Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

LA NOSTRA COMUNITà
N. 45

gennaio / febbraio 2018

sommario
introduzione
in quaresima:

3

ale di Gesù
il cammino quaresim
sempre in cammino
endo il maestro
Venite e Vedrete: Segu
io...
chiali: Ve lo racconto
oc
rr
pa
i
al
tu
iri
sp
i
Gli Eserciz

4
4-6
6
7

8-9
10
11
12-13

nella chiesa:
to
Chiesa e biotestamen
e la SLA
La maestra Luciana
la preghiera:
introduzione
ti adoro, mio dio
in diocesi:

14-16
16-17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

scernere
tamenti diocesani: Di
AMORIS LAETITIA - orien
o
Lettera di un divorziat
in parrocchia:
ovo amadei
nel ricordo del vesc
festa del patrono
ote
68 un novello sacerd
Don Emilio Moretti: 19
anni di sacerdozio
Don Emilio Moretti: 50
Circolo R-esistenza
lla nostra chiesa
un po' di arte anche ne
nel quartiere:
VAI!
PRENDI LA BICICLETA E
La rete sociale
le
anagrafe parrocchia

Carissimi

i calcoli sono subito fatti: nominato parroco nel gennaio 2009 + 9 anni: ed eccoci al
fatidico gennaio 2018!

La lettera usa una terminologia “ecclesiastica” che in poche parole significa: sono stato
riconfermato parroco di San Paolo fino a “quando il vescovo lo riterrà opportuno”

(= ad nutum episcopi). Quindi la riconferma non è più legata ad un certo numero di
anni ma solo ed unicamente alla volontà del vescovo.

Io so che qui mi sono trovato e mi trovo bene! Grazie a tutti voi e agli inseparabili,
fedelissimi collaboratori don Imerio e don Vincenzo.

Chiedo scusa e solo un po' di pazienza per chi aspettava un “cambiamento”: avverrà;
questione di tempo.

Nel frattempo continuiamo a camminare “insieme per crescere” sul sentiero tracciato
da chi ci ha preceduti.

Don Alessandro

in quaresima

il cammino quaresimale di Gesù
Nel tempo quaresimale accompagniamo Gesù nel cammino verso
Gerusalemme, verso la croce.

predica di san Paolo ad Antiochia

peccatori». Il Signore, ha spiegato

schiavitù: «Quando andavamo

in Pisìdia. In questo passo, ha

il Papa, «guida il suo popolo, con

a scuola — ha ricordato — ci

fatto notare il Pontefice, «attira

momenti buoni e momenti brutti,

raccontavano cosa facevano

l’attenzione» il fatto che «Paolo,

con libertà e schiavitù; ma guida

agli schiavi, li portavano da un

per parlare di Gesù, parte da

il popolo verso la pienezza»,

posto, li vendevano in un altro,

lontano: incomincia da quando

quando cioè «è apparso Gesù».

in America latina si vendevano,

il popolo uscì dall’Egitto». Stessa

Ha quindi continuato il Pontefice:

si compravano». Oggi viene

cosa, ha aggiunto il Papa, fece

«La cosa non è finita lì: Gesù se

considerato «peccato mortale»,

Stefano che «prima di essere

n’è andato, ma non ci ha lasciati

prima no; «anzi, alcuni dicevano

lapidato, annuncia Gesù Cristo

soli: ci ha lasciato lo Spirito».

che si poteva fare questo, perché

ma incomincia da Abramo, più

Quello Spirito che «ci fa capire il

questa gente non aveva anima!».

lontano». E così fa Gesù con i

messaggio di Gesù». Comincia,

Evidentemente «si doveva andare

parti che hanno comportato un

risurrezione.

discepoli di Emmaus, quando

così, «un secondo cammino,

avanti per capire meglio la fede,

elevatissimo costo, accettato

C i ò ch e s b a l o r d i s c e i s u o i

«incominciando da Mosè,

quello del popolo di Dio dopo

per capire meglio la morale». E

da Cristo perché c’era in gioco

seguaci è il vederlo andare avanti

spiegava i profeti».

Gesù», in attesa di «un’altra

non è che oggi non ci siano schiavi:

tutta l’umanità da salvare. La

camminando con forza e con lo

Un particolare che ha sollecitato

pienezza dei tempi, quando Gesù

«Ce ne sono di più, ma almeno

quaresima significherà allora

slancio di un trascinatore. Ed

la curiosità del Pontefice: «Perché

verrà per la seconda volta». È il

sappiamo che è peccato mortale».

capire il cuore di Cristo in quello

essi non comprendono, sono

non andavano subito al centro

cammino della Chiesa che «va

Stesso processo è avvenuto

che anche per lui, prima della

spaventati, perché Gesù sta

della predica, che è Gesù Cristo,

avanti», con «tanti santi

croce, è stato il momento più

rischiando. Con tutto ciò, però,

come per esempio ha fatto

e tanti peccatori; fra

drammatico e forte.

lo seguono. Può anche darsi,

Marco, all’inizio del Vangelo?».

grazia e peccato», con

a

ma i vangeli non ce lo dicono,

Invece, ha detto, «la predica di

l’atteggiamento che si

Gerusalemme per quella che sarà

che qualcuno si sia lasciato

quasi tutti incomincia dall’inizio,

ritrova nell’Apocalisse:

la sua Pasqua, ossia la croce e la

distanziare a poco a poco e poi

dalla storia». Ciò è dovuto al fatto

«Vieni, o Signore Gesù;

resurrezione: “Mentre erano sulla

se ne sia tornato a casa. Ad ogni

che «Dio si è fatto conoscere nella

vieni. Ti aspettiamo».

Il cristianesimo non è una

strada per salire a Gerusalemme,

modo, qualcuno l’ha seguito.

storia: la salvezza di Dio, quella

Questo

religione che in qualche modo ci

Gesù camminava davanti a loro

Gesù, ad un certo punto, rompe la

meraviglia della sua misericordia

cammino, ha spiegato il

mette in rapporto con un dio, ma

ed essi erano sgomenti; coloro

sua vita in Galilea di predicatore,

che abbiamo menzionato nella

Papa, serve «per capire,

è uno strettissimo rapporto con

che seguivano erano impauriti”

taumaturgo, operatore di miracoli

preghiera, oggi, all’inizio, ha una

per approfondire la

Gesù Cristo vivo e vero, al punto

(Marco 10,32), perché Gesù aveva

e prende la decisione di andare a

grande storia, una lunga storia;

persona di Gesù, per

che egli ci consegna tutta la sua

loro detto che quella sarebbe

Gerusalemme.

una storia di grazia e di peccato».

approfondire la fede»,

storia perché anche noi la viviamo

stata una Pasqua rischiosa e

Se consideriamo i sentimenti di

Francesco ha quindi approfondito

grazie allo «Spirito

con lui a beneficio di tutti.

difficile, anzi una Pasqua decisiva.

Gesù, che possiamo conoscere

proprio

Santo che Gesù ci ha

La Chiesa cerca di appropriarsi

E l’aveva descritta in termini

tramite i vangeli e la preghiera,

suggerendo, per esempio, di

lasciato». E serve, ha aggiunto,

riguardo alla «pena di morte che

della storia di Cristo e si sforza di

decisamente tragici: derisione,

dobbiamo dire che sta accadendo

leggere le genealogie di Gesù

anche, a «capire la morale, i

era normale, un tempo. E oggi

accettarla tutta, anche in quelle

sputi, flagellazione, uccisione e

un cambiamento decisivo.

scritte da Matteo e Luca, dove

comandamenti». Infatti, ha fatto

diciamo che è inammissibile».

si incontrano «tanti uomini e

notare, «una cosa che un tempo

O ancora pensiamo alle «guerre

donne buoni, tanti santi e tanti

sembrava normale, che non era

di religione»: oggi, ha detto il

peccatori». In questa sequenza

peccato», oggi è considerata

Pontefice, «sappiamo che questo

«andava avanti la promessa di

«peccato mortale»: in realtà «era

è non solo peccato mortale, è un

Gesù

si

sta

avviando

sempre in cammino

questo

aspetto

secondo

Un «popolo in cammino» che,

itinerario verso il giorno in cui

Papa Francesco nell’omelia della

Dio e quando fu la pienezza dei

peccato, ma il momento storico

sacrilegio, proprio, un’idolatria».

