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Un altro giro!

siamo pronti con il calendario del prossimo anno già in distribuzione, in
chiesa e presso l’oratorio.

È un calendario di Chiesa che propone appuntamenti percorsi di fede.

È un piccola cosa, cui molti di noi hanno legato o legheranno durante l’anno,
momenti e aspetti importanti della loro vita.

Abbiamo anche quest’anno tante cose da proporre e da fare insieme. Il verbo

usato è quello del “camminare” con il suo sostantivo “cammino”: il cammino
pastorale della nostra comunità.

Non racchiude proclami, semplicemente tappe da percorrere insieme, come
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avviene in ogni camminata.

I cammini concreti delle persone si rinnovano continuamente e ci costringono
partire sempre di nuovo.

Ancora una volta il notiziario parrocchiale, nella sua inadeguatezza, vuole
raccogliere, comunicare, narrare brevi spaccati di umanità come segno delle
tante cose belle che ciascuno di noi vede e vive.

Come è la storia di un giovane, Daniele Sicigliano, nato a Bergamo vissuto nel
quartiere di San Paolo e morto il 27 settembre 2016, raccontata in queste

pagine e racchiusa in un bellissima mostra dal titolo “la ceramica è come la
vita”, presentata nel giugno scorso dall’associazione “tutti giù per terra”

Noi siamo un po' come vasi di argilla in mano al vasaio, nella Bibbia il

profeta Geremia su invito del Signore scende nella bottega di un vasaio che

sta lavorando al tornio. Ora se si guastava il vaso che stava modellando
come capita con la creta, il vasaio iniziava da capo; ogni volta così!

Il cammino pastorale è un lento ma profondo lasciarsi modellare dal vasaio
consapevoli che ogni vaso è un’opera d’arte diversa dall’altra.

Don Alessandro

la ceramica è come la vita
mostra di daniele sicigliano

ricrea, non lo affatica mai e non

nelle orecchie. Non posso dire

conosce noia. Egli parte dal caos,

che non ne senta la mancanza,

si muove dall’ignoto, aggrega

ma in qualche modo, tenendo

nuclei decorativi come se fossero

tra le mani le sue ceramiche, mi

atomi, li moltiplica come gli

pare di ritrovarlo intorno; credo

organismi fanno con le cellule,

poi, alla virtù della nostalgia

e lo fa senza sosta. Quello che

che – se riguarda la vita di una

emerge alla fine é un universo,

persona cara – è il segno vivo di

in apparenza parcellizzato, ma

una presenza. La mostra vuole,

se osservato e ascoltato, è

per tanto, “fare memoria”;

vivace, fluido, dinamico, dove

l’esposizione tiene a sottolineare

i colori si amalgamano e si

che abbiamo avuto una buona

sfumano. La rete serve per

occasione: Daniele Sicigliano ci è

contenere, per ripristinare i

stato vicino e ci è stato amico. Per

Conosco Daniele da sempre,

Anche ad uno sguardo attento,

estrae il suo kit di penne, molte

legami. Daniele lo dice spesso

chi non ha avuto questo onore, gli

Daniele Sicigliano è nato a

Siamo nati e cresciuti nello stesso

la sua azione creativa pareva

senza punta, e comincia ad

a parole: “l’importante é volersi

si offre comunque la possibilità di

Bergamo il 24 maggio del 1973,

quartiere, abbiamo frequentato le

replicarsi in modo ripetitivo.

incidere, premere, bucare,

bene!”. Ma lo dice in modo chiaro

scoprire le sue ceramiche. Posso

già affetto da una disabilità, a

stesse scuole, le stesse strade, il

Tuttavia, il suo modo di operare

stendendo una trama di tessiture

nelle sue opere: è necessario

con certezza affermare che, in

trent'anni scopre di avere una

parco, l’oratorio. Daniele aveva,

era molto vicino ad alcune

p l a s t i ch e p r o g r e s s i v e . U n a

“tenere insieme”. Se il cosmo

questo specialissimo caso, arte

malattia congenita renale, che

più o meno, l’età di mia sorella, e

performance contemporanee, era

volta che l’oggetto é secco e

con le sue leggi e i suoi rapporti

e vita si sono perfettamente

lo obbliga prima alla dialisi e

uno come lui può esserti solo due

una specie di happening. Perché si

poi cotto, egli si dedica alla fase

urla e sussurra, Daniele con

intrecciate e ci hanno regalato

poi al trapianto del rene. Da

cose: o amico o fratello.

possa capire meglio il suo lavoro

tradizionale della decorazione

fedeltà ascolta e ripete: porge il

una sintesi autorevole. Così

sempre le sue passioni sono

Nel mio caso non c’è possibilità,

e non liquidarlo semplicemente

ceramica: sceglie i colori e ripete,

suo sensibile orecchio e traduce

osservando il corpo tormentato e

state il disegno e la musica.

certamente fratello. È per questo

come naïf, riprendo uno scritto

variandola, la struttura alveolare

parole nella sua specialissima

vetroso delle opere di Daniele mi

Per alimentare la prima si era

che mi risulta faticoso raccontare

che ho steso per lui qualche

ch e a v e v a p r a t i c a t o s u l l a

lingua. Penso che la “fiaba” che

viene da dire che…

iscritto ai corsi di ceramica

del suo lavoro. Nondimeno,

anno fa, nell’occasione di una

superficie argillosa. Si muove da

abbiamo sotto gli occhi vada

La vita è gioia, leggerezza,

di "Tutti Giù Per Terra" che ha

avendolo avuto come allievo ai

sua precedente mostra. Da allora

sé, dal proprio nucleo emotivo,

presa in massima considerazione:

solitudine, estraneità; è anche

seguito per molti anni e dove

corsi di ceramica per un lungo

sono trascorsi dieci anni, ma mi

sentimentale e percettivo; va via

in queste opere in ceramica è

dolore.

egli era una presenza amata

periodo, avendolo visto e rivisto

pare che queste parole possano

sicuro perché c’è l’horror vacui

contenuto un verbo autorevole,

È l’improvvisa fortuna,

e stimata: tutti coloro che

lavorare e creare e voglio provare

aiutare a capire l’essenza delle

che lo guida: nessuna superficie

una verità pronunciata da

l’affacciar si di una luce,

frequentavano il laboratorio

a dire qualcosa del suo mondo

opere ceramiche esposte e,

deve rimanere libera!

un’anima candida che conosce

l’annodarsi di una strada, il

veni vano accolti dalle sue

espressivo e dei suoi processi

soprattutto, la natura del loro

Alla fine arriva la rete. Incisa o

perfettamente il senso del limite

disciogliersi di un dubbio;

parole e dal suo saluto, era

creativi. Le opere di Daniele

creatore. La rete è l’ultimo atto….

