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Mi è capitato sotto mano un piccolo libretto.

L’anno di stampa 1997 porta i i segni dell’età.

Il prezzo retro copertina addirittura in lire: 5.000.

Ma il titolo è alquanto accattivante: “Un po' di galateo anche in chiesa non
guasta!”

il pensiero è corso subito (chissà perché) alla nostra comunità, meglio alla
nostra chiesa, meglio ancora al nostro modo di stare in chiesa.

La prefazione mette subito in chiaro le idee: “…questo è un galateo parecchio
impertinente. Darà sui nervi alle persone di buccia tenera. Meglio dirlo subito.
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i rapporti con i fratelli della medesima fede proprio quando ci ritroviamo in
Allora a partire da questo numero e in quelli successivi sfogliando le pagine,
troverete qualche capitolo interessante sulla “fede e le buone maniere”, perché
“Beati - certo - gli invitati alla casa e alla mensa del Signore, che rispondono

all’invito; più beati ancora, però, se assieme ad una fede schietta gli invitati
portano le buone maniere e la delicatezza di chi si accorge di essere in un
luogo quanto meno sacro”.

Don Alessandro

tempo di pasqua

Forse a causa del cammino fatto fino ad allora. Tra

proposto. L’ideale comunitario presentato da Luca è

gli anni 80 e 90 sta sorgendo una terza generazione

valido per qualsiasi comunità, anche nei più lontani

di cristiani. Persone che arrivano in comunità in

luoghi dell’impero, e vale anche per noi oggi.

un momento di stanchezza: l’ardore iniziale si

Quindi non è vero che una volta erano bravi e buoni

sta indebolendo. L’esperienza ha loro insegnato

ed ora invece non lo siamo più!!! Vivevano le nostre

che se una comunità, vivendo isolata dalle altre,

stesse tensioni, difficoltà, ipocrisie: non dobbiamo

si confronta con un modello molto elevato si

avere nostalgia di quei tempi. Però ci coinvolge e ci

scoraggia. Ma quando, insieme alle altre, partecipa

anima la stessa utopia, Sogno, lo stesso Spirito di

dello stesso cammino e condivide le stesse

allora, e una domanda di fondo che scuote la nostra

esperienze di vita, essa si anima nel vedere che

spiritualità: “cosa vuole il Signore da me, da noi?”,

Dagli atti degli Apostoli 2,42-47

altre comunità, nonostante i loro limiti e difficoltà,

“come posso realizzare il suo Sogno di Vita Piena

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento

non si scoraggiano. Così, anche se l’ideale è molto

per tutti?”.

degli apostoli e nell'unione fraterna, nella

elevato, trova più coraggio e forza per perseverare

Ecco allora descritta l’utopia delle prime comunità,

frazione del pane e nelle preghiere. Un

nel cammino. È come se il modello presentato da

che più e più volte si è fatta progetto di vita di

senso di timore era in tutti e prodigi e

Luca funzionasse da sveglia: risveglia le persone per

migliaia di comunità, che rimane il progetto radicale

segni avvenivano per opera degli apostoli.

una nuova tappa nel cammino, mostrando che nella

del nostro essere oggi Chiesa, Popolo di Dio.

Tutti coloro che erano diventati credenti

loro vita ci sono già segnali e sementi dall’ideale

OGGI TOCCA A NOI….

Dopo la Pasqua
la prima comunità cristiana

stavano insieme e tenevano ogni cosa in
comune; chi aveva proprietà e sostanze le
il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti

Essere comunità tra sogno e realtà

insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di

Secondo il bisogno di ciascuno

vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo

cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla
comunità quelli che erano salvati.
Nella gioia e pienezza del tempo

Vangelo omonimo, il quale,

si verificavano molti prodigi

Pasquale l’attenzione dei cristiani

sempre in lingua greca e con

e segni.

Ma era proprio tutto così rose e fiori???

è tutta ri volta ver so i segni

pregevole stile narrativo, ha

stavano insieme e avevano ogni

Proviamo a vedere un altro testo di Luca, che ci fa

sacramentali che rinnovano,

raccolto numerose memorie

cosa in comune;

Luca descrive la vita comunitaria dei primi cristiani

vedere cosa stava succedendo alla comunità, leggi

ringiovaniscono e fanno crescere

storiche delle prime comunità

loro proprietà e le loro sostanze

presentandola come modello per le comunità degli

Lc 21,5-19.

la comunità dei credenti in Gesù

cristiane, a cominciare da quella

e ne facevano parte a tutti,

anni 80, descrivendo idealmente la comunità di

Se leggiamo bene tra le righe, la situazione della

Cristo Risorto e nell’azione di

originaria di Gerusalemme in cui

secondo il bisogno di ciascuno.

Gerusalemme, cerca di mostrare come dovrebbero

comunità è complicata: il Tempio è distrutto (non

grazia dell’amore di Dio (ovvero

emerge la figura carismatica di

46

essere le comunità cristiane.

resterà pietra su pietra, anno 70 d.C.), la situazione

lo Spirito Santo) verso gli uomini,

Pietro.

insieme il tempio e nelle case

Luca presenta un elevatissimo modello di comunità.

storica è particolarmente violenta, nella comunità

tutti gli uomini.

Lui dice che tutti quelli che si riuniscono nelle

c’è chi tira dove vuole, pretendendo di sapere

Viene così dato massimo spazio

Da

r i e ch e g g i a n o

il cibo con gioia e semplicità di

comunità perseverano negli insegnamenti degli

e manipolare il progetto di Dio (“sono io!”), la

nella liturgia della Parola ai

emblematici i versetti conclusivi

cuore, 47lodando Dio e godendo il

apostoli, nella frazione dei pani, nella comunione

violenza si scaglia contro i cristiani ad opera sia

testi che compongono il Nuovo

del capitolo 2 (42 - 47), con i quali

favore di tutto il popolo. Intanto il

di vita e di preghiera (At 4,42). La folla dei fedeli si

dell’impero romano come dei fondamentalisti

Te s t a m e n t o , t r a i q u a l i n e

Luca descrive, idealizzandola, la

Signore aggiungeva ogni giorno

presenta così con una unione perfetta, “un solo cuore

farisei ebrei, il Vangelo è una parola molto esigente

spiccano molti tratti dagli Atti

prima comunità gerosolomitana:

al gruppo coloro che erano

e una sola anima”, dove nessuno si appropria di niente

che crea spaccature nelle stesse famiglie di sangue,

d e g l i A p o s to l i , c o n s i d e r a t o

“42E partecipavano assiduamente

salvati.”

e tutti vivono in perfetta armonia (At 4,32). E davanti

e il nome di Gesù di Nazareth è motivo di odio.

spesso come un quinto vangelo

alle istruzioni degli apostoli, alla

a questa testimonianza di vita, un gran numero di

Luca allora ci sta imbrogliando? Vuole presentare

che traccia il diffondersi della

vita comune, allo spezzare del

A questi si potrebbero utilmente

persone si unisce alla comunità quasi tutti i giorni (At

una bella utopia che non ha niente a che vedere con

parola di Gesù da Gerusalemme

pane e alle preghiere. 43In tutti si

affiancare quelli del capitolo 4,

2,41; 5,14). È come se la comunità fosse l’opposto del

la realtà? Perché ci propone poi un modello di così

fino a Roma.

diffondeva un senso di timore:

(32-35), che integrano e meglio

peccato originale. Essa è la Comunità originale!

difficile realizzazione?.

