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Martedì 2 maggio, mentre nella mattinata facevo il giro dei malati, è
arrivata una telefonata che mi comunicava la morte improvvisa di don Luigi
Merelli, mio predecessore come parroco a San Paolo.

Subito il pensiero è andato a quella figura “imponente” con tanto di talare

nera che entrava nelle case degli ammalati per portare loro una parola di
conforto. Una coincidenza? Non saprei.

Di fatto ho sempre abbinato la figura di don Luigi agli ammalati, sentendomi
sempre inadeguato e nello stesso tempo ammirato per questo suo prezioso
ministero della sofferenza, svolto con passione, dedizione e generosità; oserei
dire che in questo era imbattibile.

Lo vogliamo ricordare in questo numero del notiziario riproponendo una scelta
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di suoi scritti: è il testamento che ci ha lasciato perché ne facciamo tesoro.

Essendo stato segretario del Vescovo Amadei, ho vissuto direttamente le sue

due ultime destinazioni: da Villa d’Almè a San Paolo nel 1997 e poi il ritiro
nel 2008. Mi ricordo che dopo l’udienza con il vescovo, che gli aveva proposto
di lasciare Villa d’Almè per San Paolo, don Merelli nella stessa mattinata

era andato a casa e subito ritornato dal vescovo con un grosso salame,

dicendomi: “Dallo al tuo capo, così almeno potrà dire che un prete ha dato
del salame al suo vescovo”.

Ironia, capacità di sdrammatizzare un momento per lui senz’altro doloroso,

come il lasciare una comunità tanto amata e servita; così è avvenuto poi nel
2008 quando ha lasciato San Paolo.

Affidiamo don Luigi a Cristo Buon Pastore: egli, che nel battesimo è diventato
figlio di Dio e nel sacramento dell’Ordine è stato costituito dispensatore dei
suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei Santi nel cielo.

Don Alessandro

in memoria

un ricordo

Voglio terminare sottolineando la sua bontà e

emerito Lino Belotti e altri sacerdoti, ho saputo che

umanità. Quando don Giuseppe Arnoldi, professore

spesso con il suo motorino si recava a visitare i preti

al Collegio S. Alessandro, cadde seriamente malato,

qui residenti e vi rimaneva a lungo.

don Luigi lo accolse in casa sua come un fratello,

A questo punto non ci rimane che ringraziare il

assistendolo in tutti i bisogni.

Signore di avercelo dato, con l’impegno di seguirne

Alcuni giorni or sono visitando la casa di riposo di

l’esempio.

Scanzo dove sono ricoverati il vescovo ausiliare

Mons. Achille Belotti

intervento di Mons. Achille Belotti al funerale di don luigi

NUNC DIMITTIS

Il 30 marzo 1963 don

Ma il suo grande cuore era rivolto ai malati, ai poveri,

Luigi venne ordinato

alle famiglie. La stessa zelante azione pastorale la

presbitero in questa

compì come parroco a San Paolo dove era già stato

comunità parrocchiale

come vicario parrocchiale. Lasciata la parrocchia a

di Boccalerie con don

75 anni si prodigò come cappellano della Clinica

Giuseppe

Arnoldi

Gavazzeni e cappellano delle suore Comboniane. La

Carissimi,

che erano alunni del

sua dedizione totale si manifestò presso i Preti del

dopo ripetuti rimandi, costretto ormai dalla

Se m i n a r i o Ro m a n o .

Sacro Cuore dove si recava un giorno alla settimana

scadenza editoriale, col cuore gonfio e con la mente

Solo

noi

dalle 7.30 alle 19.30, saltando il pranzo, per ascoltare

piena di ricordi, mi accingo a scrivervi questa che

condiscepoli del 1963

la fiumana di persone che veniva a raccontare la

per me è la più sofferta delle lettere pubblicate su

per la prima volta

propria vita, le proprie fragilità. Un detto dei Padri

questo Notiziario.

incontrammo don Luigi.

citato da papa Benedetto XVI dice “ubi amor ibi

Non mi è capitato di frequente di trovarmi a una

Prima di entrare in Seminario era stato animatore

oculus” (l’amore fa vedere) proprio come il nostro

svolta così decisiva della mia vita, e mi sento

della G.I.A.C. (gioventù italiana azione cattolica)

don Luigi vedeva perché innamorato di Gesù, della

smarrito; rivivo lo stato d’animo che provai 12 anni

nazionale settore studenti. In questo contesto fiorì la

Chiesa, del prossimo.

fa quando mi fu ordinato di venire tra di voi. Sapeste

sua vocazione al sacerdozio.

Ascoltava con affetto e serenità, con il desiderio

quanto è per me duro lasciare un ambiente di vita

Tornato presbitero a Bergamo fu incaricato

sincero di entrare nel cuore e nel dramma delle

dove mi sono trovato a mio agio, per immettermi

di innumerevoli servizi diocesani: il corso di

persone per aiutarle a vivere meglio e a riconoscere

in uno che ormai, dopo 45 anni di assenza, non

catechistica in seminario, vicario parrocchiale a San

il loro posto nella Chiesa.

conosco più. Anche a me che, a motivo del Vangelo,

Ma leggo la Bibbia e precisamente nel libro del

Paolo in città, virario episcopale per gli organismi

Ha realizzato quanto papa Francesco ha scritto

ho tante volte predicato il distacco dalle cose e

Qoelet (3,1-5)). “Per ogni cosa c’è il suo momento,

di partecipazione, direttore dei centri pastorali

nell’Amoris laetitia: accompagnare, discernere,

dagli affetti, amandovi come figli carissimi, costa

il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C’è un

assistente di Rinascita cristiana e per un certo

integrare le fragilità.

non poco lasciarvi. Quando assunsi la parrocchia,

tempo per nascere e un tempo per morire, … un

periodo assistente diocesano dell’Azione Cattolica,

Era nota la sua arguzia, la battuta facile e la sua

memore dell’insegnamento di S. Paolo (Cfr 1Cor

tempo per piantare e un tempo per sradicare, … un

la quale ha rappresentato e rappresenta una risorsa

ironia sinonimo di intelligenza per l’innata capacità

9,22 ss) avevo deciso di farmi in tutto tra di voi

tempo per abbracciare e un tempo per staccarsi”.

preziosa per la Chiesa e il Paese.

di guardare dentro le questioni per cogliere il

sanpaolino, per condividere le gioie e i dolori, le

Così come 12 anni fa mi aveva raggiunto la voce

Ma dove ha svolto il suo servizio pastorale con

nocciolo del problema e illuminarlo con la luce del

ansie e le speranze delle persone che il Signore,

del Vescovo che mi ordinava di venire a S. Paolo per

l’entusiasmo che lo caratterizzava fu a Villa d’Almè

vangelo.

attraverso il nostro Vescovo, affidava alle mie cure

assumere la cura pastorale di questa comunità, due

come parroco. Tra le molteplici attività fu una vera

Ancora, don Luigi ha fatto della sobrietà la principale

pastorali; e così mi sono legato sempre di più alla

mesi fa la stessa autorità mi ha richiesto di lasciare

novità l’importanza della catechesi per adulti (in più

regola di vita. Tale stile sarebbe piaciuto a papa

mia gente verso la quale nutro oggi un profondo

questo incarico. È giunto anche per me di sradicarmi

giorni settimanali): dalle giovani coppie agli anziani.

Francesco come se il nostro confratello ne avesse in

affetto. Quanti ricordi affollano la mia mente, quante

e di staccarmi dalla mia parrocchia che ho amato

La chiamava “il sicomoro” dal racconto evangelico

qualche modo anticipato le sue ripetute esortazioni

persone buone ho incontrato nel mio ministero,

e che ho servito, con le doti e con l’energia che il

di Zaccheo.

a noi preti sull’argomento.

quanto bene ho ricevuto da tutti!

Signore mi ha concesso.
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Non è la prima volta che mi trovo a vivere momenti

lo zelantissimo sacerdote che mi è stato accanto

a farsi carico non solo dei poveri immigrati, ma

simili, e vi posso dire con tutta franchezza che

condividendo le ansie pastorali di tutti questi anni:

anche di numerosi casi presenti nelle nostre case;

ogni passo da me compiuto non è stato né voluto

Don Marco che ringrazio di cuore per l’intelligente

né posso dimenticare i diversi gruppi quali lo

né desiderato: mi sono limitato a fare la volontà

lavoro compiuto tra la gioventù. Il mio pensiero

Scacciapensieri, il Fritaim, l’Avis, l’Aiutamoli a

dei miei superiori in nome di quella obbedienza

grato va poi a Don Mario, sotto il cui sguardo, posso

vivere;

promessa al Vescovo il giorno in cui fui ordinato

dire, si è svolta tutta la mia esperienza sacerdotale,

- ed è grazie alla genialità degli organizzatori di

sacerdote.

il quale, ahimè, solo due mesi fa ci ha lasciato e che

tanti momenti comunitari – culturali (Lottagono),

Riconosco che ogni volta ho vissuto il cambiamento

spero anche in Paradiso continui a seguire me e la

ricreativi (Festa della comunità), e sportivi (Società

con preoccupazione non conoscendo cosa avesse in

nostra comunità.

sportiva) che si esprimono nel nostro Oratorio

serbo il futuro per me; ma vi confesso che in questi

Voglio poi anche, come ho sempre fatto nelle

si è potuto alimentare tra la nostra gente quello

giorni provo anche un sentimento di angoscia

relazioni ai miei superiori, dare atto che nella nostra

spirito comunitario che è indispensabile per vivere

perché mi rendo conto che sto vivendo il mio ultimo

Parrocchia, grazie alla generosità dei fedeli e alle

un’esperienza di Chiesa;

trasferimento, prima di quello che compirò, non so

sia pur limitate collaborazioni, mi è sempre stato

- ma quante altre iniziative sono state promosse

quando e non so come, per raggiungere la dimora

consentito – forse sarebbe meglio dire che mi è stato

dai diversi Gruppi che animano la vita della nostra

definitiva nell’eternità. E di questo trasferimento, il

richiesto – di lavorare sodo; vi assicuro che giunto a

comunità: penso al Gruppo delle Mani operose coi

trasloco che ho appena iniziato mi pare abbia tutto il

sera talora la stanchezza mi prende, ma devo anche

loro mercatini a favore delle missioni o dell’Oratorio,

sapore, perché comporta distacco da persone, cose,

dire che, al di là della fatica fisica, il lavoro pastorale

al Gruppo del Notiziario parrocchiale, al Gruppo

ambiente che amo e danno sapore alla vita.

non mi pesa.

delle manutenzioni, al Gruppo delle pulizie.

