
ironici punti di luce
lampeggiano là dove i Giusti
si scambiano i loro messaggi:
oh, che io possa, composto come loro

“Signore, disarmali! Signore disarmaci!”. Così

delle nostre coscienze dovrebbe avvenire non

d’Eros e di polvere,

pregavano al cuore della bufera algerina i

solo quando siamo colpiti nella nostra Europa ma

assediato dalla medesima

monaci trappisti di Tibhirine. E, in chi crede, tale

sempre, quando si scatena la barbarie e uomini,

negazione e disperazione,

preghiera sorge spontanea di fronte a efferatezze

donne e bambini ne sono vittime: si pensi a quanto

mostrare una fiamma affermativa”.

che di umano hanno solo il raziocinio con cui

avviene quotidianamente in Siria o in Iraq…

vengono progettate e realizzate. È un nuovo pezzo

Ovunque un essere umano è ucciso, l’umanità

Ecco, possano i nostri silenzi

incandescente di quella “terza guerra mondiale”

intera dovrebbe sentirsi ferita.

oranti, le nostre parole

parcellizzata nella quale non si riesce a capire

Parlare di tragica spirale di violenza non è figura

accorate, le nostre azioni

– o i pochi non vogliono che i molti capiscano –

retorica: quando ci si lascia trascinare nel vortice

meditate, le nostre vite

chi arma chi e a che scopo. Disarmare chi uccide

della morte e si cerca di venirne fuori con armi

donate mantenere

senza pietas pare al di là delle nostre forze, come

speculari e contrapposte, quando si vede il turbine

acceso un lucignolo

pure supera le nostre capacità il disarmare i nostri

montare e ci si avvita a ritroso per incolpare gli

affermativo, così

sentimenti e renderli degni di quell’umanità che

uni o gli altri di averne innescato il moto, allora

che altri possano

non riconosciamo nell’altro quando assume i

la velocità stessa del vortice accelera, fino a

a

tratti del carnefice. Per questo l’autentico disarmo,

travolgere tutto: i fini perversi come le buone

mostrare una

interiore ed esteriore, è da invocare da Dio come

intenzioni, i torti e le ragioni, i giusti e i malvagi, i

fiamma

dono ed è da ricercare con le nostre forze come

sommersi e i salvati.

speranza. “Se

profezia. Disarmati, potremmo forse trovare il

“Non c’è giustificazione né religiosa né umana”

questo è un

tempo e la lucidità per porci interrogativi che

per simili atti, ha proclamato con voce rotta papa

uomo”, invitava

oggi l’angoscia e il pianto soffocano nella rabbia

Francesco. Perché la religione non implica guerra

a

dell’impotenza. Siamo di fronte a disperati che

e morte violenta, mentre la ragione umana è

Primo

seminano disperazione? Oppure cinici burattinai

contraddetta alla radice dalla negazione dell’umanità

nel baratro del

stanno giocando al massacro in una lotta di potere

del proprio simile. Rispondere da esseri umani e da

disumano: non

che gli uni rivestono di un manto religioso sempre

credenti a gesti disumani e contrari alla religione

rassegniamoci a

più abusato e falso e gli altri abbelliscono con

implica allora il ripudio dell’“occhio per occhio” e

ripetere la stessa

richiami ipocriti a valori negati nei comportamenti

il fondare i nostri gesti su ciò che è giusto e retto,

domanda

verso gli altri?

su ciò che la dignità dell’uomo e la volontà di Dio

settant’anni e altri

Purtroppo solo il terrorismo sembra capace di

mostrano al nostro intimo come fonte di shalom,

milioni di morti di una

causare l’insurrezione delle nostre coscienze, ma

di pace e vita piena. E non cedere alla logica della

tragica guerra a puntate.

noi non vogliamo vederne le cause, né assumerci

morte che invoca altra morte.

le responsabilità per tutte le situazioni che lo hanno

Il giorno dello scoppio della seconda guerra

Avvenire, 15 novembre 2015

favorito o che ne diventano l’humus. La rivolta

mondiale, così scriveva il poeta Wystan Auden:

di ENZO BIANCHI
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IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Nella riflessione popolare la sete è stata definita “la fame allo stato liquido”, quasi a sottolineare l’identica

seconda opera di misericordia

l’elogio più bello dell’acqua, nel Cantico delle creature: “Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è

importanza del mangiare e del bere per la sopravvivenza dell’uomo. Sarà san Francesco d’Assisi a tessere
molto utile et humile et pretiosa et casta”:
La sete non è un dramma per l’Italia (che ha rubinetti dappertutto), ma lo era nel paese di Gesù. Una