L’autore è lo stesso Luca del

infatti per mano degli apostoli

specificano:

INQUADRIAMO IL CONTESTO STORICO
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Tutti i credenti poi
45

vendevano le

Ogni giorno frequentavano tutti

spezzavano il pane prendendo
sempre

5

“ 32La moltitudine di coloro che

(come quelle degli esseni

riferimento alle proprietà: l’ebreo

avevano abbracciato la fede

o dei qumraniti), i cristiani

infatti non poteva vendere le sue

aveva un cuore e un’anima sola.

non compiono una scelta di

terre, se no perdeva il titolo della

Nessuno riteneva cosa propria ciò

vita appartata o addirittura

terra promessa (equivalente a

che possedeva, ma tutto era per

monastica, bensì annunciano la

tradire la promessa fatta da Dio al

Con grandi segni

Buona Novella per tutti e verso

suo popolo).

di potenza gli apostoli rendevano

tutti, frequentando ogni giorno

Qui invece i cristiani possono

testimonianza della resurrezione

il tempio, spezzando il pane in

l i b er am en te (n o n de b b o n o )

del Signore Gesù. Erano tutti

casa, nutrendosene in esultanza e

vendere proprietà - case e terreni

circondati da grande benevolenza.

semplicità di cuore, lodando Dio

- per venire in aiuto agli altri

Non c’era infatti alcuno tra

e godendo della simpatia della

nel bisogno, e alle necessità

loro indigente: poiché quanti

gente comune di Gerusalemme.

della comunità. Altrimenti detto:

possedevano campi o case, li

Ma vediamo un po’ più da vicino

l’ideale è che ciascuno abbia ciò

vendevano e portavano il ricavato

quelli che Silvano Fausti chiama

di cui ha bisogno per vivere, e

mettendolo ai

i tre pilastri che caratterizzano

che quelli che sono nel bisogno

piedi degli apostoli. Veniva poi

la vita gioiosa e perseverante di

possano contare sulla generosità,

distribuito ai singoli secondo il

questi primi cristiani.

la solidarietà, e l’amore fraterno

bisogno di ciascuno.”

Al centro, primo fra tutti, è

degli altri.

l’insegnamento unico svolto

Infine il terzo pilastro è costituito

In realtà, rispetto a questo

dagli apostoli, testimoni diretti

dal culto a Dio, che consiste

quadro idilliaco raffigurato da

della vita, dei gesti e delle parole

nello spezzare il pane tra i fratelli

Luca, coll’aumentare del numero

di Gesù: un ascolto ripetuto,

e nella preghiera al tempio.

dei fedeli alla Parola di Gesù

approfondito, sistematico, con la

Due cose distinte: lo spezzare

(vengono via via chiamati fratelli,

rilettura dei libri sacri (dell’Antico

il pane (simbolo della vita e di

discepoli, santi, gente della Via

Testamento) alla luce della venuta

Dio) è l’Eucarestia che celebra la

e infine cristiani) e per la loro

del Messia.

comunità cristiana e si realizza

inevitabile eterogeneità sociale,

Il secondo pilastro è la comunione,

nella quotidianità della casa.

etnica e culturale, cominceranno

da intender si come comune

Poi, essendo Giudei praticanti, la

a sorgere i primi conflitti e

partecipazione nell’unica fede (un

preghiera avviene nel tempio. La

difficoltà, anche organizzative.

cuore solo, un’anima sola), così

gioia piena è aderire a queste due

C’è infatti da considerare che,

da intessere relazioni significative

vocazioni profonde dell’uomo:

a differenza di altre comunità

e vivere la fraternità, il servizio e la

la comunione con Dio e fra le

presenti nella società ebraica

cura verso gli altri. Significativo il

persone.

loro comune.

34

33

delle vendite

35

Da “Vita comune” di Bonhoeffer
In moltissimi casi un’intera comunità cristiana si è dissolta in quanto si fondava su un ideale. (…) Dio
odia l’abbandono alla fantasticheria che rende orgogliosi e pretenziosi. Chi si costruisce un’immagine
ideale di comunione pretende la realizzazione di questa da Dio, dagli altri e da se stesso. (…)
È Dio ad avere già posto l’unico fondamento della nostra comunione, è Dio ad averci unito con altri
cristiani in un solo corpo, in Gesù Cristo, ben prima che iniziassimo una vita comune con alcuni

Via di luce
di Vanna Cassader

Tu vivi la gioia della Carità, Gesù,
che fai trasparire dalla Parola, dai gesti,
accostandoTi ai fratelli in ascolto fedele
per trasmetter loro la forza di amare
con l'abbraccio generoso di bene.
E lo rendi universale dalla Croce
posta sul cuore del mondo:
Tu guardi, amandoli,
gli uomini d'ogni tempo
e in virtù del tuo supremo Sacrificio
per tutti sei
la purissima fonte della Redenzione,
dono di grazia,
e tutti poni nel perdono del Padre
per l' eterna salvezza.
Poi, risorgendo in gloria e potenza,
fai nuova la speranza
di percorrere fidenti la Via di luce
tracciata dalla tua Croce
per noi, Gesù!

di loro: per questo la nostra funzione nel vivere insieme ad altri cristiani non è quella di avanzare
esigenze, ma di ringraziare e di ricevere. (…)
Nel dissolversi delle nebbie mattutine del sogno, irrompe il giorno chiaro (ndr la forma autentica)
della comunione cristiana.
6
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la preghiera

ANGELUS

Angelus Domini nuntiavit Mariæ.
Et concepit de Spíritu Sancto

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.

Ecce ancílla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.

Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.

E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.

Ora pro nobis, sancta Dei genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Orémus.
Gratiam tuam, quǽsumus, Domine, mentibus nostris
infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Fílii tui
incarnationem cognovimus, per passionem eius et
crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per
eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o
Padre; Tu, che nell'annunzio dell'angelo ci hai
rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua
passione e la Sua croce guidaci alla gloria della
risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

nel campanile della chiesa maggiore di Lodi la sera

è pur vero che invariati rimangono, per la maggior

di ogni sabato e di ogni vigilia di S. Maria». E allo

parte degli uomini, quei momenti caratteristici

stesso modo, a Padova, dove un capitolo provinciale

della giornata: mattino, mezzogiorno e sera, i quali

del 1295 ordinava di suonare per tre volte la

segnano i tempi della loro attività e costituiscono un

campana in tutti i luoghi in onore delle Vergine «...e

invito ad una pausa di preghiera" (Paolo VI).

allora tutti i frati si genufletteranno e diranno tre

A partire dal pontificato di papa Paolo VI (1963-

volte: Ave Maria grazia plena».

1978), alcune emittenti radiofoniche e televisive,

Dalla sera si passò anche al mattino, Nel 1318 la

anche in Eurovisione, trasmettono la recita

Santa Sede, nella veste di papa Giovanni XXII,

dell'Angelus tutte le domeniche, in collegamento

approva l’usanza e verso la fine del Trecento alla

con Piazza San Pietro. Papa Giovanni Paolo Il l'ha

pratica serale si affianca quella del saluto a Maria

costituita momento d'incontro con i fedeli di tutto

da farsi al mattino Nel 1456 il papa Callisto III

il mondo, rivolgendo anche un breve discorso.

prescrisse il suono delle campane dell'Angelus

Benedetto XVI prosegue quest’incontro domenicale.

anche a mezzogiorno con la recita di tre Ave Maria.

Papa Francesco mantiene vivo ai nostri giorni

“Nel 1560, in un catechismo stampato a Venezia,

l’appuntamento, che ci ricorda come e quando è

appare per la prima volta la formula Angelus Domini

accaduto un fatto straordinario. Culla della speranza

nunziavit Mariae.” (da www.it.clonline.org)

dell’uomo.

"Se le mutate condizioni dei tempi hanno oggi

Bruna Boselli

spento la voce ammonitrice di tanti nostri campanili,

L’Angelus, Jean-Francois Millet (1814-1875)
Famoso, questo dipinto di Millet:

La prima notizia dell'Angelus Domini risale al 1269.
Fu un Capitolo Generale dei Frati Minori tenutosi
a Pisa in quell'anno che prescrisse ai religiosi di
salutare la Madonna ogni sera con il suono della
campana e la recita di qualche Ave Maria. Si voleva
ricordare l’Annunciazione a Maria e l’Incarnazione di
Gesù. Già nel 1274 l’uso di questa preghiera si era
diffuso in tutta l’Europa,
Nel 1288 uno statuto dei calzolai di Lodi ordinava
che essi dovessero subito smettere il lavoro «appena
fatto il primo suono della campana dell’Ave Maria,

8
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Al tramonto, due contadini, raccolti e composti, le espressioni

concentrate, interrompono il lavoro dei campi, e, ripiegati su
se stessi quasi alla ricerca di una posizione che esprima il
momento, recitano l'Angelus della Madonna, al suono di una

campana lontana ma percepibile: si può immaginare provenire
il suono dal campanile sullo sfondo. Dall’osservazione dei

ritmi immutabili che scandiscono la vita dei campi. L’interesse
del pittore è rivolto qui al tempo della pausa di preghiera.

