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SETTEMBRE - OTTOBRE 2009: NUMERO 1

“la nostra comunità” il notiziario parrocchiale di San Paolo apostolo riprendeva a vivere

con una veste tipografica nuova (l’attuale). Avevamo raccolto la sfida di un famoso

scrittore che come prefazione al suo libro scrisse: “bisogna provarci sempre... Anche lo

leggessero in due persone soltanto, vale la pena”

GENNAIO - FEBBRAIO 2019: NUMERO 59

Sì, forse ne è valsa la pena se siamo arrivati al traguardo dei 50 numeri; e ancor di più

se pensiamo che 50 racchiude la “nuova versione” del notiziario ma la sua origine risale

a novembre 1965.

Quello fu il primo vero numero 1

Scrivendo ai parrocchiani per la prima volta l’allora parroco don Mario Frosio affermava:

"il primo numero di questo bollettino Parrocchiale porti in tutte le vostre case con

la benedizione del Signore, il mio augurio di ogni bene a voi che, distaccati da varie

parrocchie, siete chiamati a dare vita a un nuovo Centro Parrocchiale... i primi passi sono

sempre barcollanti e lenti e faticosi. Molto lo saranno quelli della nostra parrocchia se

contiamo solo sulle nostre forze, ma le nostre forze insieme alla Grazia di Dio serviranno

a facilitare il tutto. Ci fosse in tutti noi un poco di fuoco apostolico come nel nostro

patrono S. Paolo. Ce lo comunichi il nostro Santo”.

Da allora il cammino è stato lungo, a volte su strada pianeggiante, altre volte in salita.

Carissimi don Mario e don Luigi noi continuiamo a percorrere quella strada da voi

tracciata con passione sicuri che forse non sempre “ricorderemo i passi fatti nel cammino

ma sempre ricorderemo le impronte che avete lasciato”.

Un grazie particolare va al “gruppo redazione”, a Laura che si fa carico di ricoprire il

ruolo di Direttore Responsabile, all’amica Valentina per l’impaginazione, a tutti i redattori:

con il tempo il gruppo si è un po' ridotto quantitativamente ma non qualitativamente!

Grazie al loro impegno e alla loro generosa disponibilità siamo qui ancora ad auguravi

buona lettura con la speranza che il notiziario sia aiutato a “vivere” e a “crescere” da
ciascuno di noi.

Don Alessandro

L'ALBERO DELLA VITA

Noi siamo terra orante:

nostra sorella e nutrice la terra,
madre che ci germoglia

unitamente alle eterne radici.

suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e

plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal

Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva

“Poi il Signore Dio piantò un giardino in

continua a sostenerlo con le sue

che ha dato carne ad Adamo,

creatrice originaria. La terra,

è come un continuare l’opera

appagano tutti i sensi del vivente,

fare frutti belli e buoni, cioè che

7.9), il loro germogliare e fiorire e

cui Dio ha tratto l’uomo (Gn 2,

germogliano da quel suolo da

la sua creatura; tutti gli alberi

premura paterna di Dio per

racconto ci parla dunque della

di cibar si (cf Gn 2, 9.16). Il

di cui però Dio proibì all’uomo

bene e del male, unico albero

l’albero della conoscenza del

Inoltre fece germogliare anche

dal mangiare i frutti del giardino.

del bene e del male tu non devi

dell’albero della conoscenza

p a t e r n o a v v e rt i m e n t o : “ m a

la seconda è di premuroso e

di tutti gli alberi del giardino”,

dice il dono: “Tu potrai mangiare

vede e gusta. La prima parola

indicargli il senso delle cose che

alla sua creatura (Gn 2, 16), per

È la prima volta che Dio parla

cioè del parlare di Dio all’uomo.

è oggetto del comandamento,

l’atto creatore di Dio in quanto

del male; anch’esso prolunga

della conoscenza del bene e

suolo germoglia anche l’albero

è fatto per la vita. Ma da quel

che tutto in lui ed attorno a lui

mangiare: questa è la vita donata

ed interiori, l’uomo può e deve

cioè appagano i sensi esteriori

i cui frutti sono belli e buoni,

invito a godere. Di tutti gli alberi,

non è una proibizione, ma un

albero. Il primo comando di Dio

quello, così da sembrare un solo

essere così grande che nasconde

vita, o, al contrario, è questo ad

coprono la vista dell’albero della

foglie e rami intrecciati che

l’albero della conoscenza ha

diversi, oppure racconta che

con unica radice e due tronchi

l’idea che si tratti di un albero

La tradizione ebraica oscilla tra

Si tratta dello stesso albero?

come l’albero della vita.

male sia in mezzo al giardino,

L’ALBERO DELLA VITA

buoni da mangiare, tra cui l’albero della vita in

mangiare, perché, nel giorno in

come Dio, dopo aver creato

energie. L’albero della vita in

l’uomo, creò per lui un giardino

mezzo al giardino e l’albero della conoscenza

che nasce dalla terra ma si

dove egli potesse trovare ciò

da Dio.

protende verso il cielo, è un forte

ch e g l i e r a n e c e s s a r i o p e r

cui tu ne mangerai, certamente

L’albero è un organismo vivente,

indicatore assiale; mostra che la

vi vere, un giardino ricco di

mezzo al giardino prolunga l’atto

che riceve vita da un altro,

vita è tensione verso l’alto, addita

alberi di frutti di ogni specie,

del bene e del male” (Gen. 2,8)

il terreno con gli umori che

quasi un percorso dalla terra al

perché la sua creatura potesse

(Turoldo)

contiene, in cui affonda le sue

cielo che si compie vivendo e

godere di un nutrimento ricco

Cosa non deve allora prendere?

radici, e ricevendo quella vita,

crescendo.

e gustoso. In mezzo al giardino

morirai”. Ma rimane un mistero

e vivendo, produce esso stesso

Anche la Bibbia, parola di Dio

fece germogliare l’albero della

creatore di Dio che fa dell’uomo

vita, in forme diverse, nelle sue

detta nella lingua degli uomini e

vita, quasi sintesi e compimento

L’esperienza del male.

foglie, nei suoi fiori, nei suoi

delle loro culture, ha fatto propria

di tutti gli altri alberi; se infatti

la collocazione di questo albero

frutti.

questa immagine fortemente

il frutto di ogni albero rendeva

affascinante e terribile; a leggere

Non meraviglia dunque che

evocativa; dall’inizio di essa, nel

saporosa la vita, questo avrebbe

un essere vivente, che diviene e

presso tutte le culture l’albero è

libro della Genesi, fino alla fine

dato e conservato la vita stessa,

Gn 2,7 sembra che anche l’albero

stato associato alla vita, come

nel libro dell’Apocalisse svetta

che poi potesse esprimersi nella

cresce, nutrito dalla bellezza del

metafora di essa, come reale

l’albero della vita (cf Gn 2,8; Ap

quotidiana concretezza donata

della conoscenza del bene e del

portatore di vita: in molte culture

22,2).

