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lo spunto

Per non dimenticare
ieri come oggi

teresa paris

el numero speciale di Famiglia Cristiana

del 30 dicembre scorso, Liliana Segre

ha rilasciato una lunga intervista al diret-

tore della rivista. Nata a Milano nel 1930, Liliana è

espulsa dalla scuola elementare nel 1938 perché

ebrea…

“Avevo 8 anni quando furono promulgate le leggi

razziali. Mio padre mi chiamò da parte, era set-

tembre, e mi disse che non sarei potuta tornare

più a scuola. Avevo finito la seconda, aspettavo

di andare in terza. Quella parola “espulsione” fu

terribile. Le mie amichette mi additavano per stra-

da.”

Era il 30 gennaio 1944 quando, insieme al padre

Alberto, salì sul convoglio che l’avrebbe portata

ad Auschwitz.

“Portati alla stazione centrale, nei sotterranei

erano preparati dei vagoni: a calci e pugni fummo

caricati dalle SS e dai loro servi. Come si sta den-

tro un vagone? Il viaggio è un momento impor-

tantissimo – chiave della prigionia; il viaggio durò

una settimana; eravamo sprangati dentro un

vagone dove non c’era niente, con un secchio

per i nostri bisogni, che ben presto si riempì; non

c’era luce, non c’era acqua, c’eravamo solo noi

con la nostra umanità dolente.” 

Il 6 febbraio arriva al campo di sterminio, la prima

tappa di un viaggio nell’orrore che la porterà suc-

cessivamente a Ravensbruck, poi in uno

Jugendlager e infine a Malchow.

“Furono gli ultimi miei giorni con mio padre […]: la

porta si apri e con grande violenza fummo tirati

fuori tutti. C’era una folla immensa: scendevamo

dai vagoni, smarriti, non sapevamo cosa fare,

perché c’erano le SS con i loro cani, i prigionieri

adibiti a dividerci, ad ammucchiare i nostri baga-

gli.” 

Liliana Segre è diventata senatrice il 19 gennaio

2018. Il discorso pronunciato in Senato il 5 giu-

gno scorso si è rivelato tristemente profetico: “Ho

conosciuto la condizione di clandestina e di

richiedente asilo, ho conosciuto il carcere, il lavo-

ro operaio, essendo stata manodopera e schiava

minorile in una fabbrica satellite del campo di

sterminio. Voglio aiutare gli Italiani di oggi a

respingere la tentazione dell’indifferenza verso le

ingiustizie e le sofferenze che ci circondano […].”

N
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lo studio

motivi per cui ho proposto di dedicare

queste pagine all’opera di don Primo

Mazzolari e in particolare al suo foglio

quindicinale “Adesso” sono diversi. 

All’inizio dell’anno pastorale 2017-18, sull’onda

dell’eco provocata dalle visite di papa Francesco

ai luoghi e alle tombe di don Milani e don

Mazzolari, avevamo dedicato due serate al prete

fiorentino, rimandando alle pagine del bollettino

parrocchiale l’interesse per il prete cremonese. E’

giunta l’ora di saldare il debito...

Il secondo motivo può sembrare banale. Diversi

libri di don Primo mi hanno accompagnato nel

periodo della formzione in seminario e negli anni

di sacerdozio, commovendomi e imprimendo in

me uno stile sacerdotale da imitare. Da più di

trent’anni poi conservo nella mia libreria tre gros-

si volumi, regalo dall’indimenticato mons. Gorini,

dove sono rilegate tutte le annate del periodico

fondato e animato da don Mazzolari. Mi sono

detto in continuazione: prima o poi li sfoglierò, li

leggerò... L’idea di dedicare questo “studio” a

questo grande prete mi ha ...costretto a dedicare

un po’ di tempo all’impresa (e di impresa si tratta,

come dirò tra poco).

Prima però accenno ad un terzo motivo, dato

dalla supposizione che, per l’avventura delle

nascenti CET (Comunità Ecclesiali Territoriali), la

figura e il pensiero di don Primo Mazzolari, con la

sua insistenza sull’impegno del cristiano nel

mondo (impegno politico, sociale, culturale, di

testimonianza coraggiosa) potessero essere illu-

minanti. La supposizione è stata confermata da

quanto ho letto. 

Ma quanto ho letto? Dicevo che è un’impresa

sfogliare le otto facciate per numero del quindici-

nale, scritte fittamente, con argomenti uno più

interessante dell’altro! Alcuni di essi legati più

strettamente al periodo storico (il primo numero

esce il 15 gennaio del 1949; la “direzione” di

Mazzolari cessa nel marzo del 1951; le pubblica-

zioni si chiudono il 15 aprile del 1959), altri anco-

ra vibranti di attualità. Nell’indice “per argomenti”,

posto alla fine del terzo volume, si evincono i temi

che stavano più a cuore a don Mazzolari: la pace,

i poveri, religione e politica, cristiani e socialisti,

cristiani e comunisti, la Democrazia Cristiana, l’a-

postolato...

Un articolo poi ...tira l’altro! Occorrerebbe molto

più tempo! Lo stile della scrittura di don Primo è

infatti accattivante: una calamita, col suo linguag-

gio pieno di franchezza e di coraggio. Il primo

“Adesso”. Mazzolari
a cura don angelo

I
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Primo Mazzolari nacque agli inizi del 1890 a

Santa Maria del Boschetto, frazione rurale di

Cremona, città in cui nel 1902 entrò in seminario.

Il 24 agosto 1912 venne ordinato presbitero.

Venne nominato curato a Spinadesco e a Santa

Maria del Boschetto. Favorevole all'interventismo,

nel 1915 si arruolò come volontario nella prima

guerra mondiale e divenne cappellano militare.

Rientrato in Italia nel 1919, venne nominato parro-

co a Cicognara. Il 10 luglio 1932 venne trasferito,

infine, nella parrocchia di Bozzolo (provincia di

Mantova e diocesi di Cremona), dove visse per il

resto della sua vita. 

Nel 1925 fu denunciato dai fascisti per essersi

rifiutato di cantare il Te Deum dopo il fallito atten-

tato a Mussolini. La notte del 1º agosto 1931,

chiamato alla finestra della canonica, gli spararo-

no tre colpi di rivoltella che tuttavia non lo colpiro-

no. Dopo l'8 settembre 1943, partecipò attiva-

mente alla lotta di liberazione, incoraggiando i gio-

vani a partecipare, e venne arrestato e rilasciato.

Fu costretto a vivere in clandestinità fino al 25

aprile 1945. 

Nel 1949 fondò il quindicinale Adesso. I suoi

scritti attirarono le sanzioni dell'autorità ecclesia-

stica che ordinò la chiusura del giornale nel 1951.

A luglio dello stesso anno, venne imposto al prete

il divieto di predicare fuori diocesi senza autorizza-

zione, e il divieto di pubblicare articoli senza una

preventiva revisione dell'autorità ecclesiastica. 

Il quindicinale poté riprendere le pubblicazioni a

novembre, ma don Primo dovette lasciare l'incari-

co di direttore; egli continuò tuttavia a scrivere

alcuni articoli sotto pseudonimi. Proprio alcuni di

questi scritti sul tema della pace attirarono nuove

sanzioni.

È solo nella seconda metà degli anni cinquanta

che don Primo Mazzolari cominciò a ricevere le

prime attestazioni di stima da parte delle alte

gerarchie ecclesiastiche. Nel novembre del 1957

l'arcivescovo di Milano, Montini, lo chiamò a pre-

dicare presso la propria diocesi. Molte idee sui

poveri e sulla missione della Chiesa li accomuna-

vano. Nel febbraio del 1959 Papa Giovanni XXIII

lo ricevette in udienza privata e lo salutò pubblica-

mente "Tromba dello Spirito Santo in terra manto-

vana”. Morì a Bozzolo il 12 aprile 1959.

Il 20 giugno 2017 papa Francesco si è recato in

visita a Bozzolo per ricordarne la figura.

brano (tra i pochi, per ragioni di spazio) che ripor-

to, riguarda proprio il modo di comunicare che

faceva discutere e irritava molti.

Pochi ci accusano di tradire la verità, molti ci fanno

colpa d’imprudenza. ADESSO peccherebbe d’im-

prudenza perché la verità stessa non può essere

detta tutta, sempre e davanti a tutti. 

