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N. 47

maggio / giugno 2018

Quando nel 1990 il primo Parroco Don Mario Frosio propose una settimana dell’oratorio,
volle darle un titolo: “Insieme per Crescere”.

Sul notiziario parrocchiale, presentandola, scriveva: “Periodo da vivere come momento

privilegiato di incontro dei ragazzi e degli adulti riscoprendo insieme la grande realtà che è
la Comunità, imparando ad amarla e a collaborare”.

Con il passare del tempo la festa ha perso alcune caratteristiche, altre ne sono nate di nuove.

Il denominatore comune però in tutti questi anni sono stati i tanti generosi volontari “vecchi e
nuovi” e la nostra cucina “eccellente” che ci hanno permesso, e ci permettono, di stare seduti a

tavola insieme e di “mangiare bene”. Buona cosa, soprattutto “manna” per le casse della parrocchia.

Un vecchio proverbio afferma: “molti uomini si nutrono ma pochi sanno distinguere i sapori”.

Ecco quest’anno vorremmo chiedere uno sforzo in più anzi “fare” uno sforzo: andare oltre il

sommario

“mangiare insieme” per scoprire dei sapori, per assaporare dei gusti che vengono dalle diverse
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realtà presenti nel nostro quartiere.

In concreto: durante la festa della comunità vogliamo, in collaborazione con la Rete sociale,
proporre alcune iniziative volte a far conoscere queste diverse e ricche realtà:
•

L’associazione San Paolo in Bianco con lo spettacolo di canto moderno: “un amico

in me”, domenica 3 giugno alle 18.30

•

I ragazzi della scuola Savoia con lo spettacolo teatrale con modalità Corale: il gioco

di gambe di Rukeli, mercoledì 6 giugno alle 18.30
•

Il Fritaim insieme con il grande gruppo de “La Voce dei Tamburi” - Progetto
“Senzacca-Lavoro di Comunità” presentano “Drum circle”, uno spettacolo partecipato

di improvvisazione musicale a suon di percussioni, giovedì 7 giugno sempre alle 18.30

Per chi potesse sarebbe davvero molto bello arrivare quella mezz’ora prima della cena per
condividere questi momenti importanti e poi mangiare sotto il tendone. Allora sì che si
realizzerebbe “l’insieme per crescere” non fermandoci solo “all’insieme per mangiare”.
A tutti un arrivederci alla festa della comunità.

Don Alessandro

il settimo giorno Dio si riposò e l’uomo?

dio si riposò

E il settimo giorno l’uomo si dà da fare

«E il settimo giorno, Dio si riposò da tutte
le opere che aveva portato a termine» (Gen 2,2)

spunti per la riflessione

1) Il nostro tempo libero... ma libero da cosa?

tesaurizza, o lo accumula, ma semplicemente lo

[...] Ricorda il giorno di “shabbàt”: certo che mi ricordo,

loro lo aspettavano. [...] Ricorda il giorno di sabato,

E per cosa? Se libertà non significa assenza

vive in pienezza, come il dono più grande cui fare

lo aspetto da una settimana intera, pensò qualcuno,

iniziato la sera del sesto, prolungato nell’insonnia

di limitazioni o di regole, come applicare

festa e di cui rendere conto.[...]”

indolenzito ancora dai turni di fatica dell’Egitto e

amorosa, nel breve sonno sazio, nel risveglio a giorno

in modo corretto il concetto di libertà (e

incredulo di trovarsi liberato dai lavori forzati. La

canterino. Quello è shabbàt, di quello avrai ricordo.

alla responsabilità che da questa libertà

divinità non si riferiva a quello. Intendeva: ricorda il

[...] Ricorda la felicità del mattino seguente, la luce

consegue...) al tempo che definiamo libero?

primo giorno di shabbàt del mondo, quando Elohìm

sulle palpebre, il risveglio. Era il giorno perfetto, il

2)

cessò la sua manifattura. Come poterlo ricordare? La

punto fermo messo a firma del capolavoro. Shabbàt,

“ l ’ e s e c u z i o n e d i u n r i c o r d o” ? C o m e

occasione di salvezza o rischio di peccato?

cellula di partenza della specie umana era presente.

la cessazione, un suono secco di frutto caduto, il

“suscitare” questo ricordo alle persone che ci

4) Ci sentiamo chiamati a rispondere di come

Quei due primi, Adàm e Havà, hanno ascoltato

palmo di una mano che si chiude nel palmo dell’altra.

sono accanto e ci guardano?

impieghiamo il tempo libero (e se sì a chi?) o

l’improvviso silenzio dell’arresto. Ritorna col ricordo

Non era invito a fare gite, scampagnate, era il rumore

allo stupore e allo sgomento. Era il giorno sesto

di un interruttore generale. Neanche luce e fuoco

Scrive il Card. Martini: «Il rapporto che il cristiano

del creato ma per loro era il giorno uno. Venne sera

erano ammessi. Smetti, è Shabbàt, non è tuo, è della

vive col tempo appare, a prima vista, paradossale;

“Buon giorno”, disse il piccolo principe. “buon

silenzio, si spalancò la notte e si sdraiarono sotto.

terra, che resti per un giorno senza passi, sgombera

il tempo è per il cristiano, da un lato, qualcosa di

giorno” disse il mercante. Era un mercante di

Non sapevano se sarebbe tornato un altro giorno e

di te. Non farai e non farai fare a nessuno al posto

prezioso, di denso, di pieno, e dall’altro, qualcosa di

pillole perfezionate che calmavano la sete... Se ne

la sua luce. Tutto era nuovo per loro e tutto era già

tuo: né a tuo figlio o a tua figlia, né al tuo servo e alla

leggero, di relativo. Penso alla parola provocatrice

inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il

apparecchiato intorno. Seppero che ogni cosa li aveva

serva, né al bestiame. Nemmeno allo straniero che

di Silesius (Johann Scheffler, 1624 1677) per cui il

bisogno di bere. “Perché vendi questa roba? Disse il

preceduti, la vita intera esisteva già prima di loro due.

sta nelle tue porte, il sabato è uguaglianza.

tempo è più ‘nobile’ di ‘mille eternità’. Espressione

piccolo principe. “E’una grossa economia di tempo”,

Seppero in quel primo buio di essere degli ospiti.

Tu leggi, studia, canta, prega, gioca, gusta la tavola e

enigmatica che però mette ben in luce come per il

disse il mercante. “Gli esperti hanno fatto dei calcoli.

Era finita l’opera, ma a completarla e darle

la compagnia. Scrivere? No, neppure quello, ma se

cristiano il tempo sia il luogo precario e fragile in cui

Si risparmiano cinquantatrè minuti alla settimana”. “

perfezione ci voleva la settima, che in musica si

sei accanito di scrittura puoi farla sulla sabbia e sulla

ne va della propria eternità. »

E che cosa se ne fa di questi cinquantatrè minuti?”

chiama dominante. Il mondo era stato creato con un

polvere. Solo il soccorso è ammesso per accorrere a

Se è il lavoro che realizza l’uomo, non di meno

“Se ne fa quel che si vuole...”

arrangiamento musicale, le sue regole rispondono

un grido. “Non farai per te alcuna opera”: questo ti

accade per il tempo del non lavoro nel quale si

“Io”, disse il piccolo principe, “se avessi cinquatatrè

alla combinazione di tempi, toni, diesis e bemolle.

servirà a ricordare il primo shabbàt del mondo, il corpo

riflette un oltre (un dopo), un legame più intrinseco

minuti da spendere, comminerei adagio adagio

La coppia ultima nata intendeva le più vaste

t’insegnerà, smettendo. Non è il contrario di fare, è

con la trascendenza. Infatti Dio “opera” nella

verso una fontana...”

frequenze, il basso continuo del creato. Quella

l’esecuzione di un ricordo, di quando senza annuncio

creazione, ma pure “riposa” alla fine dei sei giorni:

sera il mondo si interruppe, come un principio di

né segno si fermò la creazione del cielo e della terra.