dipinta; bianca o nera. Tutto viene

e ha sperimentato nel corpo la

la vita è il sorpreso avvicinarsi di

impossibile non fare la sua

Sicigliano possono sembrare

Prima c’è i l lavoro con l’argilla,

di nuovo ricostruito. Non si può,

privazione e la sofferenza. …

un amico,

conoscenza.

tutte simili

la creazione di una forma: un

pertanto, fermarsi a ciò che si

Eccolo, magro, con la sua voce

il passaggio vago di un sogno,

Daniele non ha fatto molto

tra loro.

vaso, un piatto, una brocca,

vede. Il processo è essenziale,

sottile e il suo proverbiale ed

è la forza stabile, certa, indelebile

altro nella vita, a parte una

u n b i c ch i e r e . Te r m i n a t a

non è indifferente. Le ceramiche

enigmatico saluto: “Ciao, io

di un colore.

gita a Faenza per visitare il

la realizzazione

che abbiamo sotto gli occhi sono

sono Daniele e come hobby

dell’oggetto

una testimonianza, prima di tutto,

faccio i disegni con le biro” La

è mai uscito dalla provincia

D a n i e l e

di questo lungo iter creativo; per

voce e il saluto mi rimangono

d i B e r ga m o . N e l 2 015 g l i

applica strati

poterne comprendere il valore

viene diagnosticato un cancro

di

creta:

dobbiamo seguirlo, leggerne e

che egli affronta con la sua

b l o c ch e t t i ,

riconoscerne la stratificazione.

proverbiale pazienza e gioia di

colombini,

Quello di Daniele è un procedere

vivere. Senza mai lamentarsi,

p i c c o l e

serio, paziente, meticoloso;

muore il 27 settembre del 2016.

palle. Poi

un compito che lo assorbe, lo
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Luca Catò

Museo delle Ceramiche, non
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Lettera del Papa ai giovani

nella chiesa
il sinodo dei vescovi
sui giovani

Carissimi giovani,

Avete sentito quest’impulso a mettervi in cammino?

sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si

sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua

celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la

a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia

fede e il discernimento vocazionale». Ho voluto che

piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche

foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel

attraverso l’accompagnamento di guide esperte, saprete

cuore. Proprio oggi viene presentato il Documento

intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire

Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento

Il Santo Padre Francesco, dopo aver consultato, come

della Chiesa verso i giovani, è in continuità con

Preparatorio, che affido anche a voi come “bussola”

il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro

è consuetudine, le Conferenze Episcopali, le Chiese

quanto emerso dalle recenti Assemblee sinodali sulla

lungo questo cammino.

cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio

Orientali Cattoliche sui iuris e l’Unione dei Superiori

famiglia e con i contenuti dell’Esortazione Apostolica

Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad

ricco di misericordia tende la sua mano per rialzarvi.

Generali, nonché aver ascoltato i suggerimenti dei

post-sinodale Amoris Laetitia. Esso intende

Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela

A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale

Padri della scorsa Assemblea sinodale e il parere del

accompagnare i giovani nel loro cammino esistenziale

e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti

della Gioventù, vi ho chiesto più volte: «Le cose si

XIV Consiglio Ordinario, ha stabilito che nell’ottobre

verso la maturità affinché, attraverso un processo

indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi

possono cambiare?». E voi avete gridato insieme un

del 2018 si terrà la XV Assemblea Generale Ordinaria

di discernimento, possano scoprire il loro progetto

indirizzate anche a voi: sono parole di un Padre che

fragoroso «Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore

del Sinodo dei Vescovi sul tema: «I giovani, la fede e

di vita e realizzarlo con gioia, aprendosi all’incontro

vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro

giovane che non sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi

il discernimento vocazionale».

con Dio e con gli uomini e partecipando attivamente

non conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni,

alla cultura dello scarto, né cedere alla globalizzazione

Il tema, espressione della sollecitudine pastorale

all’edificazione della Chiesa e della società.

incontro al quale Egli stesso vi accompagna. Vi

dell’indifferenza. Ascoltate quel grido che sale dal

invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona nei

vostro intimo! Anche quando avvertite, come il profeta

vostri cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo.

Geremia, l’inesperienza della vostra giovane età, Dio vi

Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa

incoraggia ad andare dove Egli vi invia: «Non aver paura

voleva dirgli? Non certamente di fuggire dai suoi o dal

[…] perché io sono con te per proteggerti» (Ger 1,8).

mondo. Il suo fu un forte invito, una vocazione, affinché

Un mondo migliore si costruisce anche grazie a

lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual

voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra

è per noi oggi questa terra nuova, se non una società

generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito

più giusta e fraterna che voi desiderate profondamente

che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate

e che volete costruire fino alle periferie del mondo?

quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire

Una grande opportunità
«È una grande opportunità che ci

li accompagnino nel cammino.

nuove strade. A Cracovia, durante

Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche un

il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto

dobbiamo giocare bene, non solo

Oggi i nostri ragazzi hanno

la GMG, la polizia faceva entrare

significato diverso. Quello della prevaricazione,

della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra

per aprire un confronto franco tra

bisogno di testimoni e di padri, di

nelle stazioni solo dagli ingressi

dell’ingiustizia e della guerra. Molti giovani sono

fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche.

chi con loro lavora tutti i giorni,

qualcuno che gli faccia vedere il

principali, ma i ragazzi pur di

sottoposti al ricatto della violenza e costretti a

Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle

e penso alle pastorali giovanili

lato promettente della vita.

non perdere i treni riuscivano a

fuggire dal loro paese natale. Il loro grido sale a Dio,

comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto

diocesane, ma anche perché porterà

Se penso ai miei nonni o ai miei

sgattaiolare e a passare da varchi

come quello di Israele schiavo dell’oppressione del

raccomandava agli abati di consultare anche i giovani

noi adulti a interrogarci sulla nostra

genitori posso dire che hanno

secondari. Presidiarli dunque non

Faraone (cfr Es 2,23).

prima di ogni scelta importante, perché «spesso

fede. Esso potrebbe tramutarsi in

vissuto tanti periodi critici che

serve perché trovano sempre

Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse

è proprio al più giovane che il Signore rivela la

concreta e preziosa occasione per

corrispondevano a quelli che

la loro strada. E l’indizione di

un giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì […],

soluzione migliore» (Regola di San Benedetto III, 3).

“aprire gli occhi” su un mondo,

stava attraversando il Paese, ma

un Sinodo è il segno della cura

dove dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv

Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo,

quello dei nostri figli, che non può

si sentivano anche “costruttori”

che il Papa ci chiede di riservare

1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi

io e i miei fratelli Vescovi vogliamo diventare ancor

essere solo osservato dall’alto.

del loro futuro. Oggi invece in

loro nel lavoro quotidiano di

invita ad andare presso di lui. Carissimi giovani, avete

più «collaboratori della vostra gioia» (2 Cor 1,24).