9

in diocesi

AMORIS LAETITIA

La storia di Laura

orientamenti diocesani: integrare
<Ripensare la famiglia come soggetto dell’azione pastorale> è uno dei concetti
più innovativi contenuti nell'Amoris laetitia. Il messaggio viene ripreso dal nostro
Dopo “accompagnare” e “discernere” la terza parte degli orientamenti diocesani sull’Amoris

Vescovo Francesco Beschi, il quale sottolinea che <le famiglie sono protagoniste

laetitia affronta il criterio pastorale “dell’integrare”.

in prima persona e non possono essere pensate come semplici destinatarie
dell’azione formativa ma è necessario dialogare e interagire e la prima forma
di questo dialogo è l’ascolto reciproco>. In particolare invita ad <affrontare tutte
le situazioni matrimoniali problematiche in maniera costruttiva> e a riprendere

Il fine dell’accompagnamento e

Alla pastorale ordinaria non

dell’eucaristia, membro del

<il rapporto della Chiesa nel suo insieme con i battezzati che vivono matrimoni

del discernimento non è solo la

si chiede necessariamente di

consiglio pastorale.

difficili o convivenze>. Fondamentale in questo percorso è il “discernimento”, un

valutazione circa l’ammissione

predisporre iniziative o percorsi

Per persone separate o divorziate,

cammino di fede che <il fedele stesso deve esercitare in prima persona>, a cui

o meno ai sacramenti, ma

specifici per questi fedeli, ma di

che non hanno avviato una nuova

possono accedere separati, divorziati, conviventi. In questo delicato passaggio

soprattutto lo sviluppo di cammini

avere l’accortezza di organizzare la

relazione e che cercano di vivere

sono accompagnati da sacerdoti incaricati direttamente dal Vescovo <in base

di fede adatti e fruttuosi e quindi

vita parrocchiale tenendo conto che

secondo il Vangelo, non ci sono

alla esperienza e competenza in questo ambito>. Monsignor Beschi puntualizza

un’adeguata integrazione

fra i fedeli ci sono anche loro con

impedimenti oggettivi a ricoprire

e chiarisce che <l’esortazione del Papa non ha stravolto l’insegnamento

ecclesiale. Il punto di partenza è il

il loro particolare vissuto, sia dal

incarichi ecclesiali anche di

della Chiesa sul matrimonio e la verità del Vangelo: attraverso l’opera di

contatto iniziale coi sacerdoti o gli

punto di vista del modo di offrire gli

particolare responsabilità. Per la loro

discernimento si attua questa verità nel concreto della vita delle persone>.

animatori della parrocchia, il punto

strumenti di grazia necessari alla

particolare configurazione ecclesiale

di arrivo dei cammini effettuati

vita cristiana, sia dal punto di vista

non ritengo per ora superabili gli

da questi fratelli e sorelle rimane

delle modalità di coinvolgimento

impedimenti al servizio di ministro

Laura è una giovane vedova con un figlio piccolo

e per mio figlio in attesa del matrimonio. Inoltre

la comunità parrocchiale, cioè il

nella partecipazione attiva alla vita

straordinario della Comunione e

e attualmente convive con un uomo divorziato con

non la giudico affatto una scelta più facile, anzi, è

luogo ordinario in cui essi vivono

e alla missione parrocchiale.

all’insegnamento della religione

una figlia a sua volta. Entrambi sono stati sposati

l’opposto perché bisogna continuare a “scegliersi”

la loro fede. Infatti, i cammini

Ciò richiede di uscire da una

cattolica nelle scuole, fino a nuove

solo civilmente e sono molto motivati nel desiderare

ogni giorno>.

specifici, individuali o comunitari,

pastorale standardizzata e di

indicazioni della Conferenza

per la loro nuova vita insieme un matrimonio

Che cosa ne pensi dei cambiamenti

servono per reimmettere questi

educare i fedeli a comprendere e

episcopale italiana.

celebrato in chiesa. Da più di un anno seguono un

introdotti dall’<Amoris Laetitia?>

fedeli nelle attività ordinarie

vivere un’opportuna articolazione

Possiamo riconoscere che la

cammino di fede accompagnati dai sacerdoti della

Tutto il bene possibile. Le novità presenti

di partecipazione alla liturgia,

o diversificazione dei cammini di

pastorale ordinaria è chiamata

comunità di San Paolo.

nell’enciclica di papa Francesco possono dare

di formazione personale o di

fede, anche riguardo all’aspetto

oggi ad assumere un nuovo stile,

Chiediamo a Laura le motivazioni di

l’opportunità a molte coppie di essere riaccolte

educazione dei figli, di animazione

sacramentale. Integrazione non

proprio a partire da situazioni

questa scelta.

a tutti gli effetti nella comunità cristiana dopo

delle iniziati ve caritati ve o

significa dunque omologazione

particolari come quelle di fragilità

<Non mi interessano la cerimonia, le bomboniere

esserne state bandite. È ora che la Chiesa si cali nei

missionarie, di partecipazione alla

g e n e ri c a o s d o g a n a m e n t o

o povertà matrimoniale, così

e l‘abito bianco. Sono sempre stata molto religiosa

nostri tempi e lasci perdere alcuni precetti davvero

pastorale familiare...

superficiale, ma riconoscimento

come indicato da Papa Francesco

e praticante ma non mi sono sposata in chiesa per

antiquati. E poi non capisco perché la Chiesa, che

A tale scopo è opportuno:

delle situazioni reali, nei loro

in Amoris laetitia, ma soprattutto

accontentare il mio primo marito che allora era

si dimostra così aperta e accogliente verso tutte le

Per evitare lo scandalo dei fedeli, che

limiti e nelle loro potenzialità,

in Evangelii gaudium: una Chiesa

contrario. Dopo la sua morte prematura, a soli 38

altre confessioni, debba chiudere le porte proprio a

possono essere indotti a ritenere che

e loro accompagnamento e

in uscita, accogliente, ospedale

anni, ho incontrato una persona, ci siamo innamorati

noi che siamo cristiani>.

il matrimonio non sia più necessario

valorizzazione adeguata dentro

da campo, che sa sporcarsi le

e siamo andati a convivere. Lui è in attesa di divorzio

Come vedi la vostra futura famiglia?

e nemmeno indissolubile, è

la comunità cristiana.

mani e i piedi per essere vicina

ma si è sposato solo civilmente. Abbiamo quindi

Ancora più unita. Io e il mio futuro marito vogliamo

importante una catechesi che investa

Alla luce di queste considerazioni,

alle concrete situazioni delle

deciso insieme di intraprendere questo percorso per

costruire una famiglia fondata sulla fede. Siamo

tutta la comunità e comunque che

s i t r a tt a d i d e f i n i r e a l c u n i

persone e per scorgere proprio

poter celebrare il nostro matrimonio davanti a Dio e

pronti a fare tutto il cammino, compreso il corso per

questi orientamenti non siano solo

criteri pastorali in riferimento

in questa fatica e sofferenza le

ricevere il sacramento eucaristico. Ci sono tempi da

fidanzati a cui personalmente tengo moltissimo. Il

riservati ai pastori e a coloro che

particolare alle figure di padrino,

tappe cruciali di un progressivo

rispettare ma sono sicura che ce la faremo>.

nostro grande desiderio è quello di essere sposati e

vivono situazioni matrimoniali

lettore, catechista, insegnante di

cammino ver so un nuovo

Perché la convivenza?

di consacrare la nostra unione davanti a Dio.

problematiche. (AL 308)

religione, ministro straordinario

umanesimo in Cristo.

