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La resurrezione è al cuore della storia; è il fondamento della fede, la realtà più essenziale e
indispensabile che dà consistenza a tutto il resto, senza la quale tutto va a fondo.

Nello stesso tempo, sembriamo però aver paura delle resurrezione: è troppo bello o troppo difficile o
troppo lontano.

Ne parliamo poco.

Tuttavia se ne parliamo in modo sentito, con passione, l’essere umano si apre alla speranza..

L’essere umano ha bisogno di un linguaggio pasquale, ha bisogno di della resurrezione di Cristo!

Non soltanto, ma ha bisogno di sentire e provare la resurrezione di Cristo come una realtà vissuta
e dunque possibile.

Dell’evento della resurrezione all’essere umano non interessa tanto l’esegesi, quanto il contenuto
verificabile a partire da una testimonianza, da una vita, dalla realtà concreta di tutti i giorni.

L’uomo, noi, abbiamo bisogno di scoprire e di sentire la speranza come qualcosa di possibile, perché

qualcosa di vissuto. Non sono i discorsi, né le parole ad insegnarcelo. È la testimonianza di alcune
donne che andate al sepolcro trovano la tomba vuota; hanno paura, raccontano quello che hanno
visto ai discepoli e risultato è quello raccontato dall’evangelista Luca “le parole delle donne parevano
un vaneggiamento e non credevano ad esse”.

La resurrezione è una speranza audace.

Lo stesso apostolo Paolo in un testo di rara bellezza scriveva: “se Cristo non è risuscitato, allora
vana è la nostra predicazione, ed è vana anche la vostra fede”. (1 Cor 15,14).

Il grande problema per l’essere umano è quello del senso, è quello dell’uomo, di un uomo alla ricerca
di senso. La resurrezione è questo senso.

"All'umanità che talora sembra smarrita e dominata dal potere del male, dell’egoismo e della paura,

il Signore risorto offre in dono il Suo Amore che perdona, riconcilia e apre l’animo alla speranza"
(S. Giovanni Paolo II).

Noi abbiamo appena celebrato = vissuto la Pasqua: possiamo essere una comunità che perdona,
riconcilia, apre alla speranza.

Don Alessandro

IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Proseguiamo nella riflessione che riguarda le opere di misericordia.

Visitare i carcerati
Gesù visse in prima persona tutte le esperienze dei
perseguitati dalla «giustizia» umana, fino a subire
l’esecuzione capitale, pur essendo l’innocenza
in persona.
Condivise il timore della rappresaglia e dell’arresto,
la necessità di fuggire, la cattura, la detenzione, il
processo, le derisioni dei carcerieri, l’angoscia
fino a sudare sangue, il supplizio. E al culmine
del dramma trovò le parole del conforto per quel
ladrone suo compagno di sventura: «Oggi sarai
con me in paradiso».
La riflessione cristiana. Dopo quanto accaduto a
Gesù, non stupisce Hugues Lamennais: «Quando
penso che un uomo giudica un altro uomo, mi sento
i brividi addosso».
L’esperienza ricorda tanta giustizia ingiusta: «La
giustizia di questo mondo è una ragnatela che ferma i
moscerini, e lascia passare gli uccelli», diceva Aristotele.
Sovente il carcere è meritato, almeno così sembra
pensare, ammiccando, Mark Twain: «Purtroppo quando
si entra in prigione, si scopre che ci sono canaglie anche lì,
come dappertutto».
Dice il proverbio: «Di prigioni belle non ce ne sono», ed è ovvio. Siano
almeno amministrate con misericordia: «La legge dev’essere severa, gli
uomini indulgenti», ammoniva Luc Vauvenargues. Le carceri servano a correggere
e a migliorare, ma molto spesso, come recita il proverbio, «Prigione e galera, lasciano l’uomo come era».
Se non peggiore.
Visitare i carcerati per prendersi cura di loro, è allora una vera opera di misericordia, come già sollecitava la
Lettera agli Ebrei: «Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere» (13,3).
Spunto per l’approfondimento. La società reagisce contro chi sbaglia usando i mezzi necessari per la
propria difesa e la salvaguardia dei propri valori morali: ne ha diritto. Ma non dovrà mai dimenticare che
in ogni colpevole c’è un essere umano da redimere, e che in ogni colpa individuale c’è sempre una parte
di colpa collettiva. Anche in carcere il male va combattuto con il bene. Le pene che degradano, avviliscono,
distruggono l’uomo nel corpo e nello spirito, vanno sostituite con sanzioni educative e rieducative.
Gesù è venuto a proporre una giustizia più umana, ispirata alla misericordia, e ci ricorda che la giustizia
definitiva non è degli uomini ma solo del Dio di misericordia.
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In questa prospettiva il visitare i carcerati
può diventare un intervento efficace
indispensabile, per il bene della persona,
e quindi un preciso dovere morale del
cristiano.
Lo seppe bene Vincenzo de’ Paoli, il santo
delle galere, che propone la sua esperienza
in questi termini: «Anche i forzati, con
i quali molto tempo sono stato, non si
guadagnano al bene che con la bontà;
quando mi è successo di parlare loro
duramente ho sempre guastato l’opera
mia, mentre quando li ho lodati per la
loro rassegnazione, li ho compatiti nelle
loro sofferenze e ho baciato le loro catene,
compassionato i loro dolori, allora mi
hanno ascoltato; hanno dato gloria a Dio, e
si sono messi sulla buona via».
Oggi l’«Ordinamento penitenziario» italiano prevede e disciplina «la partecipazione di privati e istituzioni
pubbliche o private all’azione rieducativa» dei detenuti, anche in vista del loro reinserimento nella società.
A determinate condizioni vengono concesse autorizzazioni, e molti cristiani motivati diventano «assistenti
volontari», lavorano tra i carcerati con continuità e con buoni risultati.
Ma non sempre è tutto facile, neppure per … i vescovi. Il card. Ballestrero ha raccontato: «Mi sono presentato
come vescovo al carcere, mi sono sentito chiedere i documenti e pretendere l’ispezione della macchina su cui
viaggiavo, per essere sicuri che non portassi armi o droga in carcere. Al vescovo!».
Un impegno verso i detenuti dovrebbe essere assunto da ogni parrocchia: avere l’elenco dei propri parrocchiani
in carcere, farsi presenti con gesti di benevolenza, far sentire a comprensione della comunità cristiana.