vedere le opere belle di Dio e dal

e religioni si narra di un albero

Nel libro della Genesi si narra

5

gustarne la bontà, sperimentando

della vita i cui frutti danno
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l’immortalità. Inoltre l’albero,

4

naturale rafforza le difese immunitarie e contrasta

nella foresta" dove l' immersione in un ambiente

boschi. In Giappone è usuale la pratica del "bagno

ha sempre più bisogno del contatto con alberi e

rendimento scolastico migliore. La nostra psiche

all'aria inquinata, fin dal periodo fetale, si associa

crescente di studi mostra infatti che l'esposizione

memoria e la capacità di attenzione. Un numero

anche sulle prestazioni cognitive, migliorando la

verde mitiga gli effetti negativi dell'inquinamento

alberi e piante gli studenti hanno voti migliori: il

Se nella scuola o nelle immediate vicinanze ci sono

Il Pensatore

IL SORBO

L'incantatore

IL
FRASSINO

13 Maggio
09 Giugno

L'illusionista

IL
BIANCOSPINO

LA
QUERCIA

Lo stabilizzatore

10 Giugno
07 luglio

Il Conoscitore

LA VIGNA

5 Agosto
1 Settembre

Il Pareggiatore

02 Settembre
29 Settembre

Il Dominatore

L'EDERA

30 Settembre
27 Ottobre

Ma attenzione, avvertono gli specialisti, agli effetti

Milano.

dalla Fondazione Internazionale Menarini, a

Granda Ospedale Maggiore Policlinico e

organizzato dalla Fondazione IRCCS Ca'

'RespiraMi 3: Air Pollution and our Health',

esperti riuniti per il Seminario Internazionale

alleprestazioni cognitive sono allergologi ed

dell'inquinamento dell'aria in relazione

perdono le foglie, erano simbolo

sempreverdi che, al contrario, non

l’eterna rinascita. Gli alberi

stagione, simboleggiavano

per poi ricrescere nella buona

diventano nutrimento del terreno,

foglie, che cadendo ciclicamente

simbolo stesso della vita: le

adorazione e culto. Erano il

erano oggetti di divinazione,

Presso i Celti gli alberi

calendario Zodiacale basato sugli

base alle stagioni bensì segue un

tradizionale, non si divide in

cultuali), non è come quello

sacerdotale deputati ai riti

dai druidi (dignitari della classe

L’Oroscopo Celtico, stabilito

(il cielo).

realizza un legame con l’aldilà

la chioma, sostenuta dai rami,

(la terra) in cui viviamo, mentre

tronco rappresentava il mondo

il collegamento con gli inferi, il

dei mesi alle piante. Ad ogni

criterio (diretto) di associazione

elencate sopra, esiste un secondo

Rispetto alla lista con le 21 essenze

non 12.

sole: dunque i mesi erano 13 e

fasi lunari e non su quelle del

calendario celtico si basava sulle

Di ver samente dal nostro, il

tiglio, ulivo.

pioppo, quercia, salice, sorbolo,

melo, nocciolo, noce, olmo, pino,

cipresso, faggio, fico, frassino,

carpino, castagno, bagolaro,

sono abete, acero, betulla,

28 Ottobre
24 Novembre

LA CANNA
L'Inquisitore

Il Sopravvissuto

8 Luglio
4 Agosto

L'AGRIFOGLIO

IL
NOCCIOLO

CALENDARIO ARBOREO ZODIACALE CELTICO
IL SALICE
15 Aprile
12 Maggio

L'Osservatore

L'ONTANO
Colui che indica

gli effetti negativi dello stress.

a performance cerebrali peggiori e anche a un

DA UNA NOTIZIA ANSA

L'ALBERO:
SIMBOLO DI RINASCITA ECOLOGICA E SOCIALE

I boschi sono un ecosistema perfetto messo a rischio
da incuria, incendi dolosi, cambiamenti climatici.
È n o t i z i a d i q u e s t i g i o r n i : i b a m b i n i ch e

la via

Abbiamo tanto da imparare dai boschi: in un bosco

maggior rischio di deficit cognitivi correlati all'età.

frequentano scuole immerse nel verde hanno un

tutto concorre a mantenere un equilibrio e nulla è

Lo smog, dunque, fa male anche al cervello

18 Marzo
14 Aprile

sprecato: il piccolo pezzo di corteccia, il rametto,

poiché i danni da inquinamento non si limitano

18 Febbraio
17 Marzo

la spora e la foglia sono parti integranti di un ciclo

e profonda armonia pervade l'aria di questi luoghi.

allergizzanti di alcune piante come le graminacee

d ’ e t e r n i t à e r i ch i a m a v a n o

alberi, ed ogni Segno rientra

pianta è associato sinteticamente

IL
SAMBUCO
Il Cercatore

LA
BETULLA

Nel nostro piccolo contesto urbano le aree verdi

che vengono amplificati dallo smog e pertanto

all’immortalità dell’anima.

nell’arco temporale di circa dieci

il carattere della persona.

Il Realizzatore

sono sottratte alla cementificazione e separate dal

vanno evitate. Piante anti-smog consigliate

Oltre al ciclo della vita in ogni

giorni, in due o più stagioni

25 Novembre
23 Dicembre

resto: riserve di erba spesso coincidenti con aree

invece negli ambienti chiusi sono ficus, benjamin,

albero sono presenti le tre

differenti. I 21 alberi sacri presenti

24 Dicembre
20 Gennaio

per i cani. Ci si contende una distesa di verde.Per

edera e gerbera: alleati preziosi contro benzene,

parti del tutto: le radici che

21 Gennaio
17 Febbraio

vitale e fruttifero. Molti animali trovano ristoro e

solo ai polmoni ma sono collegati a una vasta
gamma di problemi per la salute che vanno

rifugio. Un atteggiamento di sacralità, accoglienza

dalle malattie cardiovascolari alle demenze e
all'Alzheimer.

non parlare delle aiuole ricettacolo di rifiuti di ogni

ammoniaca e xilene, principali sostanze inquinanti

affondano nel sottosuolo erano

A f a r e i l p u n t o s u g l i e ff e tt i n e ga t i v i

genere e ottimi spazi per il parcheggio abusivo

presenti in scuole, case e uffici.

7

veloce. Non viviamo in compartimenti stagni e
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siamo parte di un ciclo continuo di vita.