Mi confortano le parole di Gen 12,4: “Abram partì,

Un sentimento più volte ricorrente, ripercorrendo

Di tutto quanto si è fatto, il sottoscritto ha avuto forse

come gli aveva ordinato il Signore” … e della fiducia

il cammino fatto nella nostra comunità, è quello

solo l’iniziativa o è stato il coordinatore, ed è quindi

accordata al Signore non rimase deluso. È giunto

dello stupore per tutto il lavoro compiuto, grazie alla

doveroso riconoscere che tutto è stato realizzato con

ogni volta che ho avvertito di aver dato dispiacere a

anche per me il momento di mettere in pratica

collaborazione di fedeli che non dimenticherò mai;

l’apporto di tante forze che rendono viva la nostra

qualcuno ho ricercato subito il suo perdono e la sua

quanto spesso ho predicato tra di voi circa la fiducia

- Nel Consiglio Pastorale abbiamo cercato insieme,

comunità! Quanto sono vere le parole della Scrittura

pace; e se qualcuno non avesse ancora ricevuto da

nella divina Provvidenza.

lasciandoci guidare dallo Spirito, le vie per una

che recitano così: “Quando avrai fatto il tuo dovere,

me soddisfazione per qualsiasi mancanza, benché

Continuo a ringraziare il Signore, che secondo un

nuova evangelizzazione del nostro quartiere;

dì nel tuo cuore: Sono un servo inutile!”.

involontaria, a tutti sinceramente chiedo scusa.

suo arcano disegno, ha riposto in me tanta fiducia,

- nel Consiglio per gli Affari economici abbiamo

Sono preso anche da un sentimento di confusione,

Consentitemi infine di ri volgervi alcune

nonostante tutti i miei limiti. A tal punto Egli mi ha

affrontato i problemi della conservazione e

perché, nonostante le molte fatiche, sono costretto

raccomandazioni. Amate il nuovo parroco, lo

amato da chiamarmi al sacerdozio, cioè all’onore

dell’ammodernamento delle strutture necessarie

riconoscere che il processo di scristianizzazione

metterete in condizione e di lavorare con voi in

di collaborare con Lui nel trasmettere il dono della

per la vita della comunità;

ha compito notevoli progressi anche nella nostra

serenità. Aiutatelo e gli consentirete di portare avanti

salvezza eterna agli uomini: e questo pensiero, ve lo

- mediante l’apporto del nostro gruppo di catechisti

comunità, e spero che il Signore mi abbia a usare

tutte quelle iniziative che intenderà promuovere.

confesso, mi dà un senso di vertigine, anche perché,

abbiamo potuto diffondere la Parola di Dio, per

misericordia per le mie mancanze nel ministero

Stategli vicini, lo aiuterete a sentirsi uno di voi, e ad

se considero le debolezze e le meschinità che

nutrire la fede dei credenti;

pastorale.

essere contento di essere con voi.

purtroppo hanno accompagnato la mia esperienza

- per la dedizione della nostra zelantissima sagrista

Prima di concludere voglio dirvi ancora una volta

E ricordatevi ogni tanto anche di me, nelle vostre

sacerdotale, mi sento del tutto indegno di tanta

e delle sue coadiuvanti e l’intelligente opera degli

con tutta sincerità che ho voluto bene a tutti i

preghiere; io, ve lo assicuro, farò altrettanto per voi.

predilezione. E ringrazio il Signore – l’ho fatto

animatori liturgici (ministranti, lettori, cantori,

sanpaolini, ai collaboratori e ai tiepidi, ai piccoli e

Avrei ancora tante cose da dirvi, ma il mio ministero

sempre anche in tutti questi anni trascorsi con voi

organisti), costituitisi in questi ultimi due anni in

ai malati, ai giovani e agli anziani: anche se non ho

sanpaolino volge al termine. Sic transit gloria

– per avermi affidato la porzione del suo gregge che

“Gruppo liturgico” ci è stato consentito procedere

saputo dimostrarlo in tutte le occasioni. So di avere

mundi.

vive nel quartiere di San Paolo.

sulla via dl rinnovamento liturgico voluto dal

un carattere un po’ particolare che si innesta su

Mi è di conforto la coscienza che, se anche le cose

Sento in questi giorni vivo il dovere di esprimere

Vaticano II;

un temperamento emotivo e forse anche alquanto

terrene passano, Egli rimane per sempre: insieme

la mia riconoscenza a tutti coloro che mi sono

- l’impegno fedele dei nostri Ministri straordinari

timido; donde la mia impazienza, il nervosismo,

con me pregate Colui che era, che è e che sarà nei

stati vicini in tutto questo tempo, attendendo ai

dell’Eucarestia, ha consentito una assistenza più

l’impetuosità, la passionalità: tratti che talora

secoli dei secoli. Amen.

bisogni della mia persona, (la mia colf, la Sig.na

efficace dei nostri ammalati;

possono aver anche sconcertato e forse anche fatto

Pina), e contribuendo allo svolgimento della

- l’impegno generoso e discreto della rinata

soffrire. Posso a tutti assicurare che è sempre stato

Il parroco Sac. Luigi Merelli

missione pastorale. Ricordo in particolare anzitutto

Conferenza di S. Vincenzo ha condotto la parrocchia

lontano da me l’intenzione di far soffrire chicchessia;

Dicembre 2008
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A VOI SOFFERENTI

DAL TESTAMENTO SPIRITUALE

È con commozione e affetto profondi che mi rivolgo

Cristo», di cui parla San Paolo (Ef4,13).

a voi, provati dalla sofferenza, attraverso il Notiziario

E la maniera migliore per verificare e per

parrocchiale con il quale, in questi 12 anni del mio

approfondire questo valore redenti vo della

ministero parrocchiale, al di là degli incontri e delle

sofferenza non è tanto uno studio astratto, dal

visite, ho cercato di tenermi in contatto con voi.

di fuori, ma è l’esperienza dello stesso soffrire:

per iscritto nell'intento di limitare i problemi che potrebbero sorgere alla

In questo scritto vorrei lasciarvi un pensiero che

la sofferenza stessa ci illumina il senso della

mia morte.

vi possa accompagnare tutta la vita, e che ricavo

sofferenza: «Man mano che l’uomo prende la

Prima di tutto voglio dirvi che mi sono sempre sentito prediletto da Dio,

dalla lettera apostolica Salvifici doloris (del 1984 di

sua croce, unendosi spiritualmente alla Croce di

per la vita che mi ha dato, per la famiglia nella quale sono cresciuto, e

Papa Giovanni Paolo II): vorrei parlarvi del legame

Cristo, si rivela davanti a lui il senso salvifico della

soprattutto per essere stato chiamato, non solo ad essere figlio di Dio, ma

della sofferenza con l’amore, secondo il piano della

sofferenza» (n.26).

anche ad essere prete. Ringrazio sinceramente il Signore per tutti questi

salvezza voluto dal Padre celeste. La sofferenza di

E per mezzo di questa sequela di Cristo sofferente,

doni, per la misericordia riversata su di me lungo tutta la vita, e per avermi

per sé ripugnante alla natura, è assunta dal cristiano

la sua vita diventa sempre più alimento della nostra,

tenuto sempre la sua mano sulla testa.

con un atto d’amore che imita quello stesso col quale

sicché con San Paolo possiamo dire: «Non sono

Ringrazio poi anzitutto mamma e papà verso i quali mi sento debitore non

il Padre “ha dato” il Figlio per la salvezza del mondo

più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20),

solo della vita, ma anche della testimonianza di autentica vita cristiana che

(cf Gv 3,16) e col quale il Figlio ha corrisposto,

e semina nella nostra carne mortale il germe della

mi hanno dato; della fatica della mia formazione umana e cristiana e della

obbedendo, alla volontà del Padre (cf Mt 26,42).

vita futura e della gloria celeste.

fiducia accordatami nonostante il non sempre esemplare impegno nel

In tal modo la sofferenza «è stata legata all’amore»

Lasciamoci tutti penetrare dalla vita d Cristo e

compimento dei miei doveri soprattutto nell'età adolescenziale. Sono certo

(n.18) e l’amore è anzi “la fonte più ricca del senso

giungeremo anche noi a quella gloria dove Egli, con

che mi hanno sempre seguito dal cielo anche nel cammino sacerdotale, e

della sofferenza” (n.13), cosicché «nel programma

la Vergine Santissima e tutti i Santi, ci attende.

per questo motivo, dopo essermi sempre ricordato di loro nelle preghiere

messianico di Cristo, che è insieme il programma

Questo ultimo pensiero che vi rivolgo illumini e

quotidiane, oggi voglio dire loro un mio grazie, anche attraverso questo

del Regno di Dio, la sofferenza è presente nel mondo

riempia di gioia e di speranza tutta la vostra vita.

scritto: nella speranza di poterglielo attestare nell'incontro definitivo ed

per sprigionare amore» (n.30).