<Perché ha rappresentato un punto fermo per me
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Nascono le
Comunità
ecclesiali
territoriali
«Luoghi di dialogo»

La riforma. Monsignor Nozza spiega la modifica

Che cosa farà

territoriale, dalla Giunta presbiterale – composta dai

«A livello parrocchiale e di Unità pastorali non

della geografia diocesana. «Le Cet suggeriranno alle

la Cet nel suo

moderatori delle Fraternità presenti nella Cet – da

cambia nulla. Ciascuna prosegue la sua attività

parrocchie temi di approfondimento sulla vita»

specifico?

cinque coordinatori delle terre esistenziali nominati

concentrandosi soprattutto sullo specifico.

La Cet non ha il

dal vicario territoriale, da un numero di laici variabile

Annuncio, liturgia, devozione e cura delle buone

compito di mettere

secondo il numero degli abitanti della Cet e da un

relazioni resteranno lo specifico di ogni comunità

Monsignor Nozza, in cosa consiste il

n atto iniziati ve

segretario».

parrocchiale, grande o piccola. Alle Unità pastorali

cambiamento che sta avvenendo nella

pastorali

nostra diocesi?

proporre attività sul

Quindi

«La nascita delle Comunità ecclesiali territoriali

territorio. Questo

cambiamento?

nulla di tutto questo, ma si pone come ricchezza

(Cet) modifica strutturalmente la composizione

competerà ancora

« Sa rà l ’ a n n o i n cu i q u e st e t ra sf o rma zi o n i

aggiuntiva di riflessione, come realtà capace di

della diocesi, non tanto in funzione di una migliore

a l l e p a rr o c ch i e ,

prenderanno forma, eseguendo i passi fondamentali

fornire alle comunità parrocchiali approfondimenti

organizzazione, ma come frutto di una riflessione

alle Unità pastorali e alle Fraternità sacerdotali. La

nei tempi necessari. I tredici vicari ora scelti saranno

e suggerimenti sui temi che riguardano la vita degli

di come essere Chiesa nel mondo. Il rapporto tra

Cet è luogo di dialogo di riflessione, di confronto

nominati a settembre. In questi prossimi mesi

uomini».

la comunità cristiana e il territorio, inteso come gli

su grandi temi. E’ luogo di approfondimento e di

hanno l’incarico di individuare i cinque coordinatori

ambiti di vita delle persone che lo abitano, è il cuore

sguardo aperto sul mondo e sulle terre esistenziali

delle terre esistenziali, raccogliendo indicazioni e

di questa riforma».

che sono rappresentate dai cinque ambiti individuati

suggerimenti dal territorio. Entro l’estate in ogni

dal Convegno ecclesiale di Verona : la vita affettiva,

Cet si andrà a comporre questo gruppo di cinque

Perché si è giunti a questa scelta?

il lavoro e la festa, la fragilità, la tradizione e la

persone, ciascuna delle quali potrà costituire in

«Il rapporto Chiesa – mondo presenta oggi alcune

cittadinanza».

seguito uno specifico gruppo di lavoro sui diversi

o

di

fratture che richiedono una analisi e anche, se

compete invece in modo particolare la cura della
il

2 01 8

sarà

l’a n n o

del

ambiti di vita. Il vescovo entro la metà di maggio

necessario, un cambiamento. I viaggi che il vescovo

Quali organismi scompariranno con questa riforma?

visiterà i territori delle tredici Cet per presentare la

Francesco Beschi ha compiuto in questi anni nelle

«Anzitutto non vi saranno più i vicariati locali e la

riflessione che sta alla base del cambiamento. In

parrocchie e nelle realtà diocesane hanno messo in

loro suddivisione territoriale. Le Cet hanno per lo

autunno saranno istituite le Fraternità presbiterali

luce una grande ricchezza di opere e di generosità

più una nuova conformazione e dimensione. Di

e poi sarà nominato per ciascuna un moderatore.

da parte di tante persone. La domanda chiave oggi

conseguenza non esisteranno più i Consigli Pastorali

Entro la fine dell’anno assumeranno una loro

è : qual è la relazione fra queste opere e la fede, la

e Presbiterali vicariali».

fisionomia anche i Consigli pastorali territoriali».

significa anche superare alcune forme per aprire

Quali nuovi organismi nasceranno?

Nell’immediato quali cambiamenti

nuove modalità di dialogo, di partecipazione e di

Vi saranno un Vicario territoriale e un Consiglio

avvengono nelle comunità?

responsabilità, soprattutto laicale».

Pastorale territoriale che sarà composto dal Vicario

formazione degli operatori pastorali. La Cet non fa

A don Massimo Maffioletti, nostro vicario

territoriale della città, l’augurio di un buon
lavoro, accompagnato dall’impegno di una

collaborazione creativa e costruttiva da parte
della comunità di San Paolo apostolo.

carità e la mentalità? Avvicinare la Chiesa al mondo
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PEREGRINATIO DEL SANTO PAPA GIOVANNI XXIII
programma

«Si incomincia dalla terra dove son nato

e poi si prosegue fino al punto di congiungimento con la terra dei viventi.

Dimitte omnia et invenies omnia - Lascia tutto e troverai tutto. Sì, sì, sempre così».

SOTTO IL MONTE
A Sotto il Monte la priorità è data alla venerazione dei pellegrini.
Momento simbolico sarà ogni giorno la celebrazione diocesana
alle 20.30 connotata dal tema specifico, aperta alla partecipazione
di gruppi magari vicariali, e che per la sua animazione coinvolgerà
alcuni settori della vita ecclesiale e sociale. Fanno eccezioni
alcuni eventi specifici.

Lunedì 28 maggio

BERGAMO

Il legame con le origini

Le prime giornate, quelle in Bergamo, saranno caratterizzate da alcuni eventi simbolici e significativi, mentre
a Sotto il Monte prevarrà l’aspetto della venerazione dei pellegrini. Ogni giorno verrà caratterizzato da un
tema che creerà un percorso spirituale che sarà offerto attraverso dei sussidi.

«La popolazione di Sotto il Monte si allieti»
Animazione (*della Messa ore 20.30): parrocchia di Sotto il Monte

Martedì 29 maggio

«La Chiesa esce dal recinto chiuso e percorre le strade del mondo»
L’annuncio del Vangelo
Animazione (*20.30): catechisti e gruppi missionari e biblici

Giovedì 24 maggio

«Figli di Bergamo, fatevi coraggio, fatevi onore!»

Mercoledì 30 maggio «Amerò i giovani come una mamma ma sempre nel Signore»

ore 15.00 Arrivo in piazza Vittorio Veneto - saluti istituzionali

L’educazione delle nuove generazioni

«Ho messo i miei occhi nei vostri occhi».