6

pm10 e pure pm25, in cui avete

avete respirato smog, quintali di

siete crollate dopo anni in cui

siete lì a dimostrarlo. Se non

ma con un fondo di verità. E voi

non uccide fortifica. Frase banale

Care palme, si dice che ciò che

un po’ troppo.

che non rispetta lo stop o corre

schianto di qualche fessacchiotto

vigili del fuoco e non di rado lo

le sirene delle ambulanze e dei

frenate, il clacson di cento auto,

stridore di motorette o di mille

sopportare per tutto il giorno lo

anche a voi. Chissà come fate a

mai – ma si adatta perfettamente

piegano ma non si abbattono

una caratteristica dei metalli - si

No, di più, è resilienza, che è

La vostra è davvero resistenza.

battibecchi tra automobilisti.

all’ozono, al traffico e ai

all’inquinamento, al rumore,

soprattutto grazie di resistere

la vostra esotica bellezza ma

grazie. Grazie di esistere per

Carducci,

Care palme della rotonda di via

È pur vero che tanta bellezza

accarezzare la volta celeste.

le vostre lunghe foglie sembrano

durante le rare giornate ventose

in un luogo esotico e remoto. E

occhi e si immagina di essere

è mozzafiato. Si chiude gli

cielo, il vostro profilo slanciato

quando il sole tinge di rosso il

terrazzo di casa mia. D’estate,

dieci anni che vi osservo dal

Care palme, sono ormai più di

insidie per chi non è prudente.

la rotonda che vi ospita è piena di

qualcuno è un po’ spericolato e

sempre più numerosi anche se

almeno vi allietano i ciclisti. Sono

sabato, è proprio un deserto. Ma

diventato un gruppetto e poi, il

avete ragione: il gruppone è

tornando a casa da scuola. Certo,

sfilavano sotto le vostre foglie

un gruppone allegro e vociante

vista di tutti quei bambini che in

consolate: siete state felici alla

Però di qualcosa vi siete pure

Meritate davvero gli applausi.

trasformate in chili di ossigeno.

di porcherie ma le avete perfino

solo avete ingurgitato metri cubi

altro. Anzi, a essere sinceri, non

stesso.

Noi umani non possiamo dire lo

sicuro vi rimarrete per altrettanti.

da ottanta milioni di anni e di

veloci. Siete su questo mondo

climatico che si avvicina a passi

a resistere al cambiamento

sicuro la vostra tempra vi aiuterà

adatta anche ai climi più freddi. Di

varietà, detta europea, che ben si

secchi. Appartenete ad un’altra

che prosperano nei climi caldi e

paesaggi del sud del mondo e

e rigogliose che si vedono nei

le lontane cugine di quelle alte

botanica: voi, care palme, siete

che eravamo tutti digiuni di

piedi. Ma la colpa è stata nostra

rimasto deluso: siete ancora in

neve, ghiaccio e trombe d’aria è

dipartita sotto sferzate di bufere,

si aspettava una vostra rapida

potuto addobbare. Ma tant’è. Chi

magari a Natale avremmo anche

orobico, un abete o un pino che

consone al nostro paesaggio

avrebbe preferito piante più

a b i t a n t e d e l q u a rt i e r e ch e

fatto storcere il naso a qualche

arrivo nella grande rotonda ha

A dirla proprio tutta, il vostro

e compagni, cittadini del mondo, silenziosi e saggi

rispettarli e ad amarli, pensare a loro come nostri amici

sottili, e molte altre cose ancora. Dobbiamo imparare a

temperatura; assorbono l’anidride carbonica e le polveri

aumentano l’umidità dell’aria e dunque abbassano la

meglio: la loro ombra rinfresca le nostre estati estive;

a lungo, in modo pacifico, e possono aiutarci a stare

estremamente sofisticate per sopravvivere. Vivono

di muoversi e dunque hanno sviluppato strategie

Sono esseri viventi che non hanno la possibilità

che sia complessa e perfetta come quella di un albero.

Invece, dice Francis Hallé, non esiste nessuna tecnologia

premoderna che non ama la tecnologia.

soluzione semplice, da fiaba, per gente un po’ ingenua e

dal rumore. Un albero sembra una cosa da poco, una

dall’inquinamento, dal cemento, dal calore, dagli insetti,

Ci vuole un albero per salvare le città ormai assediate

CARO ALBERO

assorbito l’aumento vertiginoso

non è stata subito apprezzata.

guardiani delle nostre vite.

dell’anidride carbonica e
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dell’ozono, potere reggere ben

8

9

PARROCCHIA S. PAOLO APOSTOLO - BERGAMO

La cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso
terrestre (Duomo di Monreale).

I SETTE VIZI CAPITALI

10

LUSSURIA

però, si trasforma in vizio, la sessualità deforma

un armonico intreccio di anima e corpo. Quando,

e alla donna: la possibilità di darsi l’un l’altra, in

bellissimo che Dio rinnova di continuo all’uomo

Strumentalizzata. Si fa lussuria. Eppure, è un dono

immagini, ammiccamenti. La sessualità è svilita.

richiamano in maniera ossessiva tramite parole,

La televisione, il cinema e la pubblicità la

per nascondersi a Dio e quando vengono cacciati

d’essere nudi: solo allora intrecciano foglie di fico

il peccato che fa sorgere in loro la consapevolezza

che si esprimeva proprio nella loro nudità fisica. È

cui uomo e donna vivevano in uno stato di purezza

viene mostrata la bellezza del Paradiso terrestre in

delle delizie di Hieronymus Bosch (XVI secolo),

Monreale (XIII e XIV secolo) al trittico del Giardino

a sua immagine e somiglianza. Così, dai mosaici di

creato l’uomo e la donna come maschio e femmina

del Cantico dei cantici, a sposare purezza e passione.

l’amore umano riuscendo, tramite le sue immagini

sarà un pittore ebreo, Marc Chagall, a fa volare alto

con lei nel suo cuore» (Matteo 5,28). Nel Novecento

donna per desiderarla, ha già commesso adulterio

l’ideale di perfezione evangelica: «Chi guarda una

(Non desiderare la donna d’altri) proponendo

Testamento Gesù va oltre il nono Comandamento

SE L'AMORE DIVENTA VIZIO

il linguaggio dell’amore rendendolo passione

Nei secoli, l’arte ha rappresentato questo processo.

suo amore paterno.

non li abbandona ma fa loro dei vestiti, segno del

nell’affresco della cappella Brancacci di Firenze, Dio

dal Paradiso terrestre, come Masaccio ci mostra
Dall’antichità fino a un contemporaneo come Aligi

di Giotto a Padova, di Signorelli a Orvieto e di

gotiche e gli affreschi del Giudizio universale –

le immagini scolpite nei portali delle cattedrali

la lussuria e coloro che se ne rendono protagonisti:

l’amore, indica la castità come disciplina, condanna

come raffinato piacere, l’arte cristiana esalta

(pensiamo al kamasutra indiano), propone il sesso

pompeiani. E se l’arte profana, a tutte le latitudini

dei vasi greci ed etruschi così come negli affreschi

concupisce la giovane e attraente Betsabea, moglie

altro episodio biblico: Davide, profeta e re d’Israele,

a sguardi indiscreti. Lo stesso motivo si ripete in un

pudica bellezza del corpo femminile che si nasconde

Rubens, i quali colgono l’occasione per celebrare la

del calibro di Tintoretto, Guercino, Veronese, Lotto,

preda di un’incontrollata libidine ha attratto artisti

casta Susanna al bagno desiderata da due vecchi

preziosi sul tema della lussuria. L’immagine della

via, fino al Nuovo Testamento, offrono all’arte spunti

Le pagine della Bibbia, dalla Genesi all’Esodo e, via

L’olandese Rembrandt ci regala una splendidae

La lussuria interpretata da Aligi Sassu.
Il rapporto deformato con il corpo e
la sessualità viene visto come un atto
bestiale, privo di umanità.

incontrollata ed egoistica.