Vi assicuro che, se anche non sarò più il vostro

eterno in paradiso.

Questo amore si fonda su quello stesso di Gesù per

parroco, vi porterò sempre nel cuore, e, sperando

A tutti voi che mi avete sempre voluto bene, nonostante il mio caratteraccio

il Padre e per l’umanità: è quell’amore sacrificale

che facciate altrettanto per me, vi prometto che

chiedo scusa di tutti i dispiaceri che vi ho arrecato, ma voglio dirvi, con

per il quale il Figlio di Dio, come è scritto nel Libro di

pregherò sempre per voi.

tutta sincerità, che anche io ho voluto sempre bene a voi, e che vi sono

Isaia, volle offrire se stesso in espiazione dei nostri

Invoco su di voi la benedizione del Signore, e vi do

tanto riconoscente di tutto quello che avete fatto per me, non ultimo di

peccati.

il mio “Addio”!

non esservi mai intromessi nelle questioni riguardanti il mio ministero

Al fine di imitare quest’amore, e grazie ad esso

Carissimi fratelli, cognati, nipoti,
durante questi Esercizi Spirituali mi accingo a rivedere volontà e a metterle

sacerdotale.

poter proseguire il vostro cammino di salvezza,

Don Luigi

Sono nato da una famiglia povera, ma onesta e dignitosa, credo di poter

permettetemi che anch’io vi esorti, con San Paolo,

Dicembre 2008

dire che, anche se coi tempi mutati, il mio tenore di vita non è paragonabile

«per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi

a quello dei nostri ammirevoli genitori gravato da tanti sacrifici, ho cercato

come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è

di conservare uno stile di vita sufficientemente austero anche se, grazie a

questo il vostro culto spirituale» (Rm 12,1).

Dio, non mi è mancato proprio niente.

Tale assunzione cosciente e libera della sofferenza in
vista di unirsi alla passione redentrice di Cristo, ha,
come risultato, di portare l’uomo alla sua maturità
spirituale. Si tratta di quello «stato di uomo perfetto,
nella misura che conviene alla piena maturità di

8
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Botta di Sedrina 16-1-2011
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la nostra chiesa

il battistero
una provocazione

permesso far parte della comunità

mezzo al cortile e poi quella

restava come lusso di costruire

in maniera piena, se non dopo

appositamente collocata nella

il grande battistero che non

avere ricevuto il Battesimo,

stanza che precedeva quella più

doveva essere meno bello e

ecco perché‚ i battisteri furono

capace adibita a cenacolo, nella

meno decorato della chiesa che

realizzati in luoghi separati dalla

casa di uno dei cristiani. Quando

gli stava di fronte. Ma la grande

chiesa. All'inizio vennero costruiti

vennero innalzate le grandi

vasca era diventata ormai il

a pianta circolare, poi quadrata

chiese, il battistero fu edificio a

piccolo fonte, piccola vasca sopra

ed infine ottagonale. Col tempo il

sé. Circolare (= eternità, come la

un sostegno-colonna. Anche

battistero subì diverse variazioni,

significavano anche i mausolei

nei battisteri cittadini la grande

ma rimase immutata la vasca

degli imperatori, ritenuti

vasca centrale spesso restò come

c e n t r a l e ch e p e r m e tt e v a l a

immortali parenti degli dèi) od

simbolo, perché per praticità

celebrazione del sacramento

ottagonale (= otto le persone

le fu affiancata una vasca più

per immersione. L'immersione

salvate nell’arca di Noè, otto le

piccola. Certamente non c’era

Nell’ultimo notiziario (quello di

Ho voluto provare: i primi due

battistero e porlo nella cappella,

nell'acqua, per il battezzando, sta

beatitudini; ottavo giorno è la

più il battesimo per immersione

marzo-aprile) c’era un articolo

battesimi dell’anno 2017 sono

accompagnato dal quadro che

a significare il morire con Cristo,

domenica di risurrezione, ottavo

ma solo per infusione. Infine –

interessante dal titolo: “la nostra

stati celebrati nella cappella

raffigura il battesimo.

mentre l'emersione il risorgere

è il cielo che, anche in Dante, sta

e siamo ormai ai battisteri che

casa della domenica” analizzando

sistemata per l’occasione.

Servono due idee: una per

con Lui alla vita nuova.

sopra i sette cicli planetari, otto

durano fino al concilio di Trento,

la chiesa di San Paolo l’autore

Devo dire che il rito del battesimo

allestire la nuova cappella del

A partire dal VI secolo nella

il numero del colore bianco che

nella diatriba con i protestanti, ci

terminava con una provocazione

è avvenuto in un ambiente molto

b a tt i s t e r o ch e g i à c o n t i e n e

Chiesa Occidentale fu introdotto

ha la totalità degli altri colori;

fu una rigidità sulla definizione

“a fianco della sagrestia esiste

accogliente anche se ristretto o

alcuni ricordi preziosi del

l'uso di battezzare i bambini.

otto sono i bracci della rosa dei

dei sacramenti condensati

una cappella ottagonale pensata

forse proprio perché ristretto,

“capannone” (altare) e il trittico

Tale fatto segnò il passaggio

venti che rimandano al grande

n e l l o s ch e m a “ m a t e r i a e

in origine per la funzione di

dove tutti i presenti si sentivano

che era sopra l’altare della chiesa

dall'uso del battistero all'uso

vento dello Spirito ch soffia

forma”, che portò a ritenere la

battistero; ma così non è mai

direttamente a contatto con

appena costruita; l’altra per

del fonte battesimale, posto

sulle acque originali e soffia

vasca quasi un tabernacolo

stato, almeno fino ad ora. Un

quello che stava avvenendo.

allestire “architettonicamente”

all'ingresso della Chiesa, proprio

soprattutto l’amore del Padre

contenente l’acqua santa, così

domani? possibile?”

Insomma esperienza decisamen-

e “religiosamente” lo spazio

perché‚ l'accoglienza di un nuovo

e del Figlio). Battistero- piazza-

santa (indipendentemente dal

Raccolgo volentieri la provoca-

te positiva.

l a s c i a t o l i b e r o d a l l ’ a tt u a l e

cristiano deve avvenire sulla

chiesa, ovvero: acqua (battesimo,

rito) da dovere essere protetta

zione: perché non far diventare

Un domani? possibile?

battistero con relativo quadro.

soglia dell'edificio sacro.

creazione, madre, mar Rosso

da un coperchio a forma di

quella cappella il battistero della

Per

-terra promessa) – deserto (vita,

cattedrale e da un velo-piviale.

nostra chiesa parrocchiale?

B i s o g n a s p o s t a r e l ’ a tt u a l e

San Pietro battezza all’aperto, così

attraversata, pellegrinaggio) –

Dopo il Vaticano II, il battistero

come fa, negli Atti degli apostoli,

pane (altare, ambone della Parola,

ha navigato un po’, fra tante

Filippo con il ministro della regina

abside-cielo, volta –cielo, santi,

incertezze, in vari punti della

Candace. Bella è l’acqua che

Gerusalemme celeste). Il cristiano

chiesa. Oggi sembra finalmente

scorre; è in questa che, all’inizio,

abita sia la piazza –mondo sia la

tornare in fondo alla chiesa

avviene l’immersione durante

comunità cristiana. Quando, a

oppure in una zona accanto alla

Col termine battistero si vuole indicare

la quale vengono dette le parole

partire dal VII secolo, fu concesso

chiesa stessa.

quell'edificio o cappella in cui viene

che rendono cristiano il rito.

il battistero alle chiese pievane

Nel caso della nostra parrocchia

amministrato il sacramento del Battesimo,

Poi ci si organizza con le pietre,

(non più cittadine) e in seguito, a

di San Paolo, la costruzione della

primo sacramento del cammino dell'Iniziazione

come da sempre ha fatto l’uomo

tutte le parrocchie, era avvenuta

cappella in forma ottagonale

Cristiana. In tale cammino la celebrazione di

nel suo lavoro di umanizzare il

una profonda trasformazione

dove porre il battistero è sotto lo

questo sacramento viene riconosciuta come

cosmo; il cielo diventa tetto, le

nell’approccio al sacramento.

stesso tetto della chiesa stessa ed

la "porta della fede", il cui valore, lungo la

pietre colonne, il fuoco camino,

Ormai si battezzavano tutti già da

ha la forma stessa della chiesa;

vita del cristiano può essere recuperato anche

l’acqua vasca, la luce finestra

bambini, ormai il catecumenato

questo per sottolineare come le

grazie alla costante visibilità del battistero,

o candela… Ben presto l’acqua

veniva meno perché si nasceva

due realtà (chiesa e battistero)

vero "memoriale" del sacramento.

per il battesimo fu un vasca-

da genitori cristiani e in un

formano un corpo unico sia

Nei primi secoli ai nuovi cristiani non era

fontana, dapprima quella in

ambiente cristiano. Alla città

architettonico sia liturgico.

me

decisamente

sì!