Animazione (*20.30): mondo della scuola e dell’università

ore 16.30 Visita al Carcere

Giovedì 31 maggio

Corpus Domini presieduto dal Vescovo

«Un sacerdote non si improvvisa, una vocazione non si fa da sé.»
ore 18.30 Arrivo in Seminario - saluto dei seminaristi

«Vir Eucharisticus –Uomo Eucaristico. Voglio veramente essere tale»

Venerdì1 giugno

«La Chiesa è con voi, lo sarà sempre, a sostenervi, a indicarvi le mete»

«Questa Chiesa di Bergamo che amo. La Cattedrale si è mostrata incanto di

Il ministero laicale nella Chiesa

bellezza e splendore. Domani diventerà rinnovato Cenacolo»

Animazione (*20.30): l’Azione Cattolica (nel suo centenario) e gruppi laicali della

ore 20.30 Corteo - i preti portano il Papa in Cattedrale

CDAL (*questa serata sostituisce la veglia di Pentecoste)

ore 21.00 Accoglienza solenne in Cattedrale e veglia

Sabato 2 giugno

«Anche il Papa che vi parla è uscito come voi come tutti, da una casa»
La pastorale familiare

Venerdì 25 maggio

Animazione (*20.30) per le famiglie (*il 2 giugno è festa e prefestiva)

«Sentitevi chiamati a cose grandi»
mattino e pomeriggio libero per la venerazione

Domenica 3 giugno

«Richiamo a tutti ciò che più vale nella vita:GesùCristo, la santa Chiesa, il Vangelo»
-Anniversario della morte di Papa Giovanni

ore 20.45 Veglia dei giovani (*sostituisce la veglia delle Palme e quella vocazionale)

ore 16.00 - Celebrazione con i Vescovi lombardi
Sabato 26 maggio

«Tante volte l’ho detto, oggi lo ripeto con maggior entusiasmo: sono di Gesù»

Lunedì 4 giugno

«La questione sociale è questione di vita»

mattino libero per la venerazione (la Cattedrale chiude alle 14 x preparativi ordinazioni)

L’impegno per la comunità

ore 17.00 Ordinazioni sacerdotali

Animazione (*20.30): i volontari che hanno donato tempo

a seguire per tutta la sera - libero per la venerazione

Martedì 5 giugno

«Gesù è venuto per abbattere tutte barriere»
Il dialogo ecumenico

Domenica 27 maggio «Noi alziamo la voce in favore dei poveri!»

Mercoledì 6 giugno

ore 10.30 Celebrazione del Vescovo con attenzione alle periferie esistenziali
«Diletti figli e figlie ammalati, quante volte ho sentito il desiderio di trovarmi in

La cura del malato, la pastorale della sofferenza, gruppi caritativi
Giovedì 7 giugno

mezzo a voi: siete tra i più vicini al mio spirito»
ore 12.00 Visita al nuovo Ospedale

«Penso a tutti quelli che sono nel mondo del lavoro»
Il mondo politico, sociale, sindacale, del lavoro

Venerdì 8 giugno

«Voglio essere un santo pastore»

«Cornabusa, veramente è bello stare qui»

Giornata per i sacerdoti e le vocazioni (Festa del Sacro cuore)

ore 16.00 Arrivo al Santuario della Cornabusa

*Al mattino ritiro per il clero

ore 17.30 soste Almenno San Bartolomeo (sagrato), Brembate (casa di riposo),

Sabato 9 giugno

«Voi avete scelto loSposo celeste e il campo immenso della Chiesa»

Presezzo (piazza)

La vita consacrata (*al mattino ritiro per i consacrati)

«Niente fu dolce e delizioso alla mia anima come tornare a Baccanello»

*Alla sera: Celebrazione conclusiva

ore 20.00 Da Baccanello fiaccolata animata dai giovani e cresimandi/ati del vicariato
ore 21.30 Accoglienza solenne a SOTTO IL MONTE
14

«Grazie, figlioli! I vostri dolori non andranno perduti»
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Domenica 10 giugno

«La mia umile e ormai lunga vita si è sviluppata come un gomitolo»
Celebrazione di ringraziamento - Partenza per Roma
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in parrocchia
"Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i

cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno

questa casa che io ho costruita! Volgiti alla preghiera
del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio!"

un po’ di galateo
anche in chiesa
non guasta

GRUPPO AVIS SAN PAOLO
Nuova Presidente

Non è la casa del prete
Il gruppo Avis di San Paolo è una solida realtà del

Preghiera di Salomone all'inaugurazione del Tempio 1 Re 8,27ss.

nostro quartiere con alle spalle ben trentotto anni di
attività. A partire dallo scorso dicembre, alla guida

Anche quando, a vederle di fuori, fanno pensare a

sempre una bella soddisfazione potersi fermare

dell’associazione troviamo la giovane Marta Guerini

enormi alveari o alle cassette accatastate sugli spiazzi

a mezza mattina, magari col fiato grosso, le mani

che, dopo aver concluso la sua esperienza come

dei mercati generali, le abitazioni moderne sono

sui fianchi o ciondoloni per la fatica, e contemplare

volontaria in Bolivia, ha deciso di seguire le orme del

quasi sempre un incanto per gli occhi nell'attimo in

i risultati di una dura sfacchinata a cui, in fondo,

padre Roberto, a capo del gruppo per parecchi anni.

cui aprite la porta del vostro appartamento.

finché avrà fiato e salute, una brava massaia non

La nascita dell’Avis San Paolo è stata promossa da

Pareti lisce, rallegrate dalle tinte lavabili più riposanti;

saprebbe rinunziare.

Mario Meroni e sostenuta dal parroco Don Mario

pavimenti tirati a specchio o perlomeno spazzati e

Frosio nel 1980; i successivi capigruppo sono stati

lavati con diligenza; mobili lucidi e spolverati; bene in

Ma allora, dite un po’, come si

Amalia Poli dal 1994 al 1998, Roberto Guerini dal

ordine i quadri sui muri, le vetrinette con l'argenteria,

spiega che oltrepassato l'uscio

1998 al 2014, Annamaria Zinni dal 2014 al 2017 e

i cristalli, i ninnoli, a far bella mostra per quelli di casa

di chiesa, tante di queste

attualmente la nostra Marta.

e per gli ospiti che verranno.

attenzioni e delicatezze vanno

Certo che costa una bella fatica governare a puntino

davvero a... farsi benedire?

Che cosa ti ha spinto ad assumere

una casa, anche oggi, anche con l'aiuto degli

Certuni, evidentemente scarsi

questa carica?

elettrodomestici. Spesso in famiglia se il cielo si

anche in fatto di galateo civico,

<Il gruppo cercava qualcuno che fosse un po’ attivo

rannuvola e tira vento di tramontana, è proprio

non fanno distinzione tra la

in parrocchia e io ero una buona candidata; inoltre

perché qualcuno - per carattere o cattiva abitudine -

chiesa e un altro qualsiasi luogo pubblico: quindi

l’esperienza di mio padre e il suo esempio mi hanno

compie quegli atti di sabotaggio che fanno disperare

durante le funzioni religiose non solo si scambiano

convinto a prendere in mano il testimone>.

le mamme, brontolare le care vecchie zie e minacciare

il notiziario delle novità settimanali("cosa vuole, ci si

di sciopero le collaboratrici familiari. "È mai possibile

rivede solo di domenica...") e stanno pigramente a

Tra

che quando lo occupi tu, il bagno, sembra ci sia

sedere dal principio alla fine né più né meno che se

gravitano intorno al quartiere che

passato un ciclone?" "Quante volte ve lo devo dire

occupassero un posto nella sala d'aspetto alla stazione

cosa rappresenta l’Avis?

Hai qualche idea in particolare?

di rimetterle al posto le seggiole, di non strisciare le

o sulle gradinate dello stadio, ma come allo stadio

<L’associazione è sempre stata una bella esperienza

<Penso che si potrebbe stringere dei legami con altre

scarpe sulla moquette, di non buttare giornali e riviste

appunto abbandonano in terra ogni sorta di reliquie. E

comunitaria che univa donatori e abitanti del

associazioni parrocchiali e lavorare insieme; inoltre

dove capita?" "Senta, signora, io sono stufa: o dice al

lo sa il povero sagrestano cosa non trova, o come non

quartiere. Ora invece questa dimensione si è un po’

sarebbe opportuno accompagnare il donatore

signorino che metta i giocattoli sullo scaffale quando

trova ridotti chiesa e dintorni dopo... l'invasione.

persa e bisogna lavorarci per ritrovarla>.

che si mette a disposizione la prima volta e ciò

nella donazione. Ricordo che in trentotto anni si
le

m o lt e a s s o c i a z i o n i

che

ha finito, o io in quella stanza non ci torno più!"

sono avvicendati 346 soci e ben 8070 donazioni!>.

potrebbe invogliare più persone a non avere timori

Fortunatamente questo genere di perturbazioni

Bisogna ricordare a costoro una verità importante:

Quali sono i tuoi progetti?

