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È ancora Natale.

Mesi e giorni tornano sui propri giri.

La ripetizione è un destino a cui le solennità non possono sottrarsi. Se la memoria
non è preceduta da una attesa, la nostalgia la fa da padrona.

La fede è tutt’altro che pura nostalgia, vecchio ricordo, aspettative infantili.

L’attesa è la sola realtà in grado di sottrarsi alla ruota della ripetizione. La
novità che non conosce tramonto ci sta ancora davanti.
La memoria è santa e vera se conduce alla speranza.

Ricordare per attendere è il cuore della fede cristiana.
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L’ansia del vecchio Simeone si acquietò solo nel momento in cui il piccolo Gesù fu
presentato al tempio. Le sue labbra pronunciarono il “Nunc dimittis” (Ora lascia...)
(Luca 2,25-32).

Ancor più dei pastori, quella persona anziana capace di attendere la consolazione di

Israele, è per noi, il compagno di cammino che ci conduce alla grotta di Betlemme.
Con don Imerio e don Vincenzo un augurio di arrivare nei pressi della grotta e di
essere avvolti dallo sguardo d’amore di quel Bambino.

Don Alessandro

poesia di natale

È tra noi!
di Vanna Cassader

i sette vizi capitali
Dio Padre non cela l'eterna Carità.
Teneramente la rivela nella notte
annunciata, attesa, glorificata:
é l'ora fulgida del santo Natale.

avarizia
SCHIAVI DEL DIO DENARO

E lieve pone il divin Figlio
tra i figli sparsi e sempre amati,
per unirli da fratelli davanti alla grotta
a pregare il Bambino d'innata bontà.
Ecco, dal sublime incontro sgorga gioiosa
una lode novella che allieta la terra
e i cuori accomuna in unica voce
"È il Natale del nostro grazie,
o Gesù, dono di pace!"

Una taberna argentaria
in un antico rilievo romano

Quando affronta il vizio capitale dell’avarizia – il

quattro volte tanto».

rapporto deformato con il denaro e con le cose
in genere – la pittura rappresenta soprattutto tre

C’è un’altra pagina evangelica alquanto

soggetti: i cambiavalute, gli uomini del banco

rappresentata: è quella di Gesù che caccia i mercanti

dei pegni e gli esattori delle tasse. Si procede in

dal tempio, accusandoli di aver trasformato la casa

ordine sparso. Già prima di Cristo, nei rilievi romani

di Dio in una spelonca di ladri. Il tema è trattato

troviamo esempi di taberna argentaria, antichi uffici

da innumerevoli artisti, da Giotto a Rembrandt e

di cambio, con il titolare dietro il banco e il cliente

a El Greco. L’Europa dei mercanti e dei banchieri è

bisognoso piccolo e umile davanti a lui.

rappresentata da grandi pittori come il fiammingo

Ai tempi di Gesù gli esattori delle tasse, i pubblicani,

Jan van Eyck che ci mostra per esempio Il

erano odiati poiché riscuotevano i tributi per conto

fidanzamento degli Arnolfini (1434) come la ricca

dei Romani invasori. La venuta del Salvatore offre

coppia ostenti una preziosa pelliccia proveniente

un’opportunità di riscatto anche a loro. Nella tela La

dalla Russia e un tappeto caucasico.

vocazione di Matteo (1599-1600, Roma, San Luigi
dei Francesi) Caravaggio ci mostra Gesù che dal

Un’altra coppia di mercanti è colta nell’atto di

banco delle imposte chiama Levi.

contare i soldi e annotare le entrate e le uscite su
un libro mastro. Il tema diventa il soggetto preferito

Lo fa con il dito teso. Gesù ricrea, fa rinascere

del pittore olandese Marinus van Reymerswaele che

l’uomo: Matteo il pubblicano, ma anche Zaccheo,

realizza opere diventate celebri, come La chiamata

l’altro esattore delle tasse, che alla chiamata di Gesù

di Matteo (1536), Il cambiavalute e sua moglie (1538)

risponde pronto (e convertito): «Do la metà dei miei

e Gli Usurai (1540).

beni ai poveri e, se ho frodato qualcuno, restituisco
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Rembrandt,

nel

suo

intrigante

Cambiavalute (1627), interpreta il tema
evangelico della stoltezza dell’uomo ricco
raffigurando un anziano che, alla luce fioca
di una lanterna, passa la notte a contare il

l'avarizia

suo oro. Il Vangelo è un potente richiamo
a non accumulare ricchezze trascurando
la propria anima. Il tema del giovane ricco
viene affrontato nell’Ottocento dal pittore
tedesco Heinrich Hofmann e dal francese
James Tissot (1836-1902).
Il secondo vizio che prendiamo in
considerazione dopo la superbia è
l’avarizia, che prende il nome dal verbo
latino avere cioè bramare. Si tratta della
brama di possesso di beni: l’avere, il
possedere. E avere e essere sono le due
modalità principali secondo cui agiamo
e ci realizziamo nella vita.
Gesù caccia i mercanti dal tempio
Rembrandt, 1626

Così come lo specchio era stato il
simbolo più evidente della superbia, e
del narcisismo ad essa associato – ci