C’è prudenza e prudenza come c’è prugna e pru-

gna. Se la prudenza è la paura inconfessata delle

grane e dei rischi, ADESSO ha peccato d’impruden-

za prima ancora di venire al mondo. 

Se la prudenza consiste, come dicono i benpensan-

ti e i bensistemati, nell’inchinarsi alle opinioni ufficia-



lo studio detti e fattilo studio 
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li, agghindate e pompose come le monture dei vec-

chi generali, ADESSO ha peccato d’imprudenza

non una, ma cento volte: un abitudinario, un recidi-

vo. 

Ma se la prudenza è la misura della propria respon-

sabilità di fronte a un impegno assunto consapevol-

mente e che costituisce la sostanza di una vocazio-

ne di salvezza, ADESSO non ha peccato contro la

prudenza. Tanto più che di certe cose non ne parla

a cuor leggero e certe parole gli bruciano l’anima e

le pesa a una a una. 

Se dopo averle così prudentemente pesate e peno-

samente scontate, si decide a parlare, vuol dire che

l’onore cristiano glielo impone, anche se il discorso

che ne vien fuori sconcerta i «castelli di carta» di

molta brava gente e mette in tentazione gli amici di

giudicarci, quali siamo, «imprudenti». Ognuno,

come ha un istinto, ha una sua vocazione. ADESSO

ha la vocazione dell'«imprudenza», per cui, l’accu-

sa, pur facendolo soffrire, non gli suggerisce né un

pentimento, né un fermo proposito. 

Se oggi qualcuno lo farà tacere, domani sarà da

capo, sotto un altro nome, ma con la stessa voca-

zione. Egli vuol essere TROVATO FEDELE quando

il Signore verrà. E sarà presto. AMEN. (15 febbraio

1950)

“Adesso” richiama, già nel titolo di testata, una

urgenza, un impegno del cristiano, che è impro-

rogabile. Ci sono degli incontri, con la giustizia,

con i poveri, con i disoccupati, con la pace, che

non possono essere rimandati. Il sottotitolo evan-

gelico preso dal Luca 22,36, “... ma adsso chi ha

una tunica la venda e si compri una spada”, la

dice lunga sullo spirito battagliero e responsabile

della testata (che aveva una diffusione limitata di

circa seimila copie). 

Il sogno di don Primo è che si attui la “rivoluzione

cristiana”. Il tema ritorna più volte, accanto ad un

altro titolo spesso ripetuto, “Spaccare la massa”

(punto di forza, la massa, dei totalitarismi e un

pericolo anche nella Chiesa).

E’ la rivoluzione che ama e non invidia.

Il mistero dell’Incarnazione non predica la rivoluzio-

ne ma è la stessa rivoluzione nel senso pieno di sal-

vezza per il solo fatto che è Dio nell’uomo. Il

Cristianesimo è la rivoluzione di Dio a passo d’uo-

mo. (15 maggio 1949)

Quando inizia la pubblicazione di “Adesso”, al

governo da un anno c’è la DC di Alcide De

Gasperi. L’atteggiamento di don Primo nei con-

fronti del partito cattolico è di continuo stimolo, di

critica necessaria, di incessante richiamo al

Vangelo. Così scrive, con la solita severità condi-

ta da arguzia e ironia, in occasione del primo

Congresso DC dopo il 18 aprile del 1948 tenuto-

si a Venezia (è solo una parte di un articolo più

lungo):

C’è S. Marco a Venezia, l’EvangeIista che incomin-

cia il racconto di Gesù dalle sue tentazioni nel

deserto. Vangelo delle tentazioni, città delle tenta-

zioni. I Veneziani, sempre intelligenti, il Vangelo

l’hanno conservato e tenuto aperto; ma sopra ci

tiene la zampa il leone, il quale par che dica:

“accontentati di averlo sotto mano: se lo leggi hai

finito di star bene”. 

Per aprire e leggere Il Vangelo ad ogni pagina ci vuol

del coraggio. Se il leone di S. Marco vi fa paura, se

preferite tenerlo aperto dov’è e di adoperarlo piut-

tosto come insegna che come Parola di vita su cui

impegnarsi «usque ad sanguinem», il «pax tibi» non

ci sarà né per Voi né per il Paese, che attende dalla

Democrazia cristiana la rivoluzione cristiana. (31

maggio 1949)
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detti e fattilo studio 

Qui di seguito un altro testo che ho trovato di tri-

ste attualità, che ci fa capire l’intento poitico di

don Primo:

Non a destra, non a sinistra, non al centro, ma in

alto.

Direte che non c’è un “alto” in politica e che, se mai,

vale quanto la destra, la sinistra, il centro.

Nominalismo mistico in luogo di un nominalismo

politico: elemento di confusione non di soluzione.  

È vero che una nuova strada non cambia nulla se

l’uomo non si muove con qualche cosa di nuovo, e

che un paese può andare verso qualsiasi punto

cardinale, e rimanere qual è. Ma se gli italiani fosse-

ro d’accordo su questo fatto, la fiducia della topo-

nomastica parlamentare sarebbe felicemente supe-

rata. 

... Il fariseismo rivive in tanti modi e temo che que-

sto sia uno dei più attuali. La giustizia è a sinistra, la

libertà al centro, la ragione a destra. E nessuno

chiede più niente a se stesso e incolpa gli altri di

tutto ciò che manca, attribuendosi la paternità di

ogni cosa buona. 

Non dico che siano sbagliate le strade che partono

da destra o da sinistra o dal centro: dico solo che

non conducono, perché sono state cancellate

come strade e scambiate per punti d’arrivo e di

possesso. 

La sinistra è la giustizia, la destra è la ragione, il

centro la libertà. E siamo così sicuri delle nostre

equazioni, che nessuno s’accorge che c’è gente

che scrive con la sinistra e mangia con la destra:

che in piazza fa il sinistro e in affari si comporta

come un destro: che l’egoismo di sinistra è altret-

tanto lurido di quello di centro, per cui, destra, sini-

stra e centro possono divenire tre maniere di “fre-

gare” allo stesso modo il Paese, la Giustizia, la

Libertà, la Pace. 

L’alto cosa sarebbe allora? 

Una destra pulita, una sinistra pulita, un centro puli-

to, in virtù di uno sforzo di elevazione, e di purifica-

zione personale che non ha nulla a vedere con la

tessera. 

Come ieri per la salvezza non contava il circonciso

né l’incirconciso, così oggi non conta l’uomo di

destra né l’uomo di sinistra, ma solo la nuova crea-

tura: la quale lentamente e faticosamente sale una

strada segnata dalle impronte di Colui che, arrivato

in alto, si è lasciato inchiodare sulla Croce a braccia

spalancate per dar la sua mano forata a tutti gli

uomini e costruire il vero arco della Pace. (15 feb-

braio 1949)

Tra le cose che di don Mazzolari hanno fatto più

discutere e storcere il naso ci sta certamente la

posizione assunta nei confronti del socialismo-

comunismo, critica ma aperta al dialogo e alla

ricerca di punti di contatto. Così scrive all’indo-

mani della emanazione del Decreto del S. Uffizio

(1 luglio 1949) che condannava il comunismo, in

un articolo intitolato: “Impegni del laicato cattoli-

co dopo la condanna del comunismo”.

...  La Chiesa condannando il comunismo, ne con-

danna gli errori, non la parte di vero e di buono che

ci può essere nel comunismo. Benché sia fuori della

Chiesa, non vuol dire che un comunista non sia

capace di vedere e di fare il bene. Anche in pecca-

to, l’uomo rimane capace di verità e di bontà natu-
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rale e, a nostra confusione, può darsi che, come

dice il Vangelo, “i pubblicani e le perdute ci prece-

dano”. Quindi, se un cattolico rifiutasse di ricono-

scere ciò che vi è di buono e di vero nel comunismo

e ciò che pensano e fanno i buoni comunisti, pec-

cherebbe contro la verità e contro il Decreto del S.