«E il settimo giorno, Dio si riposò da tutte le opere

sordità all’orecchio. Succede anche a chi passa alla

Non che fosse finita l’opera: il rinnovo continua. Si era

che aveva portato a termine» (Gen 2,2).

Urge una nuova cultura, una nuova educazione

penombra da una forte luce. Lentamente distinsero il

fermata la musica: le bestie quella notte guardarono in

“Lo spigolatore dei tempi persi è un saggio

alla vita. Se saremo accorti, agili, trasparenti,

silenzio del primo shabbàt del mondo. Era bonaccia a

su, i nostri due fecero lo stesso. “il cielo è il mio sedile,

amministratore del giorno libero. Egli conosce il

lungimiranti, etici... daremo un contributo alla

mare, la fogliuzza che non tremola più, il vapore che

la terra è il mio sgabello,” fa dire a Isaia. Cercavano

valore del tempo, che considera molto più alto di

civiltà dell’amore. Diversamente la “gestione” del

sale dritto nelle narici dei bufali, i loro occhi tranquilli:

con gli occhi il posto dove stava il musicista.

quello del denaro e non monetizza mai – se non

tempo libero imploderà e svuoterà l′uomo sempre

vi è costretto – il suo tempo libero. Neanche le

più assente da se stesso.

anche per gli animali quello era il primo sabato, ma
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Dal libro “EDISSE” di ErriDeLuca

Come

vivere

la

Domenica

come

L.Accattoli, Io non mi vergogno del Vangelo

3) Avvertiamo che anche il tempo libero è

lo consideriamo solo nostro?

A.de Saint Exuperie, Il piccolo principe

5

Pensieri sul riposo

Dunque le vacanze sono un momento per riscoprire
Dio attraverso il contatto con la natura. Sono un
momento per riscoprire Dio nella lettura, nella
preghiera e, soprattutto nel silenzio. Il silenzio,
spiegò ancora Benedetto XVI, è un raccoglimento

Sono pensieri in ordine sparso sul tempo del “riposo”, vanno

che «dispone alla meditazione», «all'amore per la

letti alla luce di un saggio proverbio “Tre cose soprattutto

natura che fiorisce in ringraziamento a Dio». Solo

l’uomo moderno deve apprendere per vivere bene: l’arte del

col silenzio è possibile «più facilmente accogliere

riposo, l’arte della contemplazione, l’arte del sorriso”.

nel cuore la luce della Verità e praticarla nella libertà
e nell’amore».

“Arriva l’estate. Associata all’idea di un momento

vivere le nostre giornate consapevolmente e non

di vacanze, come quando eravamo bambini ed era

come un ‘tour de force’. Per vedere la bellezza,

estate uguale vacanza. Pausa dalla scuola, dagli

accorgersi del resto del mondo, far vivere quanto di

impegni, dai compiti. Lunghi momenti di silenzio.

profondamente ‘umano’ in noi.

Da adulti aspettiamo un momento di pausa estiva

Se non ci accorgiamo che sta scoppiando la

che scivola via in un batter d’occhio e spesso è

primavera, la meraviglia di ogni cambio di

La questione dell'apertura festiva

di protesta, ribadiscono la loro

valore etico del lavoro e sul ruolo

ancora più faticosa del normale periodo lavorativo.

stagione,… ma dove guardiamo? Se il quotidiano

dei negozi e dei supermercati

contrarietà e chiedono il rispetto

e sul senso del nostro essere nel

Avremmo bisogno di ‘staccare la spina’, ricaricarci

non ci rende migliori… è inutile. La mia mamma

accende polemiche e suscita

del valore sociale delle festività.

mondo.

davvero, e non solo d’estate. Assecondare il

diceva: ‘sapere di essere al mondo’. Aveva solo la 5

aspri dibattiti nel nostro paese.

S o s t e n g o n o ch e “ a p e rt u r e

La Chiesa, da par suo, insiste sulla

desiderio di dedicarci al nostro spirito ogni tanto...

elementare. Ma in poche parole aveva colto il succo

Sempre più spesso in prossimità

indiscriminate non hanno

necessità che, in ottemperanza ai

Per trovare il senso del quotidiano, del lavoro, per

del vivere”.

delle feste comandate, sia

portato vantaggi economici ma

comandamenti, la festa venga

religiose che laiche, si levano voci

hanno aumentato la precarietà”.

onorata e santificata (ciò che

discordanti tra chi auspica ancora

E chiedono “una discussione

peraltro avviene in altre religioni)

maggiori libertà ai commercianti

in Parlamento per dare nuove

e ciò vuol dire fare spazio alla

e alle grandi catene di distributori

regole alle aperture selvagge.

p a rt e s p i r i t u a l e d e l n o s t r o

e chi invece sottolinea il diritto dei

Infine i sindacati sottolineano che

essere uomini, alla sfera intima

lavoratori al riposo e la possibilità

“non solo si svendono le festività

e profonda del pensiero, capace

dei consumatori di investire il

ma si svuotano i centri storici

di riflettere su se stesso e sugli

“Il 17 luglio 2005 Papa Benedetto

giorni nei quali ci si può dedicare

tempo libero in altre attività.

a vantaggio delle cittadelle del

altri. Al contrario la smania di

XVI, trovandosi in vacanza a Les

più a lungo alla preghiera, alla

La Federdistributori sostiene

consumo e si svilisce la qualità

consumo e la parcellizzazione

Combes in Valle d'Aosta, spiegò

lettura e alla meditazione sui

che almeno il 40 per cento dei

del lavoro”. Il punto nodale

dei ruoli - siamo diventati

che significato avessero per lui

significati profondi della vita, nel

consumatori italiani si reca a

riguarda la liberà del lavoratore

l a vo r a t o r i o c o n s u m a t o r i o

le ferie estive: «Nel mondo in

contesto sereno della propria

al tempo stesso unica, "capace

fare shopping nei giorni festivi;

nel dare o meno il consenso al

cittadini a compartimenti stagni

cui viviamo - spiegò -, diventa

famiglia e dei propri cari. Il tempo

di Dio" perché interiormente

e fa notare che il commercio on

lavoro festivo già previsto dalle

senza capacità di reazione -

quasi una necessità poter si

delle vacanze offre opportunità

aperta all'Infinito. Sospinta dalla

line non si ferma né a Natale

norme contrattuali vigenti ma

impediscono la realizzazione

ritemprare nel corpo e nello

uniche di sosta davanti agli

domanda di senso che le urge

né a Pasqua e rappresenta un

pressoché disatteso da quasi

del nostro essere più pieno e

spirito, specialmente per chi abita

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

nel cuore, essa percepisce nel

formidabile concorrente privo

tutti.

compiuto. C'è di che riflettere e

in città, dove le condizioni di vita,

natura, meraviglioso "libro" alla

mondo circostante l'impronta

di barriere di spazio e tempo.