Mi auguro che la Chiesa e gli

un momento di diffusa crisi

accompagnamento».

incontrato questo sguardo? Avete udito questa voce?

Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane come

adulti non li guardino in questi

e fragilità del mondo adulto,

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

bisogna dare atto ai giovani che

don Michele Falabretti

perché vi prenda per mano e vi guidi alla gioia di un

dall’evento da lontano, come se

nonostante la precarietà negli

sacerdote bergamasco

«Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38).

registrassero i loro movimenti

affetti, sul lavoro e riguardo al

Responsabile del Servizio

a tt r a v e r s o u n a t e l e c a m e r a

futuro, non si sono persi d’animo

Nazionale per la Pastorale

montata su un drone, ma che

e hanno cercato di inventarsi

Giovanile della CEI
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voi a cui Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole,

Con paterno affetto,

FRANCESCO Dal Vaticano, 13 gennaio 2017
7

il mondo dei giovani
intervista a michela

PONTIFICIA ACCADEMIA
PER LA VITA
Don Chiodi membro ordinario

BIOETICA: Il sacerdote bergamasco, della parrocchia

insieme ad Andrea Bozzolo, Giampaolo Dianin,

di San Paolo apostolo, è stato nominato da Papa

Pierangelo Sequeri e Myriam Tinti. “Il volume –

Francesco Docente di Morale, è uno dei 6 italiani sui

sottolinea don Chiodi – raccoglie diversi interventi

“L'oratorio? Per me è un punto di partenza e anche

insieme e di inventarsi soluzioni all'ultimo minuto.

44 componenti dell’istituzione

legati a temi di stretta attualità, come matrimonio,

un punto di arrivo”. Non ha dubbi Michela Michetti,

Certo, non è sempre andato tutto liscio e a volte

Don Maurizio Chiodi, 61 anni, di Verdello, docente

sponsalità, generazione e famiglie ferite”.

34 anni, una delle colonne portanti di San Paolo.

non è stato facile, l'impegno è costato, tuttavia le

di Morale fondamentale alla Facoltà teologica

La Pontificia Accademia per la vita è stata fondata

“È come una seconda casa – aggiunge – spendere

soddisfazioni sono state tante”.

di Milano, nel Seminario diocesano e all’Istituto

nel 1994 da Papa Giovanni Paolo II. “Scopo di questa

parte del mio tempo al servizio di chi frequenta

Il supporto degli amici è arrivato anche in uno dei

superiore di Scienze religiose di Bergamo (di cui

istituzione – prosegue don Chiodi – è la promozione

l'oratorio e nell'organizzazione delle attività mi

momenti più tristi della vita di Michela, la morte

è stato anche preside), è stato nominato ieri da

degli studi sui principali problemi di bioetica e insieme

gratifica moltissimo e non ho ancora intenzione,

del padre. “Si, mio padre è morto all'improvviso

Papa Francesco membro ordinario della Pontificia

la promozione della cultura e della difesa della vita

come si dice, di appendere le scarpe al chiodo”.

due anni fa, in estate, proprio durante la festa

Accademia per la vita.

umana”. Essere membri ordinari

Michela è una ragazza gentile e affabile con tutti ma è

dell'oratorio e per me è stato un avvenimento

Dei 44 membri nominati (vescovi,

della Pontificia Accademia per

anche un tipo determinato che non si lascia abbattere

terribile e inaspettato. Ma mi sono stati tutti molto

sacerdoti, religiosi, laici e laiche

la vita richiede diversi impegni.

dalle difficoltà. Dopo la laurea in giurisprudenza,

vicini e ho trovato conforto nella loro presenza e

di tutto il mondo), 6 sono italiani.

“Il primo fra tutti – aggiunge don

è riuscita a trovare un'occupazione che le procura

affetto”.

La nomina di don Maurizio Chiodi

Chiodi – è l’assemblea annuale di

grandi soddisfazioni e, pur richiedendo grande

I sogni di Michela sono semplici ma occorre molta

è un ulteriore riconoscimento per

questa istituzione, sempre aperta

impegno, la stimola a fare sempre meglio. La

energia per realizzarli. “Vorrei poter fare un lavoro

la nostra diocesi. “Da un lato –

dal Papa, che quest’anno si terrà

determinazione che infonde nel lavoro non viene

che mi piace, che mi gratifica e che mi pone sfide

confida don Chiodi – accolgo questa

dal 5 al 7 ottobre prossimi. Poi ci

certo meno nel servizio che offre all'oratorio sia nella

positive. Ma vorrei anche contagiare positivamente

nomina come un invito a continuare

sono le periodiche convocazioni,

catechesi degli adolescenti sia nella preparazione

gli altri, soprattutto gli adolescenti che frequentano

la collaborazione con la Pontificia

i convegni annuali, i gruppi di

e gestione delle diverse attività. “Ho seguito il

San Paolo, in modo che riescano ad appassionarsi

Accademia per la vita. Dall’altro lato,

studio. Ogni membro ordinario

percorso di catechismo a San Paolo fino alle medie

alla vita dell'oratorio come è successo a me”.

esprimo gratitudine al Papa che mi

interviene secondo la propria

e poi, dopo alcuni anni di scoutismo a Santa Lucia,

inserisce in questa istituzione, dove potrò contribuire

competenza: ci sono infatti teologi, filosofi, medici di

mi sono ritrovata a dare una mano a don Marco,

alle riflessioni sulle grandi tematiche che gravitano,

diverse discipline, genetisti, ricercatori. Non tutti sono

il nostro ultimo curato – racconta Michela - . Con

sotto il profilo morale, attorno alla famiglia e alla

cattolici, ci sono anche cristiani di altre confessioni e

lui ho trascorso anni molto intensi e ho condiviso

bioetica. Avevo già collaborato sia con la Pontificia

anche non cristiani. Molti di loro sono nomi illustri”.

belle esperienze con tutti i miei coetanei. In modo

Accademia per la vita, guidata dallo scorso anno

Dei membri ordinari riconfermati da Papa Francesco

naturale si è formata una squadretta di amici, più o

dall’arcivescovo Vincenzo Paglia, sia con il Pontificio

c’è il cardinale Willem Jacobus Eijk, arcivescovo

meno una decina, tutti frequentanti l'oratorio, io ero

Consiglio per la famiglia, nell’ambito della riflessione

di Utrecht e primate d’Olanda, uno dei massimi

la più grande”. I rapporti della “squadretta” si sono

durante il periodo intersinodale sulla famiglia”.

esperti mondiali di bioetica medica e ingegneria

consolidati con il passare del tempo e all'amicizia

Oltre che relatore in numerosi convegni, don Chiodi

genetica. Fra i membri ad honorem c’è il cardinale

si è affiancata la fiducia reciproca. “Ognuno di

– che è laureato in Teologia con una tesi sulla libertà

Carlo Caffarra, arcivescovo emerito di Bologna, già

noi si è ritagliato un'incombenza, ovviamente

nel pensiero di Paul Ricoeur – è autore di diversi

preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per

compatibilmente con le nostre occupazioni, ma

contributi e volumi. L’ultimo in ordine di tempo

studi su matrimonio e famiglia.