Uffizio. (…)

Una mostruosa coppia -il clericalismo capitalista e

l’anticlericalismo capitalista- danza intorno al

Decreto una danza di vittoria. Gli uni e gli altri non ci

pensano neanche al “comunismo materialista

ateo”. Nella loro testa e nel loro cuore c’è più mate-

rialismo che in un povero bracciante ferrarese o in

un metallurgico di Sesto San Giovanni. Molti di essi

dicono di credere in Dio; molti, sotto questo santo

nome, idolatrano l’immagine o il protettore dei pro-

pri interessi. (…)

Come condannando il razionalismo, lo scientismo, il

liberalismo, la Chiesa non ha condannato la ragio-

ne, la scienza e la libertà, così, condannando il

comunismo ateo, non è condannato il socialismo

nelle sue giuste esigenze e nei suoi materiali svilup-

pi. (30 settembre 1949)

Quanti titoli di articoli, continuando a sfogliare, si

rivelano purtroppo “evergreen”! Sembrerebbero

tratti dai giornali di oggi... “Povera Europa!”;

“Onorevoli, ci costate troppo”. Altri sono di attua-

lità ecclesiale: “Preti e laici, un dialogo che deve

continuare”; “La teologia e i laici”; “Il denaro e la

Chiesa”.

A proposito di questo tema, tanto caro a don

Primo Mazzolari, impossibile non riportare, quasi

per intero, il famoso articolo del primo numero

che commentava il gesto del Card. Schuster,

vescovo di Milano, di donare il prorprio anello a

favore dei poveri.

L’anello del cardinale

... “Il giorno di Natale si sono avuti in Milano tre morti

per assideramento: l’uno, senza fissa dimora; l’al-

tro, trovato morto nel suo abbaino; il terzo, in un

angolo di un edificio sinistrato”. 

Più dell'iniziativa, mi ha colpito il dono del cardinale

per le case dei poveri. “Vorrei ancora disporre io

pure di un forte capitale per metterlo a servizio di

quest’opera di carità e di giustizia, ma purtroppo

sono povero (toglierei il “purtroppo”: se non fosse

povera non potrei capire né amare la porpora di un

cardinale): però, per quest’opera, cedo volentieri

l’anello episcopale che porto al dito”.

I milioni valgono se diventano carità, ma l’anello epi-

scopale mi pare “la pietra di gran .. prezzo” di cui

parla il Vangelo, che può venir guardato come la

pietra d’angolo della nuova opera. 

I milioni sono il di più degli uomini d’affari poco scru-

polosi: da un Vescovo, da un Cardinale, il popolo

vuole il suo di più che oggi è l’anello del Cardinale di

Milano, domani la croce pettorale del Cardinale di

Torino, il calice d’oro del Patriarca di Venezia, il

pastorale dell’Arcivescovo di Genova .... e poi

domani gIi ori e gli argenti del Santuario di

Caravaggio, di Loreto, di Pompei, di tutte le

grumellocomunità_febbraio 2019 9



lo studio detti e fatti

Basiliche e chiese d’Italia ..... Non sono ricchezze

favolose come qualcuno decanta, ma sono il patri-

monio dei poveri che, nell’ora dell’indigenza, torna

ai poveri per volontà del Povero. Miracoli non se ne

potranno fare; con tale carità, ma i nostri poveri

occhi pieni di stanchezza e di sfiducia godranno il

miracolo, che molti hanno desiderato di vedere e

non hanno visto”, di una chiesa che torna a far

splendere la sua povertà. 

Eminenza, permetteteci una preghiera. Voi avete

dato volentieri il Vostro anello episcopale per le case

dei poveri e noi Vi ringraziamo con gioia commos-

sa. Abbiamo tanto atteso un gesto come il Vostro

che non sappiamo neanche come ringraziarvi. Se

qualche devoto e poco intelligente diocesano vi

offrisse un nuovo anello perché non gli piace vede-

re una mano episcopale disadorna, rifiutatelo. 

D'ora innanzi noi vogliamo baciare la Vostra Mano

senza ori di mezzo. Ci sembrerà di baciare vera-

mente la mano di Cristo. (15 gennaio 1949)

Ho fatto dolorosi tagli rispetto al pur poco letto e

che andava citato e commentato. Mi ha toccato,

per esempio, l’interessamento per le vicende

della Dalmine di quei tempi (alla Dalmine ha lavo-

rato mio padre...) con i problemi creati dall’im-

prenditore Innocenti.

I comunisti, dopo uno scoppio frenetico e quasi

inconsulto d’accuse e d’invettive verso gli organi

direttivi della Società, sono divenuti i difensori del

sig. Innocenti. Forse perché si è occupato di

Dalmine anche il Vescovo? Ma può un Vescovo

tacere quando sono in causa i poveri? Mons.

Bernareggi non tacerà, neanche se torneranno a

chiamarlo “il nuovo federale”. Come non tace il gio-

vane e validissimo parroco di Dalmine. Vi assicuro

che nessuno riuscirà a tacitarlo con la solita benefi-

cenza, che gli avventurieri di ogni risma ripetono

con monotona e pidocchiosa furberia. (15 settem-

bre 1949)

Sarebbe da ricordare il tema dell’obiezione al ser-

vizio militare. E molto altro ancora. Non è detto

che certi argomenti e articoli (di don Primo o dei

suoi collaboratori) non si possano riprendere

prossimamente sui numeri di Grumello Comunità.

Mi dispiace davvero che sia uscito uno “studio”

veramente parziale e incompleto...

Concludo comunque con un pezzo che mi preme

“incorniciare”. Ricordo di averlo già letto, da qual-

che altra parte, molti annni fa, ricordando benis-

simo le parole che ho messo in grassetto, perché

mi avevano commosso. E’ la lettera, pubblicata

sull’ultimo numero di “Adesso” “curato” da don

Primo (il Direttore ufficiale era un laico) del 15

marzo 1951, con la quale egli accetta l’ordine del

card. Schuster e del suo vescovo di Cremona,

Cazzani, di sospendere la pubblicazione a motivo

delle “pericolose” posizioni assunte.

lo studio 
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Eccellenza, avrei voluto venire da Voi -almeno

scriverVi- appena conosciuta la Notificazione di

S.E. il Cardinale di Milano; ma nella dolorosa sor-

presa del provvedimento, il cuore non mi lasciava

respirare. 

Benché la proibizione “di scrivere e di collabora-

re” per “Adesso” si estenda a qualsiasi ecclesia-

stico, essa riguarda in modo particolare chi del

“quindicinale di impegno cristiano” ne fu il fonda-

tore e, fino ad oggi, secondo il dire comune, “l’a-

nimatore”. Non conosco quello che deciderà

l’ing. Vaggi, proprietario e direttore di “Adesso”:

conosco però, dopo averlo chiesto al Signore,

ciò che io liberamente e consapevolmente voglio

fare. 

Se il mio Metropolita e il mio Vescovo mi proibi-



grumellocomunità_febbraio 2019 11

scono di scrivere “Adesso” vuol dire che non ne

approvano l’indirizzo. Benché non si tratti che di

libere opinioni e di libere opzioni, che non impe-

gnano il credente, m’inchino e accetto, senza

discutere e senza chiedere spiegazioni, l’obbe-

dienza che spero, con l’aiuto di Dio e la Vostra

paterna indulgenza, di “consumare” ilarmente e

cordialmente. 

“Adesso”, anche nel nome, è poco più di un atti-

mo: un attimo che si può fermare senza sgo-

mento, almeno se uno crede che il bene è il

bene e che il silenzio lo può fecondare meglio di

qualsiasi parola. Per un foglio così: povero e fra-

gile, senza clientele e protettori, non osavo pen-

sare una lunga giornata: del resto, quando la

parola è distaccata da ogni nostro interesse e la

fedeltà all’impegno cristiano senza incrinature o

incertezze, ventisei mesi sono più che bastevoli

per una testimonianza alla causa della Chiesa,

dei poveri e della pace. 

Può darsi (lo riconosco sinceramente e umilmen-

te ne chiedo scusa) che la “violenza del bene” mi

abbia preso a volte la mano: che certe parole

siano traboccate dal cuore più che da una pru-

dente riflessione: che non abbia tenuto conto del

“conveniente e dell’opportuno”, scoprendo, più

che creando, le divisioni, di cui mi si fa colpa. Voi

però che siete Padre sapete che in ogni famiglia,

anche la meglio assortita, non tutti i figlioli sono

“saggi”, non tutti “prudenti”, non tutti “nobili”: c’è

anche lo stolto, l’avventato, il plebeo, l’ingenuo, il

franco tiratore... Dio sopporta tutti, ma gli uomini

non sono obbligati a sopportare chi per la voglia

di lanciare una testa di ponte demolisce un vec-

chio inutile fortilizio; chi per dar lavoro ai disoccu-

pati e pane agli affamati, fa l’inventario delle chin-

caglierie che si potrebbero vendere; chi per rag-

giungere i lontani rischia di “dividere i familiari”;

chi per salvare ad ogni costo la pace, si ostina a

pensarla “superevangelicamente”. “Adesso” è

meno di un attimo, mentre la Chiesa è la custo-

de dell’Eterno ed io voglio rimanere nell’Eterno.