Un domani? possibile?
in estate matureranno le idee!

la storia
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mese di maggio

Maria: una donna

LA FEMMINILITÀ

radicalmente vero dentro la

fatta per il futuro dell'umanità.

ogni cellula del suo essere, ad

persona umana connotata al

Pe rt a n t o q u e s t o a n t i c i p o è

accogliere il nuovo e il futuro:

femminile. Ma temo che non

ricchissimo per tutta l'umanità,

volete che non sia così anche al di

riuscirò a farmi capire dai lettori

diventa simbolico e si traduce

fuori dell'esperienza immediata

maschi perché intendo parlare di

poi in quei rapporti intensi che

della maternità? Volete che

qualcosa di molto interiore, che

si vivono tra madre e figlio, tra

tutto quel movimento ormonale

riguarda il vissuto esistenziale

moglie e marito, tra genitori e

non si esprima anche nella vita

della donna e che è espresso

figli, tra madri e parenti e amici....

quotidiana, nella vita fisica e

nella corporeità e che da essa

Ecco dove nasce radicalmente

interiore della donna? Se c'è un

riceve un linguaggio simbolico

una delle connotazioni della

apporto al femminile all'interno

ch e d i v e n t a m e s s a g g i o d i

f e m m i n i l i t à . Pe r m e è u n a

dell'umanità è la coscienza di non

arricchimento anche per l'altra

acquisizione felicissima. Non

essere creature onnipotenti ma

metà dell'umanità.

mi bastano le considerazioni

consapevoli che gli schemi umani

sociologiche sulla capacità di

si infrangono facilmente di fronte

mediazione delle donne nelle

alla morte.

relazioni umane e politiche.

L'accettazione del limite aiuta

errori e giovani che vogliono

errori madornali che facemmo.

crescere. Come, a suo tempo, lo

Una domenica, una classe intera

Nonostante sia stata vicina per

fui anch'io.

si incontrò con uno psicologo

molti anni a ragazzi dai quindici

A proposito di femminilità, io

per tentare di definire insieme

La prima parola è relazionalità.

Volevo andare alla radice di

a n ch e l a r e l a z i o n e u o m o -

ai vent'anni, la mia difficoltà

vengo dall'insegnamento e ho

la femminilità. Dopo tre ore di

Si dice che le donne abbiano

questa capacità che, essendo un

donna: il femminile respinge il

è quella di riuscire a trovare

seguito un corso di studi che

dibattito, l'esperto ci mise k.o

una spiccata capacità di

potenziale dato a tutte le donne,

“femminismo” come assoluto.

il linguaggio giusto per farmi

verteva sull'educazione artistica,

tutte quante: “avete parlato della

r e l a z i o n e ( c i o è ch e s o n o

ognuna può metterlo in campo e

Il femminile si libera degli

capire e magari provocare. La

il disegno e la storia dell'arte. Il

femminilità come una merce

chiacchierone, estroverse...).

a disposizione di tutti.

assolutismi, ha capacità di

proposta che suggerisco non è

discorso sulla corporeità nasce

di scambio, avete parlato della

Da dove nasce questa capacità?

una lezione di tipo scolastico ma

proprio dal mio accostamento

paura di perdere, di svendere,

In tutte le latitudini e in tutte le

segue un percorso che coinvolge

alla persona, alla figura, dalla

di giocare la sostanza del vostro

culture e religioni esiste metà

adulti cresciuti per tentativi ed

mia conoscenza del corpo e dalla

essere al mondo al femminile”.

dell'umanità che precede di nove

La seconda parola chiave è

è simbolico anche per l'altra

fatica di conoscerlo e interpretarlo

E da lì partì la provocazione per

mesi l'altra metà in relazione

coscienza del limite. La donna

parte dell'umanità. Le difficoltà

attraverso l'immagine.

queste ragazze che si occupavano

al suo futuro. Mi spiego: i nove

è condizionata dai suoi ritmi

preludono a far percepire – ma

Quando mi trovai in una scuola

di immagine femminile, così

mesi di gestazione sono vissuti

fisiologici mensili ed è più

solo alle donne – il dolore non

di moda, dove le ragazze si

come oggi ancora la vediamo,

con assoluto anticipo con il figlio

soggetta agli imprevisti. Si

come un handicap ma come una

così

e

rispetto al padre. Si tratta di una

ritrova spesso a fare i conti

chance.

involgarita. Ricordo che alcune

relazione altamente significativa,

con limitazioni improvvise che

appariva

allieve disegnavano la figura

dove la madre è modificata dalla

portano anche sofferenza. Le

IL VOLTO POSITIVO DEL

funzionale alla loro

femminile molto bella, ma senza

crescita del figlio, dentro e fuori:

donne si allenano per decenni

DOLORE

professione e

l'iride degli occhi, spenti come

non solo il ventre si gonfia ma

della loro vita a misurarsi con

ricordo uno

quelli delle statue. Era il primo

anche il modo di camminare, il

questa realtà e ad accettarsi

La terza parola chiave, infatti,

degli

anno di scuola superiore: a

rallentamento del passo, non

come creatura limitata, che

è il volto positivo del dolore.

quattordici anni esiste ancora la

si riescono a fare le cose alla

non imbastisce combattimenti

Quando una donna si ascolta

difficoltà di accettarsi nei panni di

stessa velocità di prima. Questo

prometeici: il mito di Prometeo

nelle sue debolezze scopre di

un'identità femminile.

anticipo di relazione è fatto di

è

m a s ch i l e .

avere dimestichezza con il dolore

Desidero allora fare una proposta

pensieri, di riflessioni, di paure e

Puntualmente ogni mese la

a tal punto da riuscire a gestirlo.

fornendo non più di quattro

angosce, di progetti e speranze.

donna si imbatte nei suoi limiti e

Emblematico di ciò è il dolore del

parole chiave. Penso che il

C'è tutto un passaggio di morte

tanto è più fortunata quanto più

parto: chi vi assiste vive attimi

corpo sia in grado di dirci, nella

interiore, funzionale alla vita di

riesce a trarre da essi elementi

drammatici, quasi disperanti e

sua completezza, tutto quanto

un altro ma sapendo che questa

positivi. Ogni mese la donna si

tragici, ma la donna sa benissimo

intorno alla femminilità e tutto

relazione così stretta e intima è

prepara nella sua totalità, con

che al di là di questo, c'è la

appassionavano alle collezioni
di moda, il discorso della
femminilità
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spettacolarizzata

LA RELAZIONALITÀ

mediazione e accoglienza, è
LA COSCIENZA DEL LIMITE

creatore ma limitato, con tanti
imprevisti sul cammino ed

tipicamente

13

liberazione di sé e dell'altro che

LA CAPACITÀ DI

dal maschio. È stata, ed è,

Fatima

viene al mondo. È un passaggio

TRASGRESSIONE

una lotta di sopravvivenza ma

fondamentale per una donna

DELL'UMANO

non per se stesse, bensì per la

a cent’anni dalle apparizioni

nel quale dice a sé stessa: “Non

persona umana che solo le donne

credevo di avere così tanta forza”,

S i t r a tt a d e l l ' u l t i m a p a r o l a

possono generare.

è un passaggio di crescita.

chiave. È ciò che alle donne

Le norme sono trasgredite pur

Quel giorno erano convenute migliaia di persone (si

Mentre vivo il dolore, vivo la

viene attribuito con una certa

di salvare la persona e ritengo

parla di 70.000) con grande presenza di giornalisti

carità più intensa, la fede più

facilità: “le donne non rispettano

che l'educazione delle ragazze si

e anticlericali che contavano di raccontare un flop

forte, la sicurezza totale della vita

le regole, sono anarchiche, è

orienti verso uno spirito civico

clamoroso. A mezzogiorno pioveva fortissimo

futura ed è la stessa percezione

impossibile capire la logica

che non è gregario. In effetti, nel

quando, al termine della conversazione dei veggenti

che si può avere nel passaggio

femminile”. Era tipico, tempo

sociale e nel politico, sono poche

con la Vergine, avvenne la famosa danza del sole.

morte – resurrezione. La visione

fa (ma anche adesso in alcuni

le donne rispettose delle linee di

Fu davvero un miracolo visto, con resoconti e

positiva del dolore è qualcosa

contesti), negare, da parte di

corrente. Se esistono persone che

fotografie dell’accaduto riportati da tutti i giornali

ch e d o v r e b b e e s s e r e f a tt o

u n a m e n t a l i t à p r e tt a m e n t e

si muovono in autonomia senza

dell’epoca. Molti anticlericali presenti, di fronte al

crescere e maturare attraverso

maschilista, la capacità di logica,

essere troppo obbedienti alle

miracolo si convertirono. E nonostante questa così

l'esperienza di ogni ragazza o

di autonomia anche decisionale

ideologie, queste sono proprio le

lampante manifestazione, le richieste di Nostra

donna. Questo seme di coscienza

delle donne.

donne che si alleano tra di loro in

Il 13 maggio di quest’anno si sono compiuti i

Signora di Fatima rimasero in gran parte inascoltate

del proprio valore dovrebbe

Perché per una donna è facile

funzione della salvaguardia del

cent’anni dalla prima apparizione della Vergine a tre

e le conseguenze negli anni successivi con lo scoppio

essere mantenuto e coltivato per

trasgredire le regole umane?

valore primario della persona.

pastorelli portoghesi. Quella domenica di maggio

della rivoluzione russa, la diffusione mondiale

far nascere un nuova stima di

O v v i a m e n t e p e r ch é q u e s t e

Il potenziale delle donne,

stavano accudendo il gregge presso la Conca di Iria

dell’ateismo e

se stesse e la speranza di essere

sono state dettate più dagli

quindi, non va letto solo in

quando apparve loro una signora più brillante del

del comunismo

salvezza per l'umanità. Saremmo

uomini che dalle donne. Questo,

senso biologico ma in senso

sole, che ben prestò si manifestò essere la Vergine

e il secondo

disperati se non avessimo la

almeno storicamente nell'area

personalista e comunitario. Se

Maria, la quale chiese di pregare il rosario per fare

c o n f l i t t o

percezione della resurrezione e a

mediterranea occidentale, ha

la donna impara a dare ascolto

terminare la guerra e di tornare il 13 di ogni mese

m o n d i a l e

noi donne tutto questo è dato di

provocato un impegno femminile

al linguaggio del suo corpo,

per sei mesi successivi. Come sempre accade nel

segnarono uno

vivere radicalmente nel nostro

per cercare una nuova strada,

che è quello dell'accoglienza e

caso di apparizioni mariane, le prime apparizioni

dei momenti più nefasti della storia dell’umanità

corpo, cioè come il passaggio

come una gimkana, attraverso

dell'amore, diventa segno di

furono molto contrastate quando non derise.