A servizio dei carcerati
Mettere in pratica le opere di misericordia così come ci sollecita il Santo Padre non è mai facile. Ma una in particolare
è pressoché impossibile. «Visitare i carcerati» pone difficoltà di ordine pratico quasi insormontabili. «A meno che ci spiega Alessandra, infermiera da cinque anni alla Casa Circondariale di via Gleno - non si entri a far parte di
un gruppo di volontariato che opera nel carcere, e solo dopo alcuni incontri di formazione specifica». Il nostro
ordinamento prevede che il carcere non sia solo luogo di pena ma occasione di riabilitazione e di reinserimento nella
società. «Da noi i volontari organizzano corsi di formazione, ad esempio per diventare idraulico o panettiere, con
lo scopo di aiutare i detenuti una volta usciti. Purtroppo, tornare in società e trovare un lavoro è quasi impossibile.
Manca un'integrazione con il mondo produttivo e con i servizi territoriali. In verità, qualche bell'esempio non manca:
in Valseriana, in accordo con alcuni comuni, è stato offerta un'occupazione a 23 persone in regime di semilibertà. Un
po' pochi, visto che il carcere di Bergamo ne ospita 500«. Di questi, il 60% sono extracomunitari, quasi tutti giovani,
e il resto sono italiani di età media più elevata. All'interno il carcere è organizzato come una piccola città, una micro
società autonoma con precise regole interne. C'è la scuola, l'ambulatorio medico, la biblioteca, la mensa, spazi per
il lavoro e per lo svago, la palestra, il campetto di calcio. «Molti di questi ragazzi possono frequentare le scuole
per la prima volta e imparare l'italiano - interviene Alessandra - esiste un distaccamento della scuola pubblica
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per elementari, medie e ragioneria. Tre detenuti stanno frequentando l'università». Il problema assai grave del
sovraffollamento, così diffuso nelle carceri italiane, qui è contenuto. «Non solo. Da quando una direttiva europea
del 2014 ha richiesto l'adeguamento degli spazi nelle celle, si è provveduto ad aprire le sezioni per cui i detenuti
possono muoversi con maggiore libertà nel corridoio comune. E sono meno nervosi». Sulla precarietà della salute
fisica e mentale dei detenuti rinchiusi in spazi limitati Alessandra può dirci moltissimo: ha lavorato per diciotto
anni nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Bergamo e quando si è profilata la possibilità di mettere a frutto la
sua esperienza, non ha avuto nessuna esitazione. «Purtroppo la maggior parte di questi ragazzi mostra disturbi di
personalità, non hanno autocontrollo e spesso hanno alle spalle un passato di tossicodipendenza. La nostra equipe,
formata da un medico di base e alcuni specialisti, tra cui uno psichiatra, cerca di affrontare e risolvere per quanto
possibile i loro problemi. Ma, per un certo numero di casi, la carriera deviante è diventata uno stile di vita e uno status
sociale per cui il recupero è impossibile. Una volta usciti di galera, anche per mancanza di alternative, ripercorrono
gli stessi schemi che li hanno portati dentro». Nonostante ciò, accettano di buon grado l'aiuto dei medici e degli
infermieri. «Si rendono conto - continua Alessandra - che facciamo il possibile, li ascoltiamo e questo, ai loro occhi,
ci rende intoccabili». Ancora più triste è la sitauazione dei bambini in carcere. «Per me, che sono mamma, è penoso
pensare che insieme alle donne detenute - solo una trentina accudite da tre suore - si stabiliscono temporaneamente
molti piccoli sotto i tre anni, perché così stabilisce la legge. Solo al compimento del terzo anno possono essere
affidati a parenti prossimi».
Tuttavia qualche momento di letizia non manca. «Nel corso dell'anno vengono organizzate alcune feste a cui
partecipano le famiglie dei detenuti: la festa d'estate, la castagnata, il carnevale». Un'ultima parola Alessandra
la vuole spendere per le guardie carcerarie. «Fanno un lavoro gravoso, psicologicamente molto usurante e
vivono parte della loro vita rinchiusi anche se «dall'altra parte delle sbarre». L'opera di misericordia potrebbe
valere anche per loro.

6

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

ammonire i peccatori
Gesù ha indicato in tutta chiarezza come va vissuta la terza opera di misericordia spirituale. «Se tuo fratello
commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo, se ti ascolterà, avrai guadagnato il fratello; se non
ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sai risolta sulla parola di due o tre testimoni;
se poi non ascolterà neppure loro, dillo all’assemblea; e se non ascolterà neanche l’assemblea, sia per te
come un pagano e un pubblicano» (Mt 18,15-17).
Alla base di questo comportamento c’e la volontà di salvezza di Dio Padre, il quale “non vuole che si perda
neanche uno solo di questi piccoli” (MT 18,14): una volontà di salvezza che il cristiano fa propria e vive in
spirito di carità. Paolo ne era così convinto che espresse questo concetto più volte, con termini diversi, ma
sempre efficaci e vincolanti: «Vi esortiamo, fratelli, correggete gli indisciplinati» (1 Ts 5,14); «Se un fratello
viene sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con dolcezza» (Gal 6,1); e a Timoteo:
«Ti scongiuro, annuncia la parola… ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità» (2 Tm 4,2).
Per qualcuno l’ammonire può diventare quasi uno sport, un guardare con ferocia agli altri senza un severo
sguardo verso di sé. Ma Gesù ha ammonito: «Perché stai a guardare la pagliuzza che è nell’occhio di tuo
fratello, e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?» (Mt7,3).
La saggezza popolare ha recepito l’insegnamento di Gesù. «Tutti vorrebbero
guarire dai mali del corpo ma non possono; tutti potrebbero guarire
dai mali dell’anima ma non vogliono» (Annibal Caro). Però ci
si può aiutare a vicenda: Infatti “Chi ti avverte ti ama”, recita
un proverbio.
San Girolamo sapeva bene: «La correzione è amara
nel momento in cui la si riceve, ma produce frutti
dolcissimi». Soprattutto i giovani ne hanno bisogno:
secondo il proverbio, “Le piante si raddrizzano
da giovani”. Perciò quel grande educatore di
giovani che fu Don Bosco: «Se dovete dare un
avvertimento, datelo da solo a solo, in segreto, e
con massima dolcezza».
Ma occorre saper guardare anche ai propri
difetti: “Il bue chiana cornuto l’asino”, avverte
un proverbio sannita. E uno arabo: “Il cammello
non vede la propria gobba ma quello del
cammello davanti a lui”. Non resta che accogliere
con gratitudine gli avvisi rivolti a noi. Dice una
storiella cinese: “Una scimmia scagliò una noce
contro un saggio. Il saggio raccolse la noce, la
aprì, e trovò che era buona”.
Spunti per l’approfondimento. Ammonire i peccatori
è una delicata forma di collaborazione con la volontà
salvifica di Colui che non vuole la morte del peccatore,
ma che si converta e viva. È un impegno che deriva al
cristiano dalla vocazione profetica ricevuta nel battesimo,
impegno a lottare contro tutte le forme di male. È un esercizio
di carità verso il prossimo, perché mira a promuovere la salvezza.
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Un compito delicato e non privo di rischi, che va esercitato in modo pacato, con spirito di dolcezza e umile
coraggio. Non bisogna ammonire a ogni momento o per cose da nulla, né spinti dalla passione o dal
risentimento, né in presenza di altri. Bisogna ammonire solo per solidarietà, e a tempo opportuno, quando
si può sperare un buon risultato, con molto rispetto, e dopo essersi scusati.
Condizione essenziale: per ammonire il peccatore, è necessario amare il peccatore. Ammonisca soltanto
chi ama.
Amando il peccatore, per prima cosa si sta con lui e ci si mette dalla sua parte. Sull’esempio di Gesù, che
diceva. “Sono venuto a cercare non i giusti ma i peccatori”.
Ed è stato loro amico: ha accetto l’ospitalità di un esattore di tasse, ha salvato dalla lapidazione l’adultera,
ha difeso la donna pubblica che intendeva riscattare i suoi molti peccati con il molto amore, ha accettato
il bacio del tradimento e chiamato ancora amico il discepolo traditore, ha fatto amicizia con un ladro e
assassino appeso con lui sulla croce e lo ha portato con se, bel primo, in paradiso.
Quando c’è questa amicizia e familiarità allora ammonire diventa facile. A volte non occorre neppure una
parola. Pietro sa che basta il canto del gallo, e uno sguardo di Gesù.
Oggi la terza opera di misericordia spirituale diventa quasi un nonsenso nella frantumazione sociale, nel
diffuso individualismo della vita moderna. Proviamo insofferenza verso chi si permette di eccepire sulle
nostre scelte. Non ci sentiamo affatto «i custodi del nostro fratello».
Di fatto all’ammonizione fraterna, fatta di carità, si è sostituita la critica spietata, condotta subito in termini
di contesa giuridica, o attraverso i mass media: spesso si fa carriera politica e giornalistica attraverso la
denuncia e lo scoop scandalistico. Sono comportamenti pre o post (che è poi lo stesso) cristiani.
Invece i mass media potrebbero costituire una «nuova frontiera» cristiana: si può ammonire attraverso una
comunicazione corretta, rispettosa della dignità del fratello.
Si può ammonire senza deturpare l’immagine di chi sbaglia.