Mi distacco dal foglio come il vecchio contadino

si stacca dal suo campo appena seminato e

dove ancor niente germoglia. Ma tutto è speran-

za perché tutto è fatica; tutto è fede, proprio il

non vedere; tutto Grazia, anche il morire; tutto

testimonianza, anche il silenzio, soprattutto il

silenzio. 

Eccellenza, mi prende uno scrupolo e non potrei

finire questa mia dichiarazione di virile e cristiana

obbedienza senza confessarVelo. 

Oggi finisco di fare il compilatore di “Adesso” e

torno ad essere unicamente il parroco di

Bozzolo, la mia vera vocazione. Il parroco non

scrive, ma parla, consiglia, dirige, esorta... Il par-

roco di Bozzolo è lo stesso compilatore di

“Adesso”: con lo stesso cuore e le stesse opinio-

ni. Ai miei centocinquanta disoccupati non potrò

dire parole diverse di quelle che ho scritto per

due anni su “Adesso”; ai miei comunisti -pochi o

tanti non so- voglio tenere cuore e Chiesa spa-

lancati come su “Adesso”; della pace non potrò

pensare e dire diversamente. 

Eccellenza, Vi scongiuro umilmente di risponder-

mi con franchezza, senza uso di canoni. 

Piuttosto di contravvenire ai doveri disciplinari

dell’ora, anche se il pensiero di lasciare la mia

povera e cara gente mi fa scoppiare il cuore, mi

farò dovere di rimettere immediatamente nelle

Vostre mani anche il mio ufficio di parroco, poi-

ché non Voglio né posso contravvenire alla disci-

plina della mia Chiesa, né venire a patti con la

mia coscienza di uomo e di sacerdote. Vi bacio

le mani e vi domando perdono. 



Pietro il pescatore
don fabio

detti e fatti

o ricordo come se fosse oggi quel giorno

che mi cambiò la vita. 

Se vogliamo proprio dirla tutta … non ini-

ziò molto bene! 

Era tutta la notte che cercavamo di portarci a

casa qualche pesce ma … nulla, nella rete non

restava impigliato proprio nulla. Il morale di

tutti era sotto le scarpe (anche se a quel

tempo le scarpe non le avevamo di certo).

Quindi: stanchi morti perché per tutta la

notte avevamo gettato e ritirato reti vuote,

morale a terra perché non avevamo visto

neppure l’ombra di un pesce, barche e reti

da riassettare (e quindi ancora qualche ora

di lavoro) e quel tale … che con quel grup-

po di persone si avvicinava proprio a noi!

Cosa vorrà? Al momento ho pensato che si

trattasse di uno di quei poveretti che pas-

sano per cercare di portarsi a casa qualco-

sa da mangiare, ma tutta quella gente attorno a

lui non si poteva spiegare! Così mentre continua-

vo il mio lavoro, perché non vedevo l’ora di anda-

re a riposare un po’, ho allungato l’orecchio per

cercare di sentire cosa diceva. 

Al solo pensiero mi sembra ancora di udire il

L
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In diversi numeri di “Grumello Comunità” degli ultimi due anni abbiamo viaggiato attraverso la
Palestina, lasciandoci guidare dal “TomTom”-Gesù, seguendo i suoi spostamenti, quelli raccon-
tati dai vangeli delle liturgie domenicali.
Quest’anno proseguiamo il viaggio cercando di guardare negli occhi coloro che hanno incontra-
to Gesù e si sono lasciati cambiare la vita da lui. Cercheremo di entrare nelle loro vicende ascol-
tando il racconto di un vangelo di una delle domeniche che seguono l’uscita del bollettino.
Iniziamo incontrando l’apostolo Pietro: ascolteremo il vangelo del suo primo incontro con Gesù
la domenica 10 febbraio (V domenica del Tempo Ordinario). Inizia don Fabio a provare questo
lavoro di introspezione. La penna poi è a disposizione di tutti.



suono di quelle parole. Faceva venire voglia di

ascoltare più attentamente ma io non avevo certo

tempo, è per questo che non posso dirvi cosa

stava raccontando. 

Ero tutto intento nel mio lavoro quando senza

accorgermi me lo sono trovato alle spalle e con

mia sorpresa mi chiese di salire sulla barca e di

allontanarmi un po’ dalla riva per permettere alla

folla di ascoltarlo meglio, ma soprattutto, penso

io, per non farsi schiacciare dalla gente. Sì perché

quelli che lo seguivano erano davvero tanti, nella

nostra piccola spiaggia riempivano tutto lo spazio

e non c’era più posto neppure perché noi potes-

simo continuare il nostro lavoro. Quando mi sono

reso conto di questo mi sono anche arrabbiato.

Possibile che non si rendesse conto di quanto

fastidio mi dava! Non aveva un’altra spiaggia per

fare la sua conferenza? Non aveva visto che que-

sta era già occupata da qualcuno che lavora

seriamente? E quella pretesa: portarlo a spasso

con la barca! Stavo per rispondergli male ma poi

mi guardò negli occhi e non riuscii a rispondergli

male. Certo alle mie spalle i miei compagni di

lavoro non vi dico che brontolii …

Fatto sta’ che lo feci salire in barca e mi scostai

dalla riva. Lì, in barca con lui potei ascoltare le sue

parole con più attenzione, parlava della necessità

di convertirsi, diceva di amare ogni uomo, parla-

va … Mi ricordava tanto Giovanni, quello che bat-

tezzava al Giordano, ma c’era in lui qualcosa di

diverso. All’inizio mi sembrava un idealista come

tanti altri, eppure il suo modo di esprimersi era

diverso da molti altri rabbi che avevo sentito. Ero

come ammaliato. Ad un certo punto ha congeda-

to la folla -non so dirvi che ore erano, né quanto

tempo era passato-. Guardai i colleghi di pesca e

vidi che anche loro si erano seduti ad ascoltare il

Maestro.

A quel punto mi rivolse la parola per la seconda

volta: “Prendi il largo e gettate le vostre reti per la

pesca”. Ormai avevo stima di quell’uomo, mi ispi-
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Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa

attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù,

stando presso il lago di Gennèsaret, vide due

barche accostate alla sponda. I pescatori erano

scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che

era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco

da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla

barca.

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone:

«Prendi il largo e gettate le vostre reti per la

pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo

faticato tutta la notte e non abbiamo preso

nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero

così e presero una quantità enorme di pesci e

le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero

cenno ai compagni dell’altra barca, che venis-

sero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte

e due le barche fino a farle quasi affondare. 

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle

ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allonta-

nati da me, perché sono un peccatore». Lo stu-

pore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che

erano con lui, per la pesca che avevano fatto;

così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo,

che erano soci di Simone. Gesù disse a

Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pesca-

tore di uomini». 

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo

seguirono.                                       (5,1-11)
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rava fiducia. Però la richiesta andava oltre le mie

forze, non tanto perché non ne avessi voglia (beh

sì, un po’ di stanchezza ormai si faceva sentire)

ma soprattutto perché quella non era l’ora ideale

del giorno per pescare. E poi non avevamo preso

nulla di notte quando le condizioni erano ideali:

figuriamoci di giorno! Tentai di spiegarlo anche a

lui ma … nulla da fare. Insistette e così non riuscii

proprio a dirgli di no. Uscimmo di nuovo, tutta la

squadra e … sorpresa! Di lì a poco le nostre reti

furono piene zeppe di pesci! Non potevamo cre-

dere ai nostri occhi! La fatica scomparve lascian-

do il posto all’adrenalina. Issammo a fatica tutti

quei pesci, dovemmo chiedere aiuto anche ai

compagni dell’altra barca. Quando finalmente

tutta la barca fu piena di quel ben di Dio ed ebbi

un attimo di pausa, ritornando a riva, ebbi la con-

ferma che quell’uomo era un uomo speciale.