Proseguiamo nella riflessione che riguarda le opere di

reminiscenza letteraria aiuta a capire il contrasto: i “Lombardi alla prima Crociata”, attanagliati dalla sete “fra

misericordia. Esse sono strumenti importantissimi

la sabbia d’un arido suol”, cantavano pieni di nostalgia nel famoso coro: “O fresch’aure volanti sui vaghi /

che ci aiutano ad essere cristiani autentici e

ruscelletti dei prati lombardi, / fonti eterne, purissimi laghi…”.

credibili nel mondo di oggi. La seconda opera di
misericordia corporale è:

Spunti per l’approfondimento. La Palestina di Gesù, il Medio Oriente e tutta l’Africa del nord, sono da
sempre terre assetate, le fonti e i pozzi sono dei beni preziosi. Erodoto chiamava l’Egitto “dono del Nilo”, cioè

Dar da bere agli assetati

dell’acqua.

Un giorno Gesù, istruendo gli apostoli, uscì

I musulmani, in ossequio ad una tradizione fatta risalire a Maometto, collocano negli atrii delle moschee

nella sorprendente assicurazione: “Chi avrà

una fontana di acqua corrente, o almeno una caraffa di terracotta, contenente acqua potabile, perché la

dato anche solo un bicchiere di acqua fresca

gente non sia costretta a pregare Allàh

ad uno di questi piccoli… in verità vi dico: non

fra i tormenti della sete. Chi viaggia

perderà la sua ricompensa” (Mt 10,42).

nel deserto resta sorpreso dalla

E l’evangelista Giovanni ha raccontato di

generosità con cui le carovane offrono

una singolare circostanza in cui Gesù si dette

acqua a chi ha finito la sua scorta,

da fare perché la gente potesse bere il vino

fosse pure un estraneo, un nemico. La

buono, nella gioia: lo fece con signorilità,

sete è spietata, la persona è sacra.

da vero Signore, con un miracolo, durante le
nozze di Cana. “Non hanno più vino”, si limitò

Oggi la sete si chiama Sahel, l’Africa

ad osservare la Madonna. Gesù parve nicchiare:

che diventa deserto. Il “dare da bere

“Non è ancora giunta la mia ora”. Ma poi trasformò

agli assetati” passa attraverso la

l’acqua in vino buono (Gv 2,1-11).

trivellazione del terreno per creare

Anche Gesù ebbe sete, e un giorno presso un pozzo

nuovi pozzi, l’affinamento delle

in Samaria domandò da bere a una donna andata ad

tecniche per la desalinizzazione

attingere acqua: “Dammi da bere”, le disse. E quella fu

dell’acqua marina. Gli studiosi che

stupita che un giudeo si abbassasse a parlare ad una donna,

mettono a punto queste tecniche

per di più samaritana. Ma Gesù, con uno dei colpi d’ala che gli erano

possono dare al loro lavoro un’anima squisitamente cristiana.

propri, trasferì il discorso sul piano simbolico: “Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice

In tante missioni cattoliche l’opera di evangelizzazione è accompagnata dal dono del pozzo, un moltiplicare

“Dammi da bere”, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato acqua viva”. E insistette: “Chi beve

per centomila il bicchiere di acqua fresca suggerito da Gesù.

dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete. Anzi, l’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete. Anzi,

Ma ci sono altri problemi, oggi. Le industrie richiedono quantitativi sempre maggiori di acqua, a scapito

l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,4-14). L’umile

dell’uso civile, e mettono in difficoltà le popolazioni.

acqua diventa simbolo sublime.