Sassu l’ha fatto spesso in termini crudi. Troviamo

Michelangelo nella Sistina – ammoniscono i fedeli

del suo valoroso generale Uria; per lei Davide, da

scene di lussuria nelle figure rosse su fondo nero

attraverso la visione di demoni che, nell’inferno,

regale Betsabea, preziosa e incorruttibile. Nel Nuovo

morire in battaglia.

concubino, si farà omicida mandando il marito a

torturano i peccatori con sferze e uncini.
Ma l’arte cristiana è la stessa che, fin dai primi
poi, ha esaltato al massimo il valore del corpo. E

secoli, e in maniera specifica dal Rinascimento in
ciò in obbedienza al racconto biblico. Dio, infatti, ha
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al perdono incessante di Dio

corollario di una risposta relativa

di gennaio di quest’anno (a

di ritorno da Panama alla fine

Francesco, durante il viaggio

L’ha detto chiaramente Papa

poema d’amore tra due giovani

bello come il sole, e che è un

sensibilità, la vigoria di un canto

nascere) l’amore, la tenerezza, la

Ma talvolta scoppia (o può

percorsi già tutti prestabiliti.

imbarazzi e pudori, non ci sono

delusioni, piaceri o ribrezzi,

e disciplina, appagamenti e

modificazione, tra pulsioni

scoperta, crescita, esplorazione,

donna. In questo processo di

personalità di quell’uomo/quella

la bellezza e pienezza della

delicato quanto decisivo per

attua un passaggio tanto

della maturità sessuale) si

“Il desiderio sessuale è santo, è

libricino per le edizioni San Paolo:

Enzo Bianchi così scrive in un

l’aggressività fino alla violenza.

il possesso, la manipolazione,

amanti), a cui subentra invece

rispettoso e reciproco tra gli

la dinamica del dono (buono,

al piacere (orgasmo), escludendo

l’eros è ridotto alla genitalità e/o

lussuria: esso diviene tale quando

Ma torniamo al rischio (vizio) della

eros e psiche.

mente, in un gioco delicato tra

che coinvolge corpo, sensi e

mento, della relazione di coppia

Ed è la magia dell’innamora-

LA LUSSURIA

verso tutti, anche per quelle

quello di ogni uomo/donna, è

mamme che hanno abortito):

“dimora di Dio, vero tempio di

parole di Paolo nelle lettere, in cui

e assunta, può blandire e sedurre

Dio”.

un invito a un cammino verso la

fino a farci cadere nella “tela

innamorati. In questo caso mi

di un uomo e di una donna.”.

del ragno”. Una lussuria che con

“Il sesso non è un mostro, ma

E aggiunge: “La lussuria al

forse troppa facilità gioca la sua

ricorda agli abitanti di Corinto,

contrario vuole il possesso

attrattività e nocività anche con

L’arte stessa (letteratura, pittura,

oggettiva (senza colonizzazione

dell’altro e la sessualità diventa

esiti di dipendenza e schiavitù

l’epifania del dono di sè all’altro,

ideologica).”, e ha chiosato,

cattiva: se separa il corpo dalla

virtuali come internet.

comunione tra uomo e donna; e

“L’ideale è iniziare a casa con i

per sona, degenera, svilisce,

In conclusione per contrastare

riferisco a un libro, che fa parte

genitori, ma non sempre questo

diviene ossessiva ripetizione.”.

con successo questo subdolo

è un dono di Dio per amare. È

è possibile”.

Va giustamente detto che oggi

e intrigante “vizietto” (bisogna

che “il nostro corpo”, così come

Oggi dunque, affrontando il

viviamo in un mondo fortemente

ammettere che, anche con menti

scultura, cinema, teatro,…), se

vizio della lussuria, parliamo

erotizzato, continuamente

allenate, ferree discipline e

è il coronamento dell’unione, e

brevemente di sesso ed erotismo,

attraversato da messaggi, stimoli,

limpidi pensieri, di fronte a certi

il piacere che è connesso al suo

cercando di superare quei tabù

réclame, immagini che erotizzano

capolavori artistici di abbracci

delle Sacre Scritture (la Bibbia),

che, col censurare, rischiano

le merci da vendere, mercificando

languidi, labbra che si sfiorano,

giusto - allora - prevedere dalla

per altra via di enfatizzare in un

i corpi. Ma il “bombardamento”

seni accarezzati, natiche perfette,

non consapevolmente inquadrata

giovane il fascino dell’ignoto e

e

come tale è inscritto nella storia

del proibito.

mediatico,

la tentazione/suggestione può

soddisfacimento è santo (…): è

La sessualità è entrare in

commerciale non è solo visivo;

scappare) può essere di sostegno

ed è il Cantico dei Cantici.

relazione con il proprio corpo e

viene accom pagnato da un

per i cristiani far memoria delle

scuola una educazione sessuale

quello degli altri. Nello sviluppo

linguaggio spesso triviale e da

culturale

psicologico e cognitivo di una

astuzie o ammiccamenti sonori.
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persona che cresce e diventa
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adulta (dall’adolescenza all’età
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PREGHIERA
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Signore, mio Dio

Io ti ringrazio perché hai portato a termine questo giorno

la tua mano era su di me e mi ha protetto e difeso.

io ti ringrazio che dai dato riposo al corpo e all’ anima.

e tutte le ingiustizie di questo giorno

perdona tutti i momenti di poca fede

e aiutami a perdonare coloro

che sono stati ingiusti con me.

fammi dormire in pace sotto la tua protezione

Ti affido i miei cari,

e liberami dalle insidie delle tenebre

ti affido questa casa,

Dio, sia lodato il tuo santo nome.

ti affido il mio corpo e la mia anima.

posto principale. credo che tu guidi la mia vita.