Quel suo parlare, quel suo sguardo e poi questa

pesca che ha del miracoloso. Mi gettai ai suoi

piedi e lo ringraziai, dichiarando allo stesso

tempo la mia indegnità di restare al suo fianco.

All’inizio della giornata infatti, quando l’avevo

fatto salire sulla barca, avevo tanti dubbi e spera-

vo solo che, finito il servizio, mi desse qualche

moneta per il disturbo. Ora mi accorgo che ciò

che ho ottenuto va ben oltre ciò che speravo di

ricavare dal lavoro di tutta la notte. 

Ma sapete poi cosa è successo? 

Lui mi ha invitato di non avere paura e mi ha detto

che mi avrebbe fatto “pescatore di uomini”.

L’eccitazione era talmente elevata che, nono-

stante non avessi compreso cosa volesse dirmi,

lasciai tutto: pesci, barca, reti, e mi misi a seguir-

lo.  Per dove? chiederete voi! Non mi importava.

Ciò che sapevo era che dovevo stare con lui. 
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Presepio 2018

il Caravanserraglio

Nel nostro presepio Gesù nasce nei pressi di un cara-

vanserraglio: è quello che oggi chiameremmo   locan-

da o Bed & Breakfast, il luogo di una sosta tempora-

nea al riparo dalle inaspettate previsioni meteo… ma

nel Vangelo è l’eco di una delle più belle e determi-

nanti parabole di Gesù: la parabola del Buon

Samaritano.

Tutte le risposte alle infinite domande sulla Fede e sul

senso della Vita le ritroviamo nel racconto di un fatto

di cronaca attuale oggi come allora: un uomo è deru-

bato e lasciato in fin di vita ai bordi di una strada. Solo

uno straniero  ferma il suo cammino, lo aiuta e gli

salva la vita.

Potrebbe bastare? No, perché lo porta in un luogo

sicuro, il caravanserraglio, e per lui paga le cure della

sua rinascita.

Ad una sola domanda non abbiamo risposta: perché

mai lo avrà fatto? 
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rano cento e cento e cento…le fiam-

melle che salivano verso il castello;

erano tanti i nasini rossi e infreddoliti

rivolti all’insù; erano una marea gli occhi sgranati

e le bocche sorridenti!!!

Faceva freddo??? Sì, certo, era una fredda sera

di dicembre…

Ma ci ha scaldato il camminare insieme, il tenerci

per mano, il sentire che siamo in tanti e che i

nostri bambini e le nostre bambine sono un

bene prezioso per la nostra Comunità, sono da

accompagnare, sempre, uniti, guardando avanti

con fiducia…

Anche le dolci musiche natalizie  della Banda ci

hanno riscaldato il cuore: ringraziamo con affetto

i ragazzi che ci hanno regalato il loro tempo!

E che dire dei nostri Amici Alpini? Sempre pronti,

sempre disponibili, sempre in prima fila per indi-

carci la “strada giusta”, per darci sicurezza

e…per scaldarci!!!

Ci hanno infatti preparato un grande braciere

acceso in giardino, un  “padellone” di thè caldo

per i bimbi e uno di vin brûlé per gli adulti (un

grazie speciale anche alle nostre cuoche presen-

ti  fino a tarda ora in cucina!!!).

E

Luci nella notte
dalla scuola materna
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Il nostro cammino d’Avvento con la stellina Rilù

1a settimana: dal 26 al 30 novembre 2018 -   1° desiderio       Amicizia

2a settimana: dal 3 al 7 dicembre  2018 -   2° desiderio       Solidarietà (raccolta viveri)

3a settimana: dal 10 al 14 dicembre  2018 -   3° desiderio   Serenità e pace

4a settimana: dal 17 al 21 dicembre  2018 -   4° desiderio       Fare gli Auguri a tutti!



E’ stato bello ed emozionante…la Stellina Rilù

ha esaudito un grande desiderio: un dolce ricor-

do nel cuore di ciascuno, per un Natale sereno

e pieno di Luce…

LA STORIA DI RILÙ

Rilù nacque in una buia notte di dicembre.

Come tutte le stelle, nacque senza far rumore,

come tutte le stelle, non appena aprì gli occhi, si

guardò attorno incuriosita. Per prima

cosa vide la Terra che piano piano faceva

il suo giro.

“Che cos’è quella?”, chiese alla mamma.

Volle sapere come è fatta la terra, a che

cosa serve, chi ci abita…

“Che cosa sono quelle cose laggiù?”,

chiese. 

“Gli umani”, rispose la mamma. “Sono

creature che vivono sulla terra. Hanno

due gambe e si muovono avanti e indie-

tro”. 

“Che meraviglia!”, disse Rilù. “Mi piace-

rebbe fare qualcosa di speciale per gli umani”. 

In quel momento passò la Stella Cometa che,

sentendo le parole di Rilù, le chiese: “Che ne

dici di aggrapparti alla mia coda e venire con

me? Sto scendendo sulla Terra per annunciare il

Natale!”. 

“Che bella idea!”, esclamò Rilù, “Potrò avvicinar-

mi agli umani e diventare la loro stella dei desi-

deri!”. Detto fatto salutò la mamma e salì a

cavalcioni della coda della Cometa. Così le due

stelle partirono, attraversando il cielo a gran

velocità. Arrivarono a destinazione, Rilù salutò la

Cometa e trovò un bel posticino da cui osserva-

re gli umani. “Chissà se riuscirò a diventare una

stellina dei desideri!”, sussurrava tra sé.

La notte era fredda e sulla Terra tutto sembrava

triste e buio. Gli umani dormivano al calduccio

nelle loro case e Rilù li osservava attraverso il

vetro delle finestre. In una stanzetta c’era un

bimbo addormentato, Rilù si avvicinò e si accor-

se che in quel silenzio riusciva a sentire i suoi

pensieri: il bambino sognava di essere in cortile.
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Gli altri bambini giocavano, mentre lui li osserva-

va, malinconico, in disparte. 

“Perché sei così triste?”, gli chiese Rilù. 

“Non ho nessuno con cui giocare”, sospirò il

bambino, agitandosi nel sonno. 

“Sai, io sono la stellina dei desideri e forse

posso aiutarti”, gli disse Rilù. “Ti piacerebbe

avere un amico?”. “Moltissimo”, disse il piccolo. 

“È facile, sai? Domattina scendi in cortile e porta

il pallone con te. Poi invita gli altri bambini a gio-

care. Non essere timido! Anche loro hanno

voglia di stare con te”.  

Il mattino seguente, il bambino si svegliò e fece

come Rilù gli aveva suggerito nel sogno.

Guardando giù, la stellina lo vide giocare felice

insieme ai nuovi amici. Così corse dalla Cometa

e le gridò: “Ce l’ho fatta, ce l’ho fatta! Sono

diventata una stella dei desideri!!!”. 

Poi iniziò a ridere, danzando nel cielo, e rise così

forte che una piccola goccia di stella cadde sulla

Terra: subito un abete si illuminò con luci di mille

colori.

La seconda notte, Rilù si avvicinò a una casa in

cui vivevano una mamma, un papà e due fratelli-

ni. Nella casa faceva molto freddo e i quattro

stavano stretti stretti sotto la stessa coperta. Il

papà si agitava nel sonno, come se stesse

facendo un brutto sogno. “Che cosa succede?”,

gli chiese la stellina, comparendogli in sogno.

“Non ho più un lavoro”, mormorò il papà. “I soldi

sono quasi finiti e a Natale i miei bambini non

potranno avere nemmeno un panettone!”.

“Non preoccuparti” gli rispose Rilù. “Ti aiuterò io:

sono la stellina dei desideri, fidati di me!”.

Rilù andò a trovare in sogno gli abitanti della via:

“Voi avete tante cose”, bisbigliava all’orecchio di

ognuno, “ma qui vicino c’è una famiglia che a

Natale non avrà nulla. Aiutatemi a esaudire il suo

desiderio!”.

Il giorno dopo, gli abitanti della via si alzarono,

presero una cesta e la riempirono di dolci e gio-

cattoli. Poi la portarono al papà perché facesse

festa con la sua famiglia. Dall’alto la stellina ride-

va felice, e a ogni risata una goccia di stella

cadeva a terra e illuminava la via. Ben presto le

strade e le piazze furono piene di luce e calore.
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La terza notte, Rilù si avvicinò a una stanzetta

dove dormivano due sorelline. Entrambe si agi-

tavano nel sonno e, ascoltando i loro sogni, Rilù

scoprì che avevano litigato tra loro e che erano

molto arrabbiate. “Non vorresti fare la pace con

la tua sorellina?” sussurrò alla prima bambina.