E terre della sete si trovano anche in Italia: per esempio città e paesi siciliani dove l’acquedotto non arriva,

Gesù chiamava sete lo stato d’animo di chi desidera ardentemente la vita eterna: “Chi ha sete venga a

o perde l’acqua per strada, e dove le organizzazioni a volte mafiose, ma sempre interessate, speculano

me e beva…” (Gv 7,37). Infine, il Giovedì Santo, imbandì per i suoi il banchetto eucaristico: “Prendete e

sulla sete vendendo l’acqua delle autobotti. Il “dare da bere agli assetati” diventa un moderno severissimo

bevetene tutti…”.

dovere di giustizia sociale.
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acqUa Potabile
EXPO, presentata la macchina che trasforma l'aria in acqua potabile. L'innovativa tecnologia svizzera è
stata presentata a Expo da Seas, società di Riva San Vitale, nell'ambito della giornata ticinese dedicata
all'acqua.
progetto spiega: "La tecnologia garantisce un

L’acqua che Uniacque distribuisce in ogni casa

impatto ambientale basso o nullo. A differenza

è acqua potabile, idonea al consumo umano,

Milano, 29 agosto 2015 - Un nuovo macchinario

praticamente inesauribile di acqua, riducendo

delle tecnologie a osmosi inversa (desalinizzazione,

per la preparazione di cibi e bevande ed altri usi

per trasformare l'aria in acqua potabile senza

costose infrastrutture, inquinanti (non ci sono scarti)

depurazione delle acque, trattamento delle

domestici. L’acqua del rubinetto, oltre ad essere

inquinare. L'innovativa tecnologia svizzera è

e trasporti. Si può infatti ottenere acqua potabile di

acque reflue, ecc.), quella di Seas non rilascia

sempre disponibile è anche sicura e controllata.

stata presentata a Expo da Seas, società di Riva San

qualità, arricchita di sali minerali; ma anche acqua

impurità nell'ecosistema locale e offre una fonte

Le caratteristiche di qualità sono stabilite dal

Vitale, nell'ambito della giornata ticinese dedicata

per uso agricolo (serre e allevamenti), oppure

illimitata e inesauribile di acqua potabile". La

decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001,

all'acqua. È stata così realizzato il sitema Awa

acqua distillata per uso alimentare, farmaceutico,

rivoluzione che questo sistema può rappresentare

che fissa i valori di parametro che l’acqua deve

Modula (Air to Water to Air), in grado di catturare

ospedaliero, industriale.

per il mondo intero è ancora più evidente alla luce

rispettare nel punto di consegna all’utente.

l'umidità presente nell'atmosfera e trasformarla in

Pe r t u tt e l e t i p o l o g i e p r o p o s t e , i s i s te m i

dei dati allarmanti sulla crisi globale dell'acqua:

Le acque destinate al consumo umano devono

acqua potabile di alta qualità. In realtà, sono diversi

Seas permettono di produrre acqua dall'aria, con

basti pensare che 880 milioni di persone in tutto

essere salubri e pulite e non devono contenere

anni che si inseguiva la possibilità di ricavare acqua

macchine da 2.500 a 10.000 litri al giorno, modulabili

il mondo non hanno accesso all'acqua potabile e

microorganismi e parassiti, né altre sostanze, in

dall'aria. Adesso questa possibilità si è concretizzata

sino a centinaia di metri cubi, mantenendo l'acqua

3,4 milioni muoiono ogni anno per la mancanza di

quantità o concentrazioni tali da rappresentare

ed è stata sperimentata su grandi numeri: in un

in ricircolo costante, a temperature corrette.

questo bene o per malattie correlate.

un potenziale pericolo per la salute.

albergo e una società petrolifera in Messico, e in

Per cercare di capire il difficile meccanismo del

Nello scorso mese di marzo, Seas ha donato

Uniacque controlla puntualmente ed

una fabbrica di formaggio in Perù. Sono i numeri a

sistema Awa, abbiamo chiesto aiuto al direttore

a UNAkids, onlus impegnata a migliorare le

accuratamente l’acqua attraverso analisi dei

fare la differenza: parliamo di ottenere fino a 10.000

generale, che ci ha fornito un'immagine semplice e

condizioni di vita dei minori nelle regioni sconvolte

parametri chimici e microbiologici eseguite nel

litri di acqua al giorno. Con la tecnologia della

diretta: quella di un vecchio frigorifero. "Pensate al

dalle guerre, un sistema capace di produrre 2.500

laboratorio aziendale. La qualità viene analizzata

Seas Societè de l'Eau Aerienne Suisse, si potrebbe

frigorifero della nonna - suggerisce - che a un certo

litri di acqua potabile al giorno. Intervenendo

a partire dalle fonti di approvvigionamento dei

"rispondere alla crisi globale dell'acqua" spiega il

punto andava sbrinato. Allora la nonna staccava la

all'incontro, il Segretario della onlus ha sottolineato

singoli acquedotti (pozzi e sorgenti) fino ai punti

direttore generale, Rinaldo Bravo.