intera. Dopo la morte dei fratellini, Lucia si allontanò

da un momento di morte per la

il mondo regolato al maschile e

dono, di chi fa spazio e di chi è

Lucia in particolare, 10 anni la più grande dei tre

da Fatima per non intralciare l’inchiesta canonica

resurrezione.

le pieghe della storia declinata

generativo di nuove e feconde

veggenti, soffriva per i continui maltrattamenti da

che si concluse solo nel 1930, e iniziò la sua vita di

realtà. E ciò vale non solo sul

parte della madre che non le credeva. Duranti gli

consacrazione come monaca. Negli anni, suor Lucia

piano affettivo ma anche su

incontri successivi la Madonna rivelò ai bambini

ebbe altre ispirazioni tra le quali la richiesta della

quello intellettuale e politico. La

alcuni avvenimenti che sarebbero successi, come la

Vergine di istituire la Comunione e Confessione nei

trasgressione dell'umano, per la

fine della guerra presente e lo scoppio di un nuovo

primi cinque sabati. Sotto espressa richiesta del suo

donna, è proprio in funzione di

e più cruento conflitto se gli uomini non si fossero

vescovo mise mano alla stesura delle sue memorie,

quella relazionalità che va oltre

convertiti, la morte imminente dei due fratellini e

delle quali una parte rimase segretata e alimentò il

l'umano, oltre il sé come persona

mostrò loro la visione dell’inferno. Di particolare

morboso interesse per il “terzo segreto di Fatima”.

ed è capace di raggiungere

interesse fu la richiesta di consacrare la Russia al suo

Curiosità che non si è sopita nemmeno dopo lo

anche il trascendente, il mistero,

Cuore Immacolato affinché questa si convertisse. Le

svelamento avvenuto nel 2000 visto che proprio in

proprio perché inizia a conoscerlo

apparizioni continuarono con il richiamo sempre

questi giorni si parla di un “quarto segreto” o di un

e viverlo dentro il suo corpo.

maggiore di fedeli e una sempre maggior ostilità e

“terzo non completo.” Suor Lucia terminava il suo

diffidenza da parte delle istituzioni, fino a giungere

lungo percorso terreno di apostolato della preghiera

all’episodio finale del 13 ottobre. Per quella data

quasi centenaria nel 2005 dopo aver visto proclamare

la Vergine aveva promesso a Lucia che avrebbe

beati i suoi cuginetti il 13 maggio 2000, ed essere con

mandato un segno per confermare l’autenticità

loro sepolta nella cappella laterale della basilica di

delle apparizioni ai tre pastorelli.

Nostra Signora di Fatima.

Giuseppina Vecchi
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Ol Mis de Mas

Il mese di Maggio

A l’è ‘l mis de la Madòna

A l’rìe pör ü temporàl

Perchè lé l’è ‘l piö bèl fiùr

Che l’te sbat i fiùr per tèra

Che l’fioréss in primaéra

Però quando l’turna ‘l sul

Che l’te parle con amùr!

A l’rimedia a töt ol mal!

Chèsto mónd a l’gh’à bisògn

Ma gh’è sèmper la Madòna

De sircà ‘ndo l’è spuntàt

che té ‘n brass ol sò bambì

Per saì come l’è facc

Perchè chèl l’è pròpe ‘l fiùr

Chèl amùr che l’m’à salvàt!

De l’amùr che mè capì.!

Basta vèd amò öna mama

Pròpe ‘l mas a l’è chèl mis

Col bambì che la té ‘n brass

Che l’me tóca a töcc ol cör

Per capì come l’è facc

Perchè ‘l fiùr de la Madòna

chèl amùr ch’è ‘gnìt a nass!

Per amùr l’è egnìt a mör!

Pròpe ‘n brass de la Madòna

(Monsignor) Giulio Gabanelli

M’à troàt ol nost Signùr

I tàcole del prét

Che l’è ‘gnìt a pòsta al mónd

Ferrari Editrice 2006

per salvàm dai nòscc erùr!

È il mese dedicato alla Madonna
Perché è lei il fiore più bello
Che sboccia in primavera
E ti parla con amore!
Questo mondo ha bisogno
Di cercare dove esso sia spuntato
Per conoscere come è fatto
Quell’amore che ci ha salvato!
È sufficiente vedere una mamma
Col suo bambino tra le braccia
Per capire come è fatto
quell’amore venuto al mondo!
Veramente in braccio alla Madonna
Abbiamo trovato il nostro Signore
Che si è fatto uomo proprio
Per salvarci dalle nostre mancanze!
Venga pure un temporale
Che ti abbatte al suolo i fiori
Ma quando torna il sole
Esso rimedia a tutto il male!
Ma è sempre vicina la Madonna
con in braccio il suo bambino
Perché è quello il vero fiore
Dell’amore che dobbiamo comprendere!
Dunque Maggio è quel mese
Che ci tocca nel profondo
Perché il fiore della Madonna
Per amore è venuto a (patire e) morire!
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in oratorio

FESTA DELLA COMUNITÀ 2017

Vi aspettiamo dal 2 all'11 giugno!
Bergamo, piazzale San Paolo n°35

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
• Domenica 4 ore 12.30 Festa anniversari matrimonio
, le finali il giorno seguente.
• Domenica 4 18.30 - 22.30 Torneo di calcio tennis, fasi a gironi
formato da piú di 10 artisti ci
• Martedì 6 alle 20.30 Serata BLUES, un fantastico team
delizierà; fidatevi non mancate.
SUONO” in teatro Lottagono.
• Giovedì 8 ore 18.30 Serata dedicata al Fritaim “SONO COME

• Domenica 11 ore 12.30 Pranzo della comunità aperto a tutti.
ook @festaoratoriosanpaolo
Se volete seguire tutti gli aggiornamenti siamo anche su Faceb
ORATORIO SAN PAOLO
L’Animazione durante la festa, come sempre, non mancherà:
• Serate a tema per i piú piccoli;

• Spazio giochi con novità;
• Tornei di calcio tennis e calcio balilla;
“LOTTAGONO”;
• Fantastico concerto blues che si terrà presso il nostro teatro
ttiamo;
• Tombola quest’anno ricca di golosissimi premi, ve lo prome
9 Giugno);
• Esibizioni di roller (martedì 6 Giugno) e di pallavolo (venerdì
• Tanti tornei di calcio organizzati dalla nostra polisportiva.

Finalmente si fa festa !!!

elle, fantastiche novità, tra
Preparatevi a degustare oltre ai soliti piatti nostrani, casoncelli e tagliat
ile squadra, e dal rinnovato
la cucina gestita dal nostro cuoco di fiducia insieme alla sua infallib
sarà una vera sorpresa!
angolo Hot-dog (e non solo) trasferito all’ingresso dell’oratorio:
ice: si può cenare in due
Per chi volesse prenotare sotto il tendone la procedura è sempl
alità nel rispetto degli orari.
diverse fasce orarie: Alle 19.00 e alle 21.00. Vi chiediamo puntu
, la trovate al 345-7956158
• Per informazioni aggiuntive e prenotazioni la referente è ANNA
LA: 339-5969167
• Per chi volesse collaborare come volontario la referente è MICHE
te le diverse attività.
Presso il bar dell’oratorio troverete tutti i fogli dove saranno elenca
sanpaolo
Il BAR è sempre aperto, seguiteci su facebook: @baroratorio
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detto fatto - cre 2017
dal 14 giugno al 14 luglio

ISCRIZIONI
Le iscrizioni andranno dal 15/05 al 5/06: LUNEDÌ e MERCOLEDÌ dalle 16.00 alle 18.00,
SABATO dalle 10.00 alle 12.00 in segreteria. Per motivi organizzattivi è necessario
iscrivere i bambini a tutte e le settimane a cui intendono partecipare entro e non oltre
questa data. Eventuali altre iscrizione non verranno accettate. All’atto dell’iscrizione
è necessario pagare la quota corrispondente ad una settimana di CRE.
L’iscrizione al CRE comporta l’adesione alle gite settimanali: durante le settimane di
permanenza verrà comunque consegnato un modulo di iscrizione alla gita per poter
avere l’elenco dei presenti. La riconsegna del modulo ENTRO I TERMINI STABILITI (e
conseguente iscrizione alla gita) è vincolante per la partecipazione alla gita stessa.

L’estate 2017 sarà un‘occasione unica per sporcarsi le mani ed impastarsi un po’ con il mondo che ci

Per chi comincia il cre quella settimana basterà recarsi in segreteria del CRE per

circonda. L’attenzione educativa del CRE sarà tutta rivolta al Creato come opera meravigliosa che nasce

chiedere tutti moduli. Durante il CRE la SEGRETERIA per eventuali pagamenti o

dalla parola di Dio ed è donata all’uomo perché, creatura tra le creature, ne diventi il custode. Che cosa

iscrizioni alle gite sarà aperta: LUNEDÌ e VENERDÌ - 8.30 - 9.00 e 17.30 - 18.00

abbiamo fatto di questo dono? Il rischio che corriamo, è di essere spesso pieni di conoscenza, ma
poveri di esperienze reali e concrete. Da molto tempo gli uomini hanno indicato in quattro gli elementi

QUOTE DI ISCRIZIONE

primordiali di tutto l’universo. Essi sono mescolati in modo perfetto dentro il Creato e plasmano tutte

La quota settimanale di partecipazione è di euro 35 - La quota se manale della mensa

le creature. Visti con l’occhio puro di S. Francesco, essi ci aiuteranno a scoprire la bellezza e la forza

è di euro 25.

oltre che la fragilità e la complessità di ciò che ci è stato consegnato.