La discussione abbraccia

forse la pausa estiva potrebbe

spesso frenetiche, lasciano poco

portata di tutti, grandi e piccini. A

della bontà, della bellezza e

Dall'altra parte i sindacati dei

argomentazioni economiche e

portare a qualche ripensamento

spazio al silenzio, alla riflessione

contatto con la natura, la persona

della provvidenza divina e quasi

lavoratori, che negli ultimi mesi

sociali di non facile né immediata

da parte di ognuno di noi. Buona

e al distensivo contatto con la

ritrova la sua giusta dimensione,

naturalmente si apre alla lode e

hanno dato battaglia anche

soluzione. E include ragionamenti

estate a tutti.

natura. Le vacanze sono, inoltre,

si riscopre creatura, piccola ma

alla preghiera».

con scioperi e manifestazioni

più strettamente filosofici sul
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in parrocchia

un po’ di galateo anche
in chiesa non guasta

aiutiamoli a capire

Continua la rubrica

sul galateo in chiesa.

Buongiorno, Signore

Quanto ci stanno bene in chiesa i

amico (cinque anni, biondo, una

Pierino (il suo nome è un altro,

bambini, come un giorno i piccoli

forza scatenata della natura!) che

ma solo "Pierino" gli calza a

palestinesi attorno a Gesù! Fiori

un giorni, nel preciso momento

pennello), stamani non ti sei

e bambini non dovrebbero mai

in cui scandivo la formula della

comportato bene in chiesa, per

mancare in una casa, e tanto

consacrazione e la chiesa era

questo, questo e questo....?" E se

meno in quella del Signore.

immersa nel silenzio, presa la

sì, avranno saputo trovare il tono

Tutti abbiamo qualche nozione in

l'Eucaristia, riserviamo al....

articolazioni inferiori: la

A certe condizioni, però. Allo

rincorsa dal fondo attraversò

giusto, capace di persuadere

merito al complesso cerimoniale

Padrone di casa. Appunto per

genuflessione, se c'è, è ridotta a

stesso modo in cui non sarebbe

a razzo la navata centrale sino

un fanciullo vivace ma anche

cui dovevano assoggettarsi, nel

questa estrema semplicità- busto

un rapido amorfo sgambetto, che

opportuno trasformare la stanza

all'altare maggiore, gridando e

intelligente e sensibile? E, più

comparire innanzi al sovrano

eretto, ginocchio destro posato

accoppiandosi con una mossetta

di un malato in una serra di glicini,

tirandomi per una manica: "Ah,

importante ancora: qual'è il loro

come pure nel congedarsi da

al suolo- non c'è che l'artrosi, la

d'un immaginario segno di croce

magnolie e altri fiori dal profumo

ora ti ho trovato! Dov'eri? Ti

abituale atteggiamento durante i

lui, i sudditi delle antiche corti.

gotta, la sciatica e la lombaggine

dà all'insieme la parvenza d'un

troppo acuto, irrespirabile, così

cercavo, prima, em i dicevano

riti sacri?

E in tempi non troppo distanti

(oltre ovviamente a una gamba

movimento di ballo, tra lezioso e

non è detto che quanto appena

che eri uscito...." E secondo

Una cosa è sicura: appunto

dal nostro, anche un'udienza

ingessata) che ce ne scusino. È

surrealista.

affermato autorizzi i grandi

lui avrei dovuto dargli, seduta

perché è verissimo che "i bimbi ci

vaticana comportava lo studio

incredibile invece il numero di

La lampada del Santissimo -

a considerare il luogo sacro,

stante, udienza e spiegazioni.

guardano", la presa di coscienza

e l'osservanza accurata delle

persone giovani e sane, le quali,

un cero rosso ben visibile o

nel corso di una celebrazione

La faccenda aveva un suo

da parte loro del fatto religioso

genuflessioni, degli inchini,

messo che abbiano un piede in

il classico lumino, accanto al

liturgica, alla stregua del parco

l a t o p i a c e vo l e , l o a m m e tt o

è in stretta connessione con il

dei baciamano (e baci alla

chiesa, si ritrovano all'improvviso

tabernacolo- indica la cappella

dei divertimenti o di un giardino

senza difficoltà, e io non potei

comportamento degli adulti. A

sacra pantofola) nonché del

anchilosate nelle

dove pulsa il cuore della chiesa.

per l'infanzia.

trattenere un sorriso mentre

lungo andare s'accorgono se

particolare accorgimento di

Quindi restiamo intesi che,

Un bimbo irrequieto si può

l'intera assemblea commentava

bariamo. Se non siamo in pratica

procedere all'indietro, in modo

salutato dignitosamente

tentare di rabbonirlo con qualche

divertita. Non ne feci e non ne

esempio di fede, di devozione, di

da non mostrare mai le spalle al

il Cristo, nessun'altra

caramella (la carta, per cortesia);

faccio adesso, minimamente, un

rispetto per la casa di Dio, presto

pontefice.

genuflessione è prevista:

altra cosa è invece autorizzarlo

tragedia: non c'è motivo

essi ci somiglieranno. Il che,

Nulla di tutto ciò, nessun residuo

u n s e m p l i c e i n ch i n o

senz'altro a scorrazzare per

orientale o spagnolesco nel

agli altari (oltre tutto,

tre quarti d'ora in lungo e in

Piuttosto mi domando: terminata

semplice atto di saluto che,

f a c o l t a t i vo ) è q u a n t o

largo dentro quella palestra

la Messa, gli accompagnatori

dal libro “un po’ di galateo anche

entrando o uscendo da un

r i ch i e d e

improvvisata.

del piccolo glielo avranno detto,

in chiesa non guasta”

tempio in cui sia custodita

cristiano.

Ricordo un mio simpaticissimo

con la debita dolcezza: "Ascolta,

8
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il

galateo

spesso, non è consolante.
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in ricordo di Gege

Vecchi Giuseppina in Soloni,

Allora questo nostro dolore per la

questa grande composizione

per gli amici Gege. È stata una

morte di Gege oggi più che mai si

(riferendosi al dipinto centrale),

preziosa collaboratrice del

apre al raccontare, a ricordare il

sull’assemblea dei fedeli come un

nostro notiziario dando un suo

molto che lei ha fatto e ha detto,

oscuro smarrimento che pervade

particolare contributo attraverso

i frutti buoni da lei prodotti in vita

ognuno che abbia sperimentato

diversi articoli sull’arte nella

e di cui oggi ciascuno di noi ne

la morte di un familiare. La

nostra chiesa e su tematiche

conserva qualcosa….Sull’ultimo

pietà che segue alla presenza di

sociali attuali.

numero del nostro notiziario c’è

un messaggio così vero e così

L’ultimo suo scritto è pubblicato

un suo commento riguardo dei

profondo è lo squarcio del cielo

sul notiziario del mese scorso dal

tre dipinti del Morzenti: sulla

che apre alla fede”.

titolo: “un po' di arte anche nella

Crocifissione.

