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“avanti di questo passo dove si andrà a finire?”

Aprire e tenere aperta una porta è invece una decisione umanizzante, che non dovrebbe essere così

In un’epoca in cui si sono ricostruiti muri e si sono di nuovo innalzate barriere di filo spinato,

che la convinzione e la prassi di misericordia, di compassione e di rispetto diano vita a un’ospitalità

“non puoi più fidarti di niente e di nessuno”

in cui molti vorrebbero chiudere le frontiere, e alcuni le chiudono, infondendo nella gente ansia e

paura, noi cristiani entriamo e usciamo dalle “Porte Sante” in maniera un po' “allegra” quasi
compiaciuti d’aver compiuto un atto di misericordia. Forse molti di quelli che passeranno per le

porte sante aperte nelle chiese non arriveranno neppure a pensare che potrebbero aprire o tenere

aperta la porta della propria casa: aperta per chi giunge inaspettato, straniero o povero, conosciuto
o sconosciuto, aperta per un atto di fede-fiducia fatto nei confronti degli altri umani, tutti legati
dalla fraternità, valore per il quale pochi oggi combattono, ma senza il quale anche la libertà e
l’uguaglianza diventano fragili.

estranea a cristiani e a non cristiani. Ma per giungere a tale comportamento occorre con urgenza
culturale reciproca che ci permetta di far cadere pregiudizi e di conoscerci meglio.
Senza urlare la propria idea!

Senza sbraitare la propria convinzione!

Non certo uno contro l’altro per partito preso.

“Ma allora che ne è della giustizia, che ne è della responsabilità umana?”.

Ha risposto bene il cardinale Pietro Parolin in un suo intervento: “La misericordia esercitata non è
buonismo, non è timidezza di fronte al male, ma è esercizio di responsabilità”. Il segretario di stato,

con la sua profonda e intelligente consonanza con papa Francesco, arriva a parlare di “misericordia
necessaria, prima ancora dei trattati, per poter spianare i terreni di pace e le tante vie degli

esodi forzati che stanno mutando il mondo”, perché anche livello economico, politico e giuridico la
misericordia e il perdono devono trovare realizzazioni che aprano a una convivenza buona tra i
popoli e le genti.

Papa Francesco è stato altrettanto esplicito: “Non si può capire un cristiano che non sia
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misericordioso, come non si può capire Dio senza misericordia”.

Noi come comunità cristiana che vive in San Paolo vogliamo partire dai ragazzi per vivere

un’esperienza particolare, una sera durante il CRE: trovarci insieme condividendo il cibo della
propria terra, della propria nazione, della propria tradizione, per capire che al di là della porta

non c’è un nemico da abbattere, da distruggere, ma c’è un persona con la sua storia e la sua
esperienza che dovremmo imparare leggere prima di giudicare.
Questo è semplicissimo, è umanissimo.

Don Alessandro
P.S. sul prossimo numero di settembre/ottobre verrà presentato l’esito del questionario proposto ai
lettori del notiziario parrocchiale.

a loro volta costrette a
vivere con noi…”
(Ricarda Huch).

IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

E allora? Semplice:

Continuiamo il nostro cammino di riflessione sulle opere di

fratelli non deve

misericordia. In questo numero del notiziario vogliamo

essere un cubo dagli

approfondire altre due opere di misericordia spirituale:

spigoli pungenti, ma

“sopportare con pazienza le persone moleste” e “perdonare

una sfere, per poter

le offese”.

“Chi vive con dei

ruotare verso tutti”.

Sopportare con pazienza le
persone moleste

Lo ricordava già abba

La pazienza con tutti era nell’insegnamento di Gesù.

dunque pazienza, cosa

Con la parabola della zizzania corresse l’impazienza

rara e difficile. “La

dei servi che volevano strappare subito le erbacce:

pazienza è la virtù dei

“ Non succeda che, cogliendo la zizzania, con

forti”, avvertiva san

essa sradicate anche il grano. Lasciate che l’una

Tommaso d’Aquino.

e l’altro crescano insieme, fino alla mietitura” (Mt

Come procurarsela? “La pazienza è quella cosa che s’acquista con l’età; se non l’hai, abbi pazienza: presto

13,28-30). Con la parabola del fico sterile corresse

o tardi arriverà…(Guglielmo Guasta). Sfumatura della pazienza è la cortesia. Don Chisciotte

l’impazienza del padrone, che intimava: Taglialo.

ammoniva: Tieni a mente, o Sancio Pancia, che la cortesia è moneta che ha corso legale in

Perché deve sfruttare il terreno?, mediante il saggio

tutto il mondo”. E Giovanni XXIII: “ La cortesia è un ramo dell’albero della carità”. Insomma,” Il

consiglio del servo:” Padrone, lascialo ancora

piatto migliore è quello della buona cera”.

Mateos, antico monaco
del deserto. Ci vuole

quest’anno, finché io gli zappi attorno e vi metta il

Non resta che pregare con un anonimo: “Signore, dammi la pazienza. Ma sbrigati!”

concime, e vedremo se porterà frutto per l’avvenire;
se no, lo taglierai” (Lc 13,7-9)

Proviamo a pensarci su. Sopportare con pazienza le persone moleste è forse l’opera di

La pazienza con tutti era non meno nello stile di vita

misericordia più feriale che si possa immaginare. Due barboni sotto a un ponte si dicevano: «Noi siamo

di Gesù. I samaritani di un villaggio si rifiutarono di

un pericolo pubblico: se ci laviamo inquiniamo l’acqua, e se non ci laviamo inquiniamo l’aria». Come si

accoglierlo, e Giacomo e Giovanni – gli impetuosi “figli

potrebbe vivere accanto a gente così?

del tuono” – subito a dirgli: “Signore, vuoi che diciamo che

Ma quante persone moleste conosciamo e incontriamo, e non possiamo evitare. Il malato con i suoi malanni

scenda un fuoco dal cielo li consumi?”; ma Gesù “si voltò e li

da illustrare di continuo in tutti i particolari, il vicino che tossisce giorno e notte nella stanza accanto, il

rimproverò” (Lc 9,54-55).

bambino lagnoso che strappa i permessi materni con i piagnistei, il cane del cortile che abbaia a ogni

Esemplare fu la pazienza e la dolcezza di Gesù negli ultimi giorni della

passante della strada, il curioso che vuole investigare ogni particolare della nostra vita, il cerimonioso che

vita terrena. Nell’orto degli ulivi, al momento dell’arresto, si prese cura del

indispone con le smancerie, la maestra di piano che dà lezione in casa a tutte le ore… Ma anche la gente

malcapitato al quale un discepolo aveva mozzato l’orecchio: lo toccò e lo risanò. Impareggiabile la sua

comune, che col solo esistere ci dà fastidio.

compostezza durante i rinnegamenti di Pietro, e gli scherni dell’ interrogatorio. Scriveva Pietro nella sua

Vorremmo mandare tutti a quel paese. Vorremmo evitarli, o rispondere per le rime. Ma sappiamo anche

Prima Lettera: “Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva

che Gesù ha detto: «A chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E

la sua causa a Colui che giudica con giustizia”(2,23).

se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da’ a chi ti domanda, e a chi desidera da te un

I primi cristiani videro nel mitissimo Giobbe una figura di Gesù, come pure nel “Servo di Jahvè” di cui

prestito non volgere le spalle» (Mt 5,40 – 42). In parole povere, Gesù si attende che sopportiamo con carità

aveva parlato Isaia. Paolo nelle sue Lettere li esortava: “Siate pazienti con tutti” ( 1 Ts 5, 14); “ Vi esorto….

le persone moleste.

A comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e

E ha rincarato:«Se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?

pazienza, sopportandovi a vicenda con amore” (Ef 4,1-2).

E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?»
(Mt 5,46 – 47).