Gli usurai
Marinus van Reymerswaele, 1540

ricordiamo tutti dello specchio magico
interpellato dalla regina, matrigna di
Biancaneve, nella fiaba dei fratelli Grimm
–, l’oro o le monete d’oro rappresentano
l’allegoria più trasparente e sintetica del
possesso di beni e ricchezze (anche qui
tutti conosciamo nel fumetto Topolino la
proverbiale tirchieria di Zio Paperone, così ricco da

in generale le ricchezze e i beni della terra, senza

Il tema del denaro è molto sentito anche

“tuffarsi” e “nuotare nell’oro”, contenuto all’interno

condividerli con gli altri. La brama di accumularli

a Firenze. Masaccio affresca la cappella

del suo deposito).

prima, e l’ossessione nel conservarli poi, rischiano

Brancacci (1425-1426) nella chiesa di

Ma, come avevamo già visto per lo specchio, anche

di renderci schiavi di essi, perdendo di vista e

Santa Maria del Carmine. Il rapporto con

per l’oro è presente una dualità contrapposta, tale

confondendo il fine dai mezzi, isolandoci dalla

i soldi è presente in almeno tre scene.

da assurgere a segno di potenza e regalità di Gesù,

vita fraterna con gli altri uomini. Per noi cristiani

Gesù fa pagare le tasse a Pietro facendogli

quando nell’Epifania di esso è riempito lo scrigno di

l’avarizia è dunque idolatria, figlia della mancanza

trovare una moneta romana nel ventre

uno dei Magi che lo porge e lo dona al Bambino di

di fiducia in Dio, il quale con Gesù (Mt 6, 19-21 e 24-

di un pesce. Pietro risana con la propria

Betlemme.

32) ci chiede di non aver paura, di non preoccuparci

ombra gli ammalati seduti a chiedere la

Il danaro è qui invece simbolo di ricchezza, sfarzo,

del domani:

carità. Anania, infine, muore sul colpo non

potere economico e commerciale (valore dei

“Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola

tanto per non avere dato tutti i suoi beni

beni e delle merci) e nell’arte pittorica sacra viene

e ruggine consumano e dove ladri scassinano e

agli apostoli quanto per aver mentito allo

associato alle figure del cambiavalute, del mercante,

rubano; accumulatevi invece tesori nel cielo dove

Spirito Santo. Anche in questo campo Dio

dell’usuraio.

né tignola né ruggine consumano e dove ladri non

ama chi dona con libertà e cuore retto.

N e i Va n g e l i G e sù ci a v v i sa d e l p e ri co l o a

scassinano e non rubano. Perché là dove è il tuo

maneggiare e possedere non solo il denaro, ma più

tesoro sarà anche il tuo cuore.”.
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«Dicendo essere o avere, non mi
riferisco a certe qualità a sé

stanti di un soggetto... Mi riferisco,
al contrario, a due fondamentali
modalità di esistenza, a due

diverse maniere di atteggiarsi

nei propri confronti e in quelli

del mondo, a due diversi tipi di

“Nessuno può servire a due padroni: o odierà l’uno

di Charles Dickens “Canto di Natale” (A Christmas

e amerà l’altro, o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro:

Carol). Perché essere sensibili e generosi ci fa sentire

non potete servire a Dio e a mammona. Perciò vi

bene: ci scalda il cuore e lo riempie, nel dare e nel

dico non affannatevi di quello che mangerete o

ricevere, di gratitudine verso Dio e verso gli altri.

berrete, e, neanche per il vostro corpo, di quello che

Buon Natale nel cuore a tutti!

indosserete; (…) E chi di voi, per quanto si dia da

struttura caratteriale, la rispettiva

preminenza dei quali determina la

totalità dei pensieri, sentimenti e

azioni di una persona.»

fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? (…)
Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre
vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno.”.
Perché la felicità dell’uomo non sta nell’abbondanza,

Ed è la prevalenza della modalità esistenziale dell'avere

la sua vita non dipende dai suoi beni (Lc 12, 15).

che per Erich Fromm ha determinato la situazione

Viceversa l’accumulo delle cose rappresenta un

dell'uomo contemporaneo, ridotto a ingranaggio della

fardello, un impedimento che rischia di rendere

macchina burocratica, manipolato nei gusti, nelle

isolato l’uomo, autosufficiente e garantito al punto

opinioni, nei sentimenti dai governi, dall'industria, dai

da rendere superflua la presenza degli altri.

mass media, costretto a vivere in un ambiente degradato.

L’attaccamento ossessivo (possessivo) alle cose e al
denaro possono portare alla definitiva incapacità di

Contro questo modello dominante, Fromm delinea

donare e di ricevere con gratuità. Per recuperare la

invece le caratteristiche di un'esistenza incentrata sulla

gioia, la grazia e la bellezza della vita è necessario

modalità dell'essere, in quanto attività autenticamente

essere liberi e “leggeri”: perché, come si diceva

produttiva e creativa, capace di offrire all'individuo e

prima, là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore.

alla società la possibilità di realizzare un nuovo e più

E visto che ci approssimiamo coll’Avvento al Natale,

autentico umanesimo.

rileggiamo - da soli o in famiglia - il bel racconto
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SINODO giovani

Il Sinodo dei giovani
Non consigli e linee guida ma «dilatare il cuore»