una vita da confessori: i frati cappuccini di Borgo Palazzo
Come premessa dell’intervista a frà Marcello superiore dei frati cappuccini di Borgo Palazzo proponiamo qualche stralcio
dell’omelia di papa Francesco ai cappuccini tenuta nella basilica vaticana il 9 febbraio scorso.
È la chiave di lettura suggerita da fra Marcello per meglio comprendere poi l’intervista.
“… La tradizione vostra, dei Cappuccini, è una tradizione di perdono, di dare il perdono. Tra di voi ci sono tanti bravi
confessori: è perché si sentono peccatori, come il nostro fra Cristoforo. Sanno che sono grandi peccatori, e davanti alla
grandezza di Dio continuamente pregano: “Ascolta, Signore, e perdona” (cfr 1 Re 8,30). E perché sanno pregare così,
sanno perdonare. Invece, quando qualcuno si dimentica la necessità che ha di perdono, lentamente si dimentica di Dio,
si dimentica di chiedere perdono e non sa perdonare. L’umile, colui che si sente peccatore, è un gran perdonatore nel
confessionale. L’altro, come questi dottori della legge che si sentono “i puri”, “i maestri”, sanno soltanto condannare.
Vi parlo come fratello, e in voi vorrei parlare a tutti i confessori, specialmente in quest’Anno della Misericordia: il confessionale
è per perdonare. E se tu non puoi dare l’assoluzione – faccio questa ipotesi – per favore, non “bastonare”. La persona che
viene, viene a cercare conforto, perdono, pace nella sua anima; che trovi un padre che lo abbracci e gli dica: “Dio ti vuole
bene”; e che lo faccia sentire! E mi spiace dirlo, ma quanta gente - credo che la maggioranza di noi l’abbia sentito - dice: “Io
non vado mai a confessarmi, perché una volta mi hanno fatto queste domande, mi hanno fatto questo…”. Per favore…
Ma voi Cappuccini avete questo speciale dono del Signore: perdonare. Io vi chiedo: non stancatevi di perdonare! Penso a uno
che ho conosciuto nell’altra diocesi, un uomo di governo, che poi, finito il suo tempo di governo come guardiano e provinciale, a
70 anni è stato inviato in un santuario a confessare. E quest’uomo aveva una coda di gente, tutti, tutti: preti, fedeli, ricchi, poveri,
tutti! Un gran perdonatore. Sempre trovava il modo di perdonare, o almeno di lasciare in pace quell’anima con un abbraccio.
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E una volta andai a trovarlo e mi disse: “Senti, tu sei vescovo e puoi dirmelo: io credo che pecco perché perdono troppo, e mi
viene questo scrupolo…” – “E perché?” – “Non so, ma sempre trovo come perdonare…” – “E cosa fai, quando ti senti cosi?” –
“Vado in cappella, davanti al tabernacolo, e dico al Signore: Scusami, Signore, perdonami, credo che oggi ho perdonato troppo.
Ma, Signore, sei stato Tu a darmi il cattivo esempio!’”. Ecco. Siate uomini di perdono, di riconciliazione, di pace.
Ci sono tanti linguaggi nella vita: il linguaggio della parola, anche ci sono i linguaggi dei gesti. Se una persona si avvicina
a me, al confessionale, è perché sente qualcosa che gli pesa, che vuole togliersi. Forse non sa come dirlo, ma il gesto è
questo. Se questa persona si avvicina è perché vorrebbe cambiare, non fare più, cambiare, essere un’altra persona, e
lo dice con il gesto di avvicinarsi. Non è necessario fare delle domande: “Ma tu, tu…?”. Se una persona viene, è perché
nella sua anima vorrebbe non farlo più. Ma tante volte non possono, perché sono condizionati dalla loro psicologia, dalla
loro vita, dalla loro situazione… “Ad impossibilia nemo tenetur”.
Un cuore largo… Il perdono… Il perdono è un seme, è una carezza di Dio. Abbiate fiducia nel perdono di Dio…”

la testimonianza di frà Marcello
Risulta oscuro a molti di noi il significato dell'opera di misericordia che
ci sprona ad «ammonire i peccatori». A chi è rivolto questo invito? Ai
laici, ai sacerdoti, a tutti gli uomini di buona volontà? E che cosa significa
«ammonire»? Abbiamo rivolto queste domande a Frà Marcello, priore dei
frati Cappuccini di Bergamo, l'ordine religioso che più di ogni altro si dedica
all' esercizio del sacramento della confessione. «Ammonire i peccatori
- spiega - significa riuscire a far prendere coscienza della verità. Non si
devono dire bugie a chi sta percorrendo una strada che porterà del male
a chi la percorre. In questo senso anche i laici hanno questa prerogativa.
Un bravo psicologo ha in mano le giuste competenze ma solo tramite il
sacerdote passa la grazia di Dio».
E' auspicabile tenere ben separate le due aree. «Non è bene - puntualizza Frà Marcello - che un prete si creda psicologo
e viceversa, tuttavia sarebbe bello che potessero lavorare insieme, ognuno per il proprio ambito». Nella confessione il
sacerdote è disposto a portare il peso insieme al peccatore, «aiuta la persona a vedere dove si trova, il male che sta
facendo e lo pone dinanzi alla sua responsabilità. Si effettua quella che chiamo la <correzione fraterna>, la condivisione
e al tempo stesso il tentativo di mettersi entrambi di fronte a Gesù». Frà Marcello ammette che, sopratutto nella nostra
cultura secolarizzata e scristianizzata, accettare la verità su se stessi è molto difficile. «Spesso subentrano indifferenza o
vergogna ma non ci si rende conto che i problemi peggiorano e non c'è più tempo».
«Chi non vuole sentire, non viene a confessarsi» ribadisce Frà Marcello. La <dittatura del relativismo etico> - felice
espressione coniata da Benedetto XVI - l'abbandono al nichilismo e all'edonismo hanno allontanato il rapporto con Dio.
«Nei paesi del Nord Europa – asserisce il frate priore - l' uso della confessione è pressoché sparito. Nella nostra chiesa,
venti, trenta anni fa si formavano le file sulla piazza antistante per potersi confessare. Del resto, dirsi la verità è sempre
molto difficile, e farne partecipe un altro lo è ancora di più». Soprattutto i giovani hanno perso il senso della confessione.
«Dipende da come è stata loro consegnata. Non mancano i contenuti catechistici, è un problema di qualità della fede:
immatura, sentimentale e superficiale. Del volto di Dio si ha paura».
In questo progressivo allontanamento dal sacramento della confessione, è fuor di dubbio che qualche responsabilità è
a carico anche dei sacerdoti. Frà Marcello sostiene che «non è raro trovare confessori indisponenti, poco preparati e
poco misericordiosi». In base a queste considerazioni, ancora una volta papa Francesco ha còlto nel segno dimostrando,
se ce ne fosse bisogno, di non aver paura delle parole. Rivolgendosi ai Frati Cappuccini, giunti in udienza in Vaticano lo
scorso 9 febbraio, ha tuonato: «Se un frate non sta bene o non ha voglia di confessare, è meglio che pulisca i pavimenti».
E Frà Marcello ricorda che «ogni peccatore non è un malato terminale, forse qualcuno non potrà essere assolto ma
almeno uscirà dal confessionale consolato».
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approfondimento