Un pilastro portante nella vita

nostra chiesa” in riferimento

Appassionata d’arte, con quello

di Gege è stata la famiglia nella

ai tre dipinti di Natale Morzenti

spirito misto tra competenza,

quale si vive un patrimonio di

sopra l’altare della chiesa.

passione e capacità critica,

valori e di sapere, diciamo pure

Il nostro grazie si traduce nel

Gege scriveva: “il pensiero sulla

una tradizione, ritenuta degna di

ricordo, riportando alcuni passi

morte di un innocente arriva da

essere continuamente rinnovata

e tramandata. È quello che non

femminilità.

dell’accoglienza e dell’amore,

dell’omelia tenuta il giorno del

va disperso ed è quello per cui

Io considero il suo testamento

diventa segno di dono, di chi

suo funerale:

Gege ha portato avanti tante

spirituale il bellissimo scritto

fa spazio e di chi è generativo

passaparola

battaglie nelle molteplici realtà

pubblicato sul nostro notiziario

di nuove e feconde realtà…..

c o m u n i c a ch e è m o rt a u n a

sociali, territoriali, ecclesiali della

un anno fa (maggio/giugno 2017)

La trasgressione dell’umano

per sona, lunedì la morte di

nostra città, attraverso diversi

dal titolo: Maria una donna.

è proprio in funzione di quella

Giuseppina (Gege per tutti coloro

ruoli da lei ricoperti sempre con

È una analisi sulla figura di Maria

razionalità che va oltre l’umano,

che l’hanno conosciuta), genera

intelligente spirito di servizio e di

proprio a partire dall’esperienza

oltre il sé come persona ed è

stupore, meraviglia, dolore tanto

generosa disponibilità.

di vita di Gege, dai suoi anni

capace di raggiungere anche il

più grandi quanto più questa

Servizio disponibilità vissuti nella

di insegnamento, dalla sua

trascendente, il mistero, proprio

persona (Gege) l’abbiamo

sua opera appassionata secondo

vicinanza ai ragazzi dai 15 ai

perché inizia a conoscerlo e a

incontrata, salutata, vista, parlato,

lo stile di San Paolo: “fratelli

20 anni (età più complessa,

viverlo dentro il suo corpo”

qualche giorno prima; addirittura

nessuno di noi vi ve per se

complicata), e nella sua

Così è stata lei, Gege: “ un

programmato la prossima visita

stesso… perché se noi viviamo,

schiettezza scri veva “la mia

segno di dono” per i suoi cari,

culturale parrocchiale alla quale

viviamo per il Signore”. Parole

difficoltà è quella di riuscire a

per la nostra comunità di San

Gege aderiva con passione ed

ascoltate nella seconda lettura

trovare il linguaggio giusto per

Paolo, per la Chiesa e per la

entusiasmo.

e scritte dall’apostolo Paolo alla

farmi capire e magari provocare”

città di Bergamo, per le diverse

Il saluto a Gege è vissuto allora

comunità cristiana in Roma.

Così è stata lei: Gege: capace di

associazioni e realtà nelle quali

con immenso e profondo dolore

La fede di Gege è racchiusa

capire e di provocare.

ha aderito attivamente.

perché la morte è un taglio che fa

proprio in questa frase. “Essere

Quell’articolo

male; fa male dentro di noi; ma

del Signore” per lei ha significato

dicendo: “se la donna impara

“il dolore è ancora più dolore se

tradurre, incarnare la fede nelle

a dare ascolto al linguaggio

tace”

vicende umane, anzi nella sua

del suo corpo, che è quello

“Quando

10
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Un giovane
catecumeno

cre 2018
allopera

all’ebraismo. Ma nel momento in cui dovevo negare
la divinità di Gesù, dentro di me non ci riuscivo,
avrei dovuto mentire a me stesso. Anche la lettura
dell’Inferno di Dante mi ha dato da riflettere non
senza paura: e se ci fossi finito anch’io?”.
A cosa ti hanno condotto queste ricerche?

AllOpera è il titolo del Cre-Grest 2018.

all’uomo, creato a Sua immagine e somiglianza.

Per la prima volta la parrocchia di San Paolo ospita un

“Nell’autunno scorso ho iniziato a frequentare

Il tema, comune per le realtà lombarde, intende

AllOpera è l’invito che Dio rivolge a ciascuno di

catecumeno, un ragazzo diciottenne che ha deciso di

la messa, prima di sera e poi anche la domenica

focalizzare quest’anno l’attenzione sull’agire

noi e che anche noi ci rivolgiamo reciprocamente:

essere consacrato con i sacramenti del battesimo e

mattina. Ci ero già stato qualche volta, ma ora era

dell’uomo nel creato, come evidenzia anche il logo

non siamo chiamati ad una sorveglianza passiva

della confermazione (la cresima). Gabriele frequenta

una mia scelta consapevole. A messa mi sentivo

ideato per questa edizione. In un grande quadrato,

delle meraviglie del Creato ma ad un agire attivo a

la quinta liceo scientifico, è l’ultimo di quattro

bene, sapevo che era una cosa giusta. Quella volta in

che indica «A il Creato, cioè il campo d’azione entro

servizio di un dono ricevuto gratuitamente. Il nostro

fratelli maschi e ha scelto, in completa autonomia,

cui il sacerdote ha illustrato il concetto e il contenuto

cui poter muovere i propri passi e giocare le rispettive

lavoro e le nostre opere sono benedetti da Dio come

di diventare cristiano a tutti gli effetti e di entrare

dottrinale del battesimo, ho preso una decisione e

abilità, ci sono le lettere che compongono il titolo. In

possibilità autentica per dare senso al nostro essere

a far parte della Chiesa. Gabriele, cresciuto senza

ho cercato Don Alessandro”.

ciascuna è disegnato un omino stilizzato, nello stile

e alla realtà in cui ci troviamo.

alcuna imposizione religiosa da parte della famiglia

Come si svolge questo cammino?

di Keith Haring, che racconta la quotidianità. Per

AllOpera è dare inizio all’opera di sé con gli altri.

– benché curiosamente i suoi fratelli siano stati

“Dura all’incirca due anni e la mia guida è don

lasciare traccia di sé, però, ciascuno – suggerisce

AllOpera è venire a sapere di sé e degli altri,

battezzati – si è avvicinato al credo cristiano in un

Alessandro. Una o due volte al mese incontro Marta

ancora il logo – deve rimanere agganciato alla linea

prendere coscienza del mondo riconoscendosi nelle

modo davvero stupefacente: la scintilla è scattata

Guerini, la catechista a cui sono stato affidato ma il

della Creazione: questo non per replicare l’identico,

cose fatte.

grazie ad un videogioco. Chi scrive, che della lotta

prossimo anno questi incontri si intensificheranno

ma per dare forme coerenti con l’«originale» alla

ai videogiochi ha fatto una bandiera quotidiana, è

fino ad arrivare alla veglia pasquale del 2019 quando

propria particolare capacità creativa. Lo si potrà

rimasta sconcertata. Ma tant’è, per ogni regola c’è

sarò battezzato in San Paolo”.

fare allora ballando, festeggiando e celebrando; ma

sempre l’eccezione che la conferma.