o pregiudizi. E perché no, sarebbe un’ottima idea

meteorologico-casalinghe lascia posto al sereno per

che la chiesa, si tratta del duomo o d'una cappelletta

<L’obiettivo principale è formare un buon gruppo

che qualche volonteroso pensionato portasse i più

merito del grande amore all'ordine, alla pulizia, al

in periferia, non è affatto la stanza più bella tra i

e poi allargare ai più giovani l’esperienza della

giovani, non ancora patentati, al centro donazioni il

buon gusto che rimettono in moto ogni giorno le

locali annessi all'abitazione del prete, ma è la casa

donazione di sangue con attività di sensibilizzazione.

sabato mattina>. In attesa delle novità, ricordiamo

mamme, le vecchie care zie e le purtroppo sempre

di Dio, aperta a tutti; e dunque esige sensibilità,

Attualmente i donatori attivi sono 47 e abbiamo

che per donare il sangue bisogna avere diciotto anni

più rare domestiche affezionate: in moto da una

rispetto, collaborazione da parte di ognuno affinché

registrato 107 donazioni nel 2017, è presente un

compiuti e la sede si trova a Monterosso; si può

stanza all'altra, dal salotto alla cucina. Perché è

presenti, sempre, il suo aspetto migliore e decoroso.

aspirante e tre soci non sono più idonei a proseguire

donare a che il sabato mattina e la domenica.
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un catecumeno nella nostra comunità

il dipinto di
don luigi merelli

battesimo di gabriele

donato alla parrocchia
di san paolo
Un giovane della nostra comunità chiede di essere
battezzato.
È ritenuto un adulto e gli adulti che desiderano
prepararsi a ricevere il Battesimo devono prepararsi
mediante il cammino di catecumenato.
Il catecumenato è un cammino di formazione che può
avere una durata diversa per ciascun partecipante:
molto dipende dalla situazione religiosa e umana di
provenienza di ciascun candidato.
Di solito le persone che chiedono il battesimo
capiscono che non si tratta di sbrigare una formalità
né di acquisire alcune nozioni, ma di fare una

Il secondo anno continuano gli appuntamenti

profonda esperienza di fede, che richiede un certo

parrocchiali; a questi incontri si aggiunge un

cammino.

appuntamento mensile, obbligatorio, tra tutti i
catecumeni della diocesi curato da un gruppo di

Le tappe del cammino

persone dell’Ufficio Catechistico Diocesano: lungo
i mesi i catecumeni possono così incontrarsi fra
Il primo anno il servizio

loro, vivere momenti di ritiro spirituale, di incontro

diocesano raccoglie le

con il Vescovo: partecipano al rito dell'Elezione

iscrizioni, in accordo

in cattedrale presieduto dal Vescovo, vivono in

con le parrocchie dà

parrocchia i 3 riti del secondo anno (Scrutinio,

l'avvio al cammino

consegna della preghiera del Signore e Rito

ed è disponibile per

dell’Effatà e riconsegna del credo), ricevono i

le indicazioni, la

Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana nella Veglia

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

Pasquale. Il cammino prosegue anche dopo la

materiale utile per

celebrazione dei Sacramenti con la riconsegna della

l'itinerario.

veste bianca, un incontro a livello diocesano e la

I catecumeni sono

celebrazione del Sacramento della Confessione.

formati nella comunità
con

Il catecumeno della nostra comunità si chiama

celebrazioni liturgiche

Gabriele e sarà accompagnato nel cammino da

(i 3 riti del primo

Marta Guerini; una giovane educatrice del nostro

anno: Ammissione

oratorio.

p a rr o c ch i a l e

I fratelli assecondando

con piacere, la volontà di don Luigi Merelli,
consegnano alla Parrocchia

di San Paolo apostolo in Bergamo
il dipinto che lo ritrae.

Speriamo che anche per voi
sia un gradito ricordo.

al catecumenato, Consegna del credo, Unzione
con l’olio dei catecumeni), incontri di preghiera,

Sosteniamo questo cammino con il ricordo e una

iniziative caritative e di incontro con la comunità e

preghiera particolare perché il Signore porti a

momenti formativi e di catechesi affidati a laici.

compimento ciò che ha iniziato.
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I fratelli di don Luigi Merelli
Bergamo 2 maggio 2017
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Rendiconto economico della parrocchia
per l'Anno 2017

È un appuntamento che si ripete ogni

GESTIONE ORDINARIA

dalla successione di don Mario. Dal 2014 al 2017,

straordinarie, fermo restando che queste ultime

anno.

Offerte settimanali

60˙471

invece, le uscite straordinarie sono state decisamente

sono per la più parte imprevedibili. Dall’altro,

Con il consiglio degli affari economici

Offerte celebrazione Sacramenti

8˙910

Offerte per candele

6˙266

più contenute: sono risultate pari a circa 50.000

occorrerebbe aumentare le entrate. A questo

euro, escludendo, come logico, l’onere connesso

proposito basti pensare che le offerte domenicali

alla copertura dei campi di calcio, fronteggiato da

e feriali, pari nel 2017 a 60.470 euro e le offerte per

specifiche e vincolate erogazioni da parte di alcuni

celebrazioni liturgiche, pari a 8.910 euro nell’anno

privati e del comune di Bergamo.

trascorso, raggiungono un totale 69.380 euro,

Vale la pena ricordare che gli investimenti realizzati

insufficiente a coprire le sole spese ordinarie.

nel quinquennio 2009-2013 hanno consentito di

L’ammontare complessivo delle spese ordinarie

dotare la nostra comunità parrocchiale di strutture

è risultato infatti di 76.047 euro, fra le quali più

si ritiene importante presentare
l’annuale resoconto economico della
parrocchia, accompagnandolo con un

Offerte manuali

21˙967

Offerte attività parrocchiali

4˙773

Offerte attività oratoriali (saldo entrate-uscite)

lettera di riflessione, tutto questo per

Altre varie (bollettini-giornali)

una corretta trasparenza e gestione

Rendite finaziarie

dei soldi.
L’attenzione all’aspetto economico,
inoltre, ci aiuta a capire che la fede

32˙787
7˙005
130

Manutenzione ordinaria

- 17˙102

Assicurazioni

- 3˙023

Imposte e tasse

- 344

Remunerazione Sacerdoti

- 9˙600

efficienti ed adeguate alle occorrenze. Così la

rilevanti sono quelle per gas, acqua e riscaldamento

non è qualcosa di astratto. Entra nella

Rimborsi spesa

- 7˙200

parrocchia è riuscita a porre in essere ed attivare

pari a ben 42.568 euro.

vita, anzi, è vita stessa. Non dobbiamo

Collaboratori pastorali

- 18˙123

al meglio i servizi destinati a tutta la comunità, e,

È evidente che un maggior apporto delle offerte

- 6˙457

in particolare, alla formazione dei più giovani, sia

ordinarie avrebbe potuto portare in equilibrio il

con iniziative sportive e di intrattenimento, sia con

risultato annuale, coprendo anche lo sbilancio delle

l’istruzione catechistica. In sostanza, si è trattato di

voci straordinarie.

pensare di fuggire dal concreto della
vita, ma di imparare a saperlo gestire

Spese di culto
Utenze gas-elett.-acqua-tel.-rifiuti-spese pulizia

- 53˙663

Spese varie

- 4˙103

S. Teresa d’Avila, grande mistica del

Noleggio attrezzature-spese ufficio-cancelleria

- 6˙792

Interessi passivi e spese banca

- 5˙033

“arricchire” e di qualificare la dotazione di beni e la

Volendo dare un ordine di grandezza, qualora le

‘500, proclamata dottore della Chiesa

Attività parrocchiali (bollettini-spese rapp.)