La presenza di ogni fratello comporta la diminuzione della quota di euro 5 (a fratello)

Terra per sperimentare l’origine e il fondamento, acqua per tornare all’essenzialità, aria per

rispetto alla quota settimanale.

scoprirsi bisognosi dell’altro e infine fuoco per alimentare di passione le nostre comunità e il mondo

Se qualcuno tra i parenti desidera partecipare alle gite può iscriversi entro il lunedì

che viviamo. E allora Dettofatto… musica, laboratori, giochi e tanto altro per coinvolgere tutte le fasce

della settimana della gita imminente.

d’età e per rendere il progetto CRE sempre più esperienza di comunità!
GITE E MOMENTI SPECIALI
• Mercoledì 14/6 Accoglienza e uscita al parco
INFORMAZIONI UTILI
• Al CRE partecipano i bambini che hanno frequentato la 1°elementare sino ai
ragazzi che hanno frequentato la 3° media.
• Dal 14 giugno al 14 luglio, da lunedì a venerdì, con i seguenti orari:

con pranzo al sacco
• Giovedì 15/6 Gita alla MARESANA con pranzo al sacco
• Venerdì 16/6 Uscita alla PISCINA ITALCEMENTI
tutto il giorno con pranzo al sacco

dalle 9.00 (8.30 accoglienza anticipata) alle 17.30, mensa inclusa per chi ha aderito.

• Mercoledì 21/06 Gita al COLLE GALLO

Per chi non aderisse alla mensa, i bambini possono essere presi alle 12.00 e

• Mercoledì 28/06 RAFTING (gita sull’Adda)

riportati entro le 14.00.

• Giovedì 29/06 CENA e SERATA PER LE

• Ogni SETTIMANA è prevista una giornata intera di GITA, generalmente il mercoledì

FAMIGLIE

(tranne i primi tre giorni e la quarta se mana). Ci ritroveremo tu e le volte alle 8.30

(preparatevi a grandi sorprese e ricche

in ORATORIO. Il rientro è previsto per le ore 18.00. Il pranzo è sempre al sacco!

degustazioni... seguiranno info durante il CRE)

• Ogni giovedì pomeriggio ci recheremo alla PISCINA ITALCEMENTI, con il bus
dell’ATB.
• Dedicheremo il venerdì ma na allo svolgimento dei COMPITI, portare il necessario!

• Mercoledì 05/07 Gita a PUSDOSSO
• Giovedì 13/07 SERATA FINALE
...meravigliose le tue opere
• Venerdì 14/07 ACQUAPARK

SPECIALE MEDIE: DETTOFATTO

• Tutti i giovedì PISCINA dalle 14.00 alle 17.00

Mercoledi 5 luglio e giovedi 6 luglio ci sarà la possibilità di partecipare alla NOTTE IN
ORATORIO per tutti ragazzi delle medie.
A differenza degli altri anni, quest’anno le medie faranno un’attività a parte in questa
giornata, che prevede un’uscita e un pranzo al sacco.
Durante il cre, le medie faranno a vità diverse, uscendo sul quartiere o sul territorio
(accompagnati!)
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salmo 111

però riguarderà l’intera comunità. Quindi è una riflessione
personale su un fatto che coinvolge l’intera comunità.
Si incontrano in questo inno tanti termini che definiscono
Dio nei suoi attributi e nella sua opera di salvezza: si

1

parla di pietà-tenerezza-giustizia-potenza-verita-fedeltà-

Alleluia.

alleanza-opere-prodigi. Il salmo quindi complessivamente

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,

è contemplazione del mistero di Dio e delle meraviglie

tra gli uomini retti riuniti in assemblea.
2

che egli opera nella storia della salvezza.

Grandi sono le opere del Signore:

e ricerchino coloro che le amano.
3

Si apre con l’alleluia, con l’invito alla lode. Allelu =lodate

Il suo agire è splendido e maestoso,

Per quanto terribile sia il tuo nome,

la sua giustizia rimane per sempre.
4

Dio di giustizia,

Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie:

misericordioso e pietoso è il Signore.

ora che per tuo Figlio hai inaugurato

Tet.
5

la nuova ed eterna alleanza,

Egli dà il cibo a chi lo teme,

si ricorda sempre della sua alleanza.
6

continua a compiere le tue meraviglie

Mostrò al suo popolo la potenza delle sue

anche nella nostra storia;

opere,
gli diede l’eredità delle genti.
7

Le opere delle sue mani sono verità e diritto,

stabili sono tutti i suoi comandi,
8

immutabili nei secoli, per sempre,

da eseguire con verità e rettitudine.
9

Mandò a liberare il suo popolo,

stabilì la sua alleanza per sempre.
Santo e terribile è il suo nome.
10

Principio della sapienza è il timore del

Signore:
rende saggio chi ne esegue i precetti.

e il santo timore verso di te

diventi amore verso i fratelli
e verso tutte le creature,
perché tutte ti cantino

come il Dio della tenerezza.
Amen

Ravasi – Turoldo

La lode del Signore rimane per sempre.

Ya =Jahwè
Segue l’annuncio del salmista di proclamare il suo
rendimento di grazie all’interno di un ben definito gruppo
di “uomini retti” – sempre al vers 1.
Perché rendere grazie, qual è l’oggetto della preghiera?
Troviamo la risposta nei versetti 2 e 3, ed è espressa con
la parola ‘opere’: il salmista si rivolge cioè al Signore per le
Sue azioni, per gli interventi salvifici del Signore stesso, che
sono la manifestazione della Sua giustizia. Giustizia che nel
linguaggio biblico indica, con una bellissima espressione
di Benedetto XVI: “amore che genera salvezza”.
Ed è un amore che comprende il dono fondamentale del
cibo e quindi della vita.
Il cibo citato è una allusione alla manna e alle quaglie
nel deserto (Es 16 – Nm 11), quando avere o non avere

Divenisse il cuore una conchiglia che risuoni
delle voci di tutte le creature della terra,
o una cetra ove Cristo stesso, il Risorto,
componga i canti più dolci e le infinite
fughe dell'Alleluja che gli spiriti beati

cantano a ogni Pasqua davanti al suo trono!
Ravasi – Turoldo

da sfamarsi significava vivere o morire: quindi il cibo
davvero una possibilità di vita.
Inoltre sono ricordate – vers 4-5 - alcune opere, alcuni
interventi di Dio nella storia dell’esodo, opere che hanno
accompagnato la liberazione dall’Egitto, e l’appoggio del
Signore nella conquista della Terra promessa. L’esperienza

Ne consegue che il ‘timore’ per il Signore

dell’esodo dall’Egitto è sempre presente nella preghiera

è la conoscenza e l’esperienza viva della

del popolo, tutto è nato lì., in quell’occasione.

verità e della bontà della Parola di Dio - che

Al vers 7 - 9 il salmista lega la legge ricevuta - i

si è fatta carne in Gesù . Quindi non è paura,

Scritto probabilmente nel post-esilio. È un salmo

le opere di Dio che nell'esodo dalla schiavitù d'Egitto

comandamenti. - alla salvezza, perché i comandamenti

ma principio di sapienza e di saggezza: è

acrostico (come altri, ad esempio il 112 - 119 - 145):

e nel dono della Legge al Sinai hanno la loro

non sono e non devono diventare mere richieste

l’adesione genuina a Dio liberatore

cioè ogni riga inizia con una lettera dell’alfabeto

suprema manifestazione. La teologia dell'alleanza

legalistiche; anzi sono proprio strumenti di salvezza. Sono

ebraico, in ordine di successione: 22 righe per 22

è, quindi, alla base dell'inno. Il salmo ha una sua

infatti la base del patto speciale tra Dio e il suo popolo.

Chiude con la lode: continuiamo a godere

lettere. Questo accorgimento si pensa servisse

semplicità e una spontaneità quasi disarmante: si

Il v 9 è totalmente rassicurante: l’alleanza è per sempre.

delle sue opere del passato, così dobbiamo

a incoraggiare il lettore in ebraico ad imparare a

loda Dio solo perché Egli è e si rivela.

memoria la preghiera. È anche espressione della

Salmo con le caratteristiche dell’inno di lode e del

Al vers 10 troviamo l’ affermazione: Il sapiente è chi teme

ripropone l’intenzione iniziale di lodare il

grandezza di Dio. Dio nella sua totalità. Diremmo

rendimento di grazie personale: inizia infatti con il

Dio, chi osserva i suoi precetti . I precetti del Signore sono

Signore senza fine.

oggi: Dio dall’A alla ‘Z’. In ventidue lettere si esaltano

verbo alla 1° persona singolare; l’argomento trattato

sempre validi, meritano fiducia.
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continuare nell’oggi la Sua lode: il salmista

Bruna Boselli.
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via carducci È
sempre più verde

ambiente

approfondimento

È l’arma migliore

Un tempo pregare era come

s o ch e p r e g o » d i c eva l o

sempre come ascolto! Questo

respirare. Oggi che a livello

scrittore spagnolo Salvador

vale sia nel giudaismo sia nel

Via Carducci è sempre più verde: da un

spirituale l’ossigeno si

de Madariaga. Ma se così

cristianesimo. Dio va innanzitutto

paio di mesi sono stati piantati nuovi

va rarefacendo, chiamare

è, quale potrebbe essere

a s c o l t a t o ! Lo s t r a o r d i n a r i o

alberi lungo la strada, che rimane una

la preghiera «il respiro

l’ipotetica preghiera di un

della nostra fede è un Dio che ci

delle più trafficate e rumorose della città.