siamo una vera squadra con la capacità di lavorare

è “Famiglia e Chiesa, un legame indissolubile”
(Libreria editrice vaticana, 2015), che lo vede curatore
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in diocesi

programma pastoralE 2017/2018
DioceSi di bergamo

Argomento centrale: i giovani.

nei riguardi del messaggio

tanto meno si riesce a prevedere

Se ne parlerà lungo nei prossimi

evangelico. E, dall’altra parte,

dove arrivare.

tre anni, nella diocesi di Bergamo.

la Chiesa stessa sembra trovare

E il vescovo ha presentato questa

Se ne parlerà anche nel sinodo

grandi difficoltà a parlare a quel

situazione giovanile partendo

dei vescovi convocato da Papa

mondo.

da un libro di Michele Serra, gli

Francesco.

L’estraneità del giovani alla

sdraiati (Feltrinelli), il capitolo:

Il vescovo, nella sua relazione di

Chiesa (relativa, certo: 10.000

Andiamo insieme sul Colle

presentazione del programma

giovani sono tanti, ma sono

della Nasca, facendone una

pastorale, ha dato alcune cifre.

pochi rispetto ai 110.000) obbliga

riletture provocatoria:

I gi ov a n i v e n ti-tr e nt e nni, a

la Chiesa ad abbandonare sogni

"Dovresti venire con me al Colle

Bergamo, sono circa 110.000. Di

di onnipotenza e a regolare

della Nasca. Tu non hai idea di

questi 10.000 circa sono presenti

umilmente il suo messaggio

come ti piacerebbe. Tu non hai

Se non vieni con me al Colle della

rinvenuta tra le pietre e i licheni

Se non vieni con me al Colle

in vario modo nelle comunità

sulla lunghezza d’onda dei

idea di quanto ti farebbe bene.

Nasca non fai un dispetto a me.

d e l l a r e m o t i s s i m a Va l l e d i

della Nasca, ti rompo la schiena

cristiane, 2.0 0 0 frequentano

destinatari. I giovani soprattutto,

Sono sei ore di cammino: non

Lo fai a te stesso. Dai, vieni con

Haux. Risale a settemila anni

a bastonate.

gli oratori, 2.0 0 0 sono nelle

dunque, obbligano la Chiesa a

troppe non poche. Si dorme nel

me al Colle della Nasca. Partiamo

fa. Contiene una profezia. Dice

diverse associazioni ecclesiali.

prendere atto che deve porsi

piccolo albergo sul torrente, ci si

venerdì mattina e sabato sera sei

testualmente: " tra settemila

Ti ho preso un appuntamento

Per il prossimo anno pastorale il

in atteggiamento di ascolto e

sveglia alle 5, si beve il caffè, si

di nuovo a casa per uscire con i

anni l'umanità sarà dannata e

dal famoso ipnotizzatore Tarik

vescovo ha indicato tre domande

di servizio. È l’unica strada da

prepara lo zaino. Si sale, si sale, si

tuoi amici. Te lo chiedo per piacere.

rischierà di scomparire tutta

Agagianian. Credo che sotto ipnosi

che fanno riferimento al primo

battere. Altrimenti la Chiesa non

sale lungo il sentiero che rimonta il

Non farlo per me. Fallo per te.

intera, uomini, donne, bambini.

tu potresti agevolmente salire

capitolo del vangelo di Giovanni

solo mette fuori gioco se stessa,

bosco dei larici. La prima luce del

A meno che un giovane eroe e il

insieme a me al Colle della Nasca.

dove si descrive l’incontro di

ma mette fuori gioco il vangelo.

giorno fatica a filtrare tra i rami fitti

Se vieni con me al Colle della

suo vecchi padre salgano insieme

Gesù con i primi discepoli:

Nel mondo giovani, infatti,

e basta appena per vedere dove si

Nasca ti pago. Un tanto al

sul Colle della Nasca".

c’è di tutto ed è molto difficile

mettono i piedi. Si suda e si tace."

chilometro, o un tanto per ogni

“Che cosa cercate?”;

scegliere: i programmi pastorali

“Maestro, dove dimori?”;

diventano complicati. Sarà un

“Venite e vedrete”.

Poi un giorno ci sei venuto, al
Colle della Nasca. .... E finalmente

ora di cammino, ci mettiamo

Di' la verità: tu muori dalla voglia

ti ho visto. Eri in alto. Molto più

Quando ti vedo così pallido,

d'accordo, non è questo il

di venire con me al Colle della

in alto di me, quasi un chilometro

navigare a vista, per permettere

penso che ti farebbe molto

problema. Quanti soldi vorresti,

Nasca. Ma pur di non darmi

avanti, appena sotto alla sommità

di vedere bene dove si va e

bene venire con me al Colle

euro più euro meno, per venire

questa soddisfazione, ti ostini

del colle. … Molto più alto di me”.

Il mondo giovani è un mondo

per permettere anche, a chi

della Nasca. So che non ti piace

con me al Colle della Nasca?

a fingere di non averne alcuna

Da qui l’impegno = sforzo di:

provocatorio e decisivo. Mondo

eventualmente lo voglia, di salire

camminare, ma guarda che è

Contanti? Un assegno? Un

voglia.

•

Camminare insieme

vicino perché sono “i nostri”

a bordo. Navigazione difficile,

solo un pregiudizio. Camminare è

bonifico?

•

Lasciarsi interrogare

giovani. Ma lontano perché

dunque, sia perché non si riesce

una guarigione. Un'esperienza di

Se non vieni con me al Colle della

•

Condividere la gioia

aumenta l’indifferenza giovanile

a definire bene da dove partire e

salvezza. Mi devi credere.

È stata finalmente decifrata

Nasca sento che potrei morire di

•

Donarsi fiducia

l'antichissima Stele di Hutta,

crepacuore.

10
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Impegni

in parrocchia

CRESIME

domenica 21 maggio 2017

Chi ha fede in Gesù non ha paura di nulla.

•

Pregare di più e aiutare chi è in difficoltà.

Gesù illuminami la strada del bene perché senza te

•

Ascoltare sempre i consigli di Dio e metterli in pratica.

prendiamo la strada del male e ci perdiamo nel buio.

•

Pregare di più, vivere sempre secondo il Vangelo,
rispettare sempre tutti.