delle cose importanti della mia vita tu hai il

la più vera, la più importante di tutte, nell’ordine

Ti Adoro, Signore: Sento che la tua presenza è

mezzi termini. Partecipazione e condivisione a costo

lascia scritti di profonda riflessione e impegno senza

‘rimboccarsi le maniche’ per fermare il male. Ci

del cristiano di fronte alle necessità, sollecitava il

di concentramento. Sosteneva l’impegno diretto

resistenza al nazismo. E per questo ucciso in campo

all’interno della Chiesa nel movimento per la

Bonhoffer è stato un teologo luterano, impegnato

che, secondo l'autore, dovevano costituire il suo

di Resistenza e resa. Postume apparvero le opere

lettere ai genitori e ad alcune poesie, sotto il titolo

questi pubblicati postumi nel 1951, insieme alle

e inviati all'amico Eberhard Bethge vennero da

Le lettere e gli appunti scritti durante la prigionia

La vita comune.

nel 1931 Atto ed essere, nel 1937 Sequela, nel 1938

Bonhoeffer pubblicò nel 1930 Sanctorum communio,

(Dietrich Bonhöffer, 1906 Breslavia – 1945 Campo di concentramento di Flossembürg)

La versione della sera del ‘Ti adoro’ è una sorta

Il mondo maggiorenne (1955-66).
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Bruna Boselli

contributo maggiore: Etica (1949); Tentazione (1953);

della sua vita.

rifugio e protezione. Resta come me, si fa sera.

Mi affido sempre alla tua misericordia. In te ho

te, o Signore.

male, sono riconoscente del bene ricevuto da

di essere responsabile di ciò che ho fatto di

di esame di coscienza della giornata: riconosco

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano e conservato in questo giorno.
Perdonami il male, oggi commesso e,
se qualche bene compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari.
Amen.

TI ADORO,
MIO DIO. (SERA)

14

CIRCOLI R-ESISTENZA

COSA SONO?

gli autori che ci hanno offerto le loro suggestioni

Terra, un tema impegnativo ma stimolante. Infatti,

Quest'anno il tema del libro è stato la cura della

ANNO 2018/2019

indicato dal gruppo stesso.

che avrà come referente un facilitatore, scelto e

Il giorno e l’orario sono stabiliti da ciascun circolo,

impegna a trovarsi per 4 incontri.

otto fino ad un massimo di quindici partecipanti e si

Ogni gruppo prevede indicativamente un minimo di

scelte personali, diventando capaci di vivere senza

trovando il coraggio per agire attraverso le nostre

L’invito è di diventare consapevoli e responsabili,

arrecato alla Terra è un danno per l’umanità stessa.

di consumo, senza dimenticare che ogni danno

e le assurdità del nostro sistema di produzione e

agronomica, ci guida attraverso le contraddizioni

“Laudato sì” e grazie alla sua grande conoscenza

si lascia ispirare dall’enciclica di Papa Francesco

dei nostri comportamenti superficiali e voraci. Carlo

Giudici. La responsabilità di questa violenza è nostra,

terribile di uno stupro raccontato nel libro dei

pianeta: quella della morte di Lazzaro e quella

dire il nostro grazie a don Luigi Mazzoleni.

ordinazione sacerdotale. Un modo per far festa insieme e

dal 1973 al 1980, a ricordo del suo 50° anniversario di

presieduta da don LUIGI MAZZOLENI, curato in San Paolo

Domenica 27 gennaio la messa delle 10.30 è stata

della Conversione di San Paolo.

a celebrare il patrono nella ricorrenza

Paolo si è ritrovata, come ogni anno,

La Comunità parrocchiale di San

CIRCOLI DI R-ESISTENZA

LEGGERE PER R-ESISTERE

Circoli di uomini e donne, luoghi sparsi su tutto il
territorio bergamasco, che si impegnano a ritrovarsi
alcune volte, per leggere un testo, commentarlo e
avviare insieme alcune riflessioni.
Da due anni un circolo è presente anche nella
comunità di San Paolo.

sono Lidia Maggi, teologa battista, e Carlo Petrini,

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

fondatore di Slow Food.

Lidia e Carlo provengono da vissuti ed esperienze

con il bene della cura, perché vi si manifesti tutta

riconoscerlo e conservarlo bello, "accarezzandolo"

il mondo che abita e che lo fa vivere; ma deve

deve conservare e sviluppare a proprio vantaggio

Nell’introduzione del libro si legge: “L’uomo non solo

cui è sempre stato affettuosamente chiamato –

San Paolo. Don “Gigi” – questo il nomignolo con

nel corso della giornata dedicata al nostro patrono

e nuovi – che lo hanno salutato in modo caloroso

di San Paolo, fa pervenire ai parrocchiani - vecchi

don Luigi Mazzoleni, primo collaboratore pastorale

alla comunità di cui si è parte”. E il messaggio che

“Non si vive la fede solo per se stessi ma insieme

battesimi in un anno! – Molti giovani partecipavano

angusti. Era un popolo in grande crescita – 120

venissero tutti quanti perché gli spazi erano davvero

stare insieme. A volte, lo confesso, speravo che non

ottocento. E c’era solo un campetto per trovarsi e

frequentavano. “Erano tanti – racconta – quasi

si è occupato dell’oratorio e dei ragazzi che lo

1973 al 1980, in cui insieme a Don Mario Frosio,

ordinazione e ha ricordato commosso gli anni, dal

FESTA DEL PATRONO

diverse e da queste ci offrono sguardi originali

la sua capacità creativa, dentro a quella dinamica

ha festeggiato con noi il cinquantesimo della sua

violentare la Terra ma accarezzandola.

per lasciarci provocare dalle ferite profonde che la

divina che fa la creatura capace del dono della vita,

Il loro libro è intitolato "Accarezzare la Terra.

nostra Madre Terra sta subendo. Lidia ci propone

tanto quanto il creatore.

Meditazioni sul futuro del pianeta".

una riflessione accostando due vicende bibliche

PARROCCHIA S. PAOLO APOSTOLO - BERGAMO
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alla condizione drammatica in cui si ritrova il nostro

16

completamente cambiata. Ma la speranza esiste

e non vengono più rimpolpate. La realtà storica è

questo senso della fede, le comunità invecchiano

esserlo dentro una comunità; ora si sta perdendo

noi ha rammentato che “essere cristiano significa

messa che ha presieduto nel giorno del patrono. A

don Gigi e lo ha ricordato anche nell’omelia della

La parola comunità è sempre stata essenziale per

circondato da molta gente e dai nostri sacerdoti.

la processione annuale per omaggiare San Paolo,

– molto cambiato dai lontani anni settanta - durante

sacerdote ha ripercorso le strade del nostro quartiere

gruppi di chitarra e i giochi delle Contrade”. L’anziano

e collaboravano con entusiasmo, ricordo i numerosi

auguri dalla parrocchia di San Paolo a don Gigi.