“A voi, giovani del mondo, ci

altura ove il vento dello Spirito

Tre parti, 12 capitoli, 167 paragrafi,

e più seducenti, ma un progetto

i nv e c e ch i e d e e s a tt a m e n t e

tempi inquieti. Non ha fatto alcun

rivolgiamo noi padri sinodali, con

soffia più forte, spazzando via

60 pagine: così si presenta il

dove si coglie l’ansia di una fedeltà

l’opposto: ascoltare prima di

richiamo alle autorità competenti

una parola di speranza, di fiducia,

l e n e b b i e d e l l ’ i n d i ff e r e n z a ,

Documento finale della XV

più radicale al Vangelo valida

parlare. E dunque subordinare

sugli strumenti e sulle regole.

di consolazione. In questi giorni ci

della superficialità, dello

Assemblea generale ordinaria del

per l’intera Chiesa, si collocano

il ruolo e le «ricette pronte» che

Nel documento finale c’è un

siamo riuniti per ascoltare la voce

scoraggiamento.

Sinodo dei vescovi, sul tema “I

perfettamente nella scia di un

lo definiscono, alla pazienza

importante richiamo all’esame

giovani, la fede e il discernimento

pontificato che sta scardinando

dell’attrazione della Parola di Dio.

di coscienza, che serve non solo

di Gesù, «il Cristo eternamente
giovane», e riconoscere in Lui le

Quando il mondo, che Dio ha

vocazionale”. Il testo è stato

la paura di cambiare, aprendo

Il Sinodo invita a ripensare

ad identificare i peccati, ma

vostre molte voci, le vostre grida

tanto amato da donargli il suo

approvato nel pomeriggio del 27

processi e sbaragliando sicurezze.

l’insieme dell’agire pastorale

soprattutto a riconoscere l’opera

di esultanza, i lamenti, i silenzi.

Figlio Gesù, è ripiegato sulle

ottobre nell’Aula del Sinodo.

Il testo è un altro tassello

della Chiesa, ma allo stesso

di Dio nella nostra esistenza

dell’opera a cui Bergoglio si

tempo suona l’allarme sul

quotidiana e a come cercarlo.

cose, sul successo immediato,
Sappiamo delle vostre ricerche

sul piacere e schiaccia i più

“Bergoglio si è scusato con i

è applicato fin dall’inizio con

pericolo di perdere la bussola

La coscienza e non le regole,

interiori, delle gioie e delle

deboli, voi aiutatelo a rialzarsi

giovani. Ma non perché i giovani

«Evangelii gaudium», passando

della missione della Chiesa e

l’incontro e non la teoria,

speranze, dei dolori e delle

e a rivolgere lo sguardo verso

sono stati marginati dalla Chiesa

per «Amoris laetitia» e per

non solo riguardo ai giovani.

ha aggiunto ieri Bergoglio,

angosce che costituiscono la vostra

l’amore, la bellezza, la verità, la

o utilizzati solo per lucidare una

«Laudato si’» e cioè quella di

Era chiaro fin dall’inizio che il

spiegando che la fede che ha

inquietudine. Desideriamo che

giustizia.

pastorale giovanile confezionata

frantumare la tentazione degli

Sinodo sarebbe fallito se avesse

salvato Bartimeo, il cieco del

da adulti preoccupati di tenere

uomini di Chiesa di essere

prodotto una sorta di «catalogo

Vangelo che intralciava la via a

adesso ascoltiate una parola da
noi: vogliamo essere collaboratori

Per un mese abbiamo camminato

il punto dell’organizzazione tra

notabili del Vangelo invece

dell’Ikea», secondo l’espressione

Gesù, «non stava nelle sue idee

della vostra gioia affinché le vostre

insieme con alcuni di voi e molti

una Gmg e l’altra. E neppure

che testimoni dell’amore. Ma

d i u n v e s c ovo f r a n c e s e , d i

chiare su Dio, ma nel cercarlo».

attese si trasformino in ideali.

altri legati a noi con la preghiera e

s i è s c u s a t o d e l f a tt o ch e

il Papa non si lamenta, non

sbalorditivi strumenti pastorali,

La coscienza fa la differenza nella

Siamo certi che sarete pronti a

l’affetto. Desideriamo continuare

spesso la Chiesa considera

indulge ad alcuna nostalgia, né

un passepartout di etichette

ricerca, perché aiuta a centrare

impegnarvi con la vostra voglia

ora il cammino in ogni parte della

i giovani l’anello debole del

si abbandona nel pensiero ad

per programmi faraonici,

l’obiettivo, a non fermarsi alle

di vivere, perché i vostri sogni

terra ove il Signore Gesù ci invia

sistema perché pongono dubbi,

un senso di fallimento. Anzi fa

orientamenti, percorsi con relativi

norme del catechismo, a superare

prendano corpo nella vostra

come discepoli missionari.

rivendicano, a volte squassano le

capire che i fallimenti derivano

uffici che alla fine perdono di

gli idoli, anche quelli spirituali,

certezze resistenti degli operatori

proprio dall’aver «riempito

vista l’essenziale. La trappola è

ad allontanare lo schema della

La Chiesa e il mondo hanno

del sacro e della cittadinanza

le orecchie» e concentrato la

stata scansata.

religione terapeutica, che porta

Le nostre debolezze non vi

urgente bisogno del vostro

religiosa. Niente affatto. Il Papa si

fede in formulazioni dottrinali,

Il Sinodo non ha dispensato, per

solo all’impoverimento della

scoraggino, le fragilità e i

entusiasmo. Fatevi compagni di

è scusato per avervi «riempito le

organizzazione, cose da fare,

usare l’immagine proposta ieri

fede. San Benedetto lo diceva

peccati non siano ostacolo alla

strada dei più fragili, dei poveri,

orecchie».

esami di dottrina morale da

da Francesco nell’omelia finale,

così: «Dilatare il cuore». È quello

vostra fiducia. La Chiesa vi è

dei feriti dalla vita.