La saggezza popolare e cristiana è ricca di insegnamenti. Charles Schulz fa dire a Linus, piccolo eroe dei

Bisogna accettare anche la gente comune. Abraham Lincoln diceva:«Dio deve amare molto la gente comune:

fumetti: Io amo il genere umano. È la gente che non riesco sopportare”. Ciò significa la difficoltà reale del

ne ha creata tanta!». E in fondo anche noi ne facciamo parte.

nostro stare insieme: “Spesso dimentichiamo che le persone con le quali siamo costretti a vivere, sono

Ci troviamo situati nell’esistenza: non abbiamo scelto né il pianeta, né il continente, né il secolo, né i genitori.
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E neppure i vicini di casa. Non ci resta che accogliere quelli che sono accanto a noi, come fratelli, come
affidati a noi dal Signore. E costruire con loro un mondo vivibile.

Ma papa Francesco, come al solito, ci mette di fronte ad un'altra verità. Nell'opera Amoris Laetitia, afferma che
«essere amabile non è uno stile che un cristiano possa scegliere o rifiutare: è parte delle esigenze irrinunciabili

Oggi nei confronti delle persone moleste l’impazienza dilaga. La società le rifiuta. L’antica famiglia patriarcale,

dell'amore, perciò ogni essere umano è tenuto ad essere affabile con quelli che lo circondano». E ancora «uno

il villaggio contadino, il borgo, era più condiscendente, capace di accogliere e ascoltare i labili, i deboli nel

sguardo amabile ci permette di non soffermarci molto sui limiti dell'altro e così possiamo tollerarlo e unirci in un

fisico e nella psiche, i noiosi e gli insopportabili. Sapeva fare posto, con una strizzatina d’occhio, anche al

progetto comune, anche se siamo differenti». Occorre, quindi, ripristinare lo «sguardo amabile», se vogliamo che

matto del villaggio . Oggi invece ciascuno si rifugia nel privato, e spranga la porta.

«generi vincoli, coltivi legami, crei nuove reti di integrazione e costruisca una solida trama sociale».

Ma non mancano i tentativi dei cristiani che vogliono «stare con gli altri». Danno vita a comunità d’accoglienza

Ecco le parole di Bertolt Brecht, scritte in piena epoca nazista, in una poesia intitolata «A coloro che verranno»:

e di ascolto, per esempio in favore di anziani, malati, handicappati. E a forme di sostegno psicologico e

Anche l'odio contro la bassezza stravolge il viso. Anche l'ira per l'ingiustizia fa roca la voce. Noi che abbiamo voluto

morale. Una fra tutte, benemerita, il famoso «telefono amico».

apprestare il terreno alla gentilezza, noi non si poté essere gentili. Ma voi, quando sarà venuta l'ora che all'uomo un
aiuto sia l'uomo, pensate a noi con indulgenza.

I vicini di casa? Un oratorio!

La difficile opera della tolleranza

«Sopportare con pazienza le persone moleste». Qual è il significato odierno di questa opera di misericordia? E
come si traduce nella prassi quotidiana? Tutti noi abbiamo la percezione di un imbarbarimento dei comportamenti
individuali, una specie di rivincita dell'homo homini lupus di hobbesiana memoria. Si alza la voce per far sentire le

«Sopportare con pazienza le persone moleste» è una delle opere di misericordia più dimenticate e meno praticate.

proprie ragioni, si discute animatamente anche in mezzo alla strada, si violano regole di convivenza spicciola, non si

È un invito alla tolleranza e alla pazienza, virtù assai neglette nella nostra vita quotidiana. Le regole di rispetto tra

ascolta nè si rispetta la parola dell'altro, è sparita la cortesia.

le persone - anche quando queste ci sembrano moleste - e i valori complessivi di solidarietà e di perdono delle

«Invece occorrerebbe molta più pazienza - spiega Don Imerio, vicario nella parrocchia di San Paolo - ed essere

offese subite sembrano sparite dal nostro orizzonte. Chiunque può diventare un nemico: sul luogo di lavoro, sulle

tolleranti finché si riesce». La questione è proprio questa: fino a che punto bisogna sopportare? Ed è giusto lasciar

strade, nei luoghi pubblici. L'intolleranza si impone negli individui e li fa sentire sicuri e vincenti nell'affermazione di

correre anche quando siamo certi di aver ragione? Don Imerio vive in un alloggio all'interno dell'oratorio ed è

se stessi. È sufficiente che qualcuno si distingua come diverso per le sue opinioni o per il suo modo di vivere o come

stato più volte testimone, oltre che vittima, di comportamenti davvero fastidiosi da parte di gruppi di persone molto

un concorrente per scatenare gli intolleranti.

rumorosi, presenti soprattutto di notte. «I disturbi arrivano da varie fonti e si moltiplicano in estate, quando si fanno

È un moto dell'animo generale e individuale magistralmente descritto ne «Il Trattato sulla tolleranza» di Voltaire in cui

vivi disturbatori che ascoltano musica a tutto volume o ballano e gridano alle due di notte. L'oratorio è sempre aperto

si legge: «se volete somigliare a Gesù Cristo, siate martiri e non carnefici». Il filosofo, padre dell'illuminismo, concepì

e non manderei via nessuno ma c'è un limite a tutto. Qui si tratta di completa mancanza di rispetto. Aggiungo alle mie

la sua opera non solo sul piano ideale ma anche su quello fattuale, incoraggiando concrete riforme giuridiche e

lamentele anche le urla dei bambini che frequentano l'oratorio e che nessun adulto si premura di far cessare».

amministrative che favorissero la tolleranza tra le genti. Prese a modello la storia di Jean Calais, calvinista francese

La vita del nostro oratorio, così vivace e animata da tante occasioni di incontro, specie d'estate con il Cre e la

condannato a morte perché colpevole di praticare una religione diversa in una Francia cattolica.

festa annuale, può diventare un ambiente fastidioso per i parrocchiani che vivono nei pressi. Renato e Stefana

L'intolleranza si nutre dell'ignoranza: non è necessario esserne consapevoli, basta vivere questo atteggiamento.

Oldrati, una coppia che abita in un condominio che si affaccia sull'oratorio, fanno notare che «spesso la musica,

È un paradosso dei nostri tempi in cui, più che in qualunque altra epoca, si viene a contatto con usi e costumi di

soprattutto quella martellante che piace tanto ai ragazzi, può diventare molesta se a volume troppo alto. È giusto

popoli diversi e la conoscenza dovrebbe portare alla sconfitta dei pregiudizi. Ma il diverso che ci viene mostrato

che i giovanissimi si divertano ma bisogna pur tener conto anche di chi è anziano e magari malato o semplicemente

dai media è un'immagine continuamente ripetuta e stereotipata da cui emergono solo caratteristiche che ci

indisposto. Basterebbe abbassare il volume e ricordarsi che gli altri hanno esigenze diverse».

mettono in allarme. L'altro non è conoscibile per i suoi valori o per i suoi pensieri ma per i suoi aspetti deleteri:

Umiltà, gentilezza e pacatezza dei toni sono caratteristiche ormai obsolete. Ne sa qualcosa Alberto Vitali, di

minaccia il nostro benessere, rubare i posti di lavoro, non vuole sottomettersi, non vuole essere omologato e di

professione amministratore di condomini. "Esasperazione e risentimento verso quelli che non fanno il loro dovere e

conseguenza diventa il nemico.

non rispettano i regolamenti sono atteggiamenti diffusi durante le riunioni di condominio. Ma è pur vero che c'è chi

Alla rimonta dell'intolleranza si accompagna l'eclissi della gentilezza. Parafrasando Manzoni si potrebbe dire «chi

non ottempera ai pagamenti per mesi nel totale disinteresse verso gli altri. Scatta allora il convincimento di essere