Ci servono molti consigli nella vita quotidiana e a

Migliorare sapendo che ho ricevuto i doni dello

volte ci lamentiamo perché non abbiamo un buon

Spirito Santo.

esempio, un buon consigliere. Ma noi ci impegniamo

•

Andare in Chiesa tutte le domeniche.

abbastanza nell’aiutare il prossimo? Dio dacci una

•

Andare lo stesso a Messa e pregare ogni sera e

risposta se è “no” insegnaci a consigliare.

•

fidarmi sempre di Dio.
•

Rimanere sempre fedele al Signore. E rispettare

Scienza e conoscenza si imparano a scuola, ma

chi mi vuole bene.

la scienza la passione la impariamo grazie a te e

•

Impegno maggiore nell’aiutare gli altri.

l’illuminazione del tuo Vangelo. Sono queste le

•

Aiutare le persone bisognose e fare il bravo.

parole importanti, quelle che ci hai insegnato tu.

•

Aiutare coloro che sono in difficoltà

•

Essere meno cattivo con mio fratello.

•

Dire sempre la verità, non rubare e impegnarmi.

•

Essere fedele con tutti e fidarmi di loro e pregare
sempre, credere in Dio.

•

Andare più d’accordo con mia sorella e rispettare
i miei genitori.

•

Andare continuamente a Messa e rimanere
fedele a Dio.

Alla vigilia della cresima il gruppo dei ragazzi di prima media ha fatto una giornata di ritiro.

•

Aiutare il prossimo.

•

Essere sempre fedele a Dio e testimoniarlo.

•

Essere più fedele.

•

Continuare gli studi e seguire il mio sogno.

•

Rispettare i doni dello Spirito Santo, andare a

In queste pagine del notiziario vogliamo proporvi i frutti di questo lavoro fatto nella speranza che la loro
passione e la loro voglia di “esplorare” li porti a vivere da protagonisti all’interno della nostra comunità.

Messa e cerimonie cristiane.
•

Rispettare tutti i miei impegni, andare a Messa e
pregare sempre Dio.

Provocazioni

•

Comportarmi bene ed essere gentile.

•

Non curarsi di ciò che avviene nel mondo.

•

Impegnarmi di più.

•

Essere volgari e grossolani nel modo di parlare.

•

Obbedire ai miei genitori.

Il cristiano fa la vita di tutti, ma con uno spirito

•

Non restituire le cose avute in prestito.

nuovo, con un impegno più preciso. Cosa può

•

Studiare poco.

significare essere uno studente-cristiano, un figlio-

•

Trattare male i genitori, umiliarli.

cristiano, un amico-cristiano…? E quali sono,

•

Non avere limiti nei propri pensieri, leggere e

Quando il sole sorge penso a te che mi illumini la

vedere qualsiasi cosa.

giornata e quando tramonta tu sei nei miei sogni.

secondo te, i peccati più gravi e le incoerenze di un

Pensieri

giovane cristiano d’oggi? Completa l’elenco e mettili

•

Flirtare superficialmente con qualcuno/a.

in ordine di gravità, dandone la ragione.

•

Non trovare tempo per pregare.

Gesù, quando c’è il buio ho paura, accendo la luce e

•

Vergognarsi di essere cristiano.

non ne ho più. La luce sei tu.

•

Voler sempre aver ragione.

Quando sono da solo vengono i miei genitori a

•

Non reagire di fronte alle difficoltà.

farmi compagnia. I miei genitori sei tu.
Quando sono triste viene il mio amico a consolarmi.

Ai cresimandi
della Parrocchia di S. Paolo

Ciao!

Sono sr. Giacinta e vivo nel monastero
dove avete vissuto il ritiro in preparazione
al grande evento di domenica: ricevere il
dono dello Spirito Santo.
Siete partiti alla riscossa con gioia, avete
sperimentato il valore dello stare insieme
a pregare, ascoltare le catechiste, a
confezionare e preparare con cura il rosario
che anch’io ho ricevuto.
GRAZIE!
Nel sacchetto, oltre alla corona del rosario,
ho trovato la parola di Gesù:
“Le tue parole, Signore, sono spirito e vita”.
Questa Parola dimora in me e in ciascuno
di voi.
Saranno parole che io dirò di frequente a
Gesù perché siano realtà viva di ogni giorno
per tutto il tempo della vostra esistenza.
Il rosario che mi avete donato lo tengo
sempre con me.
Domenica 21 maggio tutte le suore pregano
per voi.
Avanti con gioia e benevolenza.

Suor Giacinta
e le suore del monastero domenicano

L’amico sei tu.
12
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DOMENICA 1 OTTOBRE
OPEN DAY PARROCCHIA

Al termine delle messe:
8.30, 10.30 e 18.00
viene distribuito il cammino
pastorale parrocchiale 2017/2018

Nella messa delle 10.30
viene conferito il mandato
alle catechiste.

Durante la giornata

Alle 11.30 partita di calcio

sarà aperto il bar dell’oratorio e
si potranno consultare le diverse
iniziative dei vari gruppi

Alle 12.30 pranzo in oratorio a

+

base di “polenta e bocconcini”

ci sarà la possibilità di iscrivere i

iscriversi presso

ragazzi alla catechesi, solo per chi

Luisa 348-1828268

non ha mai frequentato in S. Paolo
+
vendita dei casoncelli “nostrani”

14
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Alle 15.30 film per ragazzi in teatro

15

in oratorio
inaugurazione
campo sportivo
saluto del parroco

Questa sera è un sera speciale e particolare nella
vita della nostra comunità e del nostro oratorio.
La realizzazione del campo sportivo in erba sintetica
non è un qualcosa in più o uno sfarzo da esibire; ma
è la valorizzare di un impianto sportivo in sabbia già
esistente che i nostri padri negli anni 70, con non

Una comunità non vive sulle nuvole ma è inserita

poca fatica, ci hanno regalato.

in un contesto più grande che si chiama chiesa di

La realizzazione di una nuova pavimentazione

Bergamo, in un territorio che si chiama Comune

in erba sintetica nasce soprattutto e grazie

di Bergamo, in un quartiere che si chiama San

all’intervento di alcuni sponsor, dalla raccolta zolle,

Paolo. Ringrazio allora per la presenza di coloro

dai vari benefattori, dall’impegno di tanti volontari

che rappresentano queste realtà: don Emanuele

della polisportiva che con passione hanno seguito

Poletti responsabile degli oratori della diocesi, il

passo dopo passo i lavori.

sindaco stasera rappresentato da ben tre assessori:

Gli sponsor hanno realizzato il sogno (grazie a

Loredana Poli; Leila Ciagà e Mariacarla Marchesi e il

Musitelli e a Lazzarini); il contributo del Comune ha

presidente della rete sociale Mario Beltrame.

cullato questo sogno senza bruschi risvegli, il nostro

E infine voi ragazzi della polisportiva San Paolo:

Simone Paganoni ha messo la sua dote migliore per

i destinatari numero uno di questo meraviglioso

ricordare al comune, mattina pomeriggio sera notte,

campo. Circa 2000 anni fa una persona ha scritto una

che era pericoloso interrompere i sogni.