Mi ha insegnato quanto conta la preghiera”. Tanti

purtroppo va incontro a turbamenti e scoraggiamenti.

sacerdote, a vivere la realtà dell’essere prete che

“Don Mario mi ha aiutato a capire come essere un

insegnamento che porto sempre nel cuore”. E quale?

che prima non esisteva. E poi mi ha lasciato un

ha aiutato a creare una parrocchia e una comunità

di reciproca fiducia. Aveva un carattere forte che lo

vivido e profondo. “Abbiamo instaurato un rapporto

carismatico fondatore. Don Gigi ne ha un ricordo

parrocchia: don Mario Frosio, il suo instancabile e

una figura emblematica per la storia della nostra

è aumentato a dismisura”. La memoria corre verso

sparuto gruppo di fedeli, un piccolo gregge che poi

PARROCCHIA S. PAOLO APOSTOLO - BERGAMO

sempre. Anche Nostro Signore ha cominciato con uno
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È stato un avvenimento speciale
avvenuto nella nostra chiesa la vigilia
della festa del patrono.
Speciale nella partecipazione:
tantissima gente.
speciale nell’esecuzione: bravissimi.
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I cristiani non se ne possono tirar

pochissime!

giovedì sera 24 gennaio in teatro):

presenti (poco più che 30 persone

basta vedere il numero dei

è profondamente in crisi oggi:

Questa attività nobile ed alta

più alto dei compiti dell’uomo.

comune tra le persone è, forse, il

condizioni buone per la vita

dell’uomo e di predisporre le

L’impresa di costruire la città

Zenoni. L’incontro, organizzato

comunale dei M5stelle Marcello

Giorgio Gori e il consigliere

qualche settimana fa tra il sindaco

sereno quello che si è svolto

È stato un dibattito pacato e

Centro destra non pervenuto!

Zenoni e al sindaco Giorgio Gori.

la partecipazione a Marcello

Comune di Bergamo: grazie per

coalizioni presenti presenti nel

l’invito è stato mandato alle

A margine, ma non troppo:

che, giova ricordarlo, è composta

coordinatori della Rete Sociale

ospiti sono state formulate dai

Le d o m a n d e r i vo l t e a i d u e

a maggio.

nuovo sindaco che si svolgeranno

città in vista delle elezioni del

appuntamenti in varie zone della

h a i n t r o d o tt o u n a s e r i e d i

i due rappresentanti politici

a San Paolo. Il confronto tra

vicedirettore dell’Eco e abitante

e moderato da Andrea Valesini,

Lottagono ed è stato introdotto

“Quartiere per Quartiere”: l’idea

messo in cantiere con il nome

di utilità concreta che abbiamo

altre – passa dalla dimensione

evoluzione – così come quella di

aiuto tra le persone. “La sua

di mutualità e di reciproco

che ha costituito una forte forma

lunga storia della nostra Rete

sviluppi. Il sindaco ricorda la

Rete sociale e sui suoi futuri

La seconda domanda verte sulla

della Protezione civile”.

come prova la nuova costruzione

mantiene una attiva progettualità

grandi arterie non è disordinato e

pur essendo attraversato da

le famiglie più giovani. “Inoltre,

racchiude attrattive anche per

incidenza di popolazione anziana,

dei quartieri con la maggiore

essendo il terzo nella graduatoria

ribadisce che San Paolo, pur

enti che possano erogare piccoli

deve essere incoraggiata tramite

imprenditoriale dei giovani che

adolescenti e sulla dimensione

p o rr e m o l ’ a tt e n z i o n e s u g l i

è l’oratorio. Nei prossimi anni

come catalizzatore per i giovani

“a San Paolo un ruolo importante

messe in atto gli stessi cittadini e

gran parte delle politiche sono

politiche giovanili. Secondo Gori

Una terza domanda riguarda le

positiva”.

comunque la loro funzione molto

cambiamento politico. Confermo

riusciranno ad assorbire il

prossime amministrazioni come

vigente.

nelle

influenzate dall’amministrazione

come “le attuali reti sociali siano

cittadini”. Zenoni sottolinea

ricostituire una prossimità tra

mondo globalizzato è importante

piano contro la povertà. Vedremo

sette realtà per l’attuazione di un

denominato Ponte, che unisce

C’è un progetto in cantiere,

ben 270 case popolari nel 2018.

lavoro e sono state assegnate

rifinanziato il fondo famiglia –

Vincenzo, ricordo che è stato

l’opera meritoria della San

difficoltà. Senza dimenticare

economico alle persone in

“sia indispensabile un supporto

sindaco si è detto convinto che

supporto all’emarginazione, il

Sul quarto tema, povertà e

dedicati ai ragazzi.

l’aumento degli spazi ci vici

diverse etnie”. Inoltre propone

un laboratorio di integrazione di

che “con 312 alunni è diventata

scuola primaria del quartiere

Zenoni pone l’accento sulla

IN DIALOGO…

fuori, anche se sono poco abituati
dalla Rete Sociale del nostro

da ben diciotto associazioni

conversazioni della serata.

Bergamo. Ecco un riassunto delle

delle più attive e strutturate di

presenti nel quartiere ed è una

giovani o disoccupati. In un

a dare una mano, per esempio

difficoltà con altre disponibili

p e r s o n e ch e h a n n o p i c c o l e

è quella di mettere in contatto

per tutta la giornata”. Anche

unico esempio di scuola aperta

dell’Istituto Comprensivo “I Mille”,

San Paolo vanta la presenza

fondi per progetti. Ricordo che

abili al lavoro e i non idonei al

rivolge a due platee distinte: gli

Reddito di cittadinanza che si

riuscirà a gestire al meglio il

anche come l’amministrazione

immagine avete di San Paolo”, il
sindaco Gori, che si candida per
il secondo mandato, mette in
luce la dimensione comunitaria
s p i c c a t a d e l q u a rt i e r e e l a
presenza di diversi agenti di
integrazione tra cui l’oratorio, la
Polisportiva, la San Vincenzo e
l’istituto scolastico comprensivo.
“Abbiamo lavorato sulla messa
in sicurezza della viabilità grazie
anche al grande contributo di
Simone Paganoni e notiamo
molta attenzione, specie sugli
anziani, da parte della rete dei
servizi”. Il consigliere Zenoni

21

Alla prima domanda “quale

Ve d r e m o

a considerare urgente questo tipo
quartiere, si è tenuto nel Teatro

PARROCCHIA S. PAOLO APOSTOLO - BERGAMO

di responsabilità.
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del Tempo che potrebbe essere

che anni fa esisteva la Banca

governo precedente. Ricordo

reddito di inclusione attuato dal

al modello tedesco più del Rei, il

Reddito di cittadinanza si avvicina

lavoro”. Zenoni replica che “il

conseguenza le disabilità. Si deve

nelle condizioni di salute e di

ma sono in aumento le cronicità

che “la vita, è vero, si è allungata

Il consigliere Zenoni è convinto

dei cosiddetti “custodi sociali”.

più critiche con la collaborazione

anche evidenziando le situazioni

problema e snocciola una serie

di drammatizzare troppo il

più è sicura”. Giorgio Gori rifiuta

pubblici, più una zona è vissuta

Serve rendere gradevoli gli spazi

di ospitare il comando dei Vigili.

quartiere che già ha la fortuna

sia necessario “militarizzare” il

cattive frequentazioni. Non credo

Cercando di mantenere fede al loro impegno di servizio nella carità, i confratelli Vincenziani di San Paolo

Anche quest’anno la Conferenza San Vincenzo presenta un resoconto dell’attività svolta nell’anno 2018.