è costei?». La cortesia è una parola desueta, pressoché sparita dal vocabolario e soprattutto da quella che viene

presi in giro e aumenta l'intolleranza e insieme a questa i mugugni. Ma come dar loro torto? Anche le scaramucce

definita dal filosofo Philip Salazar la «comunità di discorso» e cioè «una comunicazione generalizzata intorno a parole,

verbali non mancano e c'è sempre quello che alza la voce e manifesta aggressività nei toni. Sono diatribe per cose di

frasi, codici e immagini che abbiamo condiviso e attraverso cui ci identifichiamo». «La comunità di discorso è come

poco conto che potrebbero risolversi con qualche accomodamento da parte di tutti. Ma tant'è».

un film con una colonna sonora e visiva che ci circondano e costruiscono la nostra percezione sociale». Secondo

Che cos'è la tolleranza se non il contrario dell'individualismo? Forse ci si potrebbe rafforzare con una lunga pratica,

questa accezione, la parola gentilezza ha assunto un significato contrario a quello originario e l'atteggiamento

esercitandoci alla convivenza con pazienza e umiltà. Ma, ancor prima, ognuno di noi dovrebbe riflettere su questa

corrispondente è considerato sinonimo di debolezza e subalternità. Essere gentili e affabili non è più concepito come

domanda: e se fossi io per qualcun altro quello «molesto»?

un comportamento positivo e consono alla natura umana, ma negativo, di sottomissione.
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perdonare le offese
Gesù ha insegnato esplicitamente il perdono delle offese ricevute. I suoi

mondo di ciechi» (Martin L. King).

discepoli devono comportarsi gli uni verso gli altri con la misericordia

La via cristiana è quella del perdono: «Chi più capisce, più

del Padre celeste: «Siate misericordiosi come è misericordioso il

perdona», «Errare è umano, perdonare divino» (Alexander

Padre vostro. Non giudicate… non condannate… perdonate e vi sarà

Pope). Norman V. Peale ha dato questo curioso consiglio:

perdonato» (Lc 6,36 – 37).

«Recitando il Padre nostro, inseritevi il nome di chi

La condotta verso chi ci fa del male sarà questa: «Amate i vostri nemici

vi ha offeso: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li

e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro

rimettiamo a …”». In conclusione, «Non ci basterà la

celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa

vita intera per ringraziare Cristo di aver sostituito la

piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti» (Mt 5,44 – 45).

vendetta con la grazia, il perdono e l’amore» (Marcel

Il comportamento del Padre è esemplificato da Gesù in tre memorabili parabole: della pecorella smarrita,

Achard).

della dramma ritrovata, e del figlio prodigo (Lc 15). La gioia finale del pastore, della massaia e del vecchio
padre, è la gioia di Dio che gode nel perdonare i peccatori pentiti.

Una proposta di riflessione. Il perdono potrebbe

Il cristiano, oltre che perdonare, deve anche saper chiedere il perdono: «Se presenti la tua offerta sull’altare,

sembrare un atto “contro” natura, perché mira a

e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a

contraddire, piegare, vincere l’istinto naturale che porta

riconciliarti con il tuo fratello, e poi torna a offrire il tuo dono» (Mt 5,23 – 24).

a dire “Te la farò pagare!”. Fra i pessimi istinti umani c’è

Ogni offesa al fratello è offesa a Dio, perciò in primo luogo a lui va chiesto

infatti la vendetta: una giustizia punitiva, secondo cui il

perdono. Gesù colloca tale richiesta nel Padre nostro: «Rimetti a noi i nostri

male va ripagato con il male, se non il peggio.

debiti», ma condiziona l’esito della preghiera alla nostra volontà di

La vendetta da molti è stata ed è sentita un fatto naturale,

perdono verso i fratelli: «come noi li rimettiamo ai nostri debitori».

fisico, ovvio, come mangiare, curarsi, riscaldarsi,

Il perdono cristiano, secondo Gesù, dev’essere illimitato. A Pietro

riposare. Nel Giappone classico era qualcosa di più che

che domanda:«Quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se

un diritto, era considerato un dovere religioso. Nell’antica

pecca contro di me? Fino a sette volte?», risponde: «Non ti dico

Roma il “piacere subjectis”, perdonare agli sconfitti, era

fino a sette, ma fino a settanta volte sette», espressione semitica

un’appendice al rito all’apoteosi di chi, avendo stravinto e non

per indicare un perdono senza misura (Mt 18,21 – 22).
Non solo Gesù ha insegnato, ma ha praticato il perdono. Valga per
tutte la scena della crocifissione, in cui Gesù morente prega per i
suoi carnefici: «Padre, perdonali,perché non sanno quello che

avendo più nulla da temere, neppure si curava di annientare i
suoi nemici ridotti in catene. Col codice di Hammurabi (Babilonia,
18° secolo a. C) la vendetta venne sostituita dalla legge del taglione,
“Occhio per occhio, dente per dente”. La punizione del colpevole doveva

fanno» (Lc 23,24). Non solo perdona ma cerca di scagionarli.

essere proporzionata al danno inferto, e non andare oltre

Gli apostoli hanno fatto proprio l’insegnamento di

Invece in direzione opposta si muove il perdono cristiano, che nasce da una

Gesù. San Paolo nelle sue lettere è esplicito: «Siate…

virtù consapevole e attiva, la carità misericordiosa. Il movente supremo di

misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha

questo perdono è la persuasione che tutti dobbiamo essere misericordiosi

perdonato a voi in Cristo» (Ef 4,32); «Come il Signore

perché tutti abbiamo bisogno di perdono, e dobbiamo imitare il Dio della

ha perdonato, così fate anche voi» (Col 3,13).

misericordia.

La saggezza popolare e cristiana ha scoperto

In anni recenti, si può ben dire che il perdono cristiano ha avuto un peso sulla

presto che la soluzione non sta nella vendetta:

riduzione nel mondo della pena di morte, che viene sempre più abbandonata

«Vendetta non sana piaga», «La vendetta è una

dalle varie legislazioni, anche se non ancora da tutte.

nuova ingiustizia», dicono i proverbi. E Cesare Cantù:

In Italia si sono avuti significativi esempi di perdono cristiano per i delitti

«Se ti vendichi ti abbassi al livello dell’offensore;

perpetrati dalle brigate rosse e nere. Brigatisti assassini hanno trovato il perdono

se perdoni, ti innalzi al di sopra di lui». Perciò

sulle labbra dei parenti delle vittime: Bachelet, Mazzotti, Mattarella, Galvaligi,

«La miglior vendetta è il perdono». E «Chi sa

D’Urso, Tagliercio, Tobagi…

perdonare, si è vendicato abbastanza» (Svezia).

Non pochi autori di quei delitti sono stati indotti a riflettere sul significato del

Neppure la legge del taglione, che è un passo

perdono che veniva generosamente concesso dalle famiglie delle vittime. Non

avanti rispetto alla vendetta, è praticabile:

pochi “pentiti” hanno trovato in quell’atteggiamento cristiano una prova in più di

«La vecchia legge occhio per occhio farà un

quanto fosse stato erroneo il loro comportamento.

8

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

9

, la nott
e è pas
sata,
il sole s
orge an
il bene
c
vinca su
ora:
È in pericolo, e cerca riparo, “finché l’insidia non sia passata”
l male,
ove abb
ivi sovr
onda il
(vers 2). La sua preoccupazione però non è di togliersi dai guai.
abbond
delitto
la tua g
i
la
g
razia;
ioia ci a
La sua prima richiesta a Dio non è di essere tratto in salvo. Il
iuti a le
così vo
nire og
gliamo
suo desiderio è di avere la Sua pietà.
ni dolor
cantarti
e:
già dal
primo m
In questo momento di terrore, quando è costretto a giacere
fino all’u
a
ttino
ltimo g
quando
iorno,
tu stess
in mezzo ai leoni – meglio i loro denti affilati della cattiveria
o, Sign
ore, ci v
errai in
umana? – il salmista è alla ricerca della pietà di Dio. Forse
contro.
Amen.
egli pensa che – alla fine – tutto questo male è causato da
Il Salmista sembra descrivere una situazione di grande difficoltà.