Come l’hanno presa i tuoi genitori e fratelli?

anche aspettando, pensando e immaginando. E poi

Non ci rimane che chiedere all’interessato

“All’inizio sono rimasti stupiti, direi proprio

ancora correndo, scappando e indagando; così come

il percorso, davvero inusuale, che lo ha

esterrefatti. Poi sono stati felici per me e assisteranno

esplorando, osservando e sognando. La lettera “p”

portato alla scoperta di questa sua nuova

alla cerimonia il prossimo anno”.

al centro propone quindi lo stile del condividere e

religiosità.

E gli amici?

scambiare. Si prosegue lavorando, aiutandosi e

“È vero, il mio interesse per il cristianesimo si è

“Sono tutti contenti. Alcuni di loro sono cattolici

impegnandosi. Un’opera che il disegno successivo

acceso mentre giocavo con un videogioco a tema

praticanti e sono entusiasti”.

aiuta a leggere come plasmare, costruire e creare.

storico, si chiama Europe Universal ed è davvero

Questa decisione ha influito sulla tua

Ma lo si potrà fare anche divertendosi, giocando e

interessante. Si parlava di nazioni e religioni diverse

vita interiore?

scoprendosi nuovi; e, infine, anche abbracciandosi,

che si sono avvicendate nel corso dei secoli, ma

“Sì, il mio carattere è cambiato in meglio. Sono

raccontandosi e stringendo amicizie. Questo – e

la parte riguardante il cattolicesimo mi ha colpito

sempre stato un ragazzo irascibile e ora mi sento

anche molto altro – è l’agire dell’uomo nell’esistenza

talmente che ho cominciato a fare ricerche in Rete,

più tollerante e paziente”.

concreta di ogni giorno, ma per bambini e ragazzi

sempre più approfondite. E quello che scoprivo mi

Che cosa pensi di fare da grande?

lo sarà anche nella ricca estate oratoriana, dove

convinceva sempre di più”.

“Mi sono iscritto alla facoltà di Scienze biologiche

insieme potranno dare corpo a questa linea della

Non ti eri mai avvicinato alla religiosità

e spero di diventare uno scienziato esperto in

Creazione lasciando, con il proprio operato, nuove e

prima di allora?

biochimica”. A dimostrazione che scienza e religione

significative tracce.

“All’inizio della scuola media mi ero interessato

vanno a braccetto. E anche la tecnologia.

AllOpera è il comando originario dato da Dio
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nella chiesa

FESTA DELLA COMUNITÀ 2018

Vi aspettiamo dal 1 al 10 giugno!

Come ogni anno vi aspettiamo tutte le sere
a degu stare i nostr i soliti piatti nostr ani,
casoncelli, tagliatelle e fantastiche novità
distribuite tra la cucina gestita dal nostro
cuoco di fiducia insieme alla sua squadra,
e il rinnovato angolo Hot-dog, zona bocce,
gestito dai giovani.
APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
• Domenica 3
• Mercoledì 6
• Giovedì 7

11.30: messa anniversari matrimonio e pranzo alle 12.30.
in me”
18.30: saggio di canto moderno Ass. S. Paolo in bianco: “un amico
di Rukeli”
18.30: saggio teatrale con modalità corale: “il gioco di gambe
.
18.30: festa del gruppo Fritaim con il saggio del “Drum circle"

• Domenica 10 12.30: pranzo con gli alpini.

tutte le sere
• tornei organizzati dalla Polisportiva
• gonfiabili per ragazzi
• tombola con ricchi premi
sanpaolo
• Il BAR è sempre aperto, seguiteci su facebook: @baroratorio

Si ricorda che...

56158
• per le informazioni e le prenotazioni la referente è ANNA: 345-79
: 339-5969167
• per chi volesse collaborare come volontario la referente è MICHELA
almeno il giorno prima ad
• per chi volesse prenotare sotto il tendone deve telefonare
e alle 21.00. Vi chiediamo
Anna; si può cenare in due diverse fasce orarie: alle 19.00
puntualità nel rispetto degli orari di chi prenota.
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GAUDETE ET EXSULTATE
LA SANTITÀ PORTA GIOIA, RIGUARDA TUTTI ED È COSA DA PECCATORI

Non è un obiettivo esclusivo di

documenti del Magistero. Con

che continuano a sorridere.

preti, suore e frati. Riguarda tutti.

una consapevolezza di fondo:

Insomma, non gente che non

«Siate santi, perché io, il Signore

«quando scrutiamo davanti a

cade mai, ma che ogni volta si

Dio vostro, sono santo», si legge

Dio le strade della vita» nulla

lascia rialzare dalla misericordia

nel libro del Levitico. La santità

e nessuno rimane fuori dalla

di Dio».

è una mèta per uomini e donne,

portata vivificante della Grazia.

«Tra le cinque caratteristiche che

per genitori e figli, per datori di

«La santità è soprattutto roba

papa Francesco indica ce n’è una

lavoro e dipendenti, per sani e

da peccatori: pentiti e perdonati.

che la dice lunga sulla tristezza

malati, per giovani e anziani. Per

Q u i n d i p e r t u tt i q u e l l i ch e

e la faccia da quaresima di certi

politici, diplomatici, operatori di

hanno capito di non poter

cristiani, che prendono molto sul

borsa, militari. Nessuno escluso.

scagliare pietre verso gli altri.

serio se stessi e troppo poco gli

Ciascuno a suo modo.

Anzi, soprattutto per coloro che

altri. È l’umorismo, così evidente,

Papa Francesco lo ribadisce e lo

hanno rischiato di prenderle o

ad esempio, in san Tommaso

spiega nell’esortazione apostolica

addirittura sono stati lapidati,

Moro, in san Vincenzo de Paoli o

Gaudete et exsultate (Rallegratevi

i martiri ad esempio. E ce ne

in san Filippo Neri. Il malumore

ed esultate), la terza del suo

sono molti, nascosti, anche oggi.

non è un segno di santità. La

pontificato, dopo l’Evangelii

Quelli che il Papa chiama “popolo

malinconia spesso dipende dal

Gaudium, del 24 novembre 2013,

di Dio paziente”, “i santi della

ripiegamento su se stessi, che

sull’annuncio del Vangelo nel

porta accanto”, “la classe media

è l’esatto contrario dell’uscire

mondo attuale, e dopo l’Amoris

della santità”. Come i genitori che

fuori, per donarsi ed aprirsi al

Laetitia, del 19 marzo 2016,

crescono con tanto amore i loro

prossimo. Come diceva León

sull’amore nella famiglia. Cinque

figli, gli uomini e le donne che

Bloy, nella vita “non c’è che una

capitoli, 177 paragrafi, una lunga

lavorano per portare il pane a

tristezza, quella di non essere

tessitura di citazioni bibliche e di

casa, i malati, le religiose anziane

santi”».
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La Chiesa del grembiule
non è utopia
il papa da don tonino bello

norma la lezione della Gaudium et spes e della
Lumen Gentium, Chiesa che sta nella storia e non
si rifugia nelle ecclesiastiche torri d’avorio, Chiesa
che sa abbracciare, che non si accontenta, convinta
dell’urgenza di una teologia della chiarezza e di
una pastorale dell’esempio. I suoi scritti, raccolti da
don Domenico Amato, parroco di Santa Maria della