LA SAN VINCENZO

rivista in modo da coinvolgere
intervenire sulla qualità dell’aria

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

e soprattutto si può assistere

campo dall’Ats si può fare molto

e grazie ai progetti messi in

aiutarli a stare in buona salute

fondamentale prima di tutto

strade ma della piaga dei furti

di problemi di sicurezza sulle

valuta che San Paolo non soffre

sicurezza nel quartiere. Zenoni

sempre molto dibattuto, della

L’ultima domanda affronta il tema,

alcuni cittadini tengono gli

vicinato” sembra funzionare:

l’esperimento del “controllo di

recente dodici vigili in più. Anche

in alcuni quartieri e assunto di

il numero dei pattugliamenti

parte nostra abbiamo aumentato

arresto per passaporto falso. Da

mensile a molte famiglie

- distribuzione pacco viveri

- Nuclei familiari assistiti n° 12

- Persone assistite n° 40

- Presenze complessive n° 135

- Incontri nell’anno n° 19

€ 435

€ 129,50

€ 2˙450

€ 210

€ 534

Uscite

PER L’ANNO 2018

Entrate

€ 1˙125

€ 1˙428

Giornata della San Vincenzo e della carità

€ 2˙180

Assistenza diretta: bollette, affitti, medicinali,

alimentari

Offerta straordinaria da N.N.

€ 1˙200

Giornata dell'anziano, auguri natale e compleanno

Spese per alimenti

meglio il territorio abbiamo in

arrivate ben 900. Per monitorare

o incidenti. Finora ne sono

segnalare situazioni di pericolo

APP-ONE SAFE con cui si possono

dare risposte più pronte, progettare interventi che ora non è possibile

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

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

sostegno.

loro iniziative con contributi, prestazioni di ogni tipo, amichevole

desiderano ringraziare le persone che hanno collaborato alle

I membri della I membri della Conferenza in questa occasione

€ 5˙233 € 4˙985,50

previsione l’allestimento di nuove

organizzare e realizzare.

Totale

Omaggio natalizio ad ogni famiglia assistita

€ 500

Erogazioni da privati

Quote soci al Consiglio Centrale

Collette confratelli

RENDICONTO ECONOMICO

e organizzare volontari tramite
di numeri sul bilancio sicurezza

L’attività della San Vincenzo,

a San Paolo. “Nel 2018 sono
3262 violazioni del codice della

in numeri, nell’anno 2018, si

e del cibo per pensare già oggi

strada, 292 denunce per furto e

i quali si potrebbero includere

dare una mano agli anziani nel
danneggiamenti, 17 denunce a

stati effettuati 1834 interventi,

sentirsi meno soli e a tenersi

agli anziani di domani. Anche le

Come valorizzare quel grande
informati”.

trasformazioni digitali possono
pa tri m o nio di e s p eri en za e

persone povere ed emarginate”.

saggezza che sono gli anziani?

meglio quelli non autosufficienti
in appartamento. “La zona non

occhi aperti e avvertono il loro

concretizza nel seguente quadro:

facendoli restare nella loro casa.
ospita aree dismesse o luoghi

coordinatore che è in contatto

piede libero, 4 veicoli ritirati e un

Grazie alle Reti sociali, gli anziani
d’ombra a parte il parco Goethe,

Il sindaco Gori sostiene che “sia

possono essere maggiormente

telecamere in punti nevralgici

della Rete sociale una telecamera

è intervenuto chiedendo a nome

Beltrame, presidente della Rete,

di quest’ultimo punto, Mario

deterrente”. Proprio a proposito

16.00 presso la casa parrocchiale di San Paolo. La porta è aperta

Gli incontri avvengono ogni primo e terzo martedì del mese alle

fondamentale all’interno di una comunità cristiana.

morire questo servizio di carità molto importante, significativo e

Si cercano persone di buona volontà e disponibilità per non far

CERCASI VOLONTARI

(spalancata!) a tutti coloro che vogliono partecipare.
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nel parco di via Goethe.

ai fini dell’indagine e non come

anche se si tratta di strumenti utili

anche la partenza del progetto

con le forze dell’ordine. Ricordo

che essendo aperto può invitare a
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coinvolti nella vita della comunità,
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ASSOCIAZIONE SAN PAOLO IN BIANCO

UNA VACANZA SPECIALE

siamo abituati a scuola, purtroppo. Il corpo è un po’

è un modo di imparare, tutto diverso da quello a cui

maestri di sci: spettacolari! Imparato con il corpo, che

Imparato con l’esempio di pazienza che sono i

maestro. Tutti hanno imparato qualcosa di nuovo.

con sci, chi con snow board, chi liberamente, chi col

di legno…di giorno si andava a sciare a Foppolo chi

legno, i letti a castello e le scale ripide e scricchiolanti

che sembrava quella di Heidi, col camino, tanto

Elisabetta della frazione di Cambrembo, una casetta

Alloggiati nella canonica della chiesetta di S.

Un bel modo per iniziare l’anno nuovo!

che si genera…che non è poco.

movimento, le persone che si incontrano e la felicità

lo sport, che non è solo gare e campionati, per il

e a facebook; non perdetevele, ne vale la pena… per

Ci saranno altre proposte: occhio ai cartelli in oratorio

approfittarne…

naturale di “drogarsi” di felicità buona, perché non

sono l’ormone della felicità e quindi è un modo

Si sa che il movimento produce endorfine che

ecc.. in tutte le gradazioni.

normali, non normali, quasi normali, normaloidi,

BENE, TUTTI” grandi e piccoli, maschi e femmine,

inclusivo. Cioè situazioni in cui “CI SI STA DENTRO

SNOW CAMP 3,4,5 GENNAIO 2019

più lento ad imparare del cervello, ci vuole pazienza
ed esercizio, ma quando ha imparato, non dimentica
più e non ti tradisce, ha imparato per sempre, come
ad andare in bici. Col buio si rincasava e si stava
insieme a giocare, ad apparecchiare, sparecchiare,
rigovernare, come a casa.. ma una casa di 10 persone.
L’ A.D.S. (associazione dilettantisica sportiva) in
bianco di S. Paolo ha organizzato questa piccola
vacanza. Lo scopo di questa associazione, la cui
anima vulcanica di idee e generosità è Silvia
Galimberti, la mamma di Jacopo Gualtieri, è di