- 7˙847

struttura dei servizi della parrocchia.

offerte ordinarie avessero registrato un maggior

e maestra di vita spirituale diceva: “io

Tributi verso Curia

- 5˙781

Ma come fronteggiare la necessaria copertura

livello del 20%, avremmo ottenuto, finalmente, un

da sola faccio poco. Io e Dio faccio

Totale parziale

- 145˙068

dell’indebitamento? Si potrebbe essere tentati di

piccolo ma significativo avanzo. (E cioè se in un dato

pensare che si tratti di un livello talmente elevato da

periodo ho offerto 10 euro, aumentando l’importo a

rendere praticamente impossibile il suo progressivo

12 euro… e questo comportamento si diffondesse,

calo. Ovvero pensare ad una vetta irraggiungibile,

l’obiettivo sarebbe raggiunto). Non sembra una

per cui…. non muovo nemmeno un passo.

tappa da “Cima Coppi”!

con sapienza evangelica.

molto. Io, Dio e i soldi faccio tutto”.
L’occasione mi è propizia per rinnovare
un grazie profondo alle molte (sì sono

142˙309

Disavanzo gestione ordinaria

- 2˙759

GESTIONE STRAORDINARIA
Liberalità da enti diocesani

1˙826

Entrate straordinarie x campo calcio sintetico

196˙522

davvero molte) persone che con

Lascito testamentario

disponibilità, generosità, gratuità,

Acquisti immobilizzazioni-impianti-attrezzature

- 14˙550

Come punto di partenza della nostra riflessione e del

Perché evidenziamo l’apporto ordinario? Non certo

donano un po' del loro tempo per

Spese straordinarie x campo calcio sintetico

- 196˙522

Mancato riconoscimento danno assicurativo

- 3˙500

nostro comportamento, limitiamoci a considerare il

per ridurre l’importanza delle offerte straordinarie,

rapporto fra le uscite per spese generali ordinarie e

che pure ci sono, ma per sottolineare che con un

- 11˙059

le entrate pure ordinarie.

ulteriore, modesto sforzo, auspicabilmente esteso

Già negli anni scorsi, ci eravamo posti l’obiettivo di

almeno a tutti i partecipanti alle celebrazioni, si

- 390˙641

pervenire a risultati positivi nella gestione corrente,

potrebbe raggiungere l’obbiettivo sperato, peraltro

così da dare appunto inizio alla graduale riduzione

non lontano, e stabilmente nei prossimi anni.

far “quadrare i conti” attraverso la
vendita dei ravioli, la manutenzione
dell’oratorio, la cura dei di ver si
ambienti di catechismo e della chiesa

Totale parziale

autentiche pietre vive della Comunità.

203˙513

Disavanzo gestione straordinaria

- 214˙572

gestioni precedenti
Situazione debitoria gestioni precedenti

stessa.

Grazie davvero di cuore a tutti i volontari,

5˙165

Situazione debitoria
Parrocchia al 31/12/16

- 404˙459

riscontro
Cassa 3˙801 Crediti 1˙501 Mutuo decennale pass. e c/c banca - 292˙713
Altri debiti - 20˙319 Debiti per campo sintetico - 96˙729

Una riflessione “contabile” sul bilancio 2017 della parrocchia di S. Paolo

del debito. Purtroppo questo obiettivo non è stato
raggiunto nel 2017, per quanto il deficit di 13.818

Riteniamo di aver sottolineato - forse con un

euro risulti di poco ridotto rispetto a quello del 2016

eccesso di pignoleria contabile – l’importanza di

(16.616 euro).

un problema, quello del rilevante indebitamento,

Un deficit, dovuto in gran parte alla gestione

che riguarda tutti noi, al presente e per diversi anni

straordinaria per acquisti d’impianti ed attrezzature,

a venire. Un problema che abbiamo il dovere di

per un disavanzo di 11.059 euro, mentre la gestione

affrontare da subito, senza comode tendenze a rinvii

Anche il bilancio 2017 ci invita a riflettere sugli aspetti

fine anno.

ordinaria è stata quasi prossima al pareggio (- 2.759

a carico di altri, comunque poco dignitosi, secondo

economici e finanziari della vita della parrocchia.

Un indebitamento che, come noto, nasce dai rilevanti

euro) . E così la situazione debitoria è passata da

una logica che riteniamo propria di ogni famiglia che

Una riflessione che deve produrre comportamenti

investimenti realizzati per finalità pastorali dal 2009

390.641 euro di fine 2016 a 404.459 euro del 2017.

semplicemente voglia ben amministrarsi.

coerenti ed appropriati ove si voglia iniziare un

al 2013 che hanno comportato uscite straordinarie

E allora, tutti in insieme cosa possiamo o dobbiamo

percorso di graduale contenimento del rilevante

per oltre 560.000 euro, in parte compensate dalla

fare? Da un lato è evidente che occorre contenere

indebitamento complessivo, pari 400.000 euro a

vendita per 200.000 euro dell’appartamento ricevuto

per quanto possibile, le uscite sia ordinarie che
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Il Consiglio Parrocchiale degli affari economici
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RENDICONTO ECONOMICO
DELLA SAN VINCENZO

nel quartiere

per l’anno 2017

La viabilità nel quartiere

Anche quest’anno la Conferenza San Vincenzo presenta un resoconto dell’attività svolta nell’anno 2017.
Cercando di mantenere fede al loro impegno di servizio nella carità, i confratelli Vincenziani di San Paolo

lavori in corso

hanno rivolto la loro attenzione a diverse forme di povertà presenti nella comunità e sul territorio.
Entrate

Uscite

L’attività della San Vincenzo,

Collette confratelli

€ 1˙510

in numeri, nell’anno 2017, si

Quote soci al Consiglio Centrale

€ 600

€ 600

concretizza nel seguente quadro:

Giornata della San Vincenzo e della carità

€ 960

€ 530

Erogazioni da privati

€ 2˙400

- Incontri nell’anno n° 21

Assistenza diretta: bollette, affitti, medicinali, alimentari

- Presenze complessive n° 165

€ 2˙584

Assistenza straordinaria

€ 1˙600

Giornata dell'anziano, auguri natale e compleanno

€ 856

Spese amministrative

€ 47,70

Varie

€ 128

- Persone assistite n° 38
- Nuclei familiari assistiti n° 11
- distribuzione pacco viveri
mensile a molte famiglie

€ 5˙470 € 6˙345

Totale

Molte novità in cantiere.

che presentava criticità, soprat-

raccordo dedicato all'autobus, che

Ridisegnata la viabilità e la sosta

tutto durante i fine settimana.

collegherà il controviale della via

nella zona intorno alla parrocchia:

R e s t a a p e rt a l a q u e s t i o n e

Carducci con la via Leopardi. È allo

I membri della I membri della Conferenza in questa occasione

via Scuri "spezzata" in due sensi

sollevata dai residenti di via

studio la creazione di un semaforo

desiderano ringraziare le persone che hanno collaborato alle

unici con il mantenimento dei

Michelangelo da Caravaggio, via

per regolamentare coloro che

loro iniziative con contributi, prestazioni di ogni tipo, amichevole

parcheggi esistenti.

stretta e poco agevole che rischia

escono con l'autovettura dal

sostegno.

Entro la fine dell'anno con un

un intasamento con l'istituzione

supermercato Auchan. Con questo

Continuano, inoltre, a sperare che altri si uniscano al loro

raccordo dedicato i bus della

del senso unico in via Scuri: varie

snodo il bus eviterà le code in orari

piccolo gruppo. I bisogni sono tanti e con qualche socio in più

linea elettrica C passeranno da

ipotesi sono allo studio.

di punta - soprattutto al mattino

si potrebbero dare risposte più pronte, progettare interventi che

via Leopardi davanti al parco

ora non è possibile organizzare e realizzare.

pubblico evitando così il rondò di

Nuovi cartelli regolano la sosta

Carducci all'altezza della rotonda:

via Carducci.

a due ore con disco orario nella

i mezzi pubblici guadagneranno

prima parte di via Leopardi dalla

così preziosi minuti e le corse

Dopo la nuova rotatoria davanti

rotonda all'inter sezione con

raggiungeranno il centro cittadino

all'ingresso dell'oratorio e il

via Ceresoli: è garantita così la

rispettando le tabelle di marcia.

senso unico in via Dell'Era,

rotazione delle auto in sosta.