Le parole di Bergoglio e il

superare in circoli chiusi per

«un’acquietante monetina» o

che ha chiesto il Sinodo”.

documento prodotto dal Sinodo,

camminare poi nelle strade del

«consigli» e neppure ha indicato

esistenza e nella storia umana.

madre, non vi abbandona, è
pronta ad accompagnarvi su

Siete il presente, siate il futuro

che non è per nulla un elenco di

mondo con la presunzione dei

linee guida di una spiritualità

Alberto Bobbio

strade nuove, sui sentieri di

più luminoso”.

desideri o di magheggi abbaglianti

guardiani delle anime. Bergoglio

aggressiva più adeguata a questi

da L’Eco di Bergamo
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PROGRAMMA PASTORALE DIOCESANO

eccomi
La storia di Stefano

Si trova a San Paolo da un paio di mesi e sta destando una
certa curiosità tra i nostri parrocchiani che lo osservano nel
presbiterio durante la messa della domenica sera. Si chiama
Stefano Bortone, ha 45 anni ed è Accolito per la Diocesi di
Bergamo. Per conoscerlo meglio e capire con chiarezza il suo
ruolo lo abbiamo incontrato per rivolgergli alcune domande.
terza fase - triennio di formazione

Che relazione vi è tra il matrimonio

vi è nel primo anno il Rito di Ammissione, al

e il percorso che si compie verso

secondo vi è l’istituzione del Ministero del Lettorato

l’Ordinazione?

e al terzo quello dell’Accolitato. Solo in seguito vi

“Esiste un legame profondo tra la vocazione

Come mai questa sua presenza a San

C o m e s i s v i l uppa i l c a m m i n o d i

sarà l’eventuale Ordinazione diaconale; il candidato

Ma t ri mo n i a l e e l a vocazione al D iaconato

Paolo?

discernimento e formazione al

una volta divenuto diacono permanente continuerà

Permanente, entrambi sono doni che si ricevono da

“Di fatto, sono stato inserito in questa parrocchia,

Diaconato Permanente?

la personale formazione in modo articolato a livello

Dio, si è chiamati a corrispondere a tale grazia con

affinché io possa comprendere le dinamiche

Il Direttorio D.P. nella Chiesa di Bergamo prevede un

spirituale, pastorale e intellettuale.

umiltà, carità e obbedienza. Il cammino lo si compie

organizzati ve che la caratterizzano, ovvero

itinerario suddiviso in tre fasi:

conoscere le realtà e le persone che la animano,

prima fase – presentazione degli aspiranti (un anno)

È sposato? Che professione esercita?

come è il Consiglio Pastorale. Ciò mi è necessario

vi è il tempo da postulanti che è caratterizzato da

Sì, mia moglie è Rebecca Macfarlaine, anglo-

perché sto compiendo un cammino formativo che

colloqui con il direttore della formazione a cui segue

indiana, cristiana cattolica, ci siamo fidanzati e

Come vede la sua esperienza a San

mi orienta verso il Diaconato Permanente.

il tempo dell’aspirantato;

sposati nella parrocchia di San Luca a Madras nel

Paolo?

1996; abbiamo tre figli, la prima ha vent’anni e si

“È fondamentale, perché ponendomi in un

sempre insieme, la moglie è partecipe al percorso, è
parte attiva e preziosa”.

l’Accolitato cosa è?

seconda fase - periodo propedeutico (due anni) di

chiama Maria Gemma, la seconda è Maria Celeste

atteggiamento di ascolto mi è possibile capire come

È un Ministero Istituito della Chiesa che viene

formazione

e poi vi è Zaccaria Maria di nove anni. Portano

è la vita dell’intera Comunità che qui si raccoglie.

conferito al candidato mediante un Rito presieduto

vi è l’acquisizione personale di una adeguata

tutti il nome della Madonna perché a Lei siamo

Ho ricevuto una attenzione fraterna e cerco di

dal Vescovo e va inteso come espressione del

spiritualità ecclesiale; incontri di preghiera, di

grati e devoti”. Io sono un antiquario orientalista e

ricambiare rendendomi disponibile e attento alle

Ministero della Carità. l’Accolito oltre ad aiutare

riflessione e di confronto, l’itinerario di studi

da ventidue anni risiedo a Bergamo, appartengo

esigenze della parrocchia, anche mediante piccoli

il celebrante si mette a disposizione per visitare

teologici; l’accompagnamento del direttore

alla parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna

ma significativi gesti di servizio”.