"Perché non mi confesso?"
È il titolo di un opuscolo di sole 31 pagine, scritto nel 1930 da don Primo Mazzolari, rivolto ai
giovani studenti e a coloro che non hanno tempo di approfondire le verità della fede cristiana.
Si tratta di un testo di catechesi di grande attualità, scritto in forma dialogica, interessante per
le tematiche affrontate e per lo stile coinvolgente.
Don Primo Mazzolari, dialogando con un anonimo interlocutore che non si confessa da tempo,
mette anzitutto in risalto le resistenze e le giustificazioni di tanti fedeli circa questo sacramento,
definito il «più personale, più “costoso” e più delicato» per un credente.
Da buon parroco di una piccola parrocchia di campagna, prima ancora che teologo,, egli indica
la condizione fondamentale per accostarsi alla confessione: il «buon volere», cioè lo sforzo
di condannare il male che è in noi, poiché «Dio stesso non può toglierlo se prima noi non lo
riproviamo e facciamo, con il pentimento, il gesto interiore di allontanarlo».
LE FONDAMENTA. Qual è la vera ricaduta spirituale e pastorale, etica e umanizzante delle
parole del Signore agli apostoli: «A chi rimetterete i peccati saranno rimessi; a chi li riterrete
saranno ritenuti» (Gv 20,21-23)? La radice della confessione sta nel Vangelo stesso, nel
riconoscimento di Gesù redentore, che redime il male dell’uomo. Si tratta quindi di lasciare
che Cristo entri effettivamente nella vita di una persona, in un rapporto personale e autentico:
«Guardando a lui, si riprende la certezza che Dio non ha cessato di volerci bene, che di fronte
ai nostri peccati il suo amore risplende di una luce ancora più bella».
Per don Primo, che è sempre stato un araldo della libertà di fronte alle ideologie e alle
istituzioni, il cristianesimo non è un’imposizione moralistica o un ricatto interiore, perché dove
non c’è libertà non c’è amore. E Dio «nella sua casa vuole dei figliuoli, non degli schiavi».
L’allontanamento da lui è perciò frutto della scelta consapevole da parte dell’uomo: è il
paradosso della libertà.
La perdita del senso del peccato porta l’uomo a isolarsi in un’illusione di onnipotenza e di
indifferenza, limitandosi a dire, anche di fronte a un grave errore: «Che c’è di male?». Finché
la persona non si riconosce responsabile del male compiuto e non recita il mea culpa, invece
di accusare gli altri o la società, non può ritornare tra le braccia del Padre: «Il perdono è come
un’atmosfera di amore: ma se l’uomo non spalanca il cuore, l’amore non si respira».
Perciò la misericordia di Gesù non è un «lascia-passare» universale, non è una grazia a buon
mercato. Il perdono non viene distribuito senza discernimento, senza far giudizio del bene e
del male, e senza tener conto delle disposizioni soggettive. Se non c’è una responsabilità, «il
perdono non è più un dono».
DIETRO I PASSI DEL PRODIGO. È interessante notare che l’orizzonte della catechesi di don
Mazzolari non è l’attualità ma la parola di Dio, in specifico la parabola del figlio prodigo, che
presenta i passaggi graduali di una «buona» confessione.
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•

Anzitutto, l’esame di coscienza, che è un ritorno in se stessi,
un raffronto tra ciò che ogni persona dovrebbe essere e
invece non è, tra il bene che avrebbe dovuto/potuto fare e
non ha fatto, «tra un dono che, invece di crescere è stato
depauperato». Non c’è spazio per l’indulgenza inconcludente,
anzi occorre «essere spietati verso se stessi», «stare nella
realtà», ritornarvi se usciti, spogliandosi di ogni illusione.
L’accettare in pieno la responsabilità morale di fronte alla
propria miseria è «grandezza vera».

•

Il pentimento, che diventa un bisogno e un sollievo. La confessione «travaglia» la coscienza
in profondità e in larghezza e l’affina attraverso il rimorso che sgorga tanto più spontaneo
ed efficace quanto più è illuminata e sincera.

•

La confessione delle proprie colpe ne è la necessaria prosecuzione. La Chiesa, per mezzo
del sacramento, spinge il penitente a gridare il mea culpa, ridestandogli nel cuore il
desiderio e il proposito della resistenza al male.

•

L’assoluzione è l’abbraccio invisibile e tenerissimo del Padre, che raccoglie l’anima e la
riveste di carità. Il Cristo, buon pastore, abbraccia con le sue mani perforate chi si pente e
lo fa riposare sul suo cuore trapassato.

•

Il proposito di non peccare più è la conclusione dell’itinerario di conversione. Ognuno
può alzarsi e riprendere il cammino perché il passato non lo soffoca più: si sente di nuovo
nell’amore e può guardare avanti, «capace di sante novità». Il futuro prevale sulla zavorra
che appesantiva e ostacolava il cammino.

IL CONFESSORE. Cristo oggi agisce tramite la Chiesa, la quale non avrebbe ragione di esistere
se Cristo avesse voluto operare in modo diretto sugli uomini. In ogni ministro della Chiesa è
raffigurato il Cristo presente, che agisce. Per ravvisarlo, «ci vuole fede». Il confessore rappresenta
il Cristo «prima di tutto come uomo». In ogni uomo, infatti, vi è una presenza di Cristo.
Nel sacerdote che assolve c’è poi «una presenza d’autorità»: in lui si manifesta la volontà di
perdono e di misericordia del Signore. Il sacerdote ne è «il depositario e il dispensiere».
La questione vera della confessione è di arrivare allo scopo: colui che chiamiamo intermediario
è solo «un mezzo per arrivare più spediti e sicuri a Dio».
Il sacerdote, infine, rappresenta anche Dio colpito nei fratelli. Egli perdona in nome di Dio, ma è
anche giusto che la parola del perdono passi attraverso l’uomo, come attraverso l’uomo passa
l’offesa verso il Creatore.
Il tema del confessore torna in vari altri scritti di don Primo. In La Parola che non passa (EDB
1995), il parroco di Bozzolo invoca dal Signore il suo occhio di misericordia e di perdono poiché,
se è grande cosa dire a chi non può camminare:«Alzati e cammina», è «cosa divina» dire ad una
persona: «Ti sono rimessi i tuoi peccati». Il potere di perdonare è «il più grande dei miracoli».
La misericordia esiste finché ci saranno mani capaci di tracciare un segno di croce nel nome
del Signore, a tal punto che, «perché io assolva, non è necessario che io sia in grazia di Dio,
che io sia buono» (Discorsi, EDB 2006).
LA CONFESSIONE FREQUENTE. All’affermazione del suo virtuale interlocutore che sottolinea
come i preti abbiano fatto della confessione uno strumento di oppressione e di dominio
sulle coscienze, don Mazzolari risponde che essa «è più terribile per il sacerdote che per il
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penitente», e che, tramite il segreto sacramentale, tutto «è gelosamente difeso e rispettato».
Sottolinea poi come «perdonare» non vuol dire «approvare»… C’è uno che approva e poi non
sa perdonare: il mondo.. Il confessore è di certo un giudice: ma il suo giudizio, più che alla
responsabilità del penitente, è rivolto a illuminare quando vi sai oscurità o incertezza.
La confessione non ha nulla di magico, non va considerata solo come «assoluzione» ma come
una forza educatrice, un mezzo di santificazione: e «la santità non si improvvisa, ma si educa».
La confessione frequente, purché non divenga un’abitudine qualunque, trova dunque la
sua ragione nel bisogno di rinnovare e continuare il proprio sforzo di miglioramento. Giova
moltissimo riprendersi immediatamente con un atto di pentimento.
La confessione frequente è poi, soprattutto, direzione spirituale: «Più che la materialità delle
colpe noi veniamo esponendo al sacerdote, che abbiamo scelto come maestro e guida, il nostro
animo, le nostre difficoltà, le nostre incertezze». Egli specifica meglio che, proprio nell’oscurità e
nell’incertezza della via da scegliere, il penitente domanda al confessore la parola che illumina;
nello sconforto, nell’abbandono, la parola che rianima; nelle angustie, nei timori, nei rimorsi della
coscienza colpevole, la parola che risana e che assicura ancora del perdono e dell’amore di Dio.
CONCLUSIONE. Il parroco di Bozzolo scrive di aver paura di un popolo che non si batte mai il
petto, che non sa recitare più il Confesso perché…non ha peccati!... Al contrario, chi si sente
peccatore ha la salvezza vicina.
E conclude le sue riflessioni con queste stupende parole: «Ora ti domando se non è bello battersi
il petto davanti a un fratello, che dall’intimo commercio col mondo superiore della Bontà infinita
ne ha tratto un senso ineffabile di paternità divina e di fratellanza universale, per sentirci
ancora una volta intorno al collo la dolcezza incomparabile di due braccia misericordiose e di
un bacio che ci spalanca la casa!».
Per i sacerdoti la lettura degli scritti di don Primo può essere un ottimo aiuto a far conoscere
meglio ai fedeli e a valorizzare pastoralmente il sacramento della riconciliazione.

alla vigilia della Prima Confessione?
È sempre molto bello incontrare i ragazzi alla vigilia della loro Prima Confessione.
Non hanno paura, forse un po' di timore sì, ma paura no! Durante l’ora di catechismo sono stato invitato ad
incontrare una classe di terza elementare: quella delle catechiste Annamaria e Alessandra.
I ragazzi avevano preparato una serie di domande sul tema della prima confessione.
Qui non vogliamo proporre le risposte, no! semplicemente vogliamo riportare le domande che sono state
fatte dai ragazzi a don Alessandro.
Perché? Perché le domande più che le risposte possono diventare motivo di riflessione da parte di noi adulti.
Ecco le domande dei ragazzi:
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•

se non fai la confessione puoi fare la comunione?