Salmo 57
Pietà di me, Pietà di me, o dio

Signore

lui stesso, e deve quindi essere riscattato presso Dio? Che alla fine, se l’è cercata,
1

Al maestro del coro. Su “Non distruggere”.

6

Innàlzati sopra il cielo, o Dio,

Di Davide. Mitkam. Quando fuggiva davanti a

su tutta la terra la tua gloria.

Saul nella grotta.

7

Hanno teso una rete ai miei piedi,

hanno piegato il mio collo,
2

Pietà di me, pietà di me, o Dio,

hanno scavato davanti a me una fossa,

in te si rifugia l’anima mia;

ma dentro vi sono caduti.

all’ombra delle tue ali mi rifugio

8

finché l’insidia sia passata.

saldo è il mio cuore.

3

Invocherò Dio, l’Altissimo,

Dio che fa tutto per me.
4

Voglio cantare, voglio inneggiare:
9

Mandi dal cielo a salvarmi,

Saldo è il mio cuore, o Dio,

svégliati, mio cuore,

svegliatevi, arpa e cetra,

confonda chi vuole inghiottirmi;

voglio svegliare l’aurora.

Dio mandi il suo amore e la sua fedeltà.

10

5

In mezzo a leoni devo coricarmi,

Ti loderò fra i popoli, Signore,

a te canterò inni fra le nazioni:

infiammàti di rabbia contro gli uomini!

11

I loro denti sono lance e frecce,

e fino alle nubi la tua fedeltà.

la loro lingua è spada affilata.

12

grande fino ai cieli è il tuo amore
Innàlzati sopra il cielo, o Dio,

diremmo oggi? Per gli ebrei il male, le disgrazie, erano sempre un castigo divino; si diceva ‘qualcosa
avrà pur fatto, per meritarsi tanto’.
Il salmista cerca comunque la pietà, la misericordia di Dio. Si rivolge a Lui pieno di fiducia.
Al vers 3 troviamo la richiesta e subito la risposta: invocazione a Dio “che fa di tutto per me, ne sono sicuro,
non mi lascerà solo”. E infatti i nemici cadono nella trappola costruita per lui (vers 7).
Dalla paura, dalla constatazione del difficile momento in cui si trova fino al vers 7, nelle due righe del
successivo versetto 8, il tono cambia totalmente, e la preghiera diventa espressione di grande fiducia. Il
salmista ha già dall’inizio la capacità di accogliere la presenza dell’Altissimo: lo sente vicino, premuroso,
rifugio sicuro. Risponde quindi qui con la lode. È sicuro del suo Dio e ne è felice. La consapevolezza della
sua vicinanza lo trasforma, Gli dà forza, ma, ancora di più, gli dà entusiasmo per testimoniare.
Pronto a cantare, a suonare, non ha tempo di aspettare la fine della notte, vuole ‘svegliare l’aurora’,
anticipare i tempi. Che espressione dolcissima, “svegliare l’aurora”, la gioia che non si riesce a contenere,
vuole esplodere, non c’è tempo di aspettare.
Succede così, quando il nostro cuore trabocca di gioia, riusciamo a goderne solo se raccontiamo la nostra
felicità ad altri, se qualcuno ci può capire e gioire con noi.
Qui il desiderio è di far sapere a tutti la certezza della grandezza dell’Altissimo: il salmista vuole portare la
sua lode tra le nazioni, in mezzo ai popoli.

su tutta la terra la tua gloria.
Al vers 4, si prega perché il Signore mandi il suo amore e la sua fedeltà. Al ver.11 il suo amore e la sua fedeltà
vengono acclamati dalla lode e dal ringraziamento di chi è stato salvato. Amore e fedeltà: la misericordia di Dio.
Il salmo chiude con il vers 12 che ripete esattamente il vers 6. Potrebbe essere la ripetizione di un ritornello
in una preghiera comunitaria: coloro che ascoltano il salmista si uniscono nella lode dell’amore di Dio.
ndere lassù
Signore, per te solo io canto onde asce
dove solo tu sei, gioia infinita.
incomincio
In gioia si muta il mio pianto quando
vertigine.
a invocarti e solo di te godo, paurosa
o disordine
lo sono la tua ombra, sono il profond
’alto buio,
e la mia mente è l’oscura lucciola nell
che cerca di te, inaccessibile Luce;
lia ripiena
di te si affanna questo cuore conchig
della tua eco, o infinito Silenzio.

Bruna Boselli

ldo

Gianfranco Ravasi, Davide Maria Turo
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una firma SPeciale
È un po' di tempo che nelle varie bacheche appare un

diverSità: il Signore è anche qui

volantino che propone alla nostra attenzione il CD “SAULO
messaggero di Cristo”; oratorio sacro composto dal nostro

JacoPo, tredici anni, la mente in Bilico tra la realtà e la fuga nella fantaSia

maestro Gianfranco Moraschini e cantato dal coro e gruppo
strumentale “Cantus Laetitia est”.
Ebbene quel CD è finito nelle mani di papa Francesco e proprio
dalle sue mani è partita una lettera autografa di ringraziamento
indirizzata al maestro Moraschini.

Jacopo abita nel labirinto e fra i

figlio e dello spirito santo”.

Dice con sicurezza: ”È realtà”.

“Duffy”. Jacopo è soddisfatto,

Un onore, un grandissimo onore, che vuol essere segno di

giardini delle Terrazze Fiorite.

Le

brevi,

E la domanda che viene dopo

contento. Si siede sul divano, di

riconoscenza per l’impegnativo lavoro portato avanti dal

Scende lo scivolo fino al cancello,

l’attenzione non dura molto, poi

è di quelle ardue per chiunque:

nuovo chiede: “Ma in Pinocchio

maestro e dai coristi per la realizzazione di questo oratorio sacro.

guarda, dice: “Pensi sia realtà o

il ragazzo sembra partire per altri

“Perché pensi che Gesù sia

ci sono elementi di realtà oltre a

fantasia? È maggiore l’aspetto di

lidi. Ma in parte è solo apparenza.

realtà? Noi non lo vediamo”.

quelli di fantasia?”.

realtà o di fantasia in Pinocchio?

Jacopo mantiene il contatto con

Il ragazzo prende tempo. È

Prendo la domanda e la faccio

Realtà o fantasia?”. Jacopo apre

la realtà, sembra che il discorso

lì seduto sul divano, afferra

a lui. Jacopo risponde: “Certo

il cancello, poi fa un largo giro,

semplicemente rimanga sospeso,

il tablet, vuole navigare. La

che c’è la realtà. L’importanza

torna sulla scala verso casa.

in una sorta di “stand by”. Può

mamma gli dice che ha promesso

dell’obbedienza, l’importanza di

Dice la mamma: “Jacopo è così.

riprendere all’improvviso. Jacopo

di rispondere alle domande

andare a scuola, il fatto che al

Divaga. A volte cita brani di film,

spiega che va a scuola, fa le

almeno per venti minuti. I venti

mondo non ci siano imbroglioni,

il cinema gli piace moltissimo. A

medie alla Savoia. Poi dice: “Gesù

minuti non sono scaduti. Jacopo

che anche i mangiafuoco ci sono

volte ripete spiegazioni sentite a

mi vuole bene. Infatti ci ha creati

accetta, le regole si rispettano.

nei circhi. E poi c’è la fantasia. La

scuola o al catechismo o da noi. Il

tutti e ci dà la benedizione. Lui ci

Dice: “il mio animale preferito

Fata Turchina è fantasia. Dormire

suo problema è restare ancorato

tiene molto alla famiglia. Anch’io

è il cavallo”. Ma la domanda è

nella pancia di una balena con la

alla realtà, al momento che sta

ci tengo alla famiglia. Gesù è un

rimasta nell’aria. Perché Jacopo

candela accesa è una fantasia”.

vivendo”.

santo che vuole molto bene ai

pensa che Gesù sia realtà? Dopo

Realtà e fantasia, i due poli fra i

Jacopo ha ricevuto la Prima

bambini. Non vuole che facciamo

poco dice: “Gesù, il Signore, è

quali oscilla la mente di Jacopo.