spina e il ghiaccio cominciava a sciogliersi, 'pioveva'

quanto l'acqua sia un bene fondamentale,

di erogazione all’utenza, distribuiti su tutto il

Anche perché la macchina funziona ovunque, anche

acqua dappertutto. Noi dobbiamo fare proprio

in particolare per i campi profughi: "L'Alto

territorio gestito.

in zone aride come il deserto, poiché é alimentata a

come per la sbrinatura del frigorifero: mantenere la

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

In funzione della qualità delle fonti di

elettricità, e quindi consente l'uso di fonti rinnovabili,

temperatura a 2 gradi qualunque sia quella esterna.

stima che il crescente esodo di rifugiati dalla Siria

approvvigionamento, condizionata da una

dall'energia solare a quella eolica. E restituisce

L'acqua raccolta viene filtrata e poi resa potabile

al Libano potrebbe superare di ben 10 volte le

serie di fattori di tipo naturale ed antropico,

al contempo aria fredda per la climatizzazione

con l'aggiunta di sali minerali. Inoltre il freddo e il

stime più recenti. Oltre il 50% di questi rifugiati

vengono utilizzati trattamenti di potabilizzazione

e calore per il riscaldamento di acqua sanitaria.

caldo che usiamo per questo processo, lo riusiamo

hanno meno di 17 anni. Spesso queste persone

che consentono il mantenimento di standard

"Altri riuscivano a ottenere quantità molto ridotte

per scaldare e raffreddare".

non hanno accesso ai minimi approvvigionamenti

qualitativi elevati dell’acqua distribuita.

di acqua dall'aria - spiega Bravo - . Noi, a 30 gradi

In tutta questa tecnologia fa la sua parte anche

di cibo e acqua potabile".

Oltre ai controlli interni, la qualità dell’acqua

e 70% di umidità, riusciamo a catturare il 60%

un ateneo italiano, l'Università di Pavia. La

dell'acqua presente nell'aria". Questa tecnologia

Professoressa Anna Magrini dell'Unversità di

"permette di avere a disposizione una fonte

Pavia, che ha collaborato alla realizzazione del

16

Parrocchia S. Paolo aPoStolo - bergamo

è verificata dall’azienda Sanitaria Locale
da Il Giorno del 29 agosto 2015

territorialmente competente.

17

o

Padre, nella nostra preghiera vogliam
raccogliere
la voce di tutti gli assetati:

dei vivi, dei morti
re;
che chiedono refrigerio alle loro arsu
ogni sete rivela
, Signore;
quanto queste cose non ci bastano
a vita
e poiché solo in te sono le fonti dell
a te noi sospiriamo giorno e notte:

Salmo 42
come la cerva anela

sazia, ti supplichiamo, la nostra sete
donandoci l'acqua viva
che zampilla dal tuo cuore.

Leggiamo in questo salmo una sorta di autobiografia,

Amen.

un lungo dialogo tra il salmista e se stesso, domande
e considerazioni che si alternano a delineare una struggente sofferenza dello scrittore. Si può pensare
che egli sia “scomunicato” da Gerusalemme e relegato a domicilio coatto in terra straniera, nell'alta
Galilea, alle sorgenti del Giordano presso il monte Ermon e il monte Misar (vers 7) (Ravasi). Lontano
dalla sua terra quindi, e lontano dal Tempio.
1

Al maestro del coro.

7

2

Come la cerva anela

perciò di te mi ricordo

ai corsi d’acqua,

dalla terra del Giordano e dell’Ermon,

così l’anima mia anela

dal monte Misar.

a te, o Dio.

8

3

L’anima mia ha sete di Dio,

Un abisso chiama l’abisso

al fragore delle tue cascate;

del Dio vivente:

tutti i tuoi flutti e le tue onde

quando verrò e vedrò

sopra di me sono passati.

il volto di Dio?