•

quante volte ci si può confessare?

•

se confesso un solo peccato, ma ne ho fatto tanti altri, Dio li perdona tutti?

•

se ti confessi, il Padre ti perdona sempre?

•

se dici qualcosa di brutto sul Signore, Lui ti perdona?

•

cosa succede durante la confessione?

•

puoi fare la prima confessione o la prima comunione se non hai fatto catechismo?

•

Tu hai avuto paura quando ti sei confessato la prima volta?

•

cosa è il peccato mortale?

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

voci di donne
Gesù sceglie le donne come prime testimoni della Pasqua

Luca 24, 1-11

Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano

preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore

Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le

donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è

vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava
che il Figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno».

Ed esse si ricordarono delle sue parole. E, tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli Undici e a

tutti gli altri. Erano Maria di Màgdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre che erano insieme lo
raccontarono agli apostoli. Quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad esse.

Sono loro, dunque, le donne, le prescelte
prime testimoni della Risurrezione, le prime
chiamate ad annunciare la salvezza, le
protagoniste privilegiate della Pasqua. Sono
dunque i loro gesti che aprono e la loro voce
che annuncia a essere esaltati nell’economia
del racconto evangelico. E a conferire
veridicità al racconto stesso del Vangelo in
una società, quella del tempo del tempo di
Gesù, nella quale la donna, era emarginata,
esclusa dall’istruzione e la sua testimonianza
non valeva in giudizio, era oggetto di
proprietà materiale degli uomini al pari del
bestiame. È il capovolgimento operato da
Cristo sul quale occorre riflettere anche oggi.
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VOCI DI DONNE
TESTIMONI DELLA RESURREZIONE

La Salvezza dell’Umanità passa attraverso il sì

non compiere questo gesto di amore. Sono

di una Donna, scelta, anzi prescelta, da Dio per

ragionevolmente certe che Gesù sia lì: è morto

realizzare il Suo piano d’amore. A Lei, a Maria,

in croce e lo hanno deposto in quella tomba. Lo

Egli affida Suo figlio. In questa scelta, e nel ruolo

smarrimento che provano di fronte agli angeli, ma

fondamentale della Madonna nella Storia, è

non rimangono attaccate al loro punto di vista,

riconoscibile l’idea della donna nel cristianesimo.

accettano di ritornare sui propri passi, assumendosi

È noto qual fosse, nel mondo antico, la condizione

il compito che Dio assegna loro.

femminile: una condizione di sottomissione e

Le donne sono state protagoniste anche dei

di emarginazione che non lasciava alla donna

momenti della sepoltura di Gesù: hanno osservato

nessuna possibilità di esprimersi al meglio delle

la tomba e la deposizione del corpo di Gesù,

sue qualità e non le permetteva di partecipare

anche se non è neppure citato il loro nome. Esse

degnamente alla vita pubblica. Anche i filosofi

in prima battuta appaiono soltanto spettatrici del

dell’età greca e romana non si sono mai rivolti alle

sepolcro vuoto: presso il sepolcro non c’è notizia

donne e, quando lo hanno fatto, non è stato certo

di eventi strepitosi; infatti esse non sono introdotte

per esaltarne le virtù, ma piuttosto per condannarle

nel sepolcro vuoto dalle parole dell’angelo, bensì

ed umiliarle.

entrano da sole. Poste poi davanti all’enigma del

C’è voluto l’avvento del Cristianesimo, l’intervento

sepolcro vuoto, esse debbono passare attraverso

illuminato e finalmente imparziale di Gesù, per

l’esperienza dello sconcerto; la loro condizione

rivalutare il ruolo della donna nella famiglia e

rimane sospesa: “erano ancora incerte”.

nella società; solo Gesù, il Salvatore, l’ha istruita,

La successiva visione dei due uomini, apparsi

le ha parlato in modo da farle comprendere

in vesti sfolgoranti accanto a loro, trasforma la

le prerogative del suo stato, affinché potesse

sospensione delle donne in paura; anziché alzare

affrancarsi da una situazione domestica e sociale

il volto, esse chinano il volto a terra. Il loro gesto

che le imponeva molti doveri e le concedeva pochi

appare in contrasto con quanto aveva raccomandato

diritti. Egli, poi, consapevole che la donna potesse

Gesù, parlando degli eventi della fine: “Quando

diventare una grande cooperatrice nella conquista

cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e

della salvezza terrena e ultraterrena, volle fare delle

levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina

donne le prime testimoni della sua resurrezione.

(21, 28).” Le parole degli angeli intendono appunto

Quando, il primo giorno dopo il sabato, le donne

far alzare il loro volto, convertire la qualità della

si avvicinano alla tomba di Gesù, il sole sta per

loro ricerca: “Perché cercate tra i morti colui che è

sorgere, ma esse non realizzano che il Figlio di Dio

vivo?” Più precisamente, che è il vivente. Soltanto

è risorto e che non è nella tomba. Esse, cercando

dopo l’anticipazione del messaggio mediante

Gesù, tentano di fare qualcosa che sembra al

l’opposizione tra i morti e il vivente è ripetuta la

di là delle loro possibilità: ma non possono

formula comune: “Non è qui, è risuscitato”. Essa
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è subito interpretata mediante la memoria delle

cioè colei che evangelizza gli stessi evangelizzatori,

parole precedenti di Gesù: “Ricordatevi come vi

gli stessi annunciatori.

parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che
bisognava che il Figlio dell'uomo fosse consegnato
in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e
risuscitasse il terzo giorno”. Effettivamente esse
si ricordano delle sue parole. Il ricordo anticipa il
senso del successivo ritorno: “tornate dal sepolcro,
annunziarono tutto questo agli Undici e a tutti gli
altri”. Soltanto a questo punto è precisato il nome
di tre donne, Maria di Màgdala, Giovanna e
Maria di Giacomo; ma con la strana aggiunta
della menzione di altre che erano insieme, le
quali pure raccontarono la loro visione del
sepolcro, ma questa volta non agli undici
e agli altri, ma senz’altro agli apostoli. Le
parole delle donne “parvero loro come
un vaneggiamento e non credettero
ad esse”.
Negli eventi descritti è presente il
paradosso del discorso della Resurrezione:
Gesù fa testimoni di Lui risorto - qualcosa
d i i n a u d i t o , i n c r e d i b i l e , i n a c c e tt a b i l e
razionalmente - proprio delle persone, le
donne, le quali non hanno nessuna capacità
testimoniale, perché la legge ebraica non la
prevede ed esse non contano come soggetti
nel mondo antico. Infatti non possono
dare testimonianza in tribunale, perché la
loro parola non è credibile se non c’è un
testimone maschio che la supporti. Ma
le donne vengono scelte dal Signore per
annunciare l’evento risolutivo del suo
mistero e cioè il fatto che ha sconfitto
la morte e che è risorto. Non solo, ma
diventano il tramite della missione dei
discepoli, in particolare Maria Maddalena,
che nel Medioevo – l’ha ricordato anche
Giovanni Paolo II nella Mulieris dignitatem
- veniva chiamata “apostola apostolorum”,
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VOCI DI DONNE
L’IMPEGNO NELLA “POLIS”

tema, abbiamo coniato una serie di slogan
accattivanti e colorati per giovani. Lo scorso
anno ci ha visto impegnate nell’elaborazione
di laboratori di formazione per giovani sui temi
degli sterotipi di genere, sull’identità, sulla
democrazia paritaria e sulla partecipazione
responsabile. Li abbiamo proposti alle ultime
classi di un liceo linguistico e di un liceo
classico. Sin dai primi nostri esordi abbiamo
collaborato con il Consiglio delle Donne
Forse non lo sapete ma nel quartiere ci siamo

del Comune di Bergamo di cui facciamo parte e

anche noi: Politeia, Laboratorio donne e politica.

insieme abbiamo organizzato diversi eventi.