Comunione e la Cresima nella

i cattivi… Però…”. Jacopo divaga,

in cielo. Gesù è anche qui. Gesù

Quando i suoi pensieri divagano

parrocchia di San Paolo, in città,

torna a parlare di Pinocchio,

esiste perché mi vuole bene”.

troppo allora la mamma dice “Pio”.

il suo parroco è Don Alessandro

torna a chiedersi con una voce

Gesù, Dio. La vita che va oltre

È come un interruttore: il ragazzo

Locat elli. Ha fre que nt a t o il

che è diversa dalla sua: “È più

questi giorni di nuvole e di sole,

torna al pensiero presente. Si

catechismo in oratorio. Jacopo

realtà o fantasia?”. E sembra che

di scuola e di film. Jacopo si

apre a possibilità di una nuova

si siede sul divano. Quando gli

quasi Jacopo si riferisca alla sua

alza, mi prende la mano, mi fa

domanda: “Ci vai a Messa?”.

si pone una domanda diretta

situazione, sempre in apparente

vedere i suoi disegni. Stanno

Jacopo rimane in silenzio per

risponde, poi tende a divagare.

bilico fra la concretezza del reale

incollati all’ingresso, sopra il

un po’, poi risponde: “Ci vado a

Dice “La mia insegnante di

e i voli della mente. Poi dice:

divano, nella sua camera. Mi

Messa da don Alessandro alla

catechismo si chiama Alessandra,

“Però Gesù vuole bene anche ai

prende per mano e mi porta in

domenica. Vado a Messa per

è bionda, è bella. Al catechismo

bambini cattivi”.

giro, chiede se li riconosco. Certo:

andare a salutare Gesù”.

un po’ ci si annoia. Certo che dico

Realtà e fantasia. Ma Gesù è

“Paperino, Pluto”. E questo? “Il

Paolo Aresi

le preghiere, mi piace dirle. Prima

realtà o fantasia? La domanda è a

gatto di Pinocchio, quello che è il

da L’Eco di Bergamo

dico: “Nel nome del Padre, del

bruciapelo. Jacopo non la scansa.

compare della volpe”. E questo?

24 aprile 2016
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voce della comunità

voce dalla bolivia

Testimonianza di 65 anni di matrimonio

lettera di marta guerini

«Tanti ricordi, uno per dire grazie, uno per chiedere perdono e uno per un aiuto per il presente e l'avvenire».
Con questa preghiera beneaugurante Francesca e Nazzareno Chiodi festeggeranno fra pochi giorni un sodalizio
iniziato nel lontano 8 settembre 1951. Lei, classe 1929 e lui, classe 1923, si sono conosciuti in una fredda sera di
febbraio del 1949 e non si sono più lasciati.
Vivere insieme per sessantacinque anni è un traguardo invidiabile, riservato a pochi. Non è solo un matrimonio.
È un lunghissimo cammino in cui Storia e vite personali si intrecciano dando forma a una rete di eventi intimi
che hanno anche grande valenza sociale. «Camminiamo insieme da tanti anni ma sempre con il Vangelo in
mano. Nel nostro matrimonio la preghiera è sempre stata presente e fondamentale». Ricorda Francesca che
«non volevo sposarmi, il mio sogno era fare Medicina. Ma per motivi familiari - eravamo ancora in guerra imparai il mestiere di sarta e quando conobbi Nazzareno ero proprietaria di un laboratorio di abiti di lusso e da
sposa con ben diciassette lavoranti». Quando Nazzareno le chiede di sposarlo, Francesca prega per tre giorni e
tre notti. «Alla fine, accettai e dopo poco tempo smisi di lavorare così come mio marito mi aveva chiesto. Ma non
ho mai avuto rimpianti per aver preso questa decisione».
Che cosa lega due persone per così tanto tempo? E possono essere un esempio e uno stimolo per le coppie
d'oggigiorno, così fragili e insicure? Francesca e Nazzareno non hanno dubbi: alla base occorre stima e rispetto
e poi si deve partire con le idee chiare, non dare importanza alle frivolezze, conoscersi bene e possedere
un'unione di intenti oltre di menti. «Il nostro matrimonio non ha mai conosciuto crisi, ci siamo sempre affidati
l'uno all'altra». È così che questa unione si cementifica e viene allietata dalla nascita di due figli, una femmina,
Pierangela, e un maschio, Maurizio.
Nazzareno, impiegato alla Dalmine, è uno degli esperti lombardi più quotati nel settore dell'acciaio e viaggia
moltissimo, in Italia e in Europa. Una vita di lavoro - quarant'anni in azienda e trentacinque come consulente all'insegna dell'onestà e dell'umiltà, virtù che contraddistinguono la sua persona. «Qualche tempo dopo la nascita
della bambina - ricorda - venni assegnato alla sede campana della Dalmine, a Torre Annunziata, vicino a Napoli.
Dovevamo fermarci un anno, siamo rimasti ben dodici anni». «La nostra casa era bellissima - rammenta Francesca
- proprio davanti al mare. Ma fui molto felice di tornare a Bergamo, avevo pregato due anni per poter rivedere la
nostra terra e i nostri familiari». Uno, in particolare, Monsignor Luigi Chiodi, fratello più grande di Nazzareno, che
diventerà la stella polare di Maurizio che, all'età di sette anni, mostra già il desiderio di entrare in seminario.
La vocazione al sacerdozio del figlio segna in modo indelebile la vita dei due coniugi. «Maurizio - racconta
Francesca - esprime il desiderio di entrare in seminario già alle medie. Nazzareno non voleva, era convinto che
fosse troppo presto. Eravamo nel '66, la messa veniva celebrata nel Capannone da don Mario Frosio, che era
dello stesso parere. Dopo tre anni, alla fine, erano tutti d’accordo e Maurizio, da solo, in bicicletta, si recò in
seminario per prendere i documenti. Era felicissimo». Accettare la lontananza del ragazzo, ancora assai giovane,
non fu facile per Francesca. «Chiesi più volte al Signore la forza di farmi sopportare questa forzata separazione,
con la preghiera che Maurizio diventasse un bravo sacerdote. E così è stato. La cerimonia di ordinazione si svolse
il 21 giugno 1980 e come primo incarico Don Maurizio assunse il ruolo di vicerettore al collegio S. Alessandro, in
seguito quello di direttore spirituale in Seminario e poi di insegnante in teologia». L’altra figlia, Pierangela, vive
attualmente a Roma, dove tra le altre cose si è occupata di bambini abbandonati, dopo aver concluso quaranta
lunghi anni di insegnamento, compresi i dieci anni al carcere di Bergamo.
Diventati adulti i figli, Nazzareno e Francesca iniziano a trascorrere gran parte del loro tempo in parrocchia per
dare una mano alla nascente comunità di San Paolo. «Siamo entrambi originari di Verdello, ma le nostre radici
sono qui. Abbiamo visto crescere e svilupparsi San Paolo, dai tempi di don Mario, fino a don Luigi e a don
Alessandro oggi, e proviamo un grande affetto per questa comunità a cui dedichiamo i nostri ultimi anni con
umiltà e riconoscenza. Siamo felici di festeggiare i nostri sessantacinque anni nella messa di anniversario e poi
nell'oratorio della nostra chiesa».
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Carissima comunità di S. Paolo,
Eccomi qua, a due mesi dal mio rientro in Bolivia.
È stato davvero un bel rientro, i ragazzi della parrocchia di Munaypata e tutti i nostri pazienti
dell’area rurale erano davvero contenti del mio ritorno, motivo in più per ricominciare con
grande entusiasmo.
Prima di continuare questa mia lettera, voglio ringraziarvi di cuore per l’aiuto che ci state dando
e per l’affetto che ognuno di voi mi ha dimostrato in questo mio mese di permanenza in Italia.
Appena rientrata in Bolivia abbiamo subito utilizzato i vostri aiuti per assistere parecchi nostri
ammalati.
In questi ultimi mesi, purtroppo, sono aumentati i pazienti che necessitano di cure palliative;
i prezzi dei medicinali sono molto alti in questo paese e, grazie al vostro sostegno, possiamo
garantire loro una terapia adeguata.
Oltre all’acquisto dei medicinali, indispensabili per la terapia del dolore, provvediamo anche
all’acquisto di dispositivi medici che possono rendere la vita del malato più dignitosa.
In questo modo cerchiamo sempre di garantire al paziente una migliore qualità di vita e di
sostenere i familiari, accompagnandoli e confortandoli negli ultimi mesi di vita del proprio caro.
Per esempio, proprio in questi giorni, abbiamo comprato un materasso contro le piaghe da
decubito per un nostro paziente allettato; qua in Bolivia questo tipo di dispositivo medico
è molto costoso e al di fuori della portata della gente comune ma è altrettanto prezioso per
questo tipo di pazienti.
Ringrazio ancora una volta, tutti i ragazzi che hanno organizzato il torneo R N’R.
Al mio ritorno, il Dottor Alessandro mi ha riferito che, in uno dei suoi ultimi viaggi nell’area
rurale si é fermato presso una comunità mineraria; Falaya, cosi si chiama questa comunità, é
situata a 5000 mt di altitudine, appena sotto una miniera di oro.
Per poter separare l’oro dalla roccia, il materiale appena estratto viene lavato nel fiume con
l’utilizzo di mercurio; è superfluo sottolineare quanto questo tipo di operazione sia altamente
inquinante e potenzialmente nociva per tutti gli abitanti di questa comunità.
Per questo motivo abbiamo pensato di avviare una campagna di ecografie e scoprire
precocemente eventuali patologie.
Ancora una volta il nostro ecografo si é dimostrato indispensabile e, ancora una volta, e non mi
stancherò mai di dirvelo: grazie a tutti per il vostro preziosissimo aiuto.
Un abbraccio dalla lontana Bolivia