semantico per andare al cuore della questione

La scenografia della sua tomba è una metafora di

ma ad indicarne l’esempio e l’esegesi raffinata

pace a Molfetta, assistente del Movimento studenti

scrisse che «se davvero essere cristiani fosse un

potente intensità evocativa. C’è una lastra di pietra

e puntigliosa del Vangelo che lui dispiegava in

dell’Azione Cattolica, uno dei sacerdoti che ha

delitto, io abbia a trovarmi così invischiato in questo

chiara e attorno un perimetro circolare. Come se

incontri e parole, comunicazione contagiosa e a

passato la vita accanto a don Tonino, mai indulgono

delitto, che non si trovi nessun avvocato disposto a

fosse un abbraccio per questo vescovo morto a 58

volte criticata per via di presunti eccessi sulla pace,

al pessimismo, ma infondono coraggio, tracciano

difendermi» e così «comparirò davanti ai giudici reo

anni, venticinque anni fa, acceleratore di Chiesa e di

sui poveri, sulla politica e anche su una Chiesa che

scenari nuovi, aprono nuove vie al Vangelo. Ecco

confesso del reato di “sequela di Cristo” con tutte le

Vangelo e che adesso un Papa, che gli assomiglia

voleva con le tasche vuote di cose e piena invece

perché l’episcopato e la traiettoria sacerdotale

aggravanti della recidiva generica e specifica».

tanto, va a trovarlo dove ha vissuto e dove la sua

di Vangelo. Nel piccolo cimitero di Alessano tutto

del vescovo di Molfetta assomigliano da vicino a

C’è un’immagine sopra ogni altra che lo definisce:

memoria è meta di un continuo pellegrinaggio di

è compendiato con poche frasi, icone della vita

quella di Bergoglio. Aveva aperto l’episcopio agli

il vescovo con il grembiule. Non si tratta di una

gente che va in fondo al paese, nel cimitero tra la

di don Tonino, incise nella pietra e che diventano

sfrattati, suscitando qualche garbata ironia in alcuni

condiscendenza letteraria della narrazione delle sue

polvere dei campi e delle strade che s’affacciano

monito: «In piedi costruttori di pace» e «Ama

ecclesiastici, denunciava la violenza dell’emigrazione

scelte. Don Tonino riteneva la logica della lavanda

sul mare di Puglia. Non ha mai voluto saperne

la gente e i poveri soprattutto». Era diventato

e definiva le ingiustizie sui poveri a qualunque

dei piedi perfettamente eversiva, sovvertitrice

del titolo di «monsignore». Per tutti è sempre

sacerdote prima del Concilio. Lo avevano mandato

latitudine e per qualunque motivo «eresie trinitarie»

di qualsiasi tentazione di potere ecclesiastico e

stato «don» Tonino, don Tonino Bello, vescovo di

studiare a Bologna nella diocesi del card. Giacomo

perché gli uomini sono «tabernacolo di Dio» e i

il grembiule «l’unico tra i paramenti sacri che

Molfetta, presidente di Pax Christi, via via definito

Lercaro, il vescovo che insieme ad un pugno di

morti per fame, faceva l’esempio, sono altrettanti

dovrebbe trovarsi in sagrestia, l’unico che avrebbe

utopista, sognatore, certamente provocatore, uno

altri padri conciliari impresse la svolta al Vaticano

tabernacoli distrutti, per i quali non basta riparare

il diritto di starci e invece non c’è». La «Chiesa del

che non si accontentava mai di Vangelo, che è sale

II. Don Tonino vi partecipò, consulente del vescovo

all’oltraggio «con le sole giaculatorie». Era uomo e

grembiule» è la metafora della Chiesa serva del

della terra. Papa Francesco, con una di quelle sue

di Ugento, la diocesi del «finis terrae» pugliese,

vescovo poliedrico don Tonino Bello, esattamente

mondo, l’immagine «più bella – diceva – e più

missioni lampo che illuminano la vita e lucidano la

e dopo non tradì mai la lezione, anzi assunse a

come Jorge Mario Bergoglio. Spiegava che una

consona al linguaggio biblico», l’unico paramento

memoria di profeti scomodi, venerdì

pace senza giustizia, definita solo dalla tranquillità,

utilizzato da Gesù. Lo racconta Giovanni nel suo

20 aprile entrerà in questo cimitero

è «peggio della guerra». Sui politici nel 1989 auspicò

Vangelo: «Gesù si alzò da tavola, depose le vesti e si

di campagna e si inginocchierà come

che essi «non si lascino distruggere la vita dalla

cinse un grembiule». Don Tonino ammetteva che «la

ha fatto per don Primo Mazzolari,

dimensione faccendiera»: «È un delitto lasciare la

Chiesa del grembiule non totalizza indici altissimi di

per don Lorenzo Milani e come farà

politica agli avventurieri e un sacrilegio relegarla

consenso» e che nell’ «hit parade delle preferenze

a maggio in Toscana per don Zeno

nelle mani degli incompetenti che non studiano

il ritratto meglio riuscito di Chiesa sembra essere

Saltini, uomini, sacerdoti, e maestri

le leggi, che non vanno a fondo dei problemi, che

quello che la rappresenta con il lezionario tra

che hanno spronato, indicato la via

snobbano le fatiche metodologiche della ricerca

le mani». Eppure aggiungeva è l’unica che può

e a volte corretto una Chiesa che

e magari pensano di salvarsi con il buon cuore,

incoraggiare la testimonianza, perché «solo se

rischia ad ogni passo di scivolare

senza adoperare il buon cervello». Pochi mesi prima

avremo servito potremo parlare e saremo creduti».

sulla testimonianza, cedendo ai segni

di morire nel 1992 andò a piedi dentro Sarajevo

del potere. La missione di Bergoglio

assediata per fare null’altro che pregare, perché

di Alberto Bobbio

serve non solo a restituire dignità della

credeva nel potere dei segni. In un suo memorabile

da L’Eco di Bergamo

piena ortodossia a don Tonino Bello,

testo nel quale utilizza il paradosso come strumento
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nel quartiere

La Rete sociale e il Comune

sono allungati per problemi con

di ver se competenze delle

o p e re di ampliamento e di

la ditta e in tempi brevi dovrebbe

associazioni del nostro quartiere.

chiusura della ludoteca. Ed è da

subentrarne un'altra a cui verrà

Un altro capitolo preso in esame

poco in vigore l'ordinanza che

richiesto di liberare in parte il

riguarda la biblioteca Coghetti.

vieta l'utilizzo di bottiglie di vetro

marciapiede.