Siamo un’associazione di promozione sociale nata

Politeia vuole dunque essere un “punto di

nel 2009, all’indomani di un corso di formazione

riferimento” per donne interessate alla Politica.

alla politica promosso dal Consiglio delle Donne

Raccontando quello che siamo e le iniziative

del Comune di Bergamo, e siamo un gruppo di

principali che abbiamo realizzato, vogliamo farci

donne di età, culture e appartenenze politiche

conoscere e, magari, stimolare la vostra curiosità.

diverse. Intendiamo promuovere una maggiore

Ci farebbe piacere che qualche “donna” della

e qualificata presenza delle donne in politica,

parrocchia avesse desiderio di incontrarci. Nel

sostenendole nel loro ruolo e creando solidarietà e

nostro piccolo anche noi abbiamo una buona

reti. Cerchiamo di avvicinare le giovani alla buona

notizia da comunicare: se utilizziamo i nostri occhi,

politica. Ci opponiamo a qualsiasi forma di violenza

ma soprattutto il nostro cuore possiamo essere

e di esclusione. Vogliamo far emergere la differenze

voce di coloro che credono esista una “buona

dell’agire femminile e di quello maschile, i punti di

politica” e che la chiave del cambiamento possano

forza e di debolezza dei due generi e indagare le

essere le donne.

ragioni della limitata partecipazione femminile nei
vari ruoli e livelli istituzionali.
Tra le nostre iniziative abbiamo preparato un
questionario per capire quali siano le principali
difficoltà che le donne incontrano affacciandosi al
mondo della politica.
Abbiamo organizzato momenti di riflessione con
relatrici qualificate come “Senza le donne: una
democrazia incompiuta”, “Donne come eravamo e
come siamo? Dalla Costituente ad oggi”. Abbiamo
presentato una lettera d'intenti “Per una politica al
servizio di tutte le cittadine e i cittadini”. Sullo stesso
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politeialab@gmail.com

le pie donne
al sepolcro
di duccio
buoninsegna

Le pie donne al sepolcro è un particolare della Maestà, una grandiosa pala
d'altare eseguita da Duccio di Buoninsegna per il Duomo di Siena, tra il 1308 e il 1311.
Rappresenta l'episodio raccontato dal Vangelo di Matteo (28, 1-2)
"Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra
Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto, un angelo del
Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo
aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve"
Le pie donne sono tre per analogia con quello che racconta Marco 16, che cita Maria
Maddalena, Maria Madre di Giacomo e Salome, mentre Luca dice semplicemente
“le donne”. Tre è inoltre un numero perfetto, che si addice alle prime testimoni della
Resurrezione. I loro gesti, di stupore e un po’ di timore, proprio secondo il testo
evangelico, sono molto simili tra loro, ma con sottili differenze che ne rispettano
l’individualità: la più vicina, con il mantello rosso, che appare più giovane, è
probabilmente Maddalena. Gli oggetti che due di loro recano in mano sono i vasi degli
oli e dei profumi, che esse avevano comprato per ungere il corpo di Gesù. Il gesto
dell’angelo, che indica oltre il bordo del riquadro, rappresenta l’invito rivolto alle donne
di andare a portare l’annuncio ai discepoli.
Lo sfondo del quadro è estremamente semplice, come avveniva nell’arte del periodo,
ed è più simbolico che realistico. La forma delle montagne dietro i personaggi ripete ed
amplifica i loro gesti.
L’oro del cielo, come l’insieme della composizione, si richiama alle icone. Nell’arte
bizantina, come nell’arte italiana medioevale, si rappresenta fedelmente quello che
narra il testo del Vangelo, quindi le donne al sepolcro e poi l’incontro del Cristo risorto
con Maddalena (Noli me tangere), con i discepoli di Emmaus, con gli Apostoli.
Solo più tardi (più o meno a partire dal Rinascimento) compariranno immagini in cui si
vede Cristo nel momento in cui esce dal sepolcro.

17

SALMO 25
a te, signore, elevo l'anima mia

Di Davide.

11

Alef

perdona il mio peccato anche se grande.

1

A te, Signore, elevo l'anima mia,

Bet
2

Dio mio, in te confido: non sia confuso!

Mem
12

Chi è l'uomo che teme Dio?

Gli indica il cammino da seguire.

Non trionfino su di me i miei nemici!

Nun

Ghimel

13

3

Chiunque spera in te non resti deluso,

Egli vivrà nella ricchezza,

la sua discendenza possederà la terra.

sia confuso chi tradisce per un nulla.

Samech

Dalet

14

4

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,

Il Signore si rivela a chi lo teme,

gli fa conoscere la sua alleanza.

insegnami i tuoi sentieri.

Ain

He

15

5

Guidami nella tua verità e istruiscimi,

Tengo i miei occhi rivolti al Signore,

perché libera dal laccio il mio piede.

perché sei tu il Dio della mia salvezza,

Pe

in te ho sempre sperato.

16

Zain

perché sono solo ed infelice.

6

Ricordati, Signore, del tuo amore,

Volgiti a me e abbi misericordia,

Zade

della tua fedeltà che è da sempre.

17

Het

liberami dagli affanni.

7

Non ricordare i peccati della mia giovinezza:

18

Allevia le angosce del mio cuore,
Vedi la mia miseria e la mia pena

ricordati di me nella tua misericordia,

e perdona tutti i miei peccati.

per la tua bontà, Signore.

Res

Tet

19

8

Buono e retto è il Signore,

Guarda i miei nemici: sono molti

e mi detestano con odio violento.

la via giusta addita ai peccatori;

Sin

Iod

20

9

guida gli umili secondo giustizia,

Proteggimi, dammi salvezza;

al tuo riparo io non sia deluso.

insegna ai poveri le sue vie.

Tau

Caf

21

10
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Per il tuo nome, Signore,

Tutti i sentieri del Signore

Mi proteggano integrità e rettitudine,

perché in te ho sperato.

sono verità e grazia

Pe

per chi osserva il suo patto e i suoi precetti.
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da tutte le sue angosce.
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O Dio, libera Israele

Nel libro dei salmi, questo è il primo
‘alfabetico’, ‘acrostico’, per usare un
termine più rigoroso. Ogni versetto
si apre con una parola ebraica che

Di lettera in lettera
il cuore ti canti, Signore.
Per tutte le ore del giorno
fioriscano salmi:
Dio è più grande del nostro cuore,
..
più grande di ogni peccato è l'Amore.