Marta
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cre 2016: Pronti, partenza, via…

I ragazzi di seconda media si raccontano

Siete pronti per un nuova estate?
Iniziamo il viaggio che ci porterà verso il Cre, proponendo questa settimana il tema che farà da filo conduttore
all’estate del nostro oratorio e dell’intera diocesi.
Negli ultimi anni, un invisibile filo rosso ha sempre cercato di tenere legati fra loro i temi delle diverse estati.
I temi del 2007-2008-2009 erano vicini alle attenzioni che i Vescovi italiani proponevano per le giovani
generazioni: veniva suggerito l’ “ascolto” e ci siamo inventati Musica maestro;
si continuava con la “missione” ed uscì Apritisesamo; si chiudeva con la
“cultura” ed ecco il cielo con Nasinsù. Quelli dl 2010-2011 invece – con il tema

Siamo un gruppo di ventiquattro ragazzi molto uniti e caotici (Alessandra la nostra

della “terra” in Sottosopra e del “tempo” in Battibaleno – avevano voluto

catechista dice che lo siamo soprattutto noi maschi!).

essere in continuità con il 2009 perché – come il cielo – anche la terra e il

Nel nostro gruppo, c’è un ragazzo speciale che si chiama Jacopo, è molto dolce,

tempo sono elementi fondamentali per la vita del pianeta. I temi del 2012-

affettuoso, e noi gli vogliamo bene anche quando chiacchiera da solo, sembra che

2013-2014 – la parola con Passpartù; il corpo con Everybody; l’abitare

non ci ascolti ma, se le animatrici ci sgridano perché facciamo casino, lui ci dice: «Che

con Piano Terra – trovavano la loro ragion d’essere nei primi versetti

siamo maleducati». A lui piace molto essere abbracciato, e abbracciare, è affettuoso.

del Prologo dell’evangelista Giovanni. Il 2015 invece, era andato un po’

Chiara De Cet: «Per dialogare con Jacopo non servono frasi difficili».

per conto suo con il tema del mangiare di Tuttiatavola: ma non poteva

Il tema guida che abbiamo trattato quest’anno è: «Il viaggio».

essere diversamente visto l’evento mondiale dell’Expo a Milano!
Nel giugno del 2015, chiacchierando a proposito del tema dell’estate

1 tappa: Partenza

2016, siamo arrivati a questa scelta: il viaggio! Perché questo tema?

I primi incontri abbiamo analizzato che tipo di viaggiatori siamo; sedentario, abitudinario,
intraprendente, esploratore. E quando siamo in viaggio incontriamo vari tipi di
viaggiatori: pendolari, turisti, nomadi, pellegrini, missionari, emigranti, clandestini.

Gli spunti
Due sono gli eventi importanti da cui l’estate 2016 è caratterizzata: l’Anno Santo della

2 tappa: in Carrozza

Misericordia indetto da Papa Francesco e l’incontro di tutti i giovani del mondo a Cracovia, in occasione

Ci siamo chiesti se giudichiamo le persone che incontriamo durante il viaggio: giacca

della XXXI Giornata Mondiale della Gioventù. Questi due appuntamento sono stati le prime due ragioni che

e cravatta, casual, vamp, acqua e sapone, tatuato, con i capelli rasta, o punk. Se

ci hanno indirizzato verso il tema del viaggio. Senza voler tirare troppo la corda possiamo infatti dire che:

preferisco sedermi accanto ad un giovane o ad un anziano, se maschio o femmina, se

Fin dalla sua invenzione nel 1300, l’Anno Santo si configura come un tempo nel quale il cuore di ogni uomo

italiano o straniero, e che atteggiamenti impostiamo quando relazioniamo con gli altri?

maturi quanto è vitale la Misericordia di Dio per sé e per il prossimo. Un tempo che chiede un viaggio fisico

La vita è un viaggio, quando usciamo da noi per incontrare l’altro.

– in genere un pellegrinaggio – ma anche spirituale: un viaggio fatto di meditazione, preghiera, accoglienza
ed esercizio della Misericordia stessa.

3 tappa: Rifornimento

Le Giornate mondiali della Gioventù nascono negli anni ottanta da una chiamata che l’allora papa Giovanni

Quale rifornimento possiamo avere nel viaggio della vita se non la forza di testimoniare

Paolo II fece ai giovani, chiedendo una risposta valida non solo per gli eventi in sé ma anche per la vita intera.

che Gesù è il carburante della nostra vita. Per riflettere sul senso della fede e del credere

La partecipazione all’evento di Cracovia è sì una viaggio fisico che è risposta alla chiamata di Papa Francesco

abbiamo letto e poi ascoltato le spiegazioni dei tre Credo, e abbiamo scelto quello da

ma è anche un viaggio spirituale, risposta altrettanto valida alla chiamata “implicita” del Papa: quella per

recitare nella Messa dedicata al giorno della Celebrazione del Credo. Abbiamo anche

l’inizio o la conferma di una vita cristiana. Un viaggio che dà voce e forma a quella dimensione “vocazionale”

visto dei video di canzoni, e letto, commentato i loro testi, scoprendo che anche da una

così intrinseca ad ogni esistenza umana e che sempre interroga tutti gli adolescenti e i giovani del mondo.

canzone si può parlare di fede. Una era di Ruggeri, una di Nek.