dell’anima», come ha fatto

ateo?

parla (cfr. Deuteronomio 4, 32-

Gli alberi sono fondamentali per la nostra

Papa Francesco (14 dicembre

O g g i so n o p a re cch i a d i re :

33), quindi il primo passo della

stessa vita e ci ricordano l'importanza di

2014), che senso ha e che

«Non so neanche se credo in

preghiera cristiana è mettersi

un suolo fertile di un'aria pulita. Piante e

sforzo richiede?

un Dio personale, però prego»,

in ascolto. Dall’ascolto nasce la

fiori sono parte integrante di una persona

Le nuove generazioni forse non

nel senso che dedicano del

fede (cfr. Romani 1, 17), nasce

e di una comunità, richiedono cura ed

saprebbero più usare questa

tempo alla contemplazione, alla

la conoscenza di Dio, nasce la

attenzione. Così anche l' arredo urbano

espressione, anche se pregano

meditazione, all’abitare con se

relazione con Lui. Dall’ascolto

contribuisce al senso di benessere. Nelle

lo stesso. La preghiera oggi è

stessi. È tipico dell’uomo, in tutte

nascono le parole che possiamo

vicinanze della nostra parrocchia ci sono

percepita in modo molto diverso

le tradizioni culturali, spirituali

ridire a Lui.

altri "fazzoletti" di terra che potrebbero

da un tempo; è un fermarsi, un

e religiose, interrogarsi, porsi le

Perciò Papa Francesco dice:

ospitare nuovi fiori e piante.

sostare, un mettersi a pensare

domande fondamentali cercando

«Pregare è parlare con Dio» (3

L'incrocio tra le vie Vela - Coghetti - Galliari

contemplando,

cercando

una risposta. Molti atei mi

aprile 2014). In realtà l’uomo

può essere abbellito e a fianco della

s o p r a tt u tt o d i a s c o l t a r e l a

confidano che nelle profondità di

si è sempre inginocchiato

roggia tra via Coghetti e via Zendrini nel

voce di Dio che parla al cuore.

se stessi ascoltano la voce della

davanti a Qualcuno che lo

filare mancano due alberi.

C e rt o l a p r e g h i e r a r e s t a i l

propria coscienza, meditano,

trascende. Ma non è follia

Un discorso a parte merita via Legionari

respiro dell’anima e della vita

leggono testi umanistici e poi con

rivolgersi a una Presenza non

in Polonia che presenta marciapiedi

interiore; come potrebbe essere

essi cercano di rispondere alle

riscontrabile con i parametri

sconnessi e mancanza totale di aiuole

diversamente? Ma l’antropologia

domande brucianti dell’esistenza.

umani?

intorno ai sofferenti alberelli: questi ultimi

è mutata, il mondo è disincantato,

Questa attività è certamente

Può esserlo, ma io più che

costeggiano la strada con parecchi spazi

sono cambiati lo stile e la forma

simile alla preghiera, ma quella

con discorsi teorici preferisco

vuoti che attendono di essere piantumati.

della preghiera che esisteva

cristiana ha una sua particolarità,

rispondere

prima di quest’età postmoderna.

è differente da tutte le altre.

dell’esperienza personale.

Non lasciamo che rifiuti di ogni

Con il cambiare dei tempi,

Qual è, allora, lo specifico

Da piccolo, prima di andare a

genere e la sosta abusiva di auto

l a pre ghi e ra re s ta a nche

cristiano della preghiera?

dormire, mia madre mi faceva

sovrastino le aree dedicate al verde

l’espressione innata del senso

Lo specifico cristiano è che Dio

inginocchiare in fondo al letto e

pubblico.

religioso della vita. «Non

ci precede, ci cerca, ci parla.

con parole semplici mi faceva

so se credo o non credo:

La preghiera cristiana nasce

pregare chiedendo al Signore

Costanza
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sulla

base

23

la sua benedizione, la salute

adoperarla in ogni momento, in

p o s s o n o s e r v i r e a n ch e a l l a

dei nostri cari, l’invio dello

tutte le situazioni. Si potrebbe dire

preghiera. Io stesso in certi

Spirito santo, e poi mi invitava

con san Basilio che la preghiera

momenti di solitudine, o nella

a manifestargli riconoscenza

cristiana è «la percezione di Dio»,

malattia, mi sono accorto che

e l o d e . So n o s t a t o p e r c i ò

ovvero l’avvertire che Dio è con

poter usufruire, ad esempio,

abituato a parlare con una

noi, ci guarda e costantemente

del rosario è d’aiuto. Però poi la

Presenza invisibile. D’altronde,

riversa su di noi il suo amore.

preghiera deve sgorgare dalla

ci sono realtà invisibili alle quali

È questo l’essenziale della

vita; non devono essere i media

crediamo. Si pensi al vento:

preghiera cristiana, e di certo non

a dettarci la preghiera, ma la

non ha volto, né lo si vede,

ha bisogno di un orario!

nostra vita di fede, la nostra vita

eppure è una presenza che

Tutto questo purché pregando

quotidiana.

tutti avvertiamo e alla quale

non sprechiamo parole «come

Usiamo i media, purché siamo

crediamo. Nello spazio della

fanno i pagani» (cfr. Matteo

attenti a non vivere di parole,

fede Dio è una presenza non

6, 7), ci avverte Gesù!

di sensazioni, a non pretendere

discernibile, non visibile, eppure

È v e r o , e s i s t e i l r i s ch i o d i

che la preghiera diventi uno

non solo possiamo credere a lui,

scivolare nella preghiera pagana,

spettacolo. La preghiera che

ma possiamo anche parlare a lui,

che Lucrezio chiamava con molta

raccomanda Gesù è quella

abbandonarci a lui, attendere il

ironia «l’affaticamento degli dèi

silenziosa: «Prega nel segreto

dono del suo Spirito.

a forza di parole»! Però questo

e il Padre che è nel segreto, ti

dalla preghiera non bisogna

La liturgia è il grembo in cui si

antropologia, il linguaggio è

Pr e g a r e n o n è , p e r ò , l o

rischio lo corrono anche i cristiani

risponderà» (cfr. Matteo 6, 6).

aspettarsi il miracolo, è lecito

è iniziati alla preghiera; senza

completamente differente e

stesso in tutte le religioni;

che pensano di convincere Dio

Papa Francesco dice pure:

lamentarsi della mancanza

liturgia, la preghiera personale

stiamo ancora a chiederci se

le differenze sono anche a

secondo i propri desideri, di

«La preghiera è la batteria del

del riscontro positivo?

tende a essere magica e non

non sia il caso di arrivare — con

livello pratico. Per esempio,

piegarlo alle proprie volontà,

cristiano» (7 giugno 2016).

Il fatto è che sovente i nostri

rispondente alla fede cristiana.

tutta la prudenza possibile — a

nell’islam, il fedele è tenuto a

moltiplicando parole. Addirittura

In che senso va presa questa

desideri non coincidono con

Proprio perché la liturgia chiama

un cambio dei linguaggi, perché

pregare cinque volte al giorno,

c’è il rischio che certe preghiere

metafora?

quello che il Signore vuole per

all’ascolto della Parola di Dio e

l e n u ov e g e n e r a z i o n i s o n o

mentre nel cristianesimo

diventino pettegolezzo spirituale

Nel senso che la preghiera è

il nostro bene. Dio rispetta la

poi al dono del Corpo e Sangue

completamente estranee a quelli

n o n e s i s t e u n a s t r u tt u r a

davanti a Dio. No! Il primato

fonte di energia, di forza, scende

libertà dell’essere umano e non

del Signore, è veramente il seno

tradizionali? Senza la Riforma la

quotidiana così rigida. È un

della preghiera va all’ascolto.

in profondità, scava dentro, ed è

forza la sua situazione di creatura

in cui la preghiera individuale

liturgia rischia di essere il luogo

pregio o un difetto?

Bastano poche parole dette con

l’arma migliore che abbiamo per

che vive in questo mondo. Ma

può crescere. Allo stesso tempo

dove la Chiesa più deperisce,

È vero, però certi appuntamenti

discrezione, come ci ha insegnato

affrontare la vita, le tentazioni,

Gesù ci ha detto che Dio risponde

la liturgia è anche il culmine della

perché le nuove generazioni,

occorre darseli. La preghiera

Gesù nel Padre Nostro. Poche

le prove. Non può esserci vita

mandandoci sempre il suo

preghiera, la quale dovrebbe

non attratte dalle formule e

del mattino e della sera (la

domande, quelle essenziali: pane

cristiana senza preghiera!