bellissima frase: ”Non sapete che nelle corse allo

Sentitevi tutti davvero citai uno per uno anche se

stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio?

permettetemi un grazie speciale a Marco Rebussi

Correte anche voi in modo da conquistarlo!" l’ha

e Luca Fretti e Luca Amissini che sono stati più

scritta il nostro Paolo, o meglio San Paolo; si trovava

direttamente impegnati sul campo.

a Corinto in uno stadio molto importante. L'Apostolo,

Grazie per chi in campo è entrato, ha sudato, si è

per spronare i cristiani di quella città ad impegnarsi a

inginocchiato per mettere la posa del tappeto verde

fondo nella "corsa" della vita. Attraverso la metafora

nel migliore dei modi: la ditta Sit-in e i suoi operai.

del sano agonismo sportivo, egli mette in luce il

Ma oltre a loro lasciatemi dire anche: grazie agli

valore della vita, paragonandola ad una corsa verso

operai Ettore, Stefano ed Axel.

una mèta. Correte sempre ragazzi.

Quello che ci rende un po' orgogliosi questa sera è

E complimenti vivissimi alla squadra Juniores di san

quel pezzo di campo sempre “aperto” e disponibile

Paolo per aver vinto quest’anno il premio disciplina:

a tutti quei ragazzi che portandosi il pallone “da

una orsa vincente.

casa” vogliono fare “due tiri” senza impegnarsi

infine permettetemi: da lassù il nostro

in partite organizzate. Non sarà di facile gestione,

indimenticabile Luciano Colosio, per anni presidente

ma ci proviamo con tutta la voglia e il desiderio di

polisportiva calcio San Paolo, sorriderà soddisfatto.

vedere i ragazzi contenti.

Grazie.
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Primo
Torneo Bar
San Paolo
"luciano
colosio"

cre 2017

gli organizzatori del torneo

oreo, secondi classificati

porchispini, terzi classificati

vaillant, primi classificati

pizza più, quarti classificati

È calato sabato sera 8 luglio tra gli scroscianti applausi

decisione arbitrale. Arriverà poco dopo anche la rete che

delle migliaia di persone che sono accorse al campo

suggellerà il risultato 6 a 4. Ad un vecchio cronista come il

di piazzale S.Paolo per assistere alle due finali per

vostro viene in mente Wembley 1966 e quella storica rete

l’assegnazione delle prime quattro piazze. È stato un

(non rete) di Hurst. Ha vinto comunque a modo nostro

torneo che ha mostrato un alto livello tecnico – tattico da

di vedere la squadra più meritevole che ha mostrato

parte di tutte le 16 formazione selezionate per accedervi. Il

per tutta la durata del torneo il miglior gioco mettendo

risultato è evidente, sempre folto pubblico appassionato

in mostra non ha caso il capocannoniere del torneo

e competente, partite sempre piacevoli a vedersi,

e qualche altra individualità. Nota di merito in questa

massima correttezza e sportività in campo e sugli spalti.

finale la prestazione dell’estremo difensore che in più di

Un plauso va speso a favore degli organizzatori che hanno

un’occasione ha compiuto interventi decisivi. Splendido

fatto girare gli ingranaggi in modo perfetto. Da quanto

scatto di reni (salva risultato) ad andare a deviare una

a nostra conoscenza vi era una certa preoccupazione

capocciata da pochi passi ad un niente dal fischio finale

in fase di preparazione ma Axel, Andre, Dani, Padu e

Ha dovuto consumare sette magliette (ed avere anche

Ricky hanno smentito tutti gli scettici e affiancati da altri

un pizzico di fortuna) in questa finale per superare

ragazzotti/tte di loro fiducia hanno impostato e condotto

l’Oreo, una squadra ben organizzata, molto veloce e

in porto un ottimo risultato. Meritevole pure la condotta

decisamente molto forte nella fase difensiva e che per

di tutti i giocatori e delle rispettive formazione che con

lungo tempo ha tenuto in mano le redini del gioco. Forse

il loro impegno e il loro agonismo hanno dimostrato

hanno concluso il torneo con il rammarico di non avere

di scendere in campo non solamente per gli ingaggi

colto una buona occasione. Occasione che non si sono

promessi e i sontuosi e prelibati premi finali messi a

lasciati sfuggire quelli del Pochispini. Non erano molto

disposizione dall’organizzazione. Non è mancato proprio

accreditati alla vigilia ma, zitti zitti, sono andati avanti

nulla e doveva forse mancare la suspence finale il goal

sino a concludere terzi, 6 a 5 il risultato contro quelli

non goal? Siamo alla metà del tempo supplementare

della Pizzapiù. Anche qui partita estremamente tirata,

della finale (risultato dei tempi regolari tra Vaillant e

risultato sempre in bilico, poi i bianco crociati anche

Oreo 4 a 4). In mischia un pallone toccato da una punta

meritatamente ce l’hanno fatta. Applausi quindi per

dei bianchi è afferrato dal portiere. La palla ha varcato

tutti. Ora chi può si faccia meritate e riposanti vacanze. A

tutta la linea di porta? L’arbitro è sicurissimo e indica il

fine agosto già cominceranno i raduni delle squadre del

centrocampo. Protestano i rossi, esultano i bianchi, ci si

S.Paolo, dal primo di settembre tanto calcio alla festa del

divide anche sulle tribune ma ovviamente non cambia la

Rock ‘nd roll. Vi aspettiamo in tanti.
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in estate
VACANZE INSIEME
UMBRIA 24-28 luglio 2017

del tempo: nella penombra della chiesa, i lumi

La pavimentazione forma raggi che raggiungono la

delle candele illuminavano il cuore delle stelle,

facciata e si allargano intorno alla piazza.

che sembravano quindi reali e vibranti di luce. La

Si può anche dire che dall’esterno della piazza tutte

bellezza del luogo è celebrazione del sacro, prima

le strade portino alla fontana, alla vita.

che espressione d’arte.

Santa Maria degli Angeli con la Porziuncola, primo

Affreschi alle pareti raccontano la storia di Francesco

luogo di preghiera di Francesco. Intorno alla

in parallelo alla vita di Gesù, pitture di secoli fa,

piccola cappella in rovina è sorto un borgo e questa

un libro aperto per tutti. Tanti particolari umani –

grande basilica. La Porziuncola è stata nel tempo

Perché una vacanza in Umbria? Se la meta non è

sia Assisi e San Francesco. Tutto il resto – penso alle

nell’ultima cena - per esempio - sulla scena anche un

rimaneggiata, ridipinta, ha perso lo stile originale.

oltreoceano oggi non è da considerare… sembra

altre città - non avrebbe oggi vita se non ci fosse

micio ed un cane, ed un servo che lava i piatti. Davvero

Francesco vorrà essere portato per morire qui, dove

quasi un ripiego. Invece c’è tanto. Tantissimo, da

stato San Francesco

la vita quotidiana illustrata, come una fotografia.

tutto ha avuto inizio.

vedere e da gustare. Specialmente se presentato

Il fil rouge del nostro viaggio segue il ritmo delle

Di fronte ad una finestrella che guarda ad ovest una

Francesco che vive da povero, rimarrà povero fino

da una guida veramente preparata come abbiamo

vicende, degli spostamenti di San Francesco.

bellissima Madonna con il Bambino, in un colloquio

alla morte. Voleva condividere la povertà. Altri

sperimentato in questo viaggio.