Non da ultimo, il tema del viaggio ci è sembrato capace di incrociare e dare voce a quel grande fenomeno

La sera del 20 Febbraio, antecedente la Domenica della celebrazione, ci siamo ritrovati

migratorio che da diverso tempo sta interessando l’Europa e anche le nostre comunità cristiane. Anche su

all’oratorio, siamo andati a fare la spesa, poi preparato cena all’oratorio, pasta al

sollecitazione di Papa Francesco, da diverso tempo siamo chiamati a far sì che le nostre comunità siano case

sugo, pane affettati, insalata, pomodori, formaggio, macedonia. Alcune ragazze hanno

ospitali per tutti quegli uomini e quelle donne che si sono incamminati per fuggire da situazioni di guerra,

imbandito le tavole. Dopo cena, abbiamo visto un film, e dopo alcuni sono andati a

alla ricerca di una nuova possibilità per la loro vita: i loro viaggi della speranza non possono non diventare

casa e il grosso 16 ragazzi si sono fermati a pernottare nelle aule del catechismo. Con

un viaggio anche per noi, spesso prevenuti o quantomeno impauriti da ciò che sta accadendo.

sacchi a pelo, e materassino.
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Carlotta Rota Nodari: «È stata una cosa fantasticissima, divertentissima». Chiara De
Cet: «Mi sono divertita tanto, ci ha fatto sentire una grande famiglia, ancora più uniti».
Carlotta R.N.: «Abbiamo fatto giochi da seduti, mimi, e poi torri umane, ecc.. Fino a
notte fonda, ci siamo calmati all’1,30, il silenzio alle 2,10. Sorvegliati da Alessandra,
animatrice con molta, molta, pazienza, visto i soggetti».
Alla mattina sveglia alle 7 colazione al bar, sistemato aule, e poi a casa a prepararsi per
la Messa delle 10,30. Domenica 21 Febbraio abbiamo animato la Messa, finalmente
abbiamo potuto leggere le letture, portato all’offertorio dei cibi per i bisognosi della
comunità. Sull’altare, abbiamo recitato il Credo Apostolico, e Don Alessandro ha
timbrato i nostri biglietti da viaggio che vidimiamo ad ogni incontro, una tappa
fondamentale. Abbiamo recitato il Credo, con molta partecipazione, e serietà.
4 tappa: L’arrivo
In un viaggio ci facciamo dare consigli da chi ci è già andato in quei posti e sa dove
indirizzarci, consigliarci, per godere il meglio delle esperienze.
Così anche nel viaggio della nostra crescita ci siamo confrontati sui consigli che riceviamo

Laura Biffignandi: «L’anno di catechismo (incontri) è stato bellissimo, e il gruppo

da quattro categorie di persone con cui condividiamo le giornate: gli amici, i familiari,

è bellissimo e siamo tutti molto uniti, c’è solo una parola per descrivere la gita

i sacerdoti e insegnanti, i social (facebook, google, tv). Abbiamo scritto su dei post-it i

Stupendaaaa». Carlotta Rota Nodari: «Con questi compagni fantastici, ho passato un

consigli che riceviamo e poi li abbiamo attaccati sui cartelloni, letti e discussi. Poi siamo

anno fantastico, li ringrazio tutti». Alessandra Stroppa: «È il primo anno che mi diverto

andati ad analizzare come gestisci lo stare in gruppo, e sono emerse delle figure principali,

a venire agli incontri». Sara Lodetti: «La gita è da ripetere, è stata una bella giornata».

c’è il leader, il capo, il responsabile del gruppo, c’è uno dei tanti, quello che sta in coda al

Chiara De Cet: «Abbiamo passato un anno fantastico, pieno di risate, con un gruppo

gruppo, e il chiudi fila, che è il vice capo è responsabile di controllare tutti i viaggiatori.

unito come non mai, superando insieme ogni ostacolo che ci siamo trovati davanti! Un

In un gruppo si deve riuscire a valorizzare la personalità, i pregi e difetti dei partecipanti,

gruppo bellissimo». Giorgia Fornoni: «Quest’anno è stato magnifico!! ci siamo divertiti

si deve esercitare una dose abbondante di tolleranza. Non è importante chi arriva

un mondo soprattutto al safary-park, soprattutto sul galeone..».

primo, ma, arrivarci insieme.

Marco Bergamini: «Un anno e una gita eccezionale, un gruppo di amici fantastico».
Andrea Giorgia Brunello: «È stato un anno molto bello, ci siamo divertiti molto e

5 Tappa: L’ avventura

abbiamo passato bei momenti insieme tra risate e giochi interessanti. Questi incontri

Un viaggio è un avventura ed allora Don Alessandro su un idea di Anna, ha

ci hanno permesso di stare insieme nonostante le diverse classi in cui ci troviamo a

organizzato una gita al Safari Park di Pombia. La mattina del 17 Aprile partenza

scuola». Giorgia Bellavite: «È stato un anno fantastico divertente, non l’ho mai passato

in pullman alle 8,00, con una giornata non delle migliori, ma l’entusiasmo era

così bello e interessante, tra allegria, e la gita, è passato velocemente, peccato che è

al top, e ha condizionato il tempo che al pomeriggio è migliorato.

già finito. Giorgio Tintori: «Gli incontri sono stati interessanti. Il gruppo era consistente

Sul pullman c’erano anche i ragazzi di 3 media, ma la metà del pullman era

ed unito, con un pizzico di pazzia. La gita è stata interessante, e animata da sprazzi di

nostro, abbiamo, fatto l’hola, ascoltato musica, chiacchierato.

gioia ogni minuto. L’anno del dopo-cresima è stato interessante, con i risolini di tutti,

Arrivati abbiamo fatto il percorso a piedi, visto che il tempo teneva, abbiamo visitato

è passato veloce». Carlotta Rota Nodari: «L’anno prossimo, vogliamo continuare con

il rettilaio, (Don Alessandro aveva fifa), l’acquario, siamo entrati dai lemori, visitato

questo fantastico percorso!!».

la fattoria, ed i rapaci. Poi ha iniziato a piovere, ma siamo risaliti sul pullman e abbiamo visto
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gli animali liberi, (parecchio addormentati) del safari, e il tempo era migliorato. Ma appena

Sono Alessandra Micheletti, una delle due animatrici del gruppo qui citato.

scesi dal pullman per cercare il posto dove pranzare ha ricominciato a piovere. Siamo andati

Due parole per dirvi che questo lavoro è per lo più scritto da loro, i contenuti, un po’

al riparo e pranzato al sacco. Poi il cielo si è aperto, e abbiamo girovagato tra i chioschi e

riordinati, un po di fatica nel riscrivere alcuni commenti.

souvenir, abbiamo visitato l’insettario, e poi la parte più bella della giornata giostreeee!!!

Ho proposto a tutti di partecipare a questo lavoro di creare un articolo, che parlasse

Abbiamo preso possesso del galeone, anche Don Alessandro, è stato convinto a salire, (non ci

dell’esperienza del loro anno e sono stata sorpresa di vedere che sono venuti per ben

è più salito però dopo), la ruota panoramica, lo scivolo con i gommoni, il bruco mela.

due incontri, sforando anche l’ora stabilita, con entusiasmo.

Chiara De Cet: «C’è stato anche un incontro con una ragazzina marocchina, alla quale

Sono un po’ baccanieri, ma li adoro, sono ragazzi, genuini, e unici per la voglia di fare,

davano fastidio le nostre urla sulla barca, e ci scherzava, ci zittiva, cercando di rovinarci

di accettare, proporsi, attivarsi.

la giornata a tutti, ma insieme abbiamo superato il momento, con ulteriori, risate e

Sono una meraviglia, sanno sorprendere, incuriosire.

grida di gioia. Divertiti tantissimo, una gita da ripetere!!».