i malati e consentire loro la partecipazione al

spirituale; l’incontro con il Vescovo; il tirocinio

ove ho potuto partecipare alle attività pastorali,

sacramento dell’Eucarestia.

pastorale; il discernimento finale; il Rito liturgico di

in particolare ho operato nel gruppo liturgico e

Ammissione tra i candidati all’ordine del diaconato;

con Rebecca si è anche collaborato con il gruppo

la domanda di ascrizione tra i candidati;

missionario”.
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appuntamenti del natale
dopo natale
LUNEDÌ 31 DICEMBRE

CONFESSIONI

 alla messa delle 18.00 canto di ringraziamento del Te Deum
MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019

SABATO 22 DICEMBRE

 Maria Madre di Dio: giornata per la Pace

 confessioni dalle 16.00 alle 18.00

 messe alle 8.30 - 10.30 - 18.00

DOMENICA 23 DICEMBRE

DOMENICA 6 GENNAIO 2019

 confessioni dalle 16.00 alle 18.00

 Epifania del Signore: messa delle
10.30 bacio a Gesù Bambino

LUNEDÌ 24 DICEMBRE

 dopo la messa delle ore 18.00 nono Concerto della Pace in memoria del vescovo
Roberto Amadei

 confessioni dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.30

LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019

 riprende la catechesi dei ragazzi
DOMENICA 13 GENNAIO 2019

 alla messa delle 10.30 anniversari battesimi con il ricordo dei bambini nati nel 2018

natale
LUNEDÌ 24 DICEMBRE

 la messa delle 18.00 è sospesa
 alle 23.30 veglia di preghiera

NONO ANNIVERSARIO DELLA MORTE

 messa di Mezzanotte: verranno benedetti i Gesù Bambino portati da casa

VESCOVO ROBERTO AMADEI

 scambio di auguri
MARTEDÌ 25 DICEMBRE

 messe alle 8.30 - 10.30 - 18.00
 durante la messa delle 10.30 verranno benedetti i Gesù Bambino portati da casa
MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE

 messe alle 8.30 - 10.30 - 18.00
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SABATO 29 DICEMBRE

 alle 15.00 messa nella cripta del Duomo in Città Alta
SABATO 6 GENNAIO 2019

 alle 18.00 messa nella chiesa di San Paolo presieduta da don Massimo
Maffioletti Coordinatore CET della città
 alle 19.00 nono Concerto per la Pace in memoria del Vescovo Roberto Amadei
 alle 20.00 aperitivo in oratorio
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DAL VANGELO DI LUCA

Luca 2,1-7: il racconto della nascita

“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era
governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno
nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide,
dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide,
chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che
era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i
giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce
e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell’albergo”.

Ci troviamo di fronte al vangelo

In questo racconto non c’è

primo figlio, un maschio. Ella

della nascita di Gesù scritto da

nessuna urgenza di dover trovare

lo avvolse in una coperta e lo

Luca. L’evangelista non vuole fare

una casa. Giuseppe non sarebbe

depose nella mangiatoia di una

avevano anche una stanza per

di notte la famiglia teneva gli

nella sua stalla.

una relazione protocollare degli

mai stato così sconsiderato da

stalla, perché non c’era posto per

gli ospiti con accesso separato,

animali. E la mangiatoia? Fu

È invece la storia di una

eventi, né comporre un racconto

partire per un viaggio del genere

loro nella locanda del villaggio”.

chiamata in greco “Katalyma”.

semplicemente il luogo più adatto

normalissima

edificante “sentimentale”. Egli

con Maria prossima al parto. Luca

In realtà nel testo greco non c’è

È proprio il termine che nel

che avevano a disposizione in

circostanze molto umili. Dio che

i n t e n d e , i nv e c e , r a c c o n t a r e

non spiega se fossero arrivati a

scritto che Gesù nacque in una

ver setto 7 è tradotto con

quel momento nel quale deporre

divenne uomo, nacque come

un avvenimento realmente

Betlemme da cinque minuti o da

stalla, ma solo che fu deposto

“locanda” o “albergo”, mentre

Gesù.

ogni altro bambino, pur non

accaduto, ma alla luce della fede

cinque settimane. È probabile che

in una mangiatoia. In una tipica

in realtà era nella “stanza per

Perché questi dettagli sono così

essendo un bambino qualunque.

cristiana che ha come centro

ci fossero già arrivati da un po’.

casa del primo secolo in Israele,

gli ospiti” che non c’era più

importanti?

La mangiatoia fu l’inizio di un

Gesù crocifisso-risorto.