9

4

Le lacrime sono il mio pane

Di giorno il Signore mi dona il suo amore

e di notte il suo canto è con me,

Il suo bisogno di Dio qui è diventato ‘sete’. Facile pensare alla necessità dell’acqua come di qualcosa
di irrinunciabile: acqua che disseta, nutre la terra, purifica, spegne il fuoco, dà vita. Quindi, il salmista
riconosce che Dio è indispensabile alla vita come è indispensabile l’acqua.
Lo scrittore è circondato dalle acque, ma non gli sono utili. Egli ha bisogno di un'altra acqua, quella di
Gerusalemme. Egli si sente come la cerva che, giunta esausta ad un torrente, (vers 2), resta sgomenta
perché lo trova secco, e urla il suo lamento: la gola del salmista ha 'sete del Dio vivente': ricorda con
rimpianto le liturgie presso il Tempio di Gerusalemme. È là - nel Tempio - che si incontra il Signore, lo
si può pregare e sentire vicino. La nostalgia del Tempio (v. 5) è costante, soprattutto ora che i nemici,
i pagani, gli chiedono con ironia: «Ma dov'è mai il tuo Dio e Signore?»; i nemici che lo insultano
scherniscono anche il suo Dio, perché non lo protegge. Per un levita, sentire nominare l’Onnipotente
con ironia e sarcasmo, pur nell’ipotesi che a farlo siano i pagani, è aprire una ferita bruciante nella

giorno e notte,

preghiera al Dio della mia vita.

mentre mi dicono sempre:

10

“Dov’è il tuo Dio?”.

Perché mi hai dimenticato?

La condizione di esilio e lontananza prende le sembianze di un’ondata che travolge la vita intera (vers

Perché triste me ne vado,

8) ; il corso tranquillo del Giordano presenta proprio alle sue sorgenti cascate e vortici, che provocano

e l’anima mia si strugge:

oppresso dal nemico?”.

allo scrittore una vertigine spaventosa, il salmista rischia di farsi trascinare tra i flutti. Capita, che le

avanzavo tra la folla,

11

Mi insultano i miei avversari

difficoltà della vita ci tolgano la capacità di reazione e ci sommergano in un gorgo buio, di cui non si

la precedevo fino alla casa di Dio,

quando rompono le mie ossa,

vede l’uscita. L’acqua - che disseta e dà vita - qui diventa un pericolo incombente, dove una roccia

fra canti di gioia e di lode

mentre mi dicono sempre:

che affiora diventa un’ancora di salvezza: Dio, mia roccia, dove sei?

di una moltitudine in festa.

“Dov’è il tuo Dio?”.

5

6

18

In me si rattrista l’anima mia;

Questo io ricordo

Perché ti rattristi, anima mia,

12

Dirò a Dio: “Mia roccia!

Perché ti rattristi, anima mia,

perché ti agiti in me?

perché ti agiti in me?

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,

lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
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carne viva. È un dolore profondo e acuto che gli spezza il cuore, è infangare il ‘totalmente Altro’.
Le ironie dei nemici acuiscono la sensazione di lontananza di Dio, e amplificano la nostalgia di Lui.

Comunque il salmista sa che Dio non tacerà per sempre: ora è lontano, ma sa che la speranza di
rincontrarlo non è vana. Per due volte nel testo si ripetono queste righe: (vers 6 e 12) Mettiti quieta
anima mia, non mi tormentare - non sarà così per sempre - confido in ‘lui, salvezza del mio volto e
mio Dio’ In chiusura del salmo queste parole hanno un’apertura sul futuro. Di nuovo, riprende la vita,
e la speranza ha il sopravvento: ‘ancora potrò lodarti, Dio, mia salvezza’.
Bruna Boselli
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La voce dell’oratorio:
il nuovo bar
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L’autunno è arrivato portando con sé una bella novità per il

“Sottolineo inoltre – chiarisce Simone – che il bar svolge una

nostro oratorio: il 2 ottobre scorso è stato inaugurato il nuovo bar

funzione anche di presidio degli spazi dell’oratorio, soprattutto

“San Paolo”, un ambiente completamente rinnovato negli arredi,

di sera”.

nelle offerte commerciali e negli orari. La gestione è affidata a

I prezzi sono contenuti benché la qualità dell’offerta sia

due parrocchiani ben conosciuti: Marco Carissimi, già barista

decisamente elevata. “Ci siamo affidati a fornitori di prima

e ancor prima panettiere, e Simone Paganoni, noto consigliere

scelta – continua Simone – e presenti nel quartiere da molti anni:

comunale. La domanda, a questo punto, è d’obbligo: perché

Lazzarini per le caramelle, il pastificio Bellini e la torrefazione

mai i due si sono lanciati in quest’impresa, molto impegnativa

del caffè Juba. Tutti fornitori a chilometro zero e ben radicati

e rischiosa dal punto di vista economico? Insomma, chi gliel’ha

nella storia del nostro quartiere”. Simone e Marco sono una

fatto fare? “Per quanto mi riguarda – risponde Simone – è stata

fucina di idee e di iniziative, alcune delle quali sono già state

una scelta di vita, non certo la volontà di un guadagno facile.