inizia con la corrispondente lettera
dell'alfabeto, in successione. Sembra dire anche in questo particolare stilistico, che
tutto ciò che la parola può esprimere è da Dio, e da nessun altro. Forse era destinato
anche ad aiutare la memoria di chi lo recitava in preghiera.
Il salmista riflette sulla sua vita, sulle sue scelte sbagliate, sui suoi errori, frutto
dell’abbandono della ‘via giusta’ (vers 8). Si rende conto di aver voluto seguire
percorsi più facili, a scapito di altri valori che ora scopre irrinunciabili Il senso del
peccato è chiaro e lacerante, ma il suo cuore conosce comunque la pace, nella
fiducia della sapienza di Dio (vers 9).
Ora sa che la sentieri indicati dal Signore – basati sull’integrità e la rettitudine portano alla prosperità (vers 13) e all’alleanza con Lui (vers 15). Riconosce quindi
i suoi errori, e confida nell’immensa misericordia di Dio, che è buono e retto
(vers 8), e indica la via da seguire (vers 12). In lui egli ripone fiducia: sicuramente
lo soccorrerà in questo momento difficile. Il salmista chiede al Signore che gli
insegni le vie per perseguire la verità ed ottenere la salvezza. Solo a Lui, infatti,
si rivolge, convintissimo che la sapienza proviene unicamente dal Signore. Totale
fiducia nel Signore, quindi, nel Suo perdono e nella Sua misericordia, grande ben
più dei suoi peccati.
Oltre agli errori della sua giovinezza, il salmista deve fare i conti anche con
personaggi che lo circondano (vers 2), qui chiamati ‘nemici’ – che si per mettono
contro di lui. Si citano nel salmo, come spesso ritroviamo, ‘i nemici’: nemici armati,
in cerca di potere? nemici della fede? nemici del bene? il male all’interno del
salmista stesso? Forse tutto questo insieme, come è ancora oggi, quando anche
noi stessi coltiviamo dentro di noi il male, e, all’esterno, governanti sciagurati che
si succedono senza sosta, guerre, miseria e insieme interessi economici, infliggono
sofferenze in ogni parte del mondo ad un numero ormai incalcolabile di persone, in
balia degli eventi, delle guerre, delle dittature, senza alcuna via d’uscita.
L’ultimo versetto apre a tutto il popolo d’Israele, la sofferenza del salmista è la
sofferenza di tutto un popolo, in preda all’angoscia, in balia dei nemici, e invoca
l’aiuto di Dio, unica via di salvezza.
La supplica del salmista (vers 22) diventa preghiera di tutto il mondo ebraico, in
cerca di pace.
Bruna Boselli
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in ricordo
di don Mario Frosio

Non c’è una ricorrenza specifica
non c’è una data particolare da ricordare
semplicemente è venuta sotto mano questa
poesia scritta nel febbraio scorso da Sergio
Fezzoli di Oltre il Colle: scrittore, poeta,
appassionato di montagna e del dialetto
bergamasco.
La vogliamo riporre sul nostro notiziario per
tener sempre vivo il ricordo del primo parroco
di San Paolo apostolo.
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A Frosio don Mario

A don Mario Frosio

Caro don Mario, ben turnàt

Caro don Mario, ben tornato (a Oltre il Colle)

en chèla césa che sinquantü agn fa l’à lagàt.

in quella chiesa che cinquant’anni fa ha lasciato.

Lü ché e l’m’à spusàt,

Qui lei mi ha sposato,

i mé sich fiöle l’à batesàt.

le mie cinque figlie ha battezzato.

I nòs-cc mórcc l’à benedìt

I nostri morti ha benedetto,

e al Capsant compagnàcc.

accompagnandoli al Cimitero.

Quando e l’visitàa ol Capsant

E quando visitava il Camposanto

e l’disìa “’ndó a troà i mé Sancc”.

diceva: “vado a trovare i miei Santi”.

Apéna riàt ché e l’séra ‘mpó stremìt,

In principio, quando giunse, si era un po’

ü spusalésse ai trè de nòcc,

spaventato,

ol segónd la matina ai sich.

un matrimonio alle tre di notte,

Al tèrs la gh’è ‘ndàcia bé,

il secondo al mattino alle cinque.

l’l’à celebràt dai öndes a mesdé.

Per fortuna il terzo - è andata bene l’ha celebrato dalle undici a mezzogiorno.

Lü che l’à tant lauràt,

Lei che s’è dato tanto da fare

la Domus Mariae l’à facc costrüì

ha fatto costruire la Domus Mariae

e i scöle medie ché gh’ìa face ‘gnì.

ed è riuscito a portare in paese le Scuole Medie.

I laboratore l’à facc ‘nvià,

Officine e laboratori sono stati aperti,

‘ndo òmegn e tuse i gh’ìa ‘l sò laurà

così che uomini e ragazze potessero lavorare

sénsa piö düsì emigrà.

senza più dover emigrare.

Lü l’ìa pensàt ach a la zoentü,

Lei ha pensato anche ai giovani,

fài garegià coi sci per fài deentà ergü.

facendoli gareggiare con gli sci per farli

I segn che ü e l’lagherà ‘ndré

diventare dei campioni.

i völ dì che l’è passàt de lé.

Le opere che si lasciano sul territorio
sono la testimonianza del proprio far bene.

Grassie don Mario per ol laurà che l’à facc ché

Grazie don Mario per la sua operosità svolta qui

e per quant e l’m’à ülìt bé.

da noi

Adess quando fò en sagrestéa m’la ederà

e per quanto ci ha amato.

per lü sémper en pregherà.

Adesso, quando in sacrestia vedremo il suo

Evviva Frosio don Mario, vero Aldimagnì,

ritratto

prét Monsignùr e professùr, ma de chi fì.

per lei pregheremo sempre.
Evviva don Mario Frosio, vero valdimagnino,
prete Monsignore e professore, di quelli pregiati.

Sergio Fezzoli - 6 de Fevrer 2016

Sergio Fezzoli - 6 febbraio 2016
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Rendiconto economico
della parrocchia
per l'Anno 2015
Il bilancio economico di una parrocchia si presenta come una realtà complessa, in quanto, non si tratta solo di redigere
una lista delle entrate e uscite, ma di entrare dentro una realtà economica, che definiamo “complessa”, perché deve
rispettare i canoni amministrativi come fosse una azienda, con i suoi debiti e crediti e lo stato patrimoniale. Naturalmente
cambia l’orizzonte ultimo: il fine non è fare utile d’impresa, ma di mettere l’economia al servizio del Vangelo. La
parrocchia deve far fronte al mantenimento e alla cura sia della chiesa che dell’oratorio, con manutenzioni ordinarie
e straordinarie rendendo accogliente il luogo dove i fedeli partecipano alle liturgie (chiesa) o dove i ragazzi giocano e
frequentano la catechesi (oratorio). Bisogna quindi affrontare le spese relative ai costi fissi della chiesa e dell’oratorio.
La nostra parrocchia vive della carità dei suoi fedeli attraverso offerte raccolte durante le celebrazioni, le buste
natalizie, alcune donazioni ed erogazioni liberali. A tutti un grazie profondo; contiamo sempre più sulla solidarietà,

collaborazione, generosità di tutta la comunità per non tramandare alle future generazioni “troppi debiti”.
GESTIONE ORDINARIA
Offerte settimanali

59˙965

Offerte celebrazione Sacramenti

11˙535

Offerte per candele

6˙187

Offerte manuali

20˙062

Offerte attività parrocchiali

5˙345

Offerte attività oratoriali (saldo entrate-uscite)

26˙328

Altre varie (bollettini-giornali)

7˙080

Rendite finaziarie

130

Manutenzione ordinaria

- 11˙686

Assicurazioni

- 5˙148

Imposte e tasse

- 414

Remunerazione Sacerdoti

- 9˙600

Rimborsi spesa

- 7˙200

Collaboratori pastorali

- 5˙610

Spese di culto

- 8˙109

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

- 60˙267

Spese varie

- 6˙591

Noleggio attrezzature-spese ufficio-cancelleria

- 9˙038

Interessi passivi e spese banca

- 6˙331

Attività parrocchiali (bollettini-spese rapp.)