Te n e n d o c o n t o d i q u a n t o

dalla porta d’entrata si accedeva

posto. Maria e Giuseppe erano

Pe r ch é l a s t o r i a d e l p r i m o

cammino in tutta umiltà che

Per il censimento era obbligatorio

l’ospitalità fosse importante in

a un locale nel quale di notte si

probabilmente ospiti in casa

Natale non parla della difficoltà

portò Cristo alla croce, fu l’inizio

che tutti tornassero al paese dei

quella cultura, è impensabile

tenevano gli animali, con diverse

di parenti. Purtroppo c’era così

nel trovare un albergo, di un

della storia di come Dio scelse di

propri antenati, per le debite

che a una donna incinta venisse

mangiatoie.

tanta gente a Betlemme per via

oste scortese o di un marito

salvare l’uomo condividendone

registrazioni. Siccome Giuseppe

n e ga t o u n p o s t o n e l q u a l e

Da questo locale, salendo

del censimento, che la stanza

incompetente. Non è la storia

fino i fondo il cammino.

doveva andare in Giudea, a

partorire. Perché allora si pensa

alcuni scalini, si accedeva a un

degli ospiti era già occupata da

di come Maria e Giuseppe

Betlemme, paese natale del re

che Gesù sia nato in una stalla

locale rialzato, che consisteva

altre persone.

riuscirono infine e per puro caso,

Davide, era quindi necessario che

piena di animali? Perché al

i n u n’ u n i c a g r a n d e s t a n z a

Così Maria e Giuseppe dovettero

dopo essere stati respinti da tutti,

si mettesse in viaggio da Nazaret

versetto 7 leggiamo:

nella quale la famiglia viveva e

arrangiarsi dormendo insieme

a trovare qualcuno che ebbe pietà

di Galilea verso Betlemme.

“e Maria diede alla luce il suo

dormiva. Alcune case più grandi

alla famiglia o nel locale dove

di loro e che li fece accomodare
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nascita

in
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Luca 2,7: Non c’era posto per loro

La storia di Natale è assai familiare

erano stracolmi e non c’era posto

Ma il viaggio a piedi, su per il

a molti di noi fin dalla tenera età.

per due viandanti poveri? Oppure

Colle della Scala in condizioni

Esiste una narrazione comune

i battenti rimanevano chiusi

meteorologiche estreme, senza

che mostra Giuseppe che bussa

perché Giuseppe e Maria, oltre

equipaggiamento è bruscamente

alle porte di Betlemme cercando

che indigenti, erano stranieri?

interrotto dagli uomini della

un posto in cui Maria possa dare

Forse per entrambe le ragioni:

Gendarmerie che riportano i due

alla luce Gesù. Il proprietario

poveri e forestieri. Betlemme,

migranti nella sala d’aspetto

dell’albergo gli chiude la porta

infatti, si trova nel sud della

della stazione di Bardonecchia,

in faccia sostenendo che non ha

Giudea mentre loro venivano

abbandonandoli senza curarsi

più precario della loro esistenza.

fronte alla porta chiusa perché il

Abbiate fede in Dio e abbiate

posto. Alla fine Giuseppe trova

dal nord, da Nazareth; inoltre i

delle gravi condizioni della

Ma fuori dall’ albergo non

cuore degli uomini è sprangato.

fede in me. Nella casa del Padre

una stalla in cui erano ricoverati

giudei si sentivano “i più eletti”

donna. Destinity è ricoverata

ci sono solo i migranti o i

Tuttavia il mistero della nascita

mio vi sono molti posti. Se no, ve

alcuni animali e porta Maria in

tra il popolo eletto e galilei e

un mese a Torino, dove viene

rifugiati ma tutti quelli che papa

di Gesù pende su tutti noi e ci

l’avrei detto. Io vado a prepararvi

quel luogo modesto in tempo

samaritani erano considerati un

tenuta in vita il più possibile per

Francesco definisce “scarti”:

pone interrogativi perentori su

un posto; quando sarò andato

per far nascere il Bambino.

gradino più sotto. Erano ritenuti

consentirle di portare avanti la

persone deboli, sole, prive di

quale sia il posto di ciascuno e

e vi avrò preparato un posto,

Leggiamo le parole di Luca

“stranieri”.

gravidanza. Nasce un bimbo

affetto e in solitudine. Nasce

a chi dobbiamo fare posto nella

ritornerò e vi prenderò con me,

“Diede alla luce il suo figlio

Ora facciamo un salto temporale

di soli 90 0 grammi chiamato

in una stalla e viene accolto

nostra anima. Gesù, dal canto

perché siate anche voi dove sono

primogenito, lo avvolse in fasce

di oltre duemila anni. Siamo in

Israel che ora sta bene ma la sua

in una mangiatoia persino il

suo, ce lo dice chiaramente:

io. E del luogo dove io vado, voi

e lo depose in una mangiatoia,

Liguria, al confine con la Francia,

mamma nel frattempo è morta.

Figlio di Dio, un “migrante” di

“Non sia turbato il vostro cuore.

conoscete la via” (Gv 14,4).

perché non c’era posto per loro

lo scorso febbraio. Destinity, una

La nostra storia di Natale, quella

nell’albergo”(Lc2,7).

migrante originaria della Nigeria,

che più amiamo e ci apprestiamo

Quest’ultima frase è di forte

vuole raggiungere la Francia. È

a rivivere, è l’archetipo di altre

impatto e di incredibile attualità.

incinta ed è anche molto malata a

dieci, cento storie simili create

Per ch é “ p e r l o ro n on c ’e r a

causa di un linfoma. Con il marito

dall’egoismo e dall’indifferenza.