rese operative. “Forniamo una convenzione per un servizio di

In questo quartiere vivo con la mia famiglia da tempo, lo

ristorazione a prezzi modici – dice Marco – a tutti i ragazzi delle

conosco bene e mi piace. Ho pensato, insieme a Marco e grazie

medie che devono tornare a scuola nel primo pomeriggio, ma

all’incoraggiamento di Don Alessandro, che avremmo potuto

diamo ospitalità anche a chi si porta il panino. In questo modo

ricreare un luogo d’incontro per la comunità di San Paolo, un

possono pranzare e al tempo stesso trovano un punto d’appoggio

punto di appoggio per i ragazzi delle scuole e per gli abitanti

mentre sono fuori di casa”. Nel bar sono a disposizione dei

che nel bar potrebbero ritrovare il cuore pulsante del quartiere”.

clienti, oltre ai calcio balilla, anche numerosi giochi da tavolo,

Lasciare le occupazioni precedenti ha rappresentato per entrambi

riviste, quotidiani, fumetti: tutto ciò che occorre per trascorrere

non un salto nel buio, ma l’adesione ad una sfida ben calcolata.

un’oretta senza annoiarsi troppo. L’offerta per un pranzo veloce è

“Il passaggio – racconta Marco – dall’essere un lavoratore

davvero allettante. “Proponiamo panini, toast, piadine ma anche

dipendente al diventare gestore in prima persona di un’attività

ottimi primi piatti; inoltre siamo aperti anche dopo gli spettacoli

è stato per me molto stimolante. Mi ha incoraggiato anche la

del nostro teatro Lottagono e per i giovani che hanno voglia di

possibilità di vedere di più la mia famiglia e, ammetto, anche il

stare in compagnia”.

contesto è stato importante. Mi spiego: se la stessa opportunità

Che sia il bar delle famiglie lo si è capito subito dal numero

mi fosse stata offerta in un altro oratorio o quartiere, non credo

di feste di compleanno, battesimi e cene sociali che Marco

che avrei accettato”. Grazie quindi agli accordi con la parrocchia

e Simone hanno già organizzato e gestito. “Con una spesa

– i due soci pagano un affitto e in più devolvono una percentuale

contenuta – spiega Simone – mettiamo a disposizione il locale

degli incassi – il quartiere può ora contare su un bar forse unico

per tutti quegli incontri conviviali che sono così importanti per

nel suo genere: un posto di ristoro e di incontro soprattutto

le famiglie e le società sportive o di volontariato”. Si può dire,

dedicato alle famiglie. “Non è un bar di nicchia – spiega Simone

quindi, che il potenziale commerciale non manca. “Siamo molto

– puntiamo verso una clientela quanto mai varia: i ragazzi delle

speranzosi per l’ottima risposta che abbiamo ricevuto in questi

medie, i genitori che accompagnano i figli a scuola, le signore

primi mesi. Conosciamo molti dei nostri clienti – concludono

che escono per le spese, gli amanti dell’aperitivo, i bambini

Marco e Simone – sono i nostri vicini di casa e ce la mettiamo

che fanno catechismo, i giovani che giocano a calcio di sera”.

tutta per accoglierli e farli sentire a loro agio”.
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notizie dalla bolivia
lettera di marta

Carissimo don,

ho spiegato che, lavorando per un progetto sanitario

di San Paolo in questa giornata per me importante:

locale, avrei desiderato seguire questo signore. Così il

esattamente un anno fa mi hanno consegnato la croce.

medico mi ha illustrato il suo quadro clinico davvero

Sembra strano che sia già passato un anno, un tempo

sorprendente: con una caduta di dieci metri il signor

che per me è davvero volato. Non parlo quasi mai

Florencio aveva riportato solo qualche frattura, senza

dei miei pazienti e delle persone che incontro qui in

dubbio da non sottovalutare, ma sicuramente non tali

parrocchia, ma questa volta mi sento di farlo.

da metterlo in pericolo di vita.