Sono sempre entusiasta di incontrarli.
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voce dell'oratorio
diSegni fatti dai BamBini di Seconda elementare durante il catechiSmo

alBum
Parrocchiale
Prima confeSSione
domenica 3 aPrile 2016

BamBini di 3 elementare

Prime comunioni
domenica 1 maggio 2016
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voce dell'oratorio

creSime

domenica 15 maggio 2016

teStimonianza “artiStica” dei ragazzi creSimati

Tanti bellissimi disegni sono esposti nella cappellina accanto alla sagrestia in questi giorni. Sono le opere dei
ragazzi di prima media che hanno ricevuto il sacramento della Cresima e che, guidati dalla loro catechista Luisella
Marchesi sono riusciti a utilizzare varie tecniche pittoriche per celebrare i simboli dello Spirito Santo. Istruiti da
un educatore esperto, Matteo Marchesi, diplomato alla Scuola di Brera, con molte esperienze alle spalle sia con
adulti sia ragazzi autistici, i cresimandi si sono cimentati nell'impresa di dare una forma ai sei simboli dello Spirito
santo: acqua, fuoco, vento, colomba, olio e soffio di vita. «Il lavoro è stato preparato nell'ultima parte dell'anno
catechistico - spiega Luisella - e i bambini lo hanno svolto con grande entusiasmo e divertimento. Matteo li ha
guidati nell'apprendimento di alcune tecniche particolari che poi hanno riportato sui fogli. Molto divertente ed
istruttivo è stato il momento in cui alcuni ragazzi hanno colorato un enorme foglio steso sul tavolo muovendosi a
turno e utilizzando materiali diversi, dalle tempere ai gessetti». Non ci resta che correre ad ammirarli.

colomBa

Le foto qui riprodotte riportano alcuni lavoro fatti dai

olio

vento

acqua

ragazzi. Sono i simboli dello Spirito Santo raffigurati
in chiave moderna e molto creativa.
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libri per l'estate
libri per l'estate

ROMANZI PER ADULTI

Paula Hawkins, La ragazza del treno
La vita di Rachel non per nulla interessante: vive sola, non ha amici
e ogni mattina prende lo stesso treno, che la porta dalla periferia di
Londra al suo grigio lavoro in città. Tuttavia questo viaggio sempre
uguale è il momento preferito della sua giornata, perché, seduta accanto
al finestrino, può osservare, non vista, le case e le strade che scorrono
fuori e, quando il treno si ferma puntualmente a uno stop, può spiare
una coppia, un uomo e una donna senza nome, che ogni mattina fanno
colazione in veranda. Un appuntamento cui Rachel, nella sua solitudine, si è
affezionata. Li osserva, immagina le loro vite, ha perfino dato loro un nome
ai componenti di questa coppia perfetta dalla vita perfetta. Ma una mattina
Rachel, su quella veranda, vede qualcosa che non dovrebbe vedere. E da
quel momento per lei cambia tutto.
Tracy Chevalier, I frutti del vento
A fine Ottocento, nella tenuta agricola di famiglia in Connecticut, James e Sadie
non se la passano bene. Le mele dolci da vendere non sono mai abbastanza per
sfamare tutti i loro dieci figli. Seppure a malincuore, James e Sadie decidono di
accettare la proposta del governo, che promette terre in abbondanza a chiunque
sia disposto ad andare a coltivarle all’Ovest. Così si trasferiscono a Blackmore,
in Ohio. La coppia confida in una vita più dignitosa, ma troverà nuove difficoltà:
campi sterminati, un lavoro frustrante e solitario e la febbre gialla. Quando
ormai Sadie si sarà trasformata in una donna irascibile e dipendente dal sidro,
James non saprà più che fare per tenere unita la famiglia, che gradualmente
si sfascerà. Si ritroveranno tutti in California, in quello che un giorno diventerà
il Sequoia National Park. Per Rob, tuttavia, il viaggio non è finito: porterà
cinquanta piante di sequoia in Inghilterra, dove cercherà fortuna.
Elena Ferrante, L'amica geniale
Questo romanzo inizia seguendo le due protagoniste bambine, poi adolescenti,
tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di
personaggi minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità.
L'autrice scava intanto nella natura complessa dell'amicizia tra due bambine,
tra due ragazzine, tra due donne, seguendo passo passo la loro crescita
individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i buoni e i cattivi sentimenti
che nutrono nei decenni un rapporto vero, robusto. Narra poi gli effetti dei
cambiamenti che investono il rione, Napoli, l'Italia, in più di un cinquantennio,
trasformando le amiche e il loro legame.
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ROMANZI PER ragazzi

Nel mio paese è successo un
fatto strano

Andrea Vitali,

Le cose normali sono belle, ma la troppa normalità e l’abitudine rischiano di
avvolgere il mondo nell’indifferenza. In una piccola e uggiosa cittadina, dove
la quotidianità rischia di annegare le vite in un tedioso grigiore, qualcosa di
imprevisto sta per fare breccia nella monotonia: un giorno, come per incanto,
tutti i calendari si svuotano e gli orologi cessano di funzionare. I paesani
reagiscono come possono, tentando di riordinare ciò che è divenuto caotico e
di ristabilire quel che tutti davano ormai per scontato: la cognizione del tempo.
Un libro divertentissimo e visionario, arguto e saggio per insegnarci a guardare
sempre il mondo con ironia ed entusiasmo, con lo sguardo fresco di un bambino.

Nicoletta Bortolotti, In piedi nella neve
1942, Kiev. "Giocate per perdere, se vincete morite". Sasha ha quasi tredici anni
quando, nella famosa "partita di calcio della morte" tra soldati nazisti e prigionieri
ucraini, ex campioni del Dinamo, sente l'ufficiale tedesco minacciare i macilenti
avversari, fra i quali c’è anche suo padre. Sasha infatti è figlia del portiere Nikola
Trusevich. È una ragazza fortissima nel calcio, ma ha un solo difetto: è femmina. Il suo
migliore amico Maxsym, figlio del terzino Alexsey Kuzmenko, è invece abilissimo
nel ballo, ma ha un solo difetto: è maschio. Gli ultimi minuti del secondo tempo
scorrono veloci e il lungo inverno della steppa è alle porte. Troverà Sasha il coraggio
di compiere in partita quell'azione memorabile che cambierà la storia e realizzerà il
suo sogno? Riusciranno i giocatori del Dinamo a sopravvivere dopo l'ultimo gol?
John Boyne, Resta dove sei e poi vai
L’autore in questo romanzo racconta la Prima guerra mondiale (così poco
presente nei libri per ragazzi in confronto alle vicende della successiva)
attraverso gli occhi di un bambino di nove anni e lo spaccato di una strada di
Londra in cui vivono i protagonisti. I combattimenti iniziano il 28 luglio 1914, il
giorno del quinto compleanno di Alfie Summerfield, quando i suoi genitori, i
vicini di casa e la sua migliore amica Kalena si ritrovano per festeggiarlo. Ma
quattro anni dopo tutto è cambiato: la guerra non è finita per Natale e pare non
debba finire mai; il padre di Alfie, arruolatosi volontario, è stato al fronte, ma
non dà più notizie da un anno; la madre è infermiera in ospedale, ma cuce e fa
il bucato per altre famiglie pur di guadagnare qualcosa; Mr Janáček, trasferitosi
a Londra da Praga molti anni prima, e sua figlia Kalena sono stati deportati
sull’Isola di Man in quanto “persone di particolare interesse”. Alfie fa il lustrascarpe alla
stazione tutti i giorni (tranne il lunedì e il giovedì, quando a scuola ci sono storia e lettura, le
sua materie preferite; e la domenica dedicata al riposo), fiuta l’aria, aguzza gli occhi e dubita.
Non crede che suo padre sia in missione segreta e infatti lo ritroverà in un ospedale nel
Suffolk dove vengono curati, nascosti agli occhi dell’opinione pubblica, i soldati traumatizzati
dal fronte e dalle trincee. Con la forza e l’incoscienza dei suoi nove anni deciderà di risolvere
a suo modo la situazione.
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La nostra comunità accoglie con gioia
Federica Angiolilli di Diego e Monica Leidi
Riccardo Vescovi di Diego e Paola Panagia
Nicola Uccheddu di Matteo e Sara Ceruti
Annachiara Sala di Simone e Cristiana Licini
Sabrina Beatriz Taiocchi di Federico e Batacchi Bianca
Giorgia di Alessio e Emilia Ambrosini

Abbiamo affidato a cieli nuovi e terra nuova
Colosio Luciano

Si sono uniti in matrimonio
Emilia Ambrosini con Alessio D’Agostino
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