Tramontata l'ipotesi che la sede

e bevande alcoliche nei parchi

Altro tema sul tavolo di

attuale venga trasferita nell'area

cittadini. Anche la cooperazione

confronto: le scuole del quartiere.

ex Riuniti, la Rete ripropone,

sui controlli tra la polizia locale

La Rete fa notare che le scale

come già fatto tempo addietro,

e le associazioni come i Rangers

d'ingresso della scuola Scuri

che la riqualificazione della

sta funzionando e si auspica un

con pioggia o neve diventano

biblioteca comprenda anche

monitoraggio di situazioni poco

pericolose senza una tettoia

alcuni spazi da dedicare ai ragazzi

chiare da parte delle educatrici.

che le sovrasti ma l'assessore

d'età compresa fra i tre e i diciotto

Insistendo sul versante sicurezza,

competente ha ribadito che si

anni. La risposta degli assessori è

Beltrame ha introdotto la

tratta di un intervento rilevante,

stata soddisfacente, dal momento

possibilità di organizzare anche nel

dai costi notevoli, e che per ora si

che hanno annunciato per il 2019

quartiere San Paolo il cosiddetto

può valutare l'idea di ridefinire gli

una serie di interventi sugli arredi

“controllo di vicinato”, un modo

ingressi laterali.

della biblioteca e di conseguenza

per monitorare il territorio da

la possibilità di ricavare spazi

parte dei cittadini e segnalare

annunciato la creazione di

destinati ai più giovani.

eventuali circostanze sospette alle

un'aula-serra multimediale nel

Infine l'attenzione si è concentrata

autorità. L'esperimento, partito

giardino della Scuri che potrebbe

sul tema della sicurezza, tra i più

da Treviolo, è già approdato

e s s e r e u t i l i z z a t a a n ch e d a i

sentiti dagli abitanti di San Paolo.

al Villaggio degli Sposi ed è

cittadini e non solo dagli alunni.

Alcune zone, tra cui il parco

visto in modo positivo dagli

L'idea innovativa è di dotare lo

Goethe e l'area dei corselli delle

assessori. L'amministrazione,

spazio circostante alla serra di

terrazze fiorite e i vialetti di via

infatti, emetterà una delibera

una rete wi – fi e l'assessore ha

Goethe sono mal frequentati e

con cui si impegna a supportare

Mario

Beltrame

ha

poi

Si chiamano visite di quartiere

alla giunta da Mario Beltrame

l'ipotesi di nonni vigili a guardia

promesso che verrà effettuato un

sono aumentati anche i furti nelle

la diffusione del sistema e i

e avvengono periodicamente

coordinatore della Rete, parecchi

dell'incrocio tra via Goldoni,

sopralluogo da parte dei tecnici.

abitazioni. Non si tratta di allarme

costi per l’apposita assistenza

durante l'anno in tutte le zone

riguardano la viabilità e la

via Coghetti e via Toti ed è stato

E' invece già bell’e pronto il

sociale ma di preoccupazione

cartellonistica e l’appoggio

cittadine: la giunta comunale

sicurezza stradale. In particolare,

sollecitato un aggiornamento

progetto di riqualificazione del

percepita dalla popolazione e

logistico agli incontri dei

al completo si reca in trasferta

sono stati segnalati alcuni incroci

sui lavori del cantiere edile della

giardino e il rifacimento della

su questo argomento il sindaco

partecipanti.

negli spazi decentrati e ascolta

pericolosi vicini alla scuola Scuri

Protezione civile che ingombra in

pista di atletica della scuola

Giorgio Gori ha mostrato

le richieste delle associazioni

e quasi tutti inerenti la parte

modo eccessivo il marciapiede.

Savoia e quanto prima verrà

molto

o dei cittadini che lavorano

alta del quartiere. Si è anche

Da parte loro, gli assessori

sottoposto alla Rete.

Anche gli addetti della

sul territorio. Così è avvenuto

discusso della sosta selvaggia

coinvolti hanno messo in luce

Buone notizie arrivano anche per

ludoteca all'interno

anche a San Paolo dove sindaco

che si genera nelle vie Goldoni

alcune ipotesi da verificare tra cui

il rifacimento del parco Goethe:

del parco Locatelli

e assessori si sono presentati

e Coghetti durante l'orario di

un senso unico su via Coghetti

la giunta si è aggiudicata un

devono fare i conti con

lo scorso 12 aprile nella sala

uscita delle scuole del plesso

da cui si possono ricavare

finanziamento per la mobilità

adulti, spesso ubriachi

polivalente del nostro oratorio

scolastico; della possibilità di una

alcuni parcheggi. Altre richieste

sostenibile e percor si sicuri

e senza fissa dimora,

e insieme ai referenti delle

zona 30 o di un anello a senso

dovranno essere sottoposte al

c a s a – s c u o l a . Sa r à q u i n d i

ch e b i v a c c a n o n e i

numerose associazioni che fanno

unico che circonda l'oratorio e

vaglio dell'Ufficio tecnico e la

realizzato un sentiero didattico

dintorni. A quest'ultima

parte della Rete Sociale hanno

le tre scuole e l'opportunità di

proposta dei nonni vigili dovrà

in collaborazione con la polizia

sollecitazione la giunta

discusso su criticità e possibili

un attraversamento ciclabile tra

essere meglio ponderata visti i

locale e la Rete di San Paolo potrà

ha risposto assicurando

soluzioni della nostra zona.

l'area delle “Terrazze fiorite” e

costi non indifferenti. I tempi del

essere coinvolta per costruire

che a partire dal 2020

Tra i problemi emersi, ricordati

il centro Auchan. Si è suggerita

cantiere della Protezione civile si

progetti specifici insieme alle

verranno realizzate
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interesse.
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la preghiera

REGINA CAELI

Dante nel canto XIII descrive il coro dei fedeli che si
rivolgono a Maria con le parole del Regina Caeli:

“ciascun di quei candori in su si stese
con la sua cima, sì che l'alto affetto
ch'elli avieno a Maria mi fu palese.
Indi rimaser lì nel mio cospetto,
"Regina celi" cantando sì dolce,

che mai da me non si partì 'l diletto.”

Regina Cæli lætare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,

Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

Questa preghiera cantata è dedicata alla Madonna, a

Papa Benedetto XIV stabilì nel 1742 che venisse

Tanti musicisti ci hanno lasciato splendidi

Maria madre del Risorto, che è appunto ‘Regina dei cieli’.

cantata o recitata nel tempo pasquale, cioè

arrangiamenti di questa preghiera. La melodia in

dalla domenica di Pasqua fino al giorno di

uso risale al XII secolo, semplificata nel XVII.

La composizione di questa preghiera risale al X secolo,

Pentecoste in sostituzione dell'Angelus.

da autore sconosciuto. È sicuramente un grande inno
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Possiamo ascoltare la recita del Regina Caeli alla Tv

alla gioia, perfetto per accompagnare questi giorni del

Come l’Angelus, il Regina Caeli viene recitato

la domenica a mezzogiorno durante l’appuntamento

Tempo Pasquale in cui celebriamo il Cristo risorto – il più

tre volte al giorno: all’alba, a mezzogiorno e al

domenicale del Papa, da Piazza San Pietro.

grande mistero della fede - e lo facciamo rivolgendoci

tramonto, come modo per consacrare la giornata a

direttamente a Sua Madre, Maria.

Dio e alla Vergine Maria.

Bruna Boselli
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libri per l'estate
C. Passera / R. Navoni

Don Luigi Palazzolo
G. Carofiglio / J. Rosatelli

Con i piedi nel fango

- Conversazioni su politica e
verità
Breviario sulla politica in cui emerge
la richiesta di continuare a credere nel

Vivono con una diffidenza nei confronti

- apostolo della gioventù e
artista del bene per i poveri

degli altri uomini simile a quella dei lupi,

Riprendiamoci i nostri
figli - La solitudine dei padri

Un libro con tante immagini colorate,

dei lupi. Un giorno, però, il comandante

adatto per i ragazzi, ma valido per lettori

dell’esercito imperiale dello Zar bussa alla

e la generazione senza eredità

di tutte le età, che fa conoscere una figura

porta della loro casa, un uomo malvagio

La "missione" del genitore contemporaneo

(un po’ dimenticata) di prete bergamasco

che stravolgerà la loro vita. Lo scontro sarà
inevitabile.