Settimana scorsa, mentre mi trovavo nella zona rurale

Non potevo crederci: forse le mie preghiere e quelle di

con il Dottor Manciana, ho ricevuto una telefonata

tutti i giovani della parrocchia erano davvero servite.

da Don Fabio; pensavo che mi avesse chiamata per

Ieri sera, infine, ho ricevuto un'altra chiamata

salutarmi e per chiedermi come stesse andando nelle

da questo mio amico, che mi ha chiesto se fossi

comunità, ma purtroppo non è stato così. Mi ha infatti

disponibile a parlare con i medici che stavano

riferito che il papà di un caro amico della parrocchia

dimettendo il signor Florencio. Arrivata di corsa, sono

aveva avuto un incidente, mentre stava lavorando sul

riuscita a parlare con qualche infermiera che mi ha

tetto della chiesa parrocchiale qui vicina: era crollato

illustrato dettagliatamente la terapia farmacologica

il tetto dal quale purtroppo lui era caduto. In quel

da somministrare al paziente. Sono ancora incredula

momento si trovava in ospedale in gravi condizioni.

di fronte a questa vicenda: si può dire che sia stato

Sono rimasta senza parole: ero arrabbiata e confusa,

davvero un miracolo.

ma soprattutto mi sentivo impotente davanti a questa

In ultimo, vorrei ringraziare te e tutta la parrocchia,

situazione. Il papà di un mio amico era grave in

perché ieri, andando in farmacia a comprare i farmaci,

ospedale e io, a 150 km di distanza, non potevo davvero

ho scoperto che le medicine sono proprio costose e

far niente. Ho passato la notte a pregare per lui, perché

che la famiglia non può permettersele. Così grazie a

questo era tutto ciò che mi fosse concesso di fare.

una piccola parte degli aiuti che mi sono arrivati da San

Il giorno seguente, tornata dalle mie attività nella zona

Paolo, ho potuto decidere di aiutare economicamente

rurale, sono corsa in ospedale insieme ad Antonio,

questa splendida famiglia, che tanto assomiglia alle

l'altro volontario presente qui a Munaypata; sono

nostre famiglie della parrocchia sempre disponibili a

venuta a sapere che la situazione non era delle più chiare

dare una mano in silenzio senza chiedere nulla.

e purtroppo non si riusciva a parlare con chiarezza con

Quindi grazie mille don, grazie di cuore a tutti per

i dottori. Per fortuna, una volta giunta in ospedale,

l'aiuto prezioso che state dando.

ad entrare a visitare il loro caro, che era cosciente.
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parlare con un medico abbastanza disponibile, a cui

colgo l'occasione per scrivere a te e a tutta la comunità

ho incontrato la famiglia che mi ha subito invitato
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Mi sembrava davvero un miracolo. Inoltre, ho potuto

Con affetto,

Marta
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natale 2015
confeSSioni

natale

doPo natale

SABATO 19 DICEMBRE

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

 confessioni dalle 17.00 alle 18.00
DOMENICA 20 DICEMBRE

 confessioni adolescenti
dalle 19.00 alle 20.00

 alle 23.30 veglia di preghiera
 messa di Mezzanotte: verranno
benedetti i Gesù Bambino portati da
casa.
 scambio di auguri in oratorio

MARTEDÌ 22 DICEMBRE

VENERDÌ 25 DICEMBRE

 confessioni dalle 17.00 alle 19.00

 messe alle 8.30 - 10.30 - 18.00
 durante la messa delle 10.30 verranno
benedetti i Gesù Bambino portati da

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE

 confessioni dalle 9.00 alle 12.00
 confessioni dalle 15.30 alle 19.00

casa
SABATO 26 DICEMBRE

 messe alle 8.30 - 10.30 - 18.00

SeSto anniverSario della morte
veScovo roberto amadei

 alle 18.00 messa nella cripta del Duomo in Città Alta
MERCOLEDI 6 GENNAIO

 alle 18.00 messa nella chiesa di San Paolo
 alle 19.00 sesto concerto per la pace in memoria del Vescovo Roberto
Amadei con ORCHESTRA ARTEMANIA “omaggio a Ennio Morricone”
 alle 20.00 aperitivo in oratorio
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vicariato SUd-oveSt

 messe 8.30 e 18.00
con il canto di ringraziamento
del Te Deum
VENERDÌ 1 GENNAIO 2016