“Lei mi ruba sempre i giocattoli e poi vuole avere

ragione!” brontolò la bambina.

“È la più piccola, ci vuole pazienza!” disse Rilù.

“Puoi prestarle la bambola e chiederle di giocare

con te”.

Poi si accostò al lettino dell’altra bambina: “Sai,

la tua sorellina è più grande e conosce un sacco

di giochi: perché non le chiedi di insegnartene

qualcuno?”.

Il mattino successivo le due bimbe si svegliaro-

no, si sorrisero e ognuna chiese all’altra di gio-

care. Quel giorno non litigarono affatto, ma rima-

sero insieme in buona armonia. 

Nel cielo, Rilù rise felice e con le sue risate altre

gocce di stella scesero ad illuminare la Terra.

Ormai era arrivata la notte di Natale; Rilù guardò

verso le case e vide che ovunque tutto era lumi-

noso, caldo, pieno di pace e di serenità.

“Brava Rilù. Sei una vera stellina dei desideri”, le

disse la Stella Cometa. “Grazie a te, quest’anno,

il Natale sarà più felice!”.
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gni viaggio è speciale ed unico,

soprattutto per tutto ciò che si “incon-

tra”. Si incontrano persone soprattut-

to, e paesaggi, storia e storie, cieli e orizzonti

sempre nuovi. E così è stato anche per la gita

parrocchiale di gennaio, con destinazione la

Puglia e Matera: sei giorni per misurare la bella

lunghezza dell’Italia, con i suoi mille e passa chi-

lometri per andare e altrettanti per tornare.

Incontri tutti molto significativi.

Il primo e il secondo conferiscono alla gita il tono

di un “quasi pellegrinaggio”. A Loreto c’è la casa

di Maria di Nazareth, forse solo qualche mattone,

ma arrivato quasi certamente da là. E incontriamo

la Madonna anche nella liturgia solenne della sua

festa del primo dell’anno, con la messa presiedu-

ta dal vescovo locale.

Il giorno dopo ci attende Sacha, un giovanotto

tedesco ormai romano-pugliese: è lui che con

competenza, semplicità e passione ci fa inconta-

re padre Pio, la sua vicenda, i suoi luoghi, la sua

santità, la nuova ed impressionante basilica di

Renzo Piano, con gli spettacolari mosaici di

Rupnik.

Incontriamo le città più importanti, cariche di sto-

ria e di reciproca rivalità: Bari e Lecce.

Ad Otranto incontriamo, nello splendido e antico

Duomo, i suoi 800 martiri, uccisi dai Turchi nel

1480 e canonizzati nel 2013 da papa Francesco.

A dire il vero ci riescono solo i più temerari del

O

Incontri
echi della gita parrocchiale in puglia e a matera
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nell’ordine dall’alto:

la nuova basilica di san giovanni rotondo dedicata a san pio

il gruppo prima di entrare in lecce da porta napoli

una delle strade innevate percorse sulle murge

detti e fatti



gruppo, che scendono dal pullman per sfidare il

forte vento, umido e pungente.

Eh sì... C’è anche l’incontro insolito e inaspettato

col maltempo che fa arrivare la neve sulle dolci

colline delle Murge, dove alloggiamo per tre gior-

ni. E’ con una tormenta di neve che tentiamo di

incontrare i trulli di Alberobello. Un’impresa tutta

bianca e subito interrotta.

Così abbiamo il privilegio di vedere ed incontrare

innevata la capitale europea 2019 della cultura:

Matera magica, ma difficilmente avvicinabile con

la neve che si scioglieva sui lastroni di marmo

delle sue strade.

Di ritorno, a Lanciano l’incontro provocatorio con

il più antico “miracolo eucaristico”: la particola

trasformata in carne e il vino in grumi di sangue.

Ancora conservati dopo tanto tempo!

L’ultimo incontro è al ristorante di Ascoli, dove ci

fermiamo per l’ultimo pranzo. Il nome del locale è

“Io e Alessia”. Ci accoglie Claudio, il gestore. Ci

tiene tantisimo a dirci subito che Alessia è la gio-

vane figlia morta a 26 anni nel terremoto di

Amatrice. La sua foto è ovunque. Volevamo offri-

re dello spumante per festeggiare i 91 anni dell’i-

nossidabile Vittoria. Lo offre lui, e pure il caffè, in

ricordo della sua Alessia. Noi pure gli abbiamo

assicurato il ricordo. Eccolo qui, sulle pagine della

nostra storia.

grumellocomunità_febbraio 2019 21

sopra: alberobello. sotto: matera e una parte del gruppo



iviamo ritmi intensi, spesso corriamo

tutto il giorno e dedichiamo poco tempo

a ciò che ci fa stare meglio, per esem-

pio alla  lettura. E’ noto che leggere amplia i nostri

orizzonti, alimenta il nostro spirito e ci aiuta a dar

voce al nostro mondo interiore. Ma le statistiche

dicono che il 40% degli italiani non legge nem-

meno un libro all’anno e solo circa il 13% ne

legge almeno uno al mese… Non sono cifre

molto confortanti e non si ha di certo la pretesa

di incrementare la media nazionale … proprio a

Grumello!  Ma gennaio è il mese dei buoni pro-

positi e vogliamo cogliere l’occasione di fare

anche noi una proposta: una lettura ...  comuni-

taria, una specie di club dei lettori, quelli in cui un

gruppo di persone decide di leggere (in maniera

individuale) un libro e, poi,  ci si scambiano opi-

nioni e commenti.

Iniziamo noi con la proposta di un libro da legge-

re, poi, forse, qualcun altro ci seguirà e ci potrà

“mettere in condivisione” un titolo, un suggeri-

mento di una lettura che ha ritenuto significativa,

che ha contribuito alla sua crescita o a cambiare

il suo modo di vivere… E’ una specie di regalo

che vogliamo farci per il nuovo anno.

V

Un libro al mese...
a cura di carlamaria zadra

il libro del mese

22 grumellocomunità_febbraio 2019

Editore: San Paolo Edizioni

Collana: Biblioteca universale cristiana

Anno edizione: 2015

Formato: Tascabile

In commercio dal: 1 febbraio 2015

Pagine: 288 p., Brossura

EAN: 9788821594076



grumellocomunità_febbraio 2019 23

L’autore:

Luigi Santucci (Milano 1918-99) compie i suoi studi a Milano e si dedica all’insegnamento di

materie letterarie e alla scrittura.  E’ considerato uno dei maggiori narratori milanesi della

seconda metà del novecento ed è stato definito uno scrittore religioso, ma non clericale. Il

suo nome è inciso nel Famedio, tra i cittadini illustri.

Opere:

1942 La letteratura infantile

1947 In Australia

1951 Lo zio prete

1964 Il Velocifero

1967 Orfeo in Paradiso (premio Campiello)

1969 Volete andarvene anche voi?

1981 Il bambino della strega

1999 Eschaton

1999 Autoritratto (antologia postuma)

Il libro: 

L’edizione che noi suggeriamo (è del 2015 e riprende la prima del 1969, dove titolo e sotto-

titolo sono invertiti) è introdotta da  una prefazione di Gianfranco Ravasi sulla teologia narra-

tiva. L’autore propone il testo evangelico, presentando i diversi personaggi attraverso rifles-

sioni, monologhi e scavi psicologici. Ci fa sentire l’atmosfera che si respirava tra chi viveva o

ha incontrato Gesù in Palestina, ci fa sentire profondamente vicini alla quotidianità di coloro

che gli sono stati vicini.

Non si tratta di una pura ricostruzione storica, piuttosto “della reinvenzione poetica e della

testimonianza di una personale adesione di fede” (Cultura Cattolica). L’autore infatti, in un’in-

tervista, ha  dichiarato:  “… in queste pagine ho scelto di accostare il messia quasi da testi-

mone fisico; a volte dal di dentro di Lui e altre dal di dentro di me”. 