«fra grazia e peccato», va avanti

si troverà «faccia a faccia» con

messa celebrata a Santa Marta

tempi, inviò il suo Figlio». Ecco

non permetteva che lo percepisse

Questo cammino è costellato

nella storia verso «la pienezza

quel Dio che nel frattempo «mai

giovedì 11 maggio.

la prima considerazione: «La

anche da tanti santi che aiutano

dei tempi». E in questo popolo

ci lascia soli». È un quadro che

Una meditazione suggerita dal

salvezza di Dio è in cammino

come tale».
Per meglio comprendere questo

c’è ogni singolo cristiano

abbraccia l’intera storia della

brano degli Atti degli apostoli (13,

verso la pienezza dei tempi», un

concetto, Francesco ha fatto

I santi «che tutti conosciamo e i

che percorre il suo personale

salvezza, quello tracciato da

13-25) nel quale si legge di una

cammino dove ci sono «santi e

alcuni esempi, cominciando dalla

santi nascosti: la Chiesa è piena
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a «chiarire» la fede e la morale.
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di santi nascosti!». Proprio questa

e la vita finirà e dovrà trovare il

cose che ho sbagliato», oppure

santità, ha specificato il Papa, «è

Signore. E questo è il momento

«penso che quel passo che io

quella che ci porta avanti, verso

nostro, personale». Gli apostoli

faccio è un passo nel cammino

Chi è Gesù di Nazaret? Questa

qualunque condizione si trovi,

Maria

la seconda pienezza dei tempi,

e i primi predicatori, ha spiegato,

verso la pienezza dei tempi?».

domanda ha percorso i secoli e a

è prezioso agli occhi di Dio che

Maddalena, Pietro, Giuda,

quando il Signore verrà, alla fine,

«avevano bisogno di far capire

Tanti santi nell’Antico testamento

questa domanda hanno risposto,

si preoccupa della sua salvezza-

Pilato… Quanti personaggi

per essere tutto in tutti».

che Dio ha amato, ha scelto, ha

(come Davide) e anche dopo la

in maniera diversa, miliardi di

era ed è tale da brillare come

hanno incontrato Gesù di

È questo il modo in cui, ha

amato il suo popolo in cammino,

venuta dello Spirito Santo (come

persone. Alcuni riconoscendo in

un diamante, si presenta come

Nazaret, hanno avuto una parte

spiegato, il Signore «ha voluto

sempre. Gesù ha inviato

Saulo) «hanno chiesto perdono»,

quell’uomo, vissuto in Palestina

la perla preziosa della parabola

nella vicenda della sua vita.

farsi conoscere dal suo popolo:

lo Spirito Santo perché noi

ma occorre comprendere che

duemila anni fa, “il Cristo”, il Figlio

: vale la pena lasciare ogni altra

Personaggi noti, perché nei secoli

in cammino». E lo stesso «popolo

possiamo andare in cammino».

«chiedere perdono a Dio non è

di Dio. È una risposta, questa,

cosa pur di assicurarsela. Eppure

la testimonianza dei Vangeli e

di Dio è in cammino, sempre». Di

E ancora oggi «è lo Spirito che ci

una cosa automatica». È, invece,

che cambia la vita : credere che

questa perla preziosa è affidata in

la tradizione dei cristiani hanno

più: «Quando il popolo di Dio si

spinge a camminare». Questa, ha

«capire che sono in cammino,

Gesù SIA IL Cristo, il Figlio di Dio,

buona parte alle mani, alle gambe

elaborato e fissato le loro

ferma, diventa prigioniero, come

detto il Papa, «è la grande opera

in un popolo in cammino e che

significa in fatti conquistare una

e alle parole fragili degli uomini,

fisionomie, le loro caratteristiche.

un asinello in una stalla», sta lì e

di misericordia di Dio. E ognuno

un giorno — forse oggi, domani

speranza capace di illuminare

dei cristiani, appunto, che in ogni

Proprio in rapporto a Gesù.

«non capisce, non va avanti, non

di noi è in cammino verso la

o fra trent’anni — mi troverò

ogni momento dell’esistenza

tempo danno testimonianza della

Nelle pagine che seguono sono

approfondisce la fede, l’amore,

pienezza dei tempi personale».

faccia a faccia con quel Signore

e di dare ad essa un respiro di

loro fede. Annunciano con la vita

loro, in prima per sona, che

non purifica l’anima».

A conclusione, Francesco,

che mai ci lascia soli, ma ci

eternità. Significa trovare “la via,

e le parole la bella notizia di Gesù

raccontano, dialogando con

Proseguendo nella meditazione,

ha invitato tutti a porsi delle

accompagna nel cammino».

la verità, la vita”, come diceva

Salvatore.

l’autore, qualcosa di Gesù, quello

il Pontefice ha infine evidenziato

doma nd e: «I o cr edo che l a

Occorre comprendere, dunque,

Gesù. Cosa che, in concreto, vuol

La grande scommessa del

che hanno capito di quell’uomo

«un’altra pienezza dei tempi, la

promessa di Dio era in cammino?

che questo cammino «è la grande

dire dare significato a ogni passo

cristianesimo è stata quella, nei

conosciuto in Palestina e che per

terza», cioè, «la nostra». Ossia:

Io credo che il popolo di Dio, la

opera di misericordia di Dio».

quotidiano.

secoli, di trovare ogni volta le

ciascuno di loro ha significato

«Ognuno di noi è in cammino

Chiesa, è in cammino? Io credo

La fede in Gesù, tuttavia, non è

parole giuste per farsi capire,

una svolta decisiva nella vita.

verso la pienezza del proprio

che io sono in cammino?». E ha

Da una meditazione di

una “magia”. Non è un anestetico.

per far conoscere Gesù in ogni

Naturalmente ogni personaggio

tempo. Ognuno di noi arriverà

aggiunto: «Quando io vado a

papa Francesco nella cappella

Non è un palliativo di fronte

momento storico, in ogni luogo

è “filtrato” dalla sensibilità di

al momento del tempo pieno

confessarmi dico, sì, tre o quattro

Domus Sanctae Marthae

alle durezze della quotidianità.

del mondo. Una scommessa

chi scrive, e chissà quante altre

La fede in Gesù non esclude

accompagnata dalla fiducia – così

parole potrebbe dire se ciascuno

i cammini faticosi, i momenti

credono i cristiani – che nella

gli lasciasse spazio e prestasse

difficili, i dolori che ogni uomo e

storia opera lo Spirito di Dio,

ascolto da sé.

ogni donna di questo mondo si

che non sono mai soli, che Gesù

Ogni dialogo è preceduto da una

da un breve commento e da una

trovano ad affrontare. Piuttosto

risorto è con loro “tutti i giorni,

breve introduzione che spiega chi

Venite e Vedrete: Seguendo il maestro

Gli Esercizi spirituali parrocchiali: Ve lo racconto io...
di

Nazaret,

Maria

È il cammino di quaresima che la

da

parrocchia propone quest’anno.

immedesimarci in quel discepolo

preghiera.

offre uno sguardo nuovo, di

fino alla fine del mondo”. Con loro

sai il personaggio “intervistato”

Tutto ruota attorno alla risposta

che compare in ogni luogo che

Il venerdì, giorno dedicato

serenità e pace, promettendo

e attraverso di loro, attraverso

e suggerisce qualche brano

ch e G e s ù d à a l l a d o m a n d a

Gesù abiterà, facendo tesoro di

all’impegno missionario, sarà

in Gesù, Figlio di Dio ma anche

la comunità dei cristiani che è la

d e i Va n g e l i ch e c o l l o c a i l

dei due discepoli di Giovanni,

quanto vedremo.

invece accompagnato dal

uomo tra gli uomini, una

Chiesa, opera misteriosamente

personaggio nel contesto della

“Maestro dove dimori?”.

Il libretto che viene proposto

Vangelo della liturgia del giorno,

salvezza definitiva : questa vita,

Dio stesso.

vita di Gesù e ne individua alcune

È un invito a metter si in

è rivolto a tutte le famiglie e a

riletto con una testimonianza

vissuta secondo Gesù – fiduciosi

Annunciare, far conoscere Gesù,

caratteristiche.

cammino dietro e accanto a

ciascun adulto che voglia dedicare

proveniente dalle nostre missioni

nell’amore ricevuto e dato – apre

provocare la domanda su di

Il linguaggio del testo vorrebbe

Lui, osservando i Suoi gesti e

del tempo alla preghiera.

diocesane e pregato con delle

all’eternità.

lui è dunque il compito di ogni

essere semplice, immediato,

ascoltando le Sue parole. La fede

Ci sarà spazio anche per momenti

semplici parole.

Ora, stando così le cose, si capisce

cristiano. Anche questo libro

leggero. Come si addice ai

non si può raccontare : bisogna

da condividere con i più piccoli,

Anche se a volte può costare

perché il cristianesimo abbia

vuole rispondere sostanzialmente

dialoghi. E cerca di rispettare i

vivere la relazione con il Signore

mettendosi in gioco e in cammino

fatica, la sequela è lo stile che

avuto, nei secoli, una diffusione

a questo compito. Far conoscere

personaggi incontrati. Attraverso

per accogliere con fiducia il Suo

con loro.

desideriamo sperimentare e fare

tanto grande. Rapidissima da

G e s ù , a tt r a v e r s o l e p a r o l e

i racconti di ciascuno di loro

amore per noi.

Sarà un cammino guidato dalla

nostro poiché il Maestro è colui

subito e poi costante, penetrante.

– i m m a g i n a t e – d i ch i l ’ h a

dovrebbe apparire Gesù, le loro

E allora in questi quaranta

parola di Dio della domenica che

che ci invita a camminare,, ci

L’annuncio dei cristiani – Gesù è

conosciuto di persona, di chi,

parole vorrebbero farlo conoscere,

giorni, di settimana in settimana,

segnerà il passo con un versetto

indica la direzione da seguire, la

risorto e noi possiamo risorgere

come raccontano i Vangeli, ha

almeno in parte, agli uomini di

vogl i a mo d a v v e r o se guir Lo

per ogni giorno, accompagnato

strada da percorrere.

con lui; ogni persona, in

intrecciato la sua strada con lui.

oggi. Quantomeno, ci provano.
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vicino,

provando

ad
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nella chiesa

procura la morte”.

statunitense circa l’alimentazione e l’idratazione
artificiali» con «Nota di commento» (1° agosto

Il ruolo primario del malato: “Ha titolo, in dialogo

2007).

con i medici, di valutare i trattamenti che vengono

Chiesa e biotestamento
no all’accanimento, ma teme sia un passo verso l’eutanasia

proposti e giudicare nella situazione concreta,

Il “Catechismo della Chiesa cattolica” (1992)

rendendone doverosa la rinuncia qualora tale

afferma che la vita è il bene primario che merita di

proporzionalità fosse riconosciuta mancante. È

essere tutelato e promosso sempre. La nutrizione

una valutazione non facile nell’odierna attività

e idratazione artificiali, in linea di principio, sono

medica”. La cultura dello scarto – dice ancora – porta

moralmente obbligatori, ma non si può escludere

“all’eutanasia nascosta degli anziani che vengono

che risultino inefficaci a nutrire e idratare, o di

abbandonati”.

pesante aggravio psico-fisico per il paziente. Netta
e costante la condanna morale dell’eutanasia, del

Per la Chiesa prioritario è non abbandonare mai il

suicidio assistito e dell’accanimento terapeutico.

malato. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente

Afferma il Catechismo: “Coloro la cui vita è minorata

della Cei, rammenta: “Non è facile stabilire il

o indebolita richiedono un rispetto particolare. Le

confine tra accanimento terapeutico ed eutanasia”.

persone ammalate o handicappate devono essere

E sottolinea: occorre rifiutare terapie sproporzionate

sostenute perché possano condurre un’esistenza

ma anche non rinunciare a gesti essenziali come

per quanto possibile normale” (n. 2276).

nutrire, idratare, curare l’igiene. Bisogna riconoscere
La dichiarazione anticipata di trattamento (Dat),

Papa Francesco – nel messaggio del 16 novembre

detta impropriamente “testamento biologico”, è

2017 a mons. Vincenzo Paglia, presidente della

legge, ma la Chiesa teme che sia il primo passo

Pontificia Accademia per la vita, per l’incontro

verso l’eutanasia.

europeo in Vaticano della World Medical

Il 14 dicembre 2017 il Senato ha approvato

Association – afferma: il no all’accanimento non

definitivamente – 180 sì, 62 no, 10 astenuti – il

l’obiezione di coscienza del medico e delle strutture

“L’eutanasia consiste nel mettere fine alla vita di

sanitarie cattoliche.

persone handicappate, ammalate o prossime alla
morte: è moralmente inaccettabile. Un’azione o

Il magistero della Chiesa dal 1957 al 2007

un’omissione che provoca la morte, costituisce
un’uccisione gravemente contraria alla dignità della

•

Pio XII, discorso «Risposte ad alcuni importanti

persona e al rispetto del Dio vivente” (n. 2277).

significa eutanasia: “Più insidiosa è la tentazione

quesiti sulla “rianimazione”», congresso di

“L’interruzione di procedure mediche onerose,

disegno di legge 2801 “Norme in materia di

di insistere con trattamenti che producono potenti

anestesiologia (24 novembre 1957);

pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto

consenso informato e di disposizioni anticipate di

effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene

Congregazione per la dottrina della fede,

ai risultati attesi può essere legittima: è la rinuncia

trattamento”. È l’espressione della volontà di una

integrale della persona”.

dichiarazione «De euthanasia. Iura et bona» (5

all’accanimento terapeutico. Non si vuole procurare

maggio 1980);

la morte: si accetta di non poterla impedire” (n. 2278).

•

persona, lucida mentalmente, sulle terapie che
intende o non intende accettare se dovesse trovarsi

Bergoglio elogia i passi avanti: “La medicina

nella condizione di incapacità di esprimere il proprio

ha sviluppato una sempre maggiore capacità

Questioni etiche relative ai malati gravi e

“Anche se la morte è considerata imminente, le

diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure

terapeutica, che ha permesso di sconfiggere molte

morenti» (27 giugno 1981);

cure che d’ordinario sono dovute a una persona

proposte (consenso informato) per malattie o lesioni

malattie, migliorare la salute, prolungare la vita”.

Giovanni Paolo II, discorso al corso sulle

ammalata non possono essere legittimamente

irreversibili o invalidanti, malattie che costringono a

Gli interventi sono “sempre più efficaci ma non

preleucemie umane (15 novembre 1985);

interrotte. L’uso di analgesici per alleviare le

trattamenti permanenti con

sempre sono risolutivi: possono sostenere funzioni

Giovanni Paolo II, «Catechismo della Chiesa

sofferenze del moribondo, anche con il rischio di

macchine o sistemi artificiali.

biologiche insufficienti ma questo non equivale a

cattolica» (11 ottobre 1992);

abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente

L’eutanasia è illecita e lo sarà sempre, mentre

promuovere la salute”.

Giovanni Paolo II, enciclica «Evangelium vitae»

conforme alla dignità umana, se la morte non è

(25 marzo 1995);

voluta né come fine né come mezzo, ma è soltanto

Pontificio Consiglio per la pastorale degli

prevista e tollerata come inevitabile. Le cure

•

•
•
•

evitare l’accanimento terapeutico non significa

Pontificio Consiglio Cor unum, «Dans le cadre.

uccidere. “È moralmente lecito rinunciare

Pio XII al congresso di anestesiologia il 24 novembre

all’applicazione di mezzi terapeutici, o sospenderli,

1957 disse: “Non c’è obbligo di impiegare sempre

operatori sanitari, «Carta degli operatori

palliative costituiscono una forma privilegiata della

quando il loro impiego non corrisponde al criterio di

tutti i mezzi terapeutici potenzialmente disponibili: in

sanitari» (1° gennaio 1995);

carità disinteressata. A questo titolo devono essere

“proporzionalità delle cure””. Su questa, da sempre

casi ben determinati è lecito astenersene”. Francesco

Giovanni Paolo II, discorso al congresso sullo

incoraggiate” (n. 2279).

posizione della Chiesa, i media hanno visto una

chiede “un supplemento di saggezza. L’eutanasia

mezza rivoluzione che non esiste.

rimane sempre illecita perché interrompe la vita e

•

•

stato vegetativo (20 marzo 2004);
•

Congregazione per la dottrina della fede,

Accornero su Bergamonews.it

«Risposte a quesiti della Conferenza episcopale
8
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La maestra Luciana e la SLA

la preghiera

«Cado, lotto e poi mi rialzo»

introduzione

La malattia nel 2011, la fatica e il coraggio raccontati in un
libro che verrà presentato il 7 gennaio.
«Senza fede non potrei andare avanti».

Carissimo,

che tu abbia imparato a pregare da piccolo,

Una vita piena, un ruolo stimato, affetti giusti. Forse

a vicenda, e a noi la Sla ha sconvolto tutti i progetti

si corre troppo, sempre dietro a tutto. Poi la Sla la

e l’afasia rende facili i fraintendimenti. Ma andiamo

iniziamo con questo numero

ferma in una poltrona e per la maestra Luciana Biffi

avanti». Si sorridono, perché basta poco a sciogliere

d e l n o t i z i a r i o p a rr o c ch i a l e

di Mapello, dal settembre 2011 la stagione cambia

la tensione. Come ha fatto a non farsi dimenticare

un percor so interessante e

improvvisamente.

dal paese? «Ho superato la vergogna di farmi

suggestivo attraverso le preghiere

«Cambio di stagione» è anche il titolo del libro corale

vedere, e così gli altri hanno superato l’imbarazzo.

della nostra tradizione cristiana;

presentato nel mese scorso a Mapello che riepiloga

Non mi sono nascosta e continuo a mantenere i

quelle che si imparano da piccoli.

una vita, ma soprattutto documenta una lotta.

contatti sociali. Alcuni amici si sono ritirati e altri si

Come introduzione abbiamo

sono avvicinati». Il risultato è che le scrivono in tanti,

scelto una lettera di Enzo Bianchi,

Nella sua casa, sistemata con amore da lei e dal

che ex allievi ricorrono a lei, che il suo coraggio

fondatore della Comunità di Bose:

marito Diego Malvestiti, bancario in pensione,

brilla diritto come la fiamma di una candela di

Luciana comunica con il mondo con il tablet a

Natale. Come si resiste giorno per giorno, incapaci

comando ottico. Nelle risposte, accurate nella

di muovere anche le mani e di parlare? Grazie alle

sintassi e nella punteggiatura, si legge la maestra

nipotine che si vuole vedere crescere e a cui si

che preparava a prova di bomba i suoi allievi, la

vogliono trasmettere i valori «dell’educazione, della

donna dalle idee chiare che ha per tempo discusso e

collaborazione, del rispetto e della fede. Queste

fatto accettare ai familiari il suo limite di resistenza:

sono le cose importanti».

«No tracheotomia». La sua fede è cristallina: «Si fa

Si resiste con un obiettivo da realizzare: un libro,

tanta confusione su questi temi. Ma l’accanimento

un incontro con don Roberto Pennati, la visita dal

terapeutico è altra cosa rispetto all’eutanasia. La

Papa il prossimo febbraio con l’Aisla, l’Associazione

dottrina cattolica è chiarissima, e se non bastasse,

dei malati di Sla (in bergamasca sono 160). Chiara

Papa Giovanni Paolo II e il cardinal Martini hanno

l’opinione sui livelli di assistenza: «Troppa burocrazia

rifiutato per sé l’accanimento terapeutico. Ho tanti

per gli ausili e in provincia non ci sono Rsa attrezzate

amici con la Sla. Per ciascuno la situazione è diversa.

per la Sla per i ricoveri di sollievo, gli unici che

La preghiera è dialogo con Dio. Il Signore parla

lode, l’azione di grazie, l’adorazione, la domanda, la

L’importante è il rispetto delle scelte. Chi prova sulla

permettono al malato e alla sua famiglia di non

al nostro cuore che a lui anela, come scriveva

confessione del tuo peccato… Reagisci attraverso la

sua pelle ha diritto a giudicare, gli altri, no».

esplodere per la fatica e la disperazione». Luciana

sant’Agostino: “Tu ci hai fatti per te, Signore, e il

preghiera, che è sempre risposta a Dio, finalizzata

ricorre a una struttura di Merate, «dove mi sono

nostro cuore non ha pace finché non riposa in te”

all’amore verso di lui e verso i fratelli.

Figura di riferimento

fatta un’idea di dove questa malattia può portare.

(Confessioni I, 1,1).

La preghiera è un’apertura verso Dio, dunque

Ogni lettera di questa frase è stata composta con il

Senza fede non potrei vivere. Ti aiuta a trovare la

È Dio che vuole e stabilisce un dialogo con noi,

all’amore, perché “Dio è amore” (1 Giovanni 4,8.

comunicatore, con grande determinazione.

pace interiore e a non farti domande. Capirò “dopo”

è lui che dalla Genesi fino all’Apocalisse viene,

16). Se rispondi a Dio nella preghiera, la tua persona

Luciana Biffi è una persona estremamente vitale e

perché questa strada». Fa una pausa e poi scrive con

cerca, chiama, interroga l’uomo, chiedendogli

passa quasi in secondo piano, perché colui che

lucida: a Mapello continua ad essere una figura di

gli occhi: «Se cadi, piangi pure, urla la tua rabbia, ma

semplicemente di essere ascoltato e accolto.

agisce da protagonista, il soggetto è Dio stesso il

riferimento per i bambini e gli adulti e la coppia

poi rialzati, la vita è bella sempre e comunque».

Il Dio che “ci ha amati per primo” (1 Giovanni 4,19)

quale, riversando nella tua preghiera il suo amore, lo

parla, dando inizio al dialogo; di fronte a questa

effonde nel mondo attraverso di te.

Malvestiti-Biffi gode di stima alta.
«Non è facile, le vecchie coppie si irritano facilmente
10
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seguendo l’esempio e le parole dei tuoi genitori,
o che tu abbia scoperto la preghiera
trovandoti assieme ai tuoi coetanei,
viene sempre un momento in cui,
crescendo e avviandoti ad avere una vita responsabile
da vivere in prima persona,
ti chiedi che senso abbia pregare,
perché dovresti farlo regolarmente,
cosa significano quelle frasi
che magari hai imparato a memoria
oppure senti ripetere continuamente.
E poi, quando forse ti sembra di aver capito il “perché”,
ti sorgono altre domande:
come pregare, cosa chiedere, che beneficio ne ricavo?
Il mio augurio è che tu possa ogni giorno imparare a pregare
Nel modo più semplice: pregando!

Cos’è la preghiera?

auto rivelazione di Dio nella storia, tu come cristiano
reagisci nella fede attraverso la benedizione, la

Susanna Pesenti
11

Ti adoro,
mio dio

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.

Ce l’hanno insegnato fin da piccoli. Magari non

Questa preghiera di inizio giornata ci ricorda che

sapevamo allacciarci le scarpe, ma abbiamo

siamo piccole creature, infinitamente piccole davanti

imparato a “ dire le preghiere “ Spesso insieme

al nostro Creatore. Ci abbandoniamo totalmente alla

alla mamma. Le nostre manine racchiuse nelle sue.

potenza del suo amore. Segue il ringraziamento:

Magari sbagliavamo qualche parola, ma avevamo

per averci creato, per averci portato alla salvezza

fiducia, l’insegnamento ci ha accompagnato, le

che ci ha dato con Gesù. Oggi personalmente

preghiere ci hanno ’avvicinato’ al Mistero. Era “il

penso che sono grata perché mi ha donato una

Pater” che non era solo il Padre nostro. Anche il ‘Ti

famiglia, penso ai miei figli sani, e come diceva il

adoro mio Dio’, era parte del “Pater”

mio vecchio parroco “se una mamma ha i figli sani

‘Ti adoro mio Dio’, una preghiera per il mattino,

non può chiedere altro. Sono grata dell’amore che

un’altra, diversa per la sera.

mi circonda. Grata di esserci ancora un giorno. Di

Al mattino il ‘Ti adoro’ è un’offerta delle azioni

poter osservare il cielo. E di godere del vento. Sono

della giornata, che siano sempre secondo la Sua

grata di vivere.

volontà… audace e coraggioso pensiero.

Bruna Boselli

Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e
conservato in questa notte.

Ti offro le azioni della giornata, fa' che siano
tutte secondo la tua santa volontà per la maggior
tua gloria.

Preservami dal peccato e da ogni male. La tua
grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari.
Amen.

‘Ti adoro mio Dio’ (da: Pronto Dio? Sono io): appare fortemente il suo
Lui che agisce per primo, sempre Lui che ci pensa, ci accoglie, ci sostiene.

notiziario, iniziamo il cammino che ci porterà a
riflettere e a scoprire la bellezza delle preghiere
“tradizionali”. Viene sempre un momento in cui ti
chiedi che senso abbia pregare, perché dovresti
farlo regolarmente, cosa significano quelle frasi che
magari hai imparato a memoria oppure senti ripetere
continuamente. E poi forse quando ti sembra di aver
capito il “perché” ti sorgono altre domande: come
pregare, cosa chiedere, che beneficio ne ricavo?
L’augurio è che impariamo a pregare nel modo più
semplice: pregando!
Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

1855.) Filosofo, teologo e scrittore. Così ha reinterpretato la preghiera
riconoscimento che tutto ciò che è ‘possibile’ è nelle mani di Dio. È sempre

Come già anticipato nel numero precedente del

12

Soren Kirkeegard è vissuto a Copenhagen, (5 maggio 1813 - 11 novembre

Tu mi hai amato per primo

ma tu mi stavi aspettando tutta la notte.

Appena mi sveglio, penso a te, mio Dio,

Appena mi sveglio, adoro te, mio Dio,

Tu mi hai amato per primo, o Dio.
e credo di pensarti per primo:
ma tu, Signore,

hai pensato a me tutta la notte.
Tu mi precedi e pensi a me
dal giorno in cui sono nato.

Appena mi sveglio, saluto, te, mio Dio.
E credo di salutarti per primo,

Tu mi precedi per dirmi che mi ami.
e credo di pregarti per primo,
ma tu Signore, sei già lì.

Tu mi precedi e mi dai le forze
per affrontare questo giorno.
Soren Kierkegaard
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in diocesi
I l d i s c e rn i m e n to p e r s o n a l e
indica invece propriamente il
discernimento esercitato in prima
persona dal soggetto morale – il

AMORIS LAETITIA

fedele stesso – allorché è posto

orientamenti diocesani: Discernere

una decisione in ordine all’agire

dinanzi alla necessità di prendere
in una particolare situazione.
Trattandosi di un cristiano, si
suppone che chi agisce cerchi
di essere fedele alla volontà del
Signore quale si manifesta nella

singoli fedeli, sia le guide spirituali

cristiana, superando tentazioni

come pure tutti presbiteri che

di

accolgono e accompagnano le

Particolarmente La Casa e la

persone in situazioni matrimoniali

collaborazione tra parrocchie,

problematiche; il fatto che siano

d’intesa con l’Ufficio per la

sacerdoti risponde anche alla

Pastorale della Famiglia, possono

stretta correlazione fra direzione

offrire percorsi di questo genere;

spirituale e sacramento della

è possibile che alcune coppie

Confessione, là dove questo aiuto

di persone risposate abbiano

sacramentale sia ritenuto possibile

compiuto

e necessario: “La designazione

comunitario già da molto tempo

di presbiteri non mira a

e di fatto abbiano esercitato un

deresponsabilizzare le coscienze

discernimento sulla loro vita: con

dei fedeli e il discernimento dei

il loro parroco o uno dei presbiteri

singoli pastori, ma a evidenziare

incaricati dal Vescovo possono

tipo

individualistico.

un

percorso

L’accoglienza e l’accompagna-

per attuare un autentico

come aiuto e mezzo di grazia.

mento delle persone in situazioni

discernimento cristiano; qui li

Il discernimento è un compito di

matrimoniali problematiche, ven-

riprenderemo sinteticamente,

ciascun credente e non richiede

gono caratterizzati da un’opera di

offrendo alcune indicazioni

particolari qualità: vi sono però

discernimento personale e pasto-

pratiche per la loro corretta

situazioni e passaggi dell’esistenza

Nel rispetto per ogni situazione,

m e g l i o ch e s i t r a tt a d i u n

definire la loro partecipazione

rale. Si tratta di leggere e inter-

interpretazione ed attuazione

personale, familiare e comunitaria,

è importante alimentare un’unità

passaggio di rilevanza ecclesiale

alla vita della Chiesa, compreso

pretare la vita alla luce del Vange-

nelle nostre comunità ecclesiali.

che richiedono un confronto e una

di orientamenti. In questa

e non solo un fatto privato. Inoltre

l’aspetto sacramentale.

lo, della fede, dell’insegnamento

La fedeltà alla verità del Vangelo,

guida, che aiutino ad esercitarlo

p r o s p e tt i v a s i c o l l o c a n o l e

intende superare giudizi distorti

Alcuni aspetti del discernimento

della Chiesa, per comprendere la

l’esercizio della misericordia e

nel modo più adatto.

seguenti indicazioni pastorali:

sul ministero dell’uno o l’altro

sono ora brevemente indicati:

volontà di Dio per il bene di cia-

l’integrazione nella comunità

Le due modalità del discernimen-

il discernimento richiede tempo

presbitero” (AL 300).

il comportamento avuto col

scuno, in un contesto caratteriz-

d e i c r e d e n t i , a p p a rt e n g o n o

to, “personale e pastorale”, sono

e spazio e dunque non avviene

La Diocesi organizza percorsi

coniuge e coi figli prima e dopo

zato dalla preghiera e dall’apertu-

certamente alla volontà di Dio

ricordate all’inizio del n. 300 di

occasionalmente e in maniera

comunitari, per la riscoperta

la separazione;

ra al dono dello Spirito Santo.

e attraverso il discernimento

Amoris laetitia,…

estemporanea;

e l’approfondimento della

la fatti va disponibilità e

Nell’Esortazione postsinodale

personale e pastorale, entrano

Il discernimento pastorale, come

la modalità più coerente al

fede, in relazione a situazioni

collaborazione nella crescita

sono offerti criteri importanti

in relazione con l’esistenza di

dice chiaramente l’aggettivo, è

discernimento è quella di un

matrimoniali problematiche,

e nell’educazione dei figli del

ciascuno nella sua

operato propriamente dai soggetti

itinerario di fede, caratterizzato

che permettano di ritrovare

precedente matrimonio;

singolarità.

dell’azione pastorale, innanzitutto

dal tempo necessario e da

il senso e la possibilità

l’atteggiamento interiore sia

Il discernimento

il Vescovo e i presbiteri, nei

una unitarietà della proposta;

dell’appartenenza alla comunità

nei confronti dell’ex coniuge,

riguarda anzitutto

confronti delle persone o di

nel complesso dell’itinerario

il cammino di fede,

situazioni che sono oggetto

di fede e di discernimento, si

ciò che ostacola la

dell’azione pastorale: esso mira

colloca la considerazione della

possibilità di una più

a cogliere le peculiarità e le

possibilità di accedere anche ai

piena partecipazione

differenze delle varie situazioni,

sacramenti della Riconciliazione

alla vita della Chiesa

prendendo in considerazione

e dell’Eucaristia nella Comunione

e quindi i passi che

l ’ i n s i e m e d e l l e c i r c o s t a n ze

sacramentale;

possono favorirla e

– soggetti ve e oggetti ve –,

i l Ve s c o v o i n c a r i c a a l c u n i

farla crescere. Dentro

mettendole in rapporto con

sacerdoti di svolgere il servizio

questo cammino

l’insegnamento della Chiesa e del

di accompagnamento in questo

di discernimento si

Vescovo (AL 300), mostrando ai

cammino di discernimento,

pone la questione

fedeli le vie di fedeltà e di crescita

sulla base della loro esperienza

dell’accesso o meno

della vita cristiana dei fedeli nelle

e competenza in questo ambito.

ai “sacramenti”

situazioni considerate.

A loro possono rivolgersi sia i

14
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situazione stessa. Del resto, è per
questo che il fedele si rivolge al
pastore. …

15

come del nuovo partner, ma

rappresentano per la comunità

ostilità, aggressività, rancori;

a n ch e l ’ a t t e g g i a m e n t o n e i

cristiana, in vista del bene

fattiva

confronti di Dio e dei valori del

possibile di ciascuna;

matrimonio cristiano: la fedeltà,

nullità sancite dal tribunale ecclesiastico della Sacra

La seconda è la cura premurosa per i propri cari,

Rota, recentemente riformato proprio da Papa

parenti, amici, colleghi di lavoro, che sovente

collaborazione per un’eventuale

Francesco).

soffrono anch’essi per queste lacerazioni e, se

la vita di fede personale,

verifica e processo di nullità

Le conclusioni di questa semplice e lucida disamina

prendono le distanze o sembrano lontani, è perché

l’indissolubilità, il perdono;

interrogandosi su quale possa

del precedente matrimonio,

sono contenute nelle dieci considerazioni finali che

non sanno che cosa fare o sono presi loro stessi

la condizione morale soggettiva:

essere “la risposta generosa

attraverso

chiudono il libro.

dalla paura di fare la stessa fine. Prendersi cura delle

che può essere di peccato grave o

che si può offrire a Dio”, il modo

consulenza; ripercussioni e

Per introdurci riportiamo invece, qui di seguito,

relazioni buone che hanno contrassegnato la propria

peccato veniale o di non peccato;

migliore per corrispondere ai suoi

conseguenze nella propria

i passaggi significativi presenti nel capitoletto

vita e che si vogliono continuare, nonostante ci si

le conseguenze degli esiti del

doni, presenti in ogni situazione;

comunità cristiana relative sia alla

intitolato “Una difficile rinascita”.

senta feriti e mutilati dentro, aiuta a circoscrivere

discernimento sui propri familiari

le responsabilità avute nel

rottura del precedente matrimonio

il dramma della separazione senza consentire che

e sulla comunità cristiana.

fallimento della prima unione e

sia all’avvio della nuova unione;

questa stravolga tutto il sistema di relazioni che

In particolare, per quanto riguarda

nelle sue conseguenze;

buon cammino spirituale,

Caro papa Francesco,

ci hanno aiutato a vivere, crescere e sperare. La

coloro che dopo la separazione/

stabilità

comprensivo di una valutazione

per

credente

presenza dei figli in questa capacità di mantenere

divorzio hanno avviato una nuova

dell’attuale condizione;

d e l s i g n i f i c a t o d e i r a p p o rt i

questa situazione

relazioni costruttive gioca un ruolo decisivo, sia in

unione:

serietà, moralità, responsabilità

coniugali, nella consapevolezza

(ndr. la separazione

positivo che in negativo.

la distinzione delle diverse

nel vivere l’attuale relazione di

della complessità della propria

e/o il divorzio), già

La terza è la presenza amorevole degli amici e dei

situazioni

coppia e genitoriale;

situazione e nella prospettiva

difficile di per sé, è

fratelli della comunità di fede, in una prossimità fatta

matrimoniali (separati, divorziati,

richiesta di perdono e riparazione

della permanente conversione e

aggravata dal giudizio

di vicinanza, di non giudizio e di non esclusione:

risposati, conviventi) in rapporto

di eventuali danni causati

maturazione della vita di coppia.

di condanna da parte

sentirsi accolti, nonostante tutto; non sentirsi

all’insegnamento evangelico

nella rottura del matrimonio

della realtà ecclesiale

giudicati, anche solo per il semplice motivo che

e la consapevolezza di ciò che

precedente e superamento di

di appartenenza,

torto e ragione, in queste aggrovigliate situazioni,

dall’esclusione

non sono mai disgiunte né distinguibili; favorire

sacramentale,

la riconciliazione, prima di tutto con sé stessi,

quasi mai esplicita

costituiscono il terreno solido sul quale poggiare i

o

piedi per rialzarsi, guardare avanti e ricominciare.

relazionali

e

e

irrever sibilità

disponibilità

e

un’adeguata

il

palesemente

dichiarata, ma non per questo meno vera, dalla vita

Sono convinto che per il credente vi potrebbero

Lettera di un divorziato

comunitaria e dal sistema di relazioni interne che la

essere altre condizioni importanti per la rinascita:

Caro papa Francesco

regolano. Si spiega anche così lo “sbando” di molti

la possibilità di un cammino di riconciliazione e la

separati cristiani dopo il trauma e la loro ricerca di

partecipazione alla mensa eucaristica aiuterebbero

compensazioni anche distruttive, nel tentativo di

a tenere lo sguardo dello spirito al di sopra dei

alleviare l’improvvisa solitudine, il disorientamento

marosi del cuore, almeno quel tanto che basta per

A fianco dei criteri pastorali contenuti nel documento

2013), sviluppato nella forma di una lettera aperta al

esistenziale e la compromissione dell’identità

consentire all’anima di intravedere una qualche via

pubblicato dal nostro Vescovo di Bergamo e che

Papa Francesco - all’epoca da poco asceso al soglio

sociale. Anche l’eccessivo rancore verso il coniuge

d’uscita dal vortice della depressione.

stiamo leggendo scanditi in tre momenti (su questo

pontificio (13 marzo 2013) -, è il bergamasco Oliviero

è spesso il prodotto diretto di questa disperazione.

numero è riportato il secondo che è dedicato al

Arzuffi, docente di letteratura italiana e persona

Rinascere in queste condizioni non è facile. Ci

discernimento), abbiamo provato a leggere e capire

attivamente impegnata nel sociale e in diverse

vogliono alcune condizioni preliminari perché

le ragioni e considerazioni di chi ha vissuto sulla

associazioni di volontariato.

questo “movimento” verso la vita e la propria

propria pelle le sofferenze di un divorzio e che,

Con coraggio e spirito libero Arzuffi va a cercare

ricostruzione sia reso possibile e avvenga di fatto.

amando la Chiesa e non intendendo abbandonarla,

direttamente nei testi evangelici di Matteo e Marco

La prima di queste premesse è che il separato

vive con disagio e dolore il conflitto spirituale tra la

e nella prima Lettera ai Corinzi di Paolo il come e

non si reputi un fallito, sia pure in presenza del

propria coscienza e le regole della Chiesa Cattolica.

il perché della scelta intransigente fin qui maturata

dissolvimento di un rapporto così profondo e

L’autore dello stimolante e chiaro libello (“Caro papa

dalla Chiesa Cattolica della indissolubilità del

fondamentale. La stima di sé è essenziale per

Francesco”, 93 pagine, 12,00 € - Oltre Edizioni, giugno

sacramento del matrimonio (con le eccezioni di

ricominciare a darsi delle prospettive di vita.
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in parrocchia

festa del patrono
domenica 28 gennaio 2018

nel ricordo del vescovo amadei
concerto della pace e messa

«In questa Eucarestia viviamo

nella chiesa parrocchiale di San

stare nell'indifferenza, come i

un momento comune di affetto

Paolo, la stessa in cui, dopo il suo

sapienti di Israele, che sanno

e preghiera verso il vescovo

ritiro, il 21 gennaio 2009, si recava

ma non si muovono. La terza,

Roberto Amadei,

ha

per aiutare nelle Confessioni e

quella dei Magi, è mettersi in

accompagnato tutti i miei anni

nelle celebrazioni din quasi alla

cammino verso Betlemme. È

di Seminario. Chiediamogli di

vigilia della morte, il 29 dicembre

quello che ogni cristiano deve

essere sempre presente con

200. Fra i concelebranti il parroco

fare con decisione, come ha fatto

il suo sguardo su tutti noi e di

monsignor Alessandro Locatelli

il vescovo Amadei». Al termine

essere, come è stato lui, sempre

che è stato segretario del vescovo

della Messa, in chiesa si è tenuto

in cammino verso il Signore

Amadei. Numerosi i fedeli, segno

il tradizionale Concerto per la

come i Magi». Sono le parole di

di un affetto che si conserva.

pace, che quest'anno ha avuto

son Gustavo Bergamelli, rettore

All'omelia, don Bergamelli ha

come traccia "L'arte del pizzico",

del Seminario diocesano, durante

commentato il Vangelo dei Re

con l'intervento dell'orchestra

la tradizionale Messa in ricordo

Magi. «L'Epifania ci spinge a tre

di

e suffragio del vescovo Roberto

decisioni. Fare come Erode, cioè

dell'Estudiantina ensemble di

Amadei che ha guidato la nostra

chiudersi nella paura di perdere

Bergamo.

diocesi dal 199 al 2009, celebrata

il potere e disposti a eliminare

ieri sera, solennità dell'epifania,

il Bimbo di Betlemme. Oppure

18
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Don Emilio Moretti
1968: un novello sacerdote

50 anni di sacerdozio
Don Emilio Moretti è stato il primo prete a celebrare

compagni tenevano d'occhio i fedeli che entravano

la messa nel Capannone di via Scuri. Molti fedeli

in chiesa. Avevo tutti contro. Durante la mia prima

non più giovani hanno ricordato quel giorno e

benedizione pasquale una donna mi disse”vai via,

si sono commossi durante le celebrazioni per

cane di un prete”. Quella era l'atmosfera in quegli

il cinquantesimo di sacerdozio, festeggiato in

anni.

occasione del santo patrono della nostra comunità,

E adesso?

il 28 gennaio scorso. Don Emilio compie settantasei

Direi che le cose sono molto migliorate. La gente sta

Io non ho chiesto di venire al mondo: mi ci sono

anni e ha una memoria molto vivace: ricorda

riscoprendo le sue radici profondamente cristiane. A

In occasione della festa del patrono San Paolo, la

trovato.

molti dettagli della sua vita sacerdotale e della sua

maggio si svolge la processione della Madonna del

nostra comunità ha voluto ricordare e festeggiare

La scelta più decisiva, quella di vivere, non è

vocazione giunta tardi, alla soglia dei diciannove

Pilatello. Migliaia di persone vi partecipano e perfino

un “suo” prete: don Emilio Moretti. Esattamente

dipesa da noi, non è stata una nostra opzione.

anni. Abbiamo fatto due chiacchiere con lui prima

un sindaco comunista fu presente. La devozione alla

domenica 30 giugno 1968 celebrava la sua prima

Così un bel giorno ci siamo trovati coinvolti nella

che ritornasse a Imola, la cittadina emiliana in cui è

Madonna è fortissima.

messa nel “Capannone” di via Scuri. Primo prete

storia del mondo, impegnati ad assumere un

parroco nel Duomo dal 1991.

Che cosa le ha insegnato la lunga esperienza

di San Paolo. Sfogliando i notiziari parrocchiali di

ruolo ben preciso. La nostra vita si è sempre, poi,

Innanzitutto abbiamo chiesto a Don Emilio come

sacerdotale?

allora abbiamo trovato due scritti che riportiamo a

svolta così: l’imprevedibile, il non atteso ci ha colti

è successo che dal quartiere San Paolo sia arrivato

Che le persone possono cambiare e che anche l'ateo

ricordo di quell’avvenimento.

quotidianamente.

nelle terre emiliane e là abbia condotto il suo

più rigido e convinto può avvicinarsi alla chiesa.

Anche l’uomo della strada, riflettendo un poco

mandato. “Verso i 19 anni ho sentito il desiderio di

Bisogna sempre guardare a tutto il buono che

Don Emilio è nato a Bergamo il 17 dicembre 1941

sulla trama della propria esistenza, intuisce che

entrare in seminario. Mio padre aveva un'azienda e

c'è negli esseri umani anche se a prima vista non

nella parrocchia di S. Alessandro.

tutto è dono, che la vita nei suoi aspetti molteplici è

molti dipendenti; avrebbe voluto che io prendessi

sembra.

Avviato agli studi doveva essere un eccellente

dono di un Altro, di uno Sconosciuto, di un Essere

il suo posto ma non ha mai ostacolato la mia

E dal punto di vista personale? Rimpiange questa

maestro, ma più tardi gli studi magistrali non gli

sorprendente, imprevedibile e sconcertante.

decisione. Dopo varie peregrinazioni alla ricerca

scelta?

tornarono poi molto sgraditi. Si era fatta intanto

Vivere la vita è inciampare, volenti o nolenti,

di un seminario per vocazioni adulte, il parroco di

Sono diventato più uomo. E sono contento di essere

strada nell’animo suo una nuova chiamata dalle

nel dono che un Altro ti fa e che costruisce la tua

Loreto, don Severo Bortolotti mi segnalò al vescovo

prete. Certo alcune assenze pesano...ma si possono

urgenze precise, che ha richiesto a lui una volontà

persona. La vita è un dono!

di Imola, monsignor Carrara, un bergamasco.

“portare” con coraggio nel corso della vita.

risolutiva … il Signore lo chiamava sacerdote.

Comprendo allora che si vive solo il tempo in cui si

Questi accettò la mia domanda ma pose una sola

Che cosa ha imparato in questi cinquant'anni?

Don Emilio, frattanto, dalla parrocchia di S.

accetta il dono, ci si fa portatori del dono, ci si dona

condizione: esercitare il sacerdozio solo nella sua

Due cose importanti: primo, la fede in Dio e poi la

Alessandro era passato a quella di Loreto e fu

senza riserve: come la vita.

diocesi. E così obbedii”.

cura degli affetti. Quest'ultimo è un invito essenziale

il suo parroco di allora Mons. Bortolotti, attuale

Il prete si inserisce qui. Fondamentalmente è un

Come è stato l'impatto con un territorio così diverso

soprattutto quando arriva l'inverno nella vita.

rettore del Seminario di Bergamo, ad accordarsi con

ribelle a qualsiasi mediocrità, ad una vita vissuta

per storia e società?

Di cosa ha bisogno la Chiesa ora?

Mons. Benigno Carrara, Vescovo di Imola, perché

per metà, fino a un certo punto, o peggio, vissuta

Non facile. Per vent'anni esercitai a Massa Lombarda

Forse manca di preti più carismatici, più disposti ad

convalidandogli gli studi fatti potesse più facilmente

pensando a se stessi, che è poi un morire… Il prete

in provincia di Ravenna che faceva parte della

ascoltare e anche rigorosi.

ultimare gli studi necessari al sacerdozio.

non vuole lasciarsi sfuggire niente della vita. Il

diocesi di Imola. Poi mi vennero affidate due piccole

Cosa pensa dei rumors sulle vicende interne del

Don Emilio entrava nel Seminario di Imola a venti

tempo concesso è così poco…!

parrocchie e insegnai al liceo scientifico. Dopo

Vaticano che parlano di fronti contrapposti?

anni, il 20 ottobre 1961 e più tardi egli si incardinava

Allora il dono ricevuto lo dona a sua volta, in un

quattro anni mi fu affidato l'incarico di parroco nel

Invidie e gelosie fanno parte dell'animo umano e

in quella diocesi che sarà quindi il suo campo di

continuo flusso e riflusso d’amore e così si inserisce

Duomo della città, alla fine del 1991. Ora il Duomo

quindi di tutte le istituzioni, compresa la chiesa. Ma

apostolato.

meglio di tutti nella storia degli uomini che è pure la

non è più parrocchia e le attività si sono spostate

molto di quello che si dice è invenzione dei media

Il 6 maggio 1966 era ordinato suddiacono, il 24

storia di Dio nel suo Cristo.

nell'adiacente convento dell'Osservanza che è anche

che hanno sempre bisogno dei titoloni.

giugno riceveva il diaconato e il 29 c.m., per le mani

Vive la sua vita nel dono totale ai fratelli, nella

la sede di 220 scout. Ma io sono lì da ben 26 anni.

Chi è il vero nemico della Chiesa?

di Mons. Carrara, lietissimo di donare ancora un

apertura generosa della sua persona al Dio

Perché non facile?

Il diavolo. È il demonio che seduce, che vuole

novello sacerdote bergamasco alla sua diocesi, così

Sconosciuto e Grande che è entrato nella sua vita

In quelle zone, molto risentimento verso la chiesa

allontanarci da Dio e usa tutte le armi a sua

bisognosa di clero, a Don Emilio verrà partecipato per

con forza e dolcezza, Inatteso come la vita ricevuta

come istituzione, che arriviva addirittura dai tempi

disposizione. E spesso si traveste e non ce ne

sempre nel duomo di Imola il sacerdozio di Cristo.

un giorno.

dello Stato Pontificio, si coniugò all'ideologia

rendiamo conto. Altre volte usa gli uomini, magari i

comunista successiva. A Massa Lombarda i

più potenti, per il suo scopo: il male.

Tutto è grazia

Don Mario Frosio (parroco)
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Circolo R-esistenza

un po' di arte anche nella nostra chiesa

Un circolo anche in San Paolo

natale morzenti

Mancini "Nascere di nuovo"

extracomunitari che raccolgono

mentre il libro di quest'anno è

pomodori alle dipendenze di

stato appositamente edito da C.

caporali, i poveri di Calcutta, i

Giaccardi e M. Magatti: "Voglio

Rohingya, uomini e donne sui

una vita generativa - Ripensare

gommoni libici. Forse per questi

I Circoli di R-Esistenza, iniziativa

libertà e fraternità oltre la crisi".

contemporanei nostri compagni

all'interno del progetto più

Il 1 marzo prossimo gli autori del

di viaggio la vita generativa,

ampio di "Molte fedi sotto lo

libro di quest'anno incontreranno

educare, saper lasciare andare,

stesso cielo" delle ACLI, sono

i partecipanti ai circoli per

ecc. sono suggerimenti che

l u o g h i s p a r s i s u l t e rr i t o r i o

r is p o nd e r e a l l e d o m a n d e e

dicono cose diverse da quelle

bergamasco, gruppi di uomini

alle suggestioni nate durante

ch e n o i a b b i a m o p r e s o i n

e donne che si impegnano a

la lettura e condivise con tutti

considerazione.

ritrovarsi per leggere un

attraverso la mediazione dei

Dai vari commenti del gruppo

testo e offrire l'occasione per

volontari che si occupano del

è emer sa la consapevolezza

commentare e avviare insieme

coordinamento dei circoli.

dei

alcune riflessioni.

Ecco la riflessione del nostro

d e l l ’ o r ga n i z z a z i o n e s o c i a l e ,

Il Comune di Martinengo ha celebrato il 70° anno

che abbia sperimentato la morte di un familiare.

Quest’anno l'iniziativa è arrivata

circolo a conclusione degli

educativa, economica e politica

dalla morte di Natale Morzenti con una mostra delle

La pietà che segue alla presenza di un messaggio

a coinvolgere circa 1500 persone,

incontri:

che ci siamo dati. Il capitalismo,

sue opere.

così vero e così profondo è lo squarcio di cielo che

riunite in più di 100 circoli, sparsi

“Il libro che abbiamo letto ha

il consumismo sfrenato hanno

Morzenti è l’autore del trittico che abbiamo a San

apre alla Fede.

per tutta la bergamasca. Da

suscitato curiosità e di ver si

generato l’individualismo che

Paolo dietro all’altare maggiore.

Non possiamo esimerci dal riconoscere la presenza

quest’anno ne è sorto uno anche

spunti di riflessione oltre che

rende difficili i legami. È davvero

È un’opera monumentale, drammatica, intensa che

divina nell’opera di un uomo povero, sfortunato,

nella nostra comunità di San

interessanti commenti da parte

così? Il mondo occidentale

richiede molte riflessioni.

misconosciuto e trascurato dai suoi contemporanei ma

Paolo.

del nostro gruppo.

“tecnologico e digitale” ha fatto

Ognuno di noi ha visto tante crocifissioni e forse

capace di un amore delicato e geniale nei suoi ritratti,e

composti da persone di varia

Il testo ha mostrato alcune

la scelta giusta, “generativa”?

siamo in molti a non aver mai riflettuto su quello

nelle sue interpretazioni della realtà che lo circonda. Il

età, cultura, fede, provenienza,

parti più semplici e alcune più

Al giorno d’oggi cosa vuol dire

che vedevamo. Questa, di Morzenti, ci offre la non

“vero” che alimenta da sempre il dialogo tra gli uomini

che vogliono mettersi in gioco,

complesse, ad esempio il capitolo

essere generativi? La situazione

facile occasione di pensare a fondo.

e gli artisti costituisce l’imperativo etico che abbiamo

tessere relazioni, crescere,

2 troppo articolato, prolisso

in cui ci troviamo è mediamente

Un uomo della nostra età e della nostra terra,

di cercarlo, di riconoscerlo e di apprezzarlo dentro la

imparare, donare. I Circoli hanno

e ridondante. Forse in poche

la migliore di tutti i tempi, se

povero ma geniale, ha speso le sue capacità e le

vita turbinosa e “virtuale” di oggi.

l'obiettivo di mettere insieme la

pagine è stata messa troppa

pensiamo all’istruzione, alla

sue energie per dirci cosa pensa lui del Cristo in

Dobbiamo gratitudine verso questi “ambasciatori di

gente, farla pensare, conoscere,

carne al fuoco. Inoltre, Il fatto

sanità, al benessere? Dobbiamo

Croce: un povero Cristo che si abbandona alla morte

amore” tanto generosi quanto incompresi ma, oggi,

cercando “quello che unisce”

di essere una sintesi di un testo

“crescere” o “decrescere”? E

ripiegando la testa pesantemente, mentre uno dei

capaci di scuoterci nel profondo a distanza di anni e

nella nostra umanità di uomini e

più articolato e scritto da 2 autori,

ancora: “generare” è “crescere”

due ladroni lo interpella alzando una mano verso di

di secoli.

donne di oggi.

probabilmente non permette di

o altro?

lui quasi a pretendere una risposta.

Mons. Pagnoni (L’Eco di Bergamo 9/1/1980) scopre

Negli anni precedenti sono stati

far emergere in modo adeguato il

Sarebbe interessante trovare

L’atmosfera tragica creata dai colori di un paesaggio

“nella tela del Cristo, con il grigiore dei toni

offerti alla lettura due libri di Enzo

vissuto personale.

occasioni per approfondire

partecipe dell’orrore che si sta consumando è

sospesi, la luce del crepuscolo sfumante nella

Bianchi "L’altro siamo noi" e "Dono

Il nostro gruppo è consapevole

alcune delle tematiche emerse

il sentimento che questo nostro compaesano ci

totale desolazione del paesaggio e profili brumosi

e perdono" e due libri scritti da

che non siamo né i principali né

(proponiamo per esempio il

trasmette con umiltà ma anche con convinzione.

dei colli...forse una delle più autentiche pagine di

Don Giovanni Nicolini e Silvano

i più numerosi protagonisti del

rapporto fra “uomo e tecnica”) e

Il suo pensiero sulla morte dell’Innocente arriva, da

tragedia e di morte che siano state dipinte nei tempi

Petrosino "Non abbiate paura" e

mondo contemporaneo. Esistono

per meglio conoscere alcuni degli

questa grande composizione, sull’assemblea dei fedeli

recenti sul mistero pasquale, e anche una delle più

da Luciano Manicardi e Roberto

protagonisti di altro tipo: gli

autori citati nel testo”.

come un oscuro smarrimento che pervade ognuno

complete teologicamente”.
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nel quartiere

La rete sociale
Voce del quartiere

PRENDI LA BICICLETTA
E VAI!

Si sono presentate per la prima volta tutte insieme

avete scoperto? “Che si doveva porre l’attenzione

le diciotto associazioni che fanno parte della Rete

sui bisogni di chi abita il territorio e non solo su

Sociale di San Paolo. L’occasione è stata colta durante

quelli dei minori. La rete può diventare un punto

una delle giornate più importanti e festose per la

di ascolto e al tempo stesso di trasmissione delle

nostra comunità: la festa del patrono, che quest’anno

difficoltà degli altri“. Ma non è già così? “Si, ma solo

Il 70% della pubblicità riguarda automobili,

si è svolta lo scorso 28 gennaio. La passerella di

in parte. In effetti esiste un ampio pezzo di disagio

ma è possibile cambiare la visione della mobilità

tutte le realtà associative che operano nel quartiere

che rimane nascosto, sia nel mondo giovanile sia

urbana, soprattutto in una città dalle dimensioni

è stata un vero e proprio evento, forse il primo

in quello degli anziani. Sappiamo di sofferenze

a misura d'uomo come Bergamo.

esperimento di tal genere sul territorio cittadino: è

legate alla solitudine ma anche di gravi problemi

nato grazie ad un’opportunità attivata dal Cesvi e dal

economici di alcune famiglie”. Qual è la proposta

Consorzio Famiglie Accoglienti, un gruppo di famiglie

che avete presentato durante la festa del patrono?

Tutti abbiamo ben presente Don Matteo che con la tonaca

disponibili all’“accoglienza leggera” nei confronti di

“Il concetto è fare comunità e nella pratica significa

svolazzante inforca la sua bicicletta e parte.

minori in situazioni di disagio.

che ognuno di noi può diventare un cittadino attivo

La biciletta, mai come ora, è il simbolo del cambiamento

Ci siamo rivolti a Mario Beltrame, coordinatore della

aprendosi ai bisogni degli altri, partecipando anche

verso una mobilità sostenibile e dolce. Pedalare fa bene

Rete Sociale di San Paolo, perché ci aiuti a capire il

con piccole azioni e gesti significativi”. Ci saranno

alle persone e all'ambiente.

senso di questa inedita iniziativa e i suoi obiettivi.

altri eventi di questa portata? “Sicuramente. Siamo

Da due mesi è sbarcato a Bergamo il servizio di noleggio

“Lo spunto – racconta – si è sviluppato dalla

partiti dal giorno della festa per arrivare all’obiettivo

di biciclette che dopo l'utilizzo possono essere lasciate

precedente esperienza della rete sociale, nata ben

di riprendere la stessa proposta durante l’anno,

dove si vuole: il nome inglese è "free floating".

dodici anni fa. Gli obiettivi, allora, riguardavano

per esempio durante la festa della scuola e quella

principalmente i minori disagiati presenti nel

della comunità. Progetteremo insieme le giornate

S i c h i a m a M o B i ke e v i e n e

passaggi pedonali, nelle fontane!

in luoghi non idonei (MoBike

quartiere e, grazie al supporto dei servizi sociali del

evitando di suddividerle per età o per eventi e

gestito da una società cinese.

L'educazione civica è alla base

prevede già sanzioni per chi non

comune, nella rete confluirono altre realtà legate

inviteremo a partecipare anche le persone che, per

Funziona attraver so un' app

di ogni piccola rivoluzione. Ma

si attiene alle regole di buon

all’oratorio, alla scuola e anche l’associazione

varie ragioni, non frequentano la parrocchia”. Molti

gratuita uni ver sale facile ed

l'educazione civica latita nelle

senso civico), è comunque in

genitori”. Da allora c’è stata un’evoluzione. “Si, il

non sanno che esiste una rete sociale cosi’ attiva

intuitiva scaricabile su qualunque

scuole come nell'opinione

previsione un tavolo tecnico con

passaggio è avvenuto tre anni fa con la proposta di

nel quartiere. Come pensate di farla conoscere? “La

smartphone con una mappa e una

pubblica.

la società cinese per disciplinare

allargare la rete sociale a tutte le iniziative presenti

mostra itinerante Rete Sociale che abbiamo allestito

serie di operazioni da seguire:

Educazione civica ed educazione

la questione.

nel territorio di San Paolo. In questi mesi sono

due anni fa può essere un buon canale di visibilità

occorre q u in d i re gis t r a r si e

ambientale devono procedere

Un' osservazione pratica: le

confluite ben diciotto associazioni, ognuna con un

e verrà fatta circolare nei vari spazi a disposizione

attivare una carta di credito per

di pari passo e diventare valori

istruzioni solo in inglese per

proprio referente. Ci si incontra una volta al mese

del territorio nei prossimi mesi. Contiamo anche

pagare il servizio.

fondanti per le nuove generazioni

l'utilizzo del servizio presenti sulla

per coordinare eventi e iniziative, per evitare che si

sul passaparola che nasce in parrocchia e a scuola.

Il riscontro è stato ottimo con

trasmessi nelle scuole, nelle

bici forse non sono chiare a tutti.

sovrappongano e per fare in modo che tutti ne siano

Un bell’esempio è stato la proiezione di video nella

10.000 utenti registrati solo nel

famiglie e in generale in tutte le

Papa Francesco, a conclusione

a conoscenza”. Come siete arrivati alla memorabile

scuola Savoia realizzati dai ragazzi di terza media

primo mese, ma si è anche posto

comunità educanti.

dell'anno appena trascorso, ha

giornata del 28 gennaio? “Lo spunto è nato dal

durante l’evento del 28 gennaio. Sono sicuro che

con urgenza un problema.

Il Comune di Bergamo, pur non

esortato a diventare "artigiani

Cesvi e da Famiglia Accoglienti sulla base di un

molti genitori sono venuti a conoscenza delle

Centinaia di bici argentate dai

gestendo direttamente il servizio,

del bene comune" praticando

programma nazionale destinato alla prevenzione

nostre associazioni proprio in quella circostanza.

cerchioni arancioni hanno invaso

sta valutando la possibilità di

l'educazione civica nel quotidiano.

del maltrattamento dei minori. Il progetto ci ha

È importante che sempre più persone vivano la

l a c i tt à e s o n o d i s s e m i n a t e

multare gli indisciplinati che

Ottimo suggerimento.

spinto a fare alcune riflessioni sul ruolo della

comunità di San Paolo nei suoi aspetti gioiosi e

ovunque, sui marciapiedi, sui

abbandonano le bici utilizzate

cittadinanza attiva nel nostro quartiere”. Che cosa

anche di vicinanza agli altri”.
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Costanza
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anagrafe
parrocchiale

La nostra comunità accoglie con gioia
Davide Cavaliere di Alberto e Vincenza Fuccio
Marta Terracciano di Giuseppe e Rosamaria Romano
Ginevra Paldi di Alessandro e Carmen Spadaro

Abbiamo affidato a cieli nuovi e terra nuova
Caria Antonio
Monzio Compagnoni Galdino
Fumagalli Letizia in Colleoni
Preda Leonardo
Mazzocato Fernanda in Baj
Fidanzio Raffaella
Torreggiani Gian Franco
Maffi Alessandro
Torri Giovanni
Fanara Antonina
Tarantini Renato
Biava Teresa in Sala
Angeretti Luciano
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Parrocchia San Paolo apostolo
Piazzale San Paolo 35 - 24128 Bergamo

ORARI SANTE MESSE

messe feriali: 8.30 - 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.30 - 10.30 - 18.00
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RIFERIMENTI TELEFONICI
DON ALESSANDRO LOCATELLI
parroco: 035 255281
SEGRETERIA ORATORIO
tel: 035 251529

www.sanpaolopa

rrocchia.it