 Maria Madre di Dio: giornata
per la Pace
 messe 8.30 - 10.30 - 18.00
MERCOLEDI 6 GENNAIO 2016

 Epifania del Signore:
messa delle 10.30
bacio a Gesù bambino
 dopo la messa
delle ore 18.00 sesto concerto
della Pace in memoria
del vescovo Roberto Amadei
LUNEDI 11 GENNAIO 2016

 riprende la catechesi
ragazzi medie

MARTEDÌ 29 DICEMBRE

itinerario di PreParazione
al Sacramento
del matrimonio

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2016

 riprende la catechesi
ragazzi elementari

10 gennaio 2016
a San Paolo dalle 15.00 alle 19.00

16-23-30 gennaio 2016
a San Tomaso dalle 20.30 alle 22.30

13-20-27 febbraio 2016
a San Tomaso dalle 20.30 alle 22.30

6 marzo 2016

a Ranica dalle 15.00 alle 19.00

iScrizioni entro il 31 dicembre 2015
PoSSono eSSere fatte nella ProPria
Parrocchia oPPUre PreSSo Parrocchia
di San Paolo. tel: 035-255281
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valle di Sole 2015
inSieme nella valle di Sole... 2016
una settimana di vacanza Per tUtte le famiglie della comunità di S. Paolo
quando

--------------------------

da domenica 24 luglio
a domenica 31 luglio 2016
doVE

--------------------------

HOTEL BIANCANEVE
a COGOLO di PEIO
in VAL DI SOLE
nel PARCO dello STELVIO
pEr chi

--------------------------

TUTTI
famiglie con figli
famiglie senza figli
singoli (maggiorenni)
l’obiettivo è quello di
occupare tutte le 23 stanze
dell’hotel per poter gustare
una vacanza tutti insieme
tra di noi

cosa c'è intorno
------------------------------La casa offre un parco giochi
recintato, campo da calcetto in
erba, sala giochi per bambini e
una minicucina a disposizion e
delle mamme 24/24.
La casa è vicina a negozi e
supermerc ati. La farmacia è a
poca distanza. Il centro del paese
di Cogolo è a meno di 100 metri.

sEttimana (pEnsionE complEta)
quanto costa una
----------------------------------------------------Questi erano i costi dell’anno scorso. Indicativamente
possono essere mantenuti in base al numero:
QUADRUPLA = 1˙245 euro
TRIPLA = 1˙120 euro
DOPPIA = 820 euro
FAMILY = 1˙370 euro
 La FAMILY è molto grande, con due camere comunicanti
tra loro
 Bimbo gratis fino a tre anni
 Più siamo e più riusciamo a mantenere tali costi
 Le bevande sono escluse
cosa farEmo insiEmE
----------------------------------------------------Cercherem o di vivere con gioia un momento seppur
breve di vacanza curando la qualità dei rapporti tra noi,
la conoscenza reciproca. Avremo momenti di preghiera,
di riflessione, di svago, di passeggiate, e momenti liberi.

entro natale Prima adeSione di maSSima
entro PaSqUa iScrizione con caParra
Per informazioni e Per la Scheda di adeSione rivolgerSi alla Segreteria Parrocchiale tel. 035255281
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giornata dell’anziano
2 ottobre 2015

mercatini di natale
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anagrafe
parrocchiale

Il Signore ha rigenerato nel battesimo
Ficco Giovanni di Vincenzo e Di Bella Laura
Mirante Vittoria di Fabrizio e Lodetti Federica
Sgobio Riccardo di Francesco e Filippi Chiara
Zani Matteo di Daniele e Molinari Elisabetta
Cortinovis Tommaso di Michele e Bonaglia Beatrice
Steffenini Leonardo Angelo di Enrico e Vecchi Elisa
Lungarello Marco di Roberto e Augelli Carmelinda

Il Signore ha chiamato alla vita eterna
Attilio Perucchini
Alberto De Lorenzi Paleari
Piero Richelmi
Rosalba Magitteri
Romano Mariani
Caterina Garofali ved. Colleoni
Gianfranco Santini
Augusta Belotti Bonicelli
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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 TELEFONICI
DON ALESSANDRO LOCATELLI
parroco: 035 255281
SEGRETERIA ORATORIO
tel: 035 251529

www.sanpaolopa

rrocchia.it