Antonio Polito

ma con un profondo rispetto nei confronti

è eroica: mille insidie e nemici logorano un

speciale, grazie alla sua idea di impiegare i

dovere della responsabilità e dell’impegno

impegno faticoso, costante, delicato: una

burattini come strumento pedagogico e di

civile dei cittadini, dove la possibilità

scuola che ha abdicato al ruolo di formatrice

evangelizzazione.

del cambiamento è affidata all’esercizio

culturale, la perdita dei tradizionali punti di

del pensiero critico, e alla volontà e alla

riferimento - la religione, la politica, persino

saggezza di chi rifiuta l’irresponsabilità,

la scienza - sostituiti dal potere senza freni

Le otto montagne

il rancore e il fanatismo, la menzogna

dei social e della pubblicità, del nuovo

“Le otto montagne” di Paolo Cognetti è la

intrecciano sullo sfondo tormentato della

e l’ambiguità. Alla ricerca di una verità

mito della spontaneità e dell'emozione

storia dell’amicizia fra due ragazzi nata ai

storia d'Israele, sotto il simbolo della

condivisa, plurale, che nasca dal confronto

subito condivisa, che aspetta solo di avere

piedi del Monte Rosa e della loro faticosa

colomba, uccello di pace in un paese da

rispettoso dei punti di vista.

approvazione virtuale. Davanti all'urgenza di

ricerca del proprio posto nel mondo.

sempre in guerra. La colomba che spicca

rifondare l'autorità dei genitori, la soluzione

L’incontro è anche il contatto fra due mondi:

il volo dal campo di battaglia portando

sta forse nel tornare a trasmettere cultura,

quello di Pietro, cittadino e libresco, e

un'ultima irripetibile missiva è qualcosa che

comportamenti, esperienze e valori, primo

quello di Bruno, montanaro essenziale ed

non ha precedenti nella storia del volo, né in

tra tutti l'amore e il rispetto per la vita.

autentico.

quella della letteratura. È la dimostrazione

Scott Galloway

DONATELLA DIPIETRANTONIO

un cancro. I medici lo informano che gli

The Four

L’arminuta

rimangono sei mesi da vivere. Quando suo

I “Quattro” sono Google, Amazon, Apple

Questo romanzo racconta la storia di una

e Facebook, aziende che hanno ribaltato la

ragazzina che da un giorno all’altro perde

nostra vita e sono capaci di sfruttare tutte

tutto: una casa confortevole, le amiche

Dinosaurium. Il grande
libro dei dinosauri.

le sfumature della psicologia umana per

più care, l’affetto incondizionato dei

La bella stagione ci invita ad uscire, a

fare profitto e orientare le azioni collettive.

genitori. Per “l’Arminuta” (“la Ritornata”

scoprire, a dedicare un pò di tempo ad

Galloway indaga i segreti di quelli che

in dialetto abruzzese) comincia una nuova

attività ludiche e culturali. Vale quindi

definisce i nuovi dei, “che imitano

e diversissima vita. I temi della maternità,

la pena passare un bel pomeriggio con

la religione con un loro tema

della responsabilità e della cura vengono

tutta la famiglia al museo civico di scienze

di valori, idoli da venerare, una

affrontati da una prospettiva originale e con

naturali "Enrico Caffi" che ospita la mostra

comunità di seguaci e una figura

rara intensità espressiva.

"Noi abbiamo cento anni, loro molti di più.

MARCO VERZÈ

Il senso ultimo delle
cose
Pietro ha 35 anni: è felicemente sposato e in
attesa di un figlio, quando scopre di avere

figlio verrà al mondo, lui non ci sarà più.
Travolto dalla rabbia e dall'angoscia, decide
di ritrarsi da tutto e da tutti, in un solitario
conto alla rovescia. Si ritrova così sulle
colline di Assisi, le sue giornate sono fatte di
niente, un unico corpo a corpo con la paura.
Finché all'improvviso un frate francescano
ne squarcia la monotonia. All'inizio c'è la
diffidenza nei confronti di quell'uomo di Dio
che gli parla di bellezza, di gioia, di unicità.
Poi comincia a delinearsi un sentiero, una
scia di luce nel nero del dolore. Un cammino
lungo, a tratti impervio, in fondo al quale
si trova la possibilità unica e irripetibile di
comprendere il senso ultimo delle cose.
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cristologica”. Siamo tutti quanti
loro adepti, volenti o nolenti, ma

PAOLO COGNETTI

KATHERINE RUNDELL

Meir Shalev

Il ragazzo e la colomba
Due storie, una che si svolge nel passato,
l’altra che si svolge nel presente, si

che l'amore sa volare la di là di tutto:
dell'odio, dei confini, del tempo.

Lily Murray / Chris Wormell

Dinosauri al museo." Per prepararsi alla
visita si possono sfogliare libri illustrati con

almeno, leggendo questo libro, ne

La ragazza dei lupi

siamo consapevoli.

Marina e Feodora sono madre e figlia che

questi animali che tanto catturano ancora

vivono da sole nei boschi, ma in realtà non

il nostro immaginario. Il libro proposto ha

sono mai sole: accanto a loro c’è sempre

un'impostazione rigorosa e dettagliata.

fotografie, disegni, diagrammi dedicati a
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album parrocchiale

anagrafe

Il nome

prime confessioni

Un nome e tanti ricordi che lo circondano.

sabato 7 aprile 2018

Un nome e tanti sogni che si realizzano.
Un nome che significa amore e vita.

Un nome che racchiude gioia e speranza.
Un nome che diffonde armonia e gioia.

Un nome che consola dalle lacrime.

Un nome che ristora dalla stanchezza.

Un nome, il tuo nome, che ho scritto nel mio cuore.

Un nome, il tuo nome, che Dio in cielo pronuncia con amore.
La nostra comunità accoglie con gioia
Giovanni De Magistris di Luigi e Ingino Michela
Alice Morena di Diego e Vespasiano Ramona
Maddalena Pesenti di Andrea e Rosati Marialaura

Sabato 7 Aprile, i nostri
bambini di terza elementare
si sono ritrovati per il ritiro in
preparazione al sacramento
della Confessione. Hanno
allestito il teatro con i loro
“lavori” e partecipato
atti vamente, insieme ai
genitori, alla S. Messa.
Domenica, hanno affrontato
questo momento un po’
timorosi, ma con grande
serietà, creando quel
raccoglimento necessario
per “guardarsi allo specchio”.
La cerimonia si è poi
conclusa con il consueto e
allegro lancio dei palloncini
e merenda tutti insieme.
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Abbiamo affidato a
cieli nuovi e terra nuova
Vecchi Giuseppina in Soloni
Moretti Caterina in Pinti

dal salmo 24

Ricordati, Signore, del tuo amore,

della tua fedeltà che è da sempre.

Ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Allevia le angosce del mio cuore,
liberami dagli affanni.

Vedi la mia miseria e la mia pena
e perdona tutti i miei peccati.
Proteggimi, dammi salvezza;

al tuo riparo io non sia deluso.
Mi proteggano integrità
e rettitudine,

perché in te ho sperato.
25
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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

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

www.sanpaolopa

rrocchia.it
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