Francesco che nasce ricco, parte per la guerra

privato, come tra tutte le mamme e il loro bambino.

predicavano la povertà. La differenza di Francesco

Regione di bellezze naturali sempre incantevoli, non

diremmo per hobby, e trova lì la sua via di Damasco:

È la ‘Madonna del tramonto’ e si capisce il perché

è che lui aspetterà sempre l’approvazione del Papa

a caso “verde Umbria”, zona che si è mantenuta verde

abbandona il padre e le ricchezze, pensa di dover

del nome: il dipinto ha il fondo in oro, e quando il

per ogni sua iniziativa. Non fa di testa sua. Propone

nonostante gli scempi in altre zone della nazione.

restaurare la chiesa in senso edilizio, decide poi di

sole manda la luce attraverso la piccola finestra, si

e aspetta il consenso. Unico suo riferimento: il

Colline vestite di boschi, siamo immersi in un

vivere in povertà. Francesco ‘alter christus’ che vive il

accende di una luce incredibile. E poi altri affreschi

vangelo, La povertà come costante, ma prima la

panorama di rara bellezza, verde a perdita d’occhio.

vangelo, vive di Gesù e come lui riceve le stimmate.

nella basilica superiore, Giotto, Cimabue, si vede il

fraternità tra i fratelli: povertà come conseguenza

diverse varietà di essenze caratterizzano varie zone,

Lasciamo Perugia, la nostra prima tappa, tra uno

passare del tempo, la diversità di mano, ogni pittore

della fraternità, della condivisione con i poveri.

campi coltivati belli come tappeti.. olivi, olivi, olivi.

scroscio e l’altro. Intravediamo Assisi da lontano. Ci

ha il suo tocco fantastico.

Credo sia questo il messaggio che abbiamo ricevuto

piccoli borghi qui e là, un immenso presepe.

accompagna il Cantico delle creature di Branduardi.

E ognuno di noi ritrova nei dipinti qualcosa di sé.

anche dalla visita al Monastero di Bose in San

Bellezze artistiche, che esprimono da otto secoli

Smette di piovere, un arcobaleno grande ci si para

Dei suoi affanni, dei suoi pensieri.

Masseo: dietro all’amore per la restaurazione del

la grande sapienza e capacità di architetti, pittori

davanti. Nella nostra pentola del tesoro c’è Assisi...

San Damiano: qui Francesco sente l’invito del

luogo, ai gesti misurati della preghiera dei monaci,

e scultori che non hanno paragoni nel mondo.

La fortuna di attraversare le viuzze al mattino presto,

Crocefisso a riparare la sua chiesa.

dietro il silenzio, c’è la ricerca della fraternità come

Sono sempre molto interessanti per noi oggi, per

quando ancora tutto è silenzio, i negozi chiusi, quasi

Qui comporrà,già molto malato e sofferente, il

stile di vita.

l’attenzione ai particolari, la capacità di rendere

nessuno per strada, sembra che le pietre dormano, le

“Cantico delle creature”.

Cinque giorni, in gruppo, nell’atmosfera di fraternità

immediatamente i concetti con un dipinto o un

case trattengano il respiro e incoraggino a proseguire,

L’Eremo delle carceri, nel bosco. Oggi raggiunto

che si fa avanti, nella condivisione del quotidiano.

bassorilievo. L’arte come mezzo per esprimere la

ci dicano che ‘non è qui, devi andare oltre’. Poi

da una strada comoda. Ogni luogo mi stimola un

Esperienza che ci aiuta a vivere.

bravura, ma soprattutto la fede, per secoli, al popolo

ecco la Basilica di San Francesco, la facciata che si

confronto con la situazione di secoli fa, doveva

Colazione e cena insieme, in grandi tavoli da 10

che non sapeva leggere, ma sapeva guardare e

staglia contro il cielo già è una visione spettacolare.

esserci solo un sentiero per raggiungere questo

persone. Alla fine del tour tutti sappiamo un sacco

vedere e capire.

E all’interno il respiro è di ‘profondamente altro’ nel

posto, boschi e lupi.

di cose di tutti. I momenti dei pasti sono privilegiati

E altro ancora, da riportarci a casa, nell’anima.

tempo e nello spazio, la città rimane fuori, ‘sacro’ in

Stanzette anguste, mura di pietra, porte strette,

per le confidenze. È bello essere lì e sentirsi a

Vediamo Perugia: tra le altre cose, una insospettata

ogni particolare. Emozionante essere qui a quest’ora,

finestrelle piccolissime … tutto mi dà un senso di

proprio agio. Questa familiarità è un dono prezioso.

città sotterranea; una Spello gentile, traboccante di

godere di questo silenzio necessario per lasciarsi

isolamento.

Mentre scendiamo da Assisi ci accompagna ancora,

fiori; Gubbio severa, austera nei palazzi medievali,

prendere dal mistero. La celebrazione della Messa

Quanto grande il desiderio di estraniarsi dal mondo

in sottofondo la musica di Branduardi. Chiudiamo

grigi; Spoleto: con il duomo in basso rispetto alla

sulla tomba di Francesco è un momento prezioso che

per dedicarsi solo alla preghiera, che portava ad

come abbiamo iniziato. Questa melodia ci è ormai

strada, a raccogliere la luce del sole sulla facciata

ci portiamo dentro.

andare il più lontano possibile dall’abitato! Senza

famigliare, fa parte delle nostre giornate, ci ha

dorata. (sorpresa a Spoleto: 7 rampe di scale mobili

La basilica inferiore lascia sempre con il fiato

distrazioni. Null’altro che la preghiera.

guidato verso San Francesco. Il Cantico delle

all’aperto, per raggiungere la città in alto, fantastico!

sospeso: sopra di noi il cielo si affaccia nelle volte

Santa Chiara: dopo il giro nei vicoli in ombra appare

Creature si sposa mirabilmente con il verde che ci

Quasi nemmeno si vedono, nessun impatto,

dipinte di blu, ci avvolge di bellezza e stupore,

come una magia, la facciata bianca e rosa illuminata

circonda, con il messaggio di San Francesco. Ha

comodissime); lo splendido duomo di Orvieto, un

poche delle stelle hanno conservato la parte

dal sole; sotto, la pianura. Qui San Francesco venne

svelato la sua bellezza. La portiamo a casa.

tesoro di bellezze affascinanti

centrale metallica che le illuminava, ma possiamo

canonizzato, nel 1228.