- 8˙076

Tributi verso Curia

- 5˙311

Totale parziale

136˙632

Disavanzo gestione ordinaria

- 143˙382
- 6˙750

GESTIONE STRAORDINARIA
Liberalità da enti diocesani

1˙869

Acquisti immobilizzazioni-impianti-attrezzature

- 506

Totale parziale

1˙869

Disavanzo gestione straordinaria

- 506
1˙363

gestioni precedenti
Situazione debitoria gestioni precedenti

- 368˙637

Situazione debitoria Parrocchia al 31/12/15
riscontro
Cassa 1˙221 Crediti 6˙680 Mutuo decennale passivo e c/c banca - 355˙246 Altri debiti - 26˙679
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- 374˙024

RENDICONTO ECONOMICO
DELLA SAN VINCENZO
per l’anno 2015
Anche quest’anno la Conferenza San Vincenzo presenta un resoconto dell’attività svolta nell’anno 2014.
Cercando di mantenere fede al loro impegno di servizio nella carità, i confratelli Vincenziani di San Paolo hanno
rivolto la loro attenzione a diverse forme di povertà e si sono occupati, in particolare, dei seguenti settori:

FAMIGLIA: Assistenza a figli minori durante l’assenza per motivi di lavoro delle mamme; aiuto economico
per disoccupazione, malattia o reddito insufficiente, con: pagamenti di bollette varie, fornitura di generi
alimentari (in parte avuti dal Banco Alimentare), ricerca di alloggi e fornitura di arredamento e suppellettili,
contributi per spese d’affitto e/o condominiali, disbrigo di pratiche burocratiche per ottenere servizi per
persone in difficoltà.
EDUCAZIONE: Aiuto a figli di extracomunitari per il loro inserimento nelle scuole.
SALUTE: Acquisto medicinali e articoli sanitari, accompagnamento presso ambulatori; visite a persone
sole, anziani e no, ammalati o comunque sofferenti, con problemi psichici anche gravi.
SVILUPPO SOCIALE: Contributo al Nuovo Albergo Popolare “Opera Bonomelli”.
ANZIANI: Invio di un biglietto d’auguri in occasione del compleanno degli ultra ottantenni; giornata
dell’anziano con S. Messa e incontro conviviale; pranzo dell’anziano durante la settimana della Comunità;
visite alle persone ricoverate nella varie case di riposo.
Entrate

Uscite

L’attività della San Vincenzo,

Collette confratelli

€ 1˙564

in numeri, nell’anno 2015, si

Quote soci al Consiglio Centrale

€ 315

concretizza nel seguente quadro:

Parrocchia san Paolo

€ 2˙500

Giornata della San Vincenzo e della carità

€ 1˙384

- Incontri nell’anno n° 21

Erogazioni da privati

€ 3˙328

- Presenze complessive n° 184

Assistenza diretta: bollette, affitti, medicinali, alimentari

€ 2˙888

- Persone assistite n° 30

Giornata dell'anziano, auguri natale e compleanno

€ 250

- Nuclei familiari assistiti n° 14

Spese amministrative

€ 10

€ 227

€ 21
€ 350

Opera Bonomelli
Totale

€ 315

€ 9˙101 € 4˙051

I membri della I membri della Conferenza in questa occasione desiderano ringraziare le persone che hanno
collaborato alle loro iniziative con contributi, prestazioni di ogni tipo, amichevole sostegno.
Continuano, inoltre, a sperare che altri si uniscano al loro piccolo gruppo. I bisogni sono tanti e con qualche
socio in più si potrebbero dare risposte più pronte, progettare interventi che ora non è possibile organizzare
e realizzare.

CERCASI VOLONTARI
Attualmente gli operatori coinvolti sono 14. Si cercano persone di buona volontà e disponibilità per non far
morire questo servizio di carità molto importante, significativo e fondamentale all’interno di una comunità
cristiana.
Gli incontri avvengono ogni primo e terzo martedì del mese alle 16.00 presso la casa parrocchiale di San
Paolo. La porta è aperta (spalancata!) a tutti coloro che vogliono partecipare.

23

un Oratorio Musicale
dedicato a S. Paolo
scritto da Gianfranco Moraschini

di Somendenna-Miragolo-Spino al
Brembo (Zogno), supportati da un
gruppo strumentale composto da
Flauto, Viola, Organo e Percussioni,
diretti dall’autore. L’alternarsi della
lettura dei testi (tratti dagli “Atti
degli Apostoli”, dalle lettere di S.
Paolo e da altre fonti documentarie)
all’appropriato commento
musicale delle parti solistiche,
L’ O r a t o r i o

Sacro

S AU LO

appunto, come “messaggero

corali e strumentali, crea una

“messaggero di Cristo” scritto da

di Cristo”; missione ostacolata,

suggestiva atmosfera di intensa

Gianfranco Moraschini – organista

talvolta,

avvenimenti

meditazione sulla figura e l’operato

e direttore del Coro della nostra

drammatici che metteranno a dura

dell’Apostolo delle genti. L’Opera

Chiesa Parrocchiale – in occasione

prova anche la sua esistenza, fino

rappresenta quindi uno strumento

dell’Anno Paolino, indetto da S.S.

al martirio, che avverrà a Roma

e uno stimolo alla conoscenza

Papa Benedetto XVI nel 20 08-

nel 67 d.C.

ed all’approfondimento della

2009, per celebrare il bimillenario

L’Oratorio – già eseguito nella

vita e dei profondi insegnamenti

della nascita di S. Paolo, vuol

nostra Chiesa nel 2009 e riproposto

di questo grande seguace del

ripercorrere la vicenda umana e

lo scor so 3 Ottobre 2015, a

pensiero cristiano: pensiero ancora

spirituale del grande Apostolo.

chiusura del 50° Anniversario

vivo ed attuale nei nostri tempi,

Pa rt e n d o d a l l ’A s c e n s i o n e d i

di costituzione della Parrocchia

soprattutto in concomitanza con

Gesù e la successiva Pentecoste

di S. Paolo Apostolo – viene ora

l’Anno Santo della Misericordia

fino ai primi insegnamenti ed

presentato in una nuova versione

di Papa Francesco.

i miracoli delle guarigioni da

più snella nei testi ed archita da

parte degli Apostoli, il racconto

ulteriori brani per solisti e Coro,

dell’evangelista Luca procede via

registrato su CD, ed in un’elegante

via sino al martirio del diacono

veste grafica curata dallo

Stefano, al quale è presente il

studio di registrazione “Grafica/

giovane Saulo, feroce persecutore

Comunicazione/Multimedia” di

dei cristiani che, successivamente,

Bergamo. L’esecuzione si avvale

s u l l a v i a d i D a m a s c o v e rr à

dell’apporto di due voci recitanti,

fermato da Gesù. È l’inizio della

tenore, baritono, da solisti del Coro

conversione che porterà Paolo in

“Cantus Laetitia est”, formato da 35

giro per il mondo allora conosciuto

coristi della nostra Schola Cantorum

ad annunciare la parola di Dio,

e del Coro “Santa Maria del Bosco”

da

Per chi fosse interessato all’acquisto del CD (costo Euro 12,00, cad.)
è pregato di telefonare al n. 3473057430,
oppure di rivolgersi in sacrestia lasciando il proprio nominativo.
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RECITA DEL ROSARIO
MESE DI MAGGIO
mercoledì 4 maggio:
in via Dell’Era 12
mercoledì 11 maggio:
in via Broseta 67
mercoledì 18 maggio:
al santuario di Stezzano
mercoledì 25 maggio:
in via Leopardi 4

FESTA DELLA COMUNITÀ
dal 27 MAGGIO al 5 GIUGNO 2016

cre 2016

paolo
oratorio di san

dal 13 GIUGNO
al 15 LUGLIO
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anagrafe
parrocchiale

La nostra comunità accoglie con gioia
Renato De Magistris di Luigi e Michela Ingino
Emilie Angel Magrì di Giovanni Ivan e Mafalda Marta Marcelli
Alessandro Devalle di Roberto e Tiziana Manenti
Federico Beniamino Alfani di Marino e Anna Bozzano

Abbiamo affidato a cieli nuovi e terra nuova
Perrone Antonio
Matera Rocco
Tibaldi Maria ved. Lanzeni
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Parrocchia San Paolo apostolo
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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