posto”? Giuseppe e Maria fanno

vuole avvicinarsi alla sorella in

Anche per Destinity e suo marito

parte del popolo, lei si trova in

modo da affidarle il neonato dopo

“non c’è posto” là dove sono

una situazione precaria e delicata,

la sua morte. In Italia il compagno

diretti. Gli alberghi sono pieni, le

magari hanno chiesto a chissà

ha richiesto un permesso d’asilo

porte sono sbarrate. Da una parte

quanti alberghi di essere ospitati

m a l a p e r d i t a d e l l a vo r o e

dell’uscio ci sono popoli ricchi e

ricevendo sempre risposte

l’insorgenza della grave malattia

potenti, si credono superiori e

negative. Ma perché non sono

li hanno spinti a prendere la

diversi, dall’altra esseri umani

stati accolti? Davvero gli alberghi

decisione di trasferirsi in Francia.

dolenti e bisognosi, nel momento
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preghiera

L’ a m o r e

ANGELO DI DIO

della

mamma

Capita nella vita, in una difficoltà,

Promuoviamo nei bambini il

nell’insegnarla è un ‘tramite’

una malattia, un problema, di

senso di questa presenza come

all’amore di Dio: i bambini, ma

incontrare una persona buona,

apertura e fiducia in Dio buono e

anche gli adulti, hanno bisogno

premurosa, che ci aiuta e noi

provvidente, così da non sentirsi

di un ‘tramite’ un collegamento

diciamo: mi hai pensato, ti sei

mai soli. Aiutiamo i bambini

accessibile all’attenzione di Dio

dedicato a me! Fortuna che c’eri

a ri volgere una preghiera

per noi.

tu! Altrimenti sarei stato solo…

all’angelo custode quando vanno

L’angelo custode esprime la

Sei stato proprio un angelo!

a riposare, quando escono di
casa per andare alla scuola

premura di Dio per ogni uomo.

materna, quando tutti insieme si
L’Antico e il Nuovo Testamento

inizia un viaggio. La premura di

affidano

Dio si fa toccare dalla presenza di

ad

Angeli

un

messaggio per l’uomo: la Parola

un Angelo che ci custodisce.

arriva attraverso un Angelo:
l’annunciazione di Maria, il sogno
di Giuseppe, per esempio. Dio
provvede a Maria e Giuseppe,

Angelo di Dio,
che sei il mio custode,
illumina, custodisci,
reggi e governa me,
che ti fui affidato
dalla pietà celeste.
Amen.

Ángele Dei,
qui custos es mei,
me, tibi commissum
pietáte supérna,
illúmina, custódi,
rege et gubérna.
Amen.»

affidando un messaggio ad un
angelo.

Si tratta di una preghiera dalle origini molto antiche,

(da: - Andrea Vittorelli, Trattato della custodia ch'hanno i Beati

È una preghiera semplice e breve, facile

scritta in epoca medievale e conosciuta in tutto il

Angeli de gli uomini, Venezia, appresso Mattio Valentini, 1610

da imparare. Le nostre mamme ce l’hanno

mondo cristiano..

- Francesco Albertini da Catanzaro, Trattato dell'Angelo

insegnata quand’eravamo piccoli, magari

Custode, Roma, Bartolomeo Zannetti, 1612)

tenendo racchiuse le nostre manine dentro le

“La prima celebrazione particolare per l’angelo

Parallelamente alla pietà e devozione popolare

sue. Preghiera lieve come una farfalla, profuma

custode nacque a Valencia nel 1411. Nel secolo

si ebbe il riconoscimento liturgico della festa.

di latte e cose buone.

successivo la festa si diffuse nell’attuale Austria e

Fu poi Papa Paolo V che in una bolla del 1614

nelle regioni italiane confinanti.

sostenne la devozione verso l’Angelo Custode. Agli

Nel 1500 nacquero le prime ‘Compagnie dell’Angelo

Angeli Custodi fu dedicato il 2 ottobre, festa resa

Custode”, che trovarono sviluppo nel Seicento,

obbligatoria per tutta la Chiesa Latina da Clemente

appoggiate da diversi ordini religiosi, ad esempio i

X nel 1670.

Padri Somaschi.”
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un po’ di galateo anche in chiesa non guasta

album

Permette? L'onestà in persona
Pr e p a r à t e l o , u n m i n i m o , i l

alla "gloria del Bermini" riattacca,

colloquio che vi accingete ad

contando sulle dita: "Cosa vuol

avere con il confessore. Non

sapere ancora? Rubare, non

potete pretendere che faccia

ho rubato; ammazzare, non ho

tutto lui, assegnandogli l'ingrato

ammazzato; bestemmiare non è

compito di.... cavadenti spirituale.

mia abitudine; quindi...."

Certi silenzi eccessi vi sono

Di fronte a una logica così

pregiudizievoli allo sviluppo

stringente, il povero sacerdote

di un sereno e fruttuoso

resta indeciso se arrischiarsi

dialogo; e lo sono, per altri

i u n ' i n d a g i n e ch e , d a t e l e

se stesso, col prossimo e con lo

versi, certe confessioni-lampo

asserzioni preliminari, non

Stato, ignorava e lasciava inevase

che generalmente cominciano

concluderebbe nulla, oppure

pratiche di ben altra entità. Di

con affermazioni del genere:

se proporre a quell'ineffabile

tipo, diciamo, “verticale".