Ma, pacifico, che il centro di un viaggio in Umbria

immaginare come doveva apparire alla gente

Nella piazza antistante alla chiesa una grande fontana.
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le vacanze in Umbria:

dal 24 al 28 luglio visitando
Perugia, Assisi, Spoleto, Spello, Gubbio, Orvieto. In Assisi abbiamo recitato i
vespri con la comunità di Bose nella chiesetta di San Masseo.
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il pellegrinaggio a Fatima:

dal 27 al 31 agosto
visitando Fatima e Lisbona, accompagnati dalla bravissima e competente
guida don Mario Mangili.
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salmo 121

1

Canto delle ascensioni.

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l'aiuto?
2

Il mio aiuto viene dal Signore,

che ha fatto cielo e terra.
3

Non lascerà vacillare il tuo piede,

non si addormenterà il tuo custode.
4

Non si addormenterà,

non prenderà sonno,
il custode d'Israele.
5

Il Signore è il tuo custode,

il Signore è come ombra che ti copre,
e sta alla tua destra.
6

Di giorno non ti colpirà il sole,

né la luna di notte.
7

Il Signore ti proteggerà da ogni male,

egli proteggerà la tua vita.

Dio, che ti sei fatto
nostro compagno
di viaggio,

in te solo abbiamo fiducia,
perciò andiamo sereni

per le strade della vita,

gioiosi di essere un segno

della tua amorosa presenza

pur in questa agitata storia del mondo
Ravasi – Turoldo

All’ inizio troviamo questa domanda – da dove mi

Può capitare che noi ci addormentiamo, ma il

verrà l’aiuto? - che subito ci inquadra la posizione

custode è sempre all’erta.

dell’orante – almeno a noi, che abbiamo le

Anzi, il Signore fa di più: non solo vede da lontano

montagne vicine, è facile da immaginare. Per chi

i pericoli a cui l’orante può andare incontro e lo

ama la montagna, i monti sono luoghi di infinita

protegge, ma scende dalla sua postazione per fargli

libertà, dove l’anima ha un altro respiro, e dove è

compagnia nel cammino. Come al tempo dell’esodo,

più facile togliersi dai pensieri consueti e ritagliarsi

la presenza del Signore sarà per il salmista un’

un po’ di silenzio per Dio.

ombra che lo proteggerà dalla calura del sole e dal

In realtà i monti sono nella bibbia luoghi di culto

freddo notturno, alla sua destra, vers 5.

di dei stranieri (Dt 12,2 Is 57,7 Ger 3,6…), e perciò
non sono fonti di aiuto affidabili. La domanda che

L’ultima strofa ci regala una rappresentazione di

a noi sembra poetica, che sembra essere sorta in

tutta la vita del pio israelita, vita preservata dal

quando esci e quando entri,

una situazione di intimo colloquio con Dio, nel suo

‘custode d’Israele’ dal vero pericolo che impedisce

da ora e per sempre.

contesto originario è invece piuttosto retorica; serve

la sua felicità: cioè il male. Il Custode – Jahwè - visto

ad introdurre la risposta nei versetti successivi n.

come quella presenza di amore che ha fatto cielo

2,3,8. L’unica sorgente sicura di aiuto è il Signore,

e terra, che si ricorda anche di me, anche se sono

poiché lui solo, si specifica, ha fatto cielo e terra. E

come un granello di sabbia, e mi protegge dal male.

quindi, come creatore del cielo e della terra e dei

L’anelito del salmista è ad una vita priva di male,

8

Il Signore veglierà su di te,

Questo salmo fa parte di una serie detta ‘delle

Tutto il salmo potrebbe essere letto come un

suoi abitanti, non può non averne cura.

ma è presente anche la tensione di portare a tutti

ascensioni’, perché era di solito proclamato nel

soliloquio in cui l’orante incoraggia se stesso, ma

Il salmista può guardare con fiducia unicamente al

la sua fede in questo Signore che è sempre vicino,

viaggio verso Gerusalemme, La città si trova su un

anche la sua comunità, a confidare nel Signore

Signore che abita in Sion.

protegge, salva, accompagna, ‘da ora e per sempre’.

altopiano, sui 800 m. raggiungerla prevedeva quindi

liberatore da ‘ogni male’ - vers 7 - in ogni circostanza

Dalle montagne degli idoli - vers 1, al Signore: -

Vedi il vers 8: entrare e uscire nello scritto biblico

la salita delle carovane dai paesi vicini.

della vita, nel suo continuo andare e venire, in tutte

vers 2: questo è il cammino di fede del pellegrino

significa completezza di esperienza.

le occasioni, oggi domani e sempre (vers 8).

israelita.

È certamente una preghiera pervasa di totale fiducia

Questo Signore che fa parte integrante della vita,

al Signore, Signore riconosciuto ancora una volta

Si può dividere in quattro momenti, due strofe

Nella seconda strofa troviamo l’orante che avendo

non siamo mai soli, il Signore ci custodirà da ora e

creatore e guardiano d’Israele. Canto di tenerezza,

ciascuno:

chiara la meta, si mette in cammino con una

per sempre:

una preghiera sommessa quasi. Il salmo ci illustra

- gli occhi verso la meta

preghiera al suo Signore, perché Egli preservi il suo

Questo ultimo versetto è di grande poesia:

anche la certezza che la salvezza non viene da noi

- in cammino

piede dal pericolo di inciampare. Ed è tranquillo,

rassicurante ed illuminante come pochi.

stessi, ma da un altro che non possiamo racchiudere

- il Signore alla destra

perché, come si dice al vers 4, il Signore non si

nelle nostre mani.

- una vita custodita dal Signore.

addormenta mai, tiene tutto sotto il suo controllo.
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anagrafe
parrocchiale

La nostra comunità accoglie con gioia
Lovera Giulio di Giovanni e Dall’Ora Loredana
Spajani Irene di Marco e Rebussi Elena

Si sono uniti in matrimonio
Bertolini Marco con Di Maggio Ersilia

Abbiamo affidato a cieli nuovi e terra nuova
Lava Gianluigi
Procacci Maria Luisa in Doneda
Ghislandi Lucia in Bettinelli
Bertolani Francesco
Fulciniti Simonetta in Dolci
Vitali Antonia
Matarazzo Angela in Cubelli
Villa Marisa
Cece Anna Maria in Coppetti
Grillo Gaetano
Salvoni Giancarlo
Asperti Gianni
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Parrocchia San Paolo apostolo
Piazzale San Paolo 35 - 24128 Bergamo

ORARI SANTE MESSE

messe feriali: 8.30 - 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.30 - 10.30 - 18.00
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