PARROCCHIA S. PAOLO APOSTOLO - BERGAMO

proporre attività ludico, sportive, artistiche a scopo
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gioia di quello che deve succedere, così che spesso

secondo la Kohler, che può essere paragonato alla

positivo che deve accadere è un momento unico

con la testa e con l’animo in attesa di qualcosa di

che ci tengono in bilico tra la gioia e l’ansia. Essere

che succeda qualcosa, oppure che qualcuno arrivi,

o al lavoro. Tutti quei momenti in cui siamo in attesa

ci portano ad attendere, siano esse riferite all’amore

nostre vite, valutando tutte le diverse variabili che

analizza cosa significhi realmente l’attesa nelle

Zeitung, nel suo recente saggio «L’arte dell’attesa»

dagli Stati Uniti del quotidiano svizzero Neue Zurcher

La giornalista tedesca Andrea Köhler, corrispondente

e l’amicizia che poi ci è rimasta dentro per sempre,

intraprendenza, andandosi a cercare il divertimento

base dell’inventiva; della capacità di arrangiarsi con

Per capire, soprattutto, quanto quella noia fosse alla

a quelle difficoltà per tornare a farci brillare gli occhi.

brulle. Basterebbe risentire quegli odori e ripensare

in luoghi anonimi come cortili o campagne un po’

piene di noia, disorganizzate, rattoppate, spesso

adolescenze semplici fatte di giornate interminabili

Basterebbe ripensare per un attimo alle nostre

nostalgici.

nel tempo dei nostri ricordi più belli, autentici e

momenti di estemporaneità che sono alla base

suoi tempi fisiologici, compresi quei meravigliosi

qualsiasi relazione, non avesse assoluto bisogno dei

individuale e familiare. Occorre affrettarsi, palpitare,

contemporaneità esiga una perfetta organizzazione

Tutti noi sappiamo bene come ogni aspetto della

comunicazioni sovrabbondanti e in tempo reale.

teorizzata da Bauman; quella del tutto e subito, delle

senza respiro nella società «liquida» e globalizzata

Viviamo sott’acqua. Completamente immersi

e scintille di sé impossibili da intercettare nel vortice

vita, per ascoltarsi in profondità, per scoprire aspetti

giusta serenità d’animo per cogliere i particolari della

distendersi, aspirare, mirare. Disporsi, cioè, nella

Attendere deriva dal latino «ad-tendere» che significa

molto più gratificante di «possedere».

ogni meta, insegnandoci che «desiderare» è spesso

valore di quel salvifico frattempo che ci separa da

interconnesso ha drammaticamente dimenticato il

e poco altro. Come se la

rimpinzati di materialità

rimpianti verso adolescenti

per alleviare rimorsi e

molti genitori in carriera

quantità. Lo affermano anche

che la qualità conti più della

auto convinti come società

concetto di noia. Ci siamo

abbiamo demonizzato il

dei nostri processi cognitivi,

ATTUALITÀ

l’attesa del piacere divenga essa stessa piacere.

correre come e più degli altri per raggiungere ogni

di un’esistenza sempre in preda all’impazienza,

qualità di una relazione, di

QUANDO LA NOIA
CI AIUTAVA A VIVERE

Facile a dirsi, molto più complicato di un tempo

indicandoci la rotta.

giorno grandi e piccoli obiettivi, poco importa se

all’agitazione, ad un conflitto dialettico il più delle
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da l’Eco di Bergamo

Pino Roma

a realizzarsi, visto che gli spazi morti a nostra

disposizione sono ormai praticamente nulli a causa

della multimedialità social, con annessi e connessi.
Faccine sorridenti, cuoricini
colorati, like e pollici
all’insù. Ogni attesa - in
metropolitana, nelle stazioni
ferroviarie, negli aeroporti,
negli studi medici, negli
uffici pubblici, ecc. - è buona
per una facile distrazione
a discapito di un’onesta
riflessione.
E così, pur con qualche
indubbio vantaggio in termini
di opportunità di svago e

importanti, utili o futili. Ogni attesa equivale ormai

volte sopra le righe e fine a se stesso.

accelerazione e reattività

a una perdita di tempo, ad una sorta di scomodità
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inopportuna. L’occidente chiassoso, disorientato e
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Dr.Achille Rosa
Via Mirabella 42/A
24020 Torre Boldone

– BG

Rev. Don Alessandro Locatelli
Parrocco di S.Paolo
Piazzale S. Paolo, 35
24128 Bergamo

Torre Boldone, 6 gennaio A.d.M.M.X IX

mi scuso per non aver ancora dato il resoconto della
distribuzione dei calendari fatta l'11 novembre scorso; credevo che lo avesse fatto
Angelo Bonaldi o Bruno Epis, e la mia intenzione era di venire per ringraziare di

Il nome

Un nome e tanti ricordi che lo circondano.

Un nome e tanti sogni che si realizzano.

Un nome che significa amore e vita.
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ANAGRAFE

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

persona; ora, poiché so di cos'è lastricata la via dell'inferno, mi decido ad inviarlo via
e-mail.

perché in te ho sperato.

e rettitudine,

Mi proteggano integrità

al tuo riparo io non sia deluso.

Proteggimi, dammi salvezza;

e perdona tutti i miei peccati.

Vedi la mia miseria e la mia pena

liberami dagli affanni.

Allevia le angosce del mio cuore,

per la tua bontà, Signore.

Ricordati di me nella tua misericordia,

della tua fedeltà che è da sempre.

Ricordati, Signore, del tuo amore,

dal salmo 24

Sergio Milan Fuentes Cheda di Marcel e Jacqueline

Lucia Curti di Cristian e Giulia Moretti

Abbiamo affidato a
cieli nuovi e terra nuova

Benedettelli Eugenio

Tadiello Ulderica in Vanali

Merelli Natalino

Pezzoli Lucia

Balzani Bruna in Camerani

Mella Elisa in Fabretto

Beni Giuseppe

Frigeri Mario

Labaa Marisa in Lussana

Cassinelli Adriana

Viscardi Italo Stefano

Matteo Raffaele

Bonalumi Angelo

Il risultato è stato di:
60 calendari distribuiti con 710 euro di offerte
Mi scuso ancora per il ritardo, anticipo il grazie che riceverà da Dominique Corti (se
non l'ha già ricevuto) e lascio a lei di trovare il modo per ringraziare tutti i
parrocchiani per la loro grande generosità .

!

Achille Rosa
Consigliere Fondazione
Piero e Lucille Corti onlus

achirosa@tin.it Giuliano Sacchi tel. 035 252 778 giulianosacchi@virgilio.it

www.fondazionecorti.it

Allegata ricevuta del versamento fatto a nome della Parrocchia

tel. 035 345 278

Fondazione Piero e Lucille Corti onlus
20122 M i l a n o - P.za Velasca, 6 Tel. e Fax 028054728 info@fondazionecorti.it
Bergamo: Achille Rosa
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