Perché leggerlo:

È un libro che può essere letto sia da chi frequenta quotidianamente il vangelo, sia da chi lo

conosce poco. Il testo è poetico ed originale, soprattutto quando l’autore si mette dalla parte

dei personaggi narrando il vangelo dalla loro prospettiva. Pensiamo che ognuno ne possa

trarre spunti di riflessione.
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ari amici, 

ecco che anche quest’anno il Natale ci

interroga su come stiamo impostando

la nostra vita. Penso che in questo periodo dove

c’è una profonda crisi dei valori di solidarietà e di

accoglienza, dove chi si dà al prossimo viene

chiamato buonista, chi fa del volontariato in zone

pericolose viene insultato, abbiamo il dovere di

chiarirci le idee rispetto a che cosa vuol dire esse-

re cristiano. Per me essere cristiano è andare

contro corrente seguendo il Vangelo anche quan-

do questo implica un sacrificio personale con la

finalità di essere di aiuto ai nostri fratelli in diffi-

coltà. Certo, ci sono mille motivi per vedere pro-

blemi, che sono oggettivi, e paure concrete, però

che cosa ci fa diversi da chi non è cristiano se

non rischiamo qualcosa di nostro?

Vi voglio descrivere l’ultimo anno e mezzo circa

che abbiamo vissuto con la Mensa Comunitaria

“Gioia di Vivere”, che ci ha dato molto lavoro e

molta preoccupazione e che solo adesso mi

sento in grado di comunicarvi. Nel luglio dello

scorso anno l’amministratore della zona sud del

Municipio di Quito ci ha fatto pervenire, un

venerdì notte e con un foglio infilato sotto la porta

della mensa, l’ordine di sgomberare l’immobile

entro il lunedì successivo, perchè non avevamo

rinnovato il permesso d’uso, pena lo sfratto con

la polizia. Il sabato mattina i ragazzi che parteci-

pavano ad un corso, organizzato da noi per pic-

coli imprenditori, trovano questo documento e

spaventati, ci comunicano il fatto. Il lunedì chie-

diamo spiegazioni, anche perchè da due anni

chiedevamo il rinnovo del permesso d’uso ma

“intenzionalmente” avevano perso i documenti

per ben 3 volte. Ci siamo rivolti a vari consiglieri

municipali che hanno riconosciuto il nostro lavoro

e la Commissione Municipale di Controllo in più

occasioni ha condannato la condotta di questo

pessimo funzionario municipale che ha potuto

bloccare per un certo tempo la risoluzione. Con il

tempo abbiamo scoperto le intenzioni di questo

cattivo funzionario: siccome ci sono le elezioni

municipali, lui vuole impadronirsi del nostro pro-

getto e farsi dei meriti, per essere eletto come

consigliere municipale. Abbiamo dovuto ricorrere

ad un avvocato con spese non indifferenti, anche

perchè minacciati a livello personale con ingiurie,

insulti, calunnie. Alla fine siamo ricorsi alla

“Defensorìa del Pueblo” (Organo statale per la

difesa del cittadino) che ci ha difeso ed ha bloc-

cato lo sfratto. Questo è stato possibile grazie

all’intervento in udienza pubblica di tre adole-

scenti: Amarilis, Andrea e Daniela (ragazzine che

erano entrate alla mensa all’età di 5 anni), che si

sono confrontate con l’amministratore dicendo

molte verità scomode; oltre a loro si sono pre-

sentate alcune signore anziane utenti della

C

Natale 2018 a Quito
giorgio corini

missioni
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Mensa. Il funzionario ha fatto scena muta, non ha

avuto nemmeno il coraggio di contestare le loro

dichiarazioni.  C’è da sottolineare che abbiamo

avuto sempre la solidarietà dei dirigenti del quar-

tiere. Ora siamo in attesa dei permessi dovuti. 

Vi dirò che è stato un periodo di notevole stress

e impegno da parte nostra per poter difendere

dalla corruzione del potere questi locali e questo

nostro progetto, che in gennaio compie 20 anni.

Non vi ho parlato mai di queste forti difficoltà per-

chè non mi sembrava giusto preoccuparvi; vi

informo adesso perchè sappiate che stiamo

quasi per risolvere questa ingiustizia, grazie

soprattutto alla determinazione ed alla fede di

Sonia.  

Ora una notizia molto bella:

Quindici  giorni fa il “Consiglio Metropolitano di

Quito di Responsabilità Sociale” ci ha premiato in

una sessione solenne nel Municipio, con il

“Riconoscimento Quito Sostenibile e

Responsabile” nella categoria “Responsabilità

Sociale  2018” come vincitori del Primo Premio. 

Siamo molto contenti di questo riconoscimento

che dobbiamo anche a tutti voi che ci avete

sostenuto in questi lunghi e meravigliosi vent’an-

ni di solidarietà. Ripensando a questi vent’anni

della Mensa Comunitaria, alle centinaia di bambi-

ni, adolescenti, ed ai tanti adulti che sono passa-

ti con differenti problemi familiari, di maltratta-

mento, di violenza, di povertà, di malattia, viene la

nostalgia vedendo passare nella nostra mente

l’immagine dei loro volti. 
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missioni

L’altro ieri, a Quito, una signora mi ha riconosciu-

to e mi ha salutato: era la mamma di due bambi-

ni che avevano frequentato la mensa, Johan, con

problemi di ritardo mentale, e Janeth. 

A distanza di anni mi ha riconosciuto e non si

stancava di ringraziare Sonia e me per l’aiuto che

le abbiamo dato quando stava nel bisogno; ora

Johan, 28 anni, lavora e Janeth, 25 anni, è spo-

sata con due figli.  

Anche se uno non fa le cose per ricevere ringra-

ziamenti, è piacevole sapere che le sue azioni

hanno contribuito a risolvere alcuni problemi alle

persone in difficoltà.

Altre buone notizie: Sonia è stata eletta nel COM-

PINA, Consiglio Municipale per la Difesa dei Diritti

dei bambini e degli Anziani, ed eletta anche nella

Defensorìa del Pueblo. Mentre proprio oggi le

hanno proposto di presentarsi come consigliere

comunale; proposta che Sonia ha rifiutato, per-

chè è convinta che la sua vocazione è lavorare

dal basso, più a contatto con le persone. 

Cristina, bambina orfana che era entrata con le

due sorelline all’età di 5 anni con il vostro/nostro

aiuto, si è laureata in sociologia ed ora lavora in

una ONG spagnola per la diffusione di orti urbani

e ci aiuta nell’impiantare un orto dimostrativo nel

quartiere; mentre una sorella si è laureata in

matematica pura.

Abbiamo altri ragazzi che hanno usufruito della

Mensa e delle borse di studio e che si sono lau-

reati o si stanno laureando come David in inge-

gneria meccanica.

Per quanto riguarda più direttamente il funziona-

mento della Mensa, proseguiamo dando atten-

zione ad una sessantina di persone tra bambini

ed anziani, con l’aiuto della signora Yiciela nella

cucina e la nostra figlia Sara che aiuta i bambini

nel doposcuola. 

Proseguiamo nella coltivazione dell’orto organico,

che ogni 15 giorni accoglie un gruppo di bambini

ed anziani per seminare, coltivare e raccogliere i

prodotti che servono per la Mensa e per la pro-

duzione di salse con ricette italiane con la marca

“Valcalepio”, insieme alla produzione di pane che

vendiamo in alcune fiere ed a privati, per autofi-

nanziarci.

Le previsioni per l’Ecuador non sono per niente

rosee, l’ultimo governo ha rubato in modo immi-

sericordioso, e siamo sempre più pieni di debiti...

Quello che più preoccupa è la corruzione galop-

pante che è fonte di povertà per i più indifesi ed

un disastroso esempio per la gioventù.

Questa situazione ci permette di poter essere utili

per molto tempo ancora a servizio dei più biso-

gnosi, mentre vi ringraziamo con tutto il cuore per

gli aiuti ricevuti, allo stesso tempo vi chiediamo di

continuare insieme a collaborare per costruire

una società più giusta.

Vi auguriamo un Natale sereno con le vostre fami-

glie e che la rinnovata venuta del figlio di Dio porti

in tutti i nostri cuori la Gioia di Vivere, questo

grande dono che è la Vita.  