Spirito, se glielo chiediamo (cfr.

tendere, nel corso della settimana,

dai riti, partecipano sempre

Liturgia delle Ore) dovrebbero

e misericordia. Di nient’altro

Attenzione, però, a non fare della

Luca 11, 13). Può allora accadere

all’Eucaristia domenicale, che è la

meno alla liturgia, che invece è

essere praticate non solo dai

abbiamo bisogno!

preghiera una forza magica: essa

di sentirci prostrati non essendo

preghiera delle preghiere. Certo,

assolutamente necessaria.

monaci, ma da tutti. Basterebbe

Purtroppo è facile sprecare

resta sempre un dono gratuito

esauditi, e nondimeno Dio

come non mancano le difficoltà

anche un pensiero, visto che il

parole nell’epoca della

che ci fa lo Spirito santo. È la

realizza le sue promesse.

nella preghiera personale, così ce

ENZO BIANCHI

cristianesimo predilige lo stare

digitalizzazione. Oggi con

grazia di Dio che rinnova la

Infine che dire della liturgia,

ne sono anche nella liturgia. C’è

intervistato da VITO MAGNO

alla presenza di Dio, il pensare

i social media si prega, si

nostra preghiera, non noi che con

che il concilio Vaticano II

stata una Riforma dopo il concilio

Pubblicato su:

davanti a Dio, l’ascoltare la Sua

recita il rosario, si legge il

la preghiera suscitiamo la grazia

chiama «Culmine verso cui

Vaticano II e ci sono ancora delle

Osservatore Romano

voce, l’esercitarsi a vedere gli

breviario, si condividono beni

di Dio.

tende l’azione della Chiesa

resistenze a questa Riforma. Ma

uomini, gli eventi, le cose, con

spirituali. A quali condizioni

Per questo il Papa mette in

e , i n s i e m e , fo n t e d a c u i

diciamo la verità: ormai sono

gli occhi di Dio. Questa modalità

l’intesa tra l’elettronica e la

guardia: «La preghiera non

promana tutta la sua virtù»?

passati più di cinquant’anni, il

di preghiera, che si chiama

preghiera può funzionare?

è una bacchetta magica»

Cosa manca ancora alla sua

mondo è cambiato tantissimo,

contemplazione, possiamo

I media non vanno demonizzati,

(25 maggio 2016). Però, se

riforma?

siamo all’interno di una nuova
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libri per l'estate

per adulti
per ragazzi

GIACOMO MAZZARIOL

Mio fratello rincorre
i dinosauri

YAMOTO KAZUMI

Amici

non è mai stata spedita, è ancora custodita

L’estate fredda

in una vecchia busta ormai ingiallita. La

Pietro Fenoglio non è un detective come

I protagonisti di questo romanzo

tanti, è uno di quelli che lascia il segno al

sono tre amici dodicenni,

suo passaggio. L’estate fredda di Gianrico

Giacomo Mazzariol è un ragazzo di diciotto

accomunati dall’essere facili

Carofiglio è un racconto noir, ambientato

anni, come tanti altri. Ha però un’esperienza

prede di scherni e canzonature da parte

in una Italia che quasi non ricordiamo più,

particolare che decide di raccontare in un

dei compagni. Ciascuno di loro quindi è

quella dell’inizio del 1990, quando i cellulari

libro: Mio fratello rincorre i dinosauri. In una

alle prese con la fatica di crescere: a unirli

ancora non esistevano e la tecnologia

famiglia composta da quattro figli, Giacomo

stranamente è il desiderio di vedere un

ancora non aveva invaso le nostre esistenze

è il terzultimo, prima di lui vengono le

morto. Perché allora non seguire il vecchio

nel semplificarci o complicarci la vita.

due sorelle e dopo di lui, l’amato fratello

del quartiere a cui tutti danno pochi mesi di

Fenoglio fa il maresciallo dei carabinieri in

più piccolo: Giovanni. Per Giacomo avere

vita? Il vecchio sembra un buon candidato.

un paesino del sud. Lui è un piemontese

questo fratello è un dono, una gioia, uno

Così i tre ragazzi cominciano a interessarsi

doc, ma ben presto si abitua al differente

strazio, un regalo che il cielo gli ha mandato

alla sua vita.

stile di vita dopo essersi trapiantato nel

per capire tante cose dell’esistenza e grazie

Il vecchio è un esempio per i ragazzi, ma

meridione. Entra però nel cuore del luogo

a lui è diventato quello che è. In questo

non nel modo in cui essi lo immaginavano

in cui vive quando il figlio di un capo clan

racconto verità tenerissimo, il diciottenne

in origine. Lui di venta un amico, un

viene rapito. Il padre del ragazzo vuole

veneto Mazzariol ci descrive un’esistenza

amico adulto che insegna loro la vita,

ovviamente risolvere le cose da solo, ma in

delicata, quasi perfetta: quella del suo

semplicemente stando insieme a loro e

paese tutti sono a conoscenza dei fatti, così

fratello dodicenne Giovanni, un ragazzino

continuando a essere se stesso.

i carabinieri, guidati dal maresciallo Pietro

con un cromosoma in più. Ed è proprio

Fenoglio, sono chiamati ad indagare sul

questo cromosoma a renderlo diverso agli

ANTONIO FERRARA

caso nebuloso. Purtroppo la realtà con cui

occhi del mondo, ma poi tanto diverso non

Ero cattivo

dovranno confrontarsi sarà delle più terribili

Angelo è un ragazzino di dodici anni e da

con rituali mafiosi allucinanti e abominevoli.

è, anzi è davvero speciale. Perché Giovanni
ogni giorno raccoglie un fiore dal giardino
per le sue sorelle e se i fiori sono appassiti,
raccoglie per loro le foglie secche.
Giacomo si diverte un sacco con suo
fratello, anche se a volte sa essere davvero
rompiscatole, soprattutto quando rincorre
dei fantomatici dinosauri o quando, dopo
aver parlato con una sua compagna di
classe, annuncia un imminente matrimonio.
Giovanni è speciale e il fratello Giacomo
racconta un’esperienza incredibile e
meravigliosa, quella che ha visto suo
fratello apparire nella sua vita e stravolgerla
per sempre, in modo incredibile.
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tutti è sempre stato considerato cattivo.
È convinto di esserlo, si comporta per
essere considerato così, facendo scherzi di
cattivo gusto, non ubbidendo, prendendo
brutti voti. Un giorno esagera troppo: fa

L'estate fredda offre uno sguardo pauroso
sulla natura umana, ma ci regala anche un
protagonista di straordinaria, commovente
dignità. E, alla fine, un bagliore di speranza.

La lettera

uno scherzo sciocco alla sua professoressa

KATHRYN HUGHES

che muore di infarto. Questa per lui la

Questo romanzo narra la storia di una

conferma: è cattivo. Il tribunale dei minori

donna, Tina, che un giorno, nella tasca di una

lo manda in una comunità, dove incontra

giacca trova una lettera del 1939 indirizzata

Padre Costantino, che è diverso dagli altri

a Miss Skinner, che risiedeva nella città di

adulti, perché non sgrida mai e non alza mai

Manchester. La lettera contiene delle scuse

la voce, comprende le sue emozioni e quelle

da parte di un uomo alla sua amata, lasciata

degli altri ragazzi problematici presenti in

nel momento in cui lui, Billy, ha saputo che

comunità. Così Angelo inizia a cambiare…

lei era incinta. La lettera ritrovata da Tina

donna non solo la legge, ma, rapita da
quelle parole intense, decide di mettersi
sulle tracce dei due innamorati sebbene
siano trascorsi quasi 35 anni.
Inseguire quel ricordo ingiallito diventa ben
presto per Tina una ragione di vita, l'unico
modo per sfuggire a un marito violento
e a un'esistenza costellata di rimpianti.
Con una passione e un coraggio che non
sapeva neppure di avere, Tina inizia quindi
a scavare nel passato, intrecciando ricordi
della guerra confusi dalle nebbie del tempo.

ANTOINE LEIRIS

Non avrete il mio odio
All'indomani della strage al teatro Bataclan
di Parigi, un uomo rimasto vedovo scrive
una lettera ai terroristi. Le sue parole
sono state riprese dai maggiori giornali
internazionali e sono diventate un libro.
«Non avrete il mio odio» sono le parole
di Antoine Leiris che il 17 novembre 2015
rivolge ai terroristi nel ricordo della moglie
assassinata al Bataclan. Leiris, rimasto
vedovo con un bimbo di diciassette mesi, in
questo libro scrive il «diario» di quei giorni.
Le sue sono parole molto misurate - private e
non politiche - parole sobrie che travalicano
l’evento in sé e che raccontano un lutto
atroce e improvviso, il senso di perdita,
il legame vitale con il figlio e i suoi timori
per lui, lo smarrimento, il nuovo modo di
dover guardare al mondo. È l’istantanea di
un dolore, in questo sta la sua forza, quella
di un uomo disarmato contro l’orrore (da
qualsiasi parte provenga), eppure capace di
ragionare e di esprimerlo.
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prime comunioni
domenica 7 maggio 2017

Festa del perdono
domenica 30 aprile

57 ragazzi di terza elementare si sono accostati per la prima volta al Sacramento della Riconciliazione
domenica 30 aprile, accompagnati dai loro genitori e dalle catechiste Maria, Licia, Francesca, e dal
catechista Giovanni.
È stato un momento di festa grande vissuto con particolare intensità.
“Caro Gesù, negli incontri di catechismo abbiamo imparato che Tu ami tutti, anche chi sbaglia.
Abbiamo scoperto che il nostro nome è scritto nei cieli e Tu ami ciascuno di noi in modo unico e speciale.
Oggi vogliamo fare festa perché Tu ci doni amore, gioia e pace.”

"Rimanete in me
come io in voi”
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La nostra comunità accoglie con gioia
Gaia Roig Perrone di Xavier e Raffaella Perrone
Luca Roig Perrone di Xavier e Raffaella Perrone
Vittoria Flores Choque di Enrique e Gabriela Choque

Abbiamo affidato a cieli nuovi e terra nuova
Francesca Rolli
Irene Carminati
Gianna Cavagna
Alessandro Rigamonti
Mons. Luigi Merelli
Silvana Giampieri Pezzoli
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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

30

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

RIFERIMENTI TELEF
ONICI
DON ALESSANDRO LOCATELLI
parroco: 035 255281
SEGRETERIA ORATORIO
tel: 035 251529
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