"Peccati io? Va bene che lei

penitente di occupare l'ultima

Dunque,

non mi conosce, padre, però le

delle nicchie rimaste vuote, che

sacramento con quel tanto di

posso assicurare che a questo

il consiglio parrocchiale aveva

responsabilità -se non altro- che

mondo di galantuomini, come il

destinato a ricevere la statua

mostriamo di possedere quando

sottoscritto, ce ne sono pochi!"

lignea del santo patrono. Ci

prendiamo in mano il mazzo delle

Trovandovi dietro le tendine del

sarebbe, a onor del vero, una

carte, attraversiamo le strisce

confessionale, alzereste voi pure

terza, drastica possibilità, alla don

pedonali, effettuiamo i nostri

gli occhi al cielo, no so se più per

Camillo; ma perfino l'amabile e

acquisti o scegliamo la località

rendergli grazie di avervi fatto

sanguino reverendo della bassa

per le ferie.

imbattere nell'onestà in persona,

padana ne gratificò Peppone

È mai possibile che l'uomo si

o non invece per invocare un

soltanto dopo umile, regolare

trasformi in un robot esattamente

massiccio supplemento di

confessione.

laddove sarebbe richiesta la

rassegnazione, nel caso che il

Scherzi a parte, al limite erano

massima concentrazione di buon

panegirico prosegua. Ipotesi che,

magari vent'anni che il nostro

senso e di consapevolezza?

per quanto temuta, quasi sempre

galantuomo, ineccepibile nel

si verifica, poiché il candidato

disbrigo dei rapporti legali con

Con questo articolo termina la rubrica sul galateo in chiesa. Ci sarebbe molto
altro da scrivere. Ci fermiamo qui, citando la frase di un filosofo, scrittore

francese Jean Paul Sartre: “Le buone maniere sono una forma superiore di

r e ch i a m o c i

al

giornata dell'anziano
2 ottobre 2018

Un vero successo per la festa degli amici della “terza

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno

e…quarta età”.

contribuito alla buona realizzazione dell’iniziativa, ai

Dopo la messa celebrata dal parroco e la

diversi negozianti che hanno regalato i premi di una

presentazione del programma pastorale

ricchissima tombolata, ai giovani che hanno animato

parrocchiale, si è passati in oratorio per un momento

il pomeriggio e soprattutto grazie per essere venuti

di festa insieme organizzato dalla San Vincenzo.

così numerosi.

intelligenza. E infatti “le persone intelligenti sono sempre gentili”.
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libro

anagrafe

Il nome

Un nome e tanti ricordi che lo circondano.

Un nome e tanti sogni che si realizzano.

francesco

Un nome che significa amore e vita.

Vocabolario della vita consacrata

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
Matteo Gusmini di Paolo e Jessica Munnè
Rossella Maria Pesce di Marco e Fabbiano Stella Maria

«Vocabolario della vita consacrata è un

chiamati in particolare ad essere profeti

libro da leggere e meditare a piccole

che testimoniano come Gesù è vissuto

dosi, giorno dopo giorno. Le voci trattate

su questa terra e che annunciano come il

sono molteplici: dall’accoglienza, che rende

Regno di Dio sarà nella sua perfezione».

“la nostra civiltà veramente umana”, alla

Questo semplice e agile strumento non si

vocazione “che è sempre una iniziativa

limita a restituire le parole che il Papa ha

di Dio”, passando per i temi dell’ascolto,

rivolto, in diverse occasioni, ai consacrati,

dell’audacia, della carità (che apre davanti

attraverso messaggi, discorsi, documenti,

a noi “un cammino pressoché infinto”), del

ma trova in esse il cuore, la “perla preziosa”.

Beretta Gian Maria

dialogo, della fede, della misericordia, del

Il risultato è davvero sorprendente: una

Lupini Giovanni

perdono, della testimonianza... e tanto altro

sorta di vocabolario composto da circa

Cantini Gianfranco

ancora!»

200 parole.

Romagnoli Paola

dalla Prefazione del Card. João Card. Braz

Il libro non ha la pretesa di essere un

Negroni Mariuccia

de Aviz

testo esaustivo, ma vuole aiutare ogni

Panzeri Giuseppe

uomo e donna che ha scelto di mettersi

Mazzoleni Giovanna

Il libro offre un’ampia e approfondita

alla sequela di Gesù ad essere sempre più

Pesenti Carla

scelta di parole di Papa Francesco che,

persona autentica, impegnata e vivace nel

Chiara Franco

attraverso discorsi, messaggi, documenti,

testimoniare l’amore incondizionato che Dio

Cittadini Giuseppina in Urbani

giunge all’essenza della vita consacrata e

ha per ogni persona.

Sabatino Damiano

ne rende manifesta tutta la ricchezza per

In fondo è proprio questo l’invito di Papa

Panzeri Flaminia

l’intera Chiesa.

Francesco ai consacrati, quello di essere

Livio Luigia in Figliuzzi

I r e l i g i o s i , s c r i v e Fr a n c e s c o , « s o n o

“l’alba perenne della Chiesa”.

Regazzoni Enrica

Sofia Bissanti di Francesco e Roberta Vercesi
Spajani Giulia di Marco ed Elena Rebussi

Abbiamo affidato a
cieli nuovi e terra nuova

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.
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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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