Buon Natale

Sonia, Sara, Giorgio

Per l’invio di aiuti: 

Conto 1629972 intestato a 

ELFOAVVENTURE 

IBAN IT07C0538766890000001629972

La banca è la Popolare dell'Emilia Romagna 

Nel deposito specificare: 

Per Giorgio Corini Ecuador
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Quito, dicembre 2018

Ciao a tutti, vi scriviamo dalla

Mensa Comunitaria “Alegria di

Vivere” , siamo molto felici di sape-

re che questa lettera verrà letta dai

nostri amici italiani(voi). 

Già si avvicina il Natale in tutto il

mondo, qui non nevica come nel

vostro paese, però piove quasi

tutti i giorni e fa un poco freddo.

Siccome sappiamo che il Natale è

tempo di condivisione, vogliamo

condividere con voi la nostra alle-

gria , il nostro sincero grazie ed i

migliori auguri per la vostra fami-

glia, perchè con il vostro aiuto

abbiamo potuto seguire insieme,

forti e sani per studiare, giocare, e

sognare, perchè non ci mancano

mai il cibo , gli amici, la diversione

e sopprattutto la voglia di andare

avanti; qui siamo una grande fami-

glia: nonni, nonne bambini e bam-

bine, aprofittiamo di questo spazio

dove la signora Sonia e il signor

Giorgio  ci assistono  e ci guidano

insieme alla signora Yiciela ed alla

Sarita che sempre si preoccupano

per noi. Che Gesù stia sempre

presente nella vostra famiglia e

che vi colmi di benedizioni, facen-

do ogni giorno l’azione di aiutare il

più povero, dall’emigrante all’an-

ziano, ed a ricevere nel vostro

cuore i figli di Dio.

BUON NATALE



ASCOLTARE PER GENERARE 
Più Marta o più Maria? O, meglio, quale Marta e quale Maria? E ancora:

ci può essere una Marta senza una Maria (e viceversa)? Sono -come

sempre - tante le domande che ci ronzano in testa davanti ad un testo

evangelico. In questo caso si tratta del brano di Luca che narra di

Gesù ospitato, nella casa di Betania , da Marta e da Maria, appunto:

l’una tutta presa dai servizi necessari ad assicurare una buona acco-

glienza, l’altra oziosamente seduta ai piedi del Maestro. 

Ora, le domande, più che la contrapposizione - a volte strumenta-

lizzata - tra il fare di Marta e l’inoperosità di Maria, riguardano tutte

la nostra capacita di ascolto e anche il suo livello di intensità… Abbiamo osser-

vato le opere di diversi artisti che, figli del loro tempo e della propria spiritualità, hanno interpreta-

to il medesimo tema.  

Nel più antico la composizione richiama lo schema classico: illu-

stra alla lettera il brano di Vangelo, le figure sono piuttosto stati-

che e il dialogo  è affidato agli sguardi e alle mani. Gesù ha il

manto blu oltremare, colore tanto raro quanto prezioso e costo-

so, vera ossessione del Rinascimento...anche l’uso del colore

non è casuale! Tuttavia l’ascolto vero, attento di Gesù e della

sua parola non può che tradursi in azione: egli non ci chiama

fuori dal mondo, in uno spazio ovattato e protetto. Che sia met-

tere in tavola una pagnotta fragrante – chiaro segno di cura e condivisione, come propone Vermeer -

o soccorrere un forestiero sulla strada per Gerico – come suggerisce Overbeck nella scena fuori dalla

finestra-, ci sono cose che riesci a

fare solo se hai ascoltato bene Gesù,

se rinunci alle recriminazioni e alle

maldicenze per nutrirti invece di ciò

che conta davvero: qualche pesce 

(antichissimo simbolo di Cristo) due

uova (simbolo di resurrezione e vita

nuova) un po’ d’olio (richiamo al fatto

che Gesù è Unto del Signore).

Azione Cattolica
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Nella nostra casa, nella nostra vita, Gesù troverà spazio e accoglienza se sapremo fare tesoro della sua

Parola. Così, anche su di noi rivolgerà il suo sguardo buono  che  trasforma e rende capaci di genera-

re. Allora, con gesti concreti di vicinanza, cura e solidarietà,  renderemo la sua Parola viva e presente,

profezia antica e sempre nuova per le donne e gli uomini di ogni tempo.

1. Le testimonianze di chi l’ha conosciuto

Appassionato e capace di appassionare

«Venuto a mancare il prof. Donini, don Seghezzi era stato chiamato a sostituirlo,

come insegnante di lettere nella nostra IV ginnasio. Chiamato all’improvviso a

insegnare, non aveva una particolare preparazione, sembrava anzi che studiasse

anche lui giorno per giorno con noi, soprattutto il greco. Ciononostante arrivava a

scuola preparatissimo: con ogni lezione scritta con la sua grande calligrafia su un registro che non lo

abbandonava mai… Egli era un suscitatore d’entusiasmo. Sapeva farci amare non solo l’italiano, ma

anche il latino, anche il greco, e quello fu per me uno degli anni più ricchi di impegno. Sul fondo del

foglio di ogni nostro compito, egli stilava con quella sua calligrafia a sciabolate, il suo giudizio, i suoi

suggerimenti, ma soprattutto espressioni di incoraggiamento (non mancavano mai), che rendevano

ogni nostro incontro con lui un momento desiderato e gioioso» (d. Mario Lumina)

2. Spunti dai suoi scritti

Reagire al livellamento

«Richiamo la vostra attenzione circa un difetto capitale del nostro tempo e che chiamo: la perdita della

personalità. Noi viviamo in un tempo in cui predomina la forza collettiva della massa. La vita che tutti

noi viviamo oggi giorno, è una vita - per chiamarla con una parola difficile - sociocentrica, cioè noi

viviamo oggi meno isolati di quello che fossero ieri i nostri vecchi. Negli stadi sportivi noi assistiamo a

una grande partita di calcio in mezzo a una grande massa di popolo, nei cinematografi [...], negli stabi-

limenti [...], nell’adempimento del nostro dovere militare [...]; in tutti questi momenti della nostra vita, noi

viviamo in mezzo a tanta gente, che parla e agisce, e su di noi influisce. Tale vita collettiva ha i suoi

vantaggi, ma porta pure i suoi pericoli, e il più grave, a giudizio dei moderni educatori, è il pericolo del

sommergimento della personalità. Può succedere dunque quello che succede ai grossi sassi del Serio,

che durante il lungo viaggio da Bondione a Ghisalba, finiscono con il rimpicciolirsi e quasi con lo spap-

polarsi. Bisogna dunque guardarsi dal pericolo del livellamento e schiacciamento» (1 gennaio 1941).
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PARROCCHIA
offerte da ammalati e anziani 475,00

mamme della tombola 100,00

da Alpini (vin brulé) 175,00

N.N. 2.000,00

N.N. 5.000,00

N.N. 1.500,00

N.N. 70,00

N.N. 500,00

N.N. 1.000,00

N.N. 1.500,00

N.N. 50,00

N.N. 1.000,00

Ditta Mabo 2.000,00

Famiglia Varinelli (don Alberto) 500,00

Ditta Perletti Bus 1.000,00

Ditta Ritorcitura Rossi 1.000,00

Gruppo Sion 600,00

pro campanile 300,00

Plastimax pro campanile 1.500,00

pro campanile (totale 71.175,00) 1.000,00

Offerte messe festive

Parrocchia 2861,14

Boldesico 1045,61

Casa di Riposo 405,79

San Pantaleone 440,06

Offerte messe feriali

Parrocchia 770,60

Sacramenti 200,00

Funerali 150,00

Totale entrate dicembre 11.867,24

ORATORIO
super tombola pro oratorio 587,70

vendita torte bancarella s.Lucia 2.485,92

lotteria festa natalizia volontari oratorio 410,80

lofferta volontari rione Castello 400,00

Totale entrate dicembre 3.884,42

OFFERTE

GINO

Per anni hai fatto divertire i grumellesi e non solo. Eri la battuta che non ti aspetti, tirata fuori chis-

sà da dove, come un prestigiatore incallito, come un fuoco mai spento. Estroso e imprevedibile.

Talvolta, la battuta era fulminea, un lampo nel buio e le risa scrosciavano come cascate; talvolta

acuta e tagliente, da lasciarti di stucco, come stordito: ci voleva qualche secondo per riaverti,

coglierne il senso e liberare la risata.

Sapevi fare, del previsto, l’imprevedibile: una cosa prevista lascia uno strascico attutito, come

rumore lontano che giunge smorzato