Verrà creata una fermata sulla via

CERCASI VOLONTARI
Si cercano persone di buona volontà e disponibilità per non far
morire questo servizio di carità molto importante, significativo e
fondamentale all’interno di una comunità cristiana.
Gli incontri avvengono ogni primo e terzo martedì del mese alle
16.00 presso la casa parrocchiale di San Paolo. La porta è aperta
(spalancata!) a tutti coloro che vogliono partecipare.
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dalle ore 8,30 alle ore 9,30 - sulla via

nuovi cantieri sono stati aperti

Leopardi vicino al parco pubblico.

nelle nostre vie. Si sta infatti

La linea C ha fatto il suo debutto

A questo proposito non si può non

completando il riassetto

con fiammanti autobus gialli

sottolineare come quel tratto di

viabilistico dell'intera zona.

elettrici. Verosimilmente, con

via Leopardi rimanga comunque

Via Scuri è stata "spezzata" in due

l'inizio del prossimo anno scola

invaso dalle auto parcheggiate per

sensi unici: così facendo si sono

stic o, nella direzione di marcia

l'intera giornata dai pendolari e

salvaguardati i parcheggi e si è

che conduce dall'ospedale al

dagli studenti universitari, nonché

messo ordine alla circolazione,

centro cittadino verrà costruito un

dai camper.
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Vince sempre e solo il Banco

per esempio schiacciando il tasto STOP sulle slot

ha memoria dell’esito precedente, si tratta di eventi

come funziona il gioco d'azzardo

machine. Egli infatti è convinto di interrompere

indipendenti. In aggiunta bisogna segnalare che

lui stesso la rotazione dei tre rulli. In realtà i rulli

il gioco d’azzardo non è un gioco equo, dove per

si fermano in modo totalmente casuale, e quindi

gioco equo si intende che la somma di tutte le quote

non influenzabile. Nel Gratta e Vinci invece questo

percepite coincide con il totale dei premi. Nel gioco

effetto è garantito dalla convinzione dei giocatori che

d’azzardo una parte significativa viene trattenuta

Non vi siete mai chiesti come funzionano le slot

giocatore, tali da indurlo a continuare a giocare

l’ordine con cui si grattano i numeri sui biglietti sia

dal banco, che può essere il gestore, il proprietario,

machine e le roulette di un casinò e perché così tante

anche quando perde. In particolare questi sono la

importante per aumentare la probabilità di vincere

il concessionario, etc. Per renderci conto di questo

persone ci giocano? Il gioco d’azzardo coinvolge,

quasi-vincita e l’illusione del controllo. La quasi-

un premio. Tutte queste idee sono in realtà false.

si calcola l’indice di equità come rapporto tra il

secondo alcune statistiche, più del 50% degli

vincita è una situazione che si verifica nel momento

Un qualsiasi gioco d’azzardo può essere studiato

premio medio Pm e il costo di una singola giocata

italiani e il 30% dei ragazzi. La maggiore facilità di

in cui il giocatore ottiene un risultato molto vicino

a partire dal concetto di probabilità e di calcolo

G. Se Pm=G, significa che l’indice di equità vale 1,

accesso ai giochi grazie ad Internet ha aumentato

a quello della vera vincita, tanto da pensare di aver

combinatorio. Le percezioni sbagliate derivano dalla

e il gioco è equo. Questo invece non succede per i

esponenzialmente il numero di giocatori e di giocate

perso solo per poco. Questa è una sensazione che lo

mancanza di conoscenza delle regole di probabilità

giochi d’azzardo, dove l’indice risulta sempre minore

da parte di ciascuno. Il problema è che il gioco

stimola a riprovare. Per esempio in una lotteria e in

e si appoggiano su un’analisi arbitraria. Ad esempio

di uno. Ad esempio gli indici di equità sono per le

d’azzardo si è dimostrato causa di impoverimento

un Gratta e Vinci accade spesso che i numeri vincenti

il “misconcetto” della rappresentatività si fonda

slot machine, il 75%, il Gratta e Vinci il 70%, il Lotto

della popolazione.

differiscano di una sola unità rispetto a quelli del

sull’impressione che una sequenza regolare di

40%, e addirittura il 35% per il Superenalotto. Ciò

Il Politecnico di Milano nel 2016 ha promosso un

biglietto del giocatore, il quale è incoraggiato a

numeri abbia meno probabilità di verificarsi rispetto

significa che il banco trattiene il 25%, il 30%, 60% e

progetto di ricerca denominato Bet on Math, con

comprarne un altro. Anche nella slot machine viene

ad una irregolare. Ciò è evidente nel Lotto in cui si

65% rispettivamente nei casi delle slot machine, dei

lo scopo di sensibilizzare gli studenti delle Scuole

sfruttato il meccanismo della quasi-vincita, per cui

tende a puntare su sequenze come 17, 25, 78, 59, 90

Gratta e Vinci, del Lotto e del Superenalotto. In realtà

Secondarie di Secondo grado ai rischi ed agli

nel momento in cui si ottengono nella sequenza

piuttosto che sequenze come 1,2,3,4,5. In realtà ogni

vince sempre e solo il banco. Il giocatore si illude

inganni che si nascondono dietro i giochi d’azzardo.

tutti simboli vincenti tranne uno, si sente un motivo

numero di qualsiasi sequenza possibile ha la stessa

di vincere secondo i meccanismi psicologici di cui

Innanzitutto il gioco d’azzardo dà l’illusione di

musicale che è lo stesso di quello che si attiva in

probabilità di essere estratto, e ogni estrazione è

sopra. Più si gioca, più si spende denaro, ma ciò non

vincere facile e induce a giocare attraverso dei

una vincita. Ciò fa pensare al giocatore di aver quasi

indipendente dalle altre.

aumenta la probabilità di vincere.

messaggi efficaci. Ad esempio i “Gratta e Vinci”,

vinto, e pertanto a continuare il gioco. In realtà non

il Lotto e il Superenalotto utilizzano un linguaggio

si può “quasi vincere” in un gioco d’azzardo, ma

Un altro errore frequente è quello di credere che i

molto persuasivo con frasi ad effetto, come

solo vincere o perdere.

“numeri ritardatari” abbiano maggiore probabilità

“Giocare è semplice. Vincere di più”, “Gioca oggi.

di essere estratti rispetto agli altri. Questa idea

Diventa milionario”. In più esistono dei meccanismi

L’effetto dell’illusione del controllo gioca invece

nasce da un’interpretazione sbagliata della “Legge

nascosti che provocano effetti psicologici sul

sul far credere al giocatore di influenzare il gioco,

dei grandi numeri”: in realtà ogni estrazione non
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Federica Copeta
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anagrafe
parrocchiale

La nostra comunità accoglie con gioia
Alexis Stefano Loayza Lopez di Carlos e Giuliana Lopez
Aurora Hillary Caceres Paiti di Emigdio e Rosmery Paiti
Mattia Caceres Paiti di Emigdio e Rosmery Paiti
Gabriele Mansilla Sempertegui di Riccardo e Maria Sempertegui

Abbiamo affidato a cieli nuovi e terra nuova
Micheli Annamaria in Arioli
Barcella Emilia in Forcella
Zambaiti Teresa in Longhi
Ricchiuti Francesco
Moretti Maruzza in Cerati
Pizzigoni Renata in Patelli
Lodetti Maria in Concoreggi
Vedovati Giuseppina in Ricciardi

la nostra comunità • notiziario MARZO / APRILE 2018
Autorizzazione Tribunale di Bergamo Reg St. 8/14 - aut. 02/04/2014
direttore responsabile

Laura Montenero

impaginazione
Valentina Costa

in redazione

 Don Alessandro Locatelli

 Giancarlo Giavazzi

 Andrea Valesini

 Laura Montenero

 Anna Radici

 Monica Scotti

 Bruna Boselli

 Vitto Castelli

 Costanza Sangalli
COMUNITÀ PARROCCHIALE SAN PAOLO APOSTOLO

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 TELEFO
NICI
DON ALESSANDRO LOCATELLI
parroco: 035 255281
SEGRETERIA ORATORIO
tel: 035 251529

www.sanpaoloparro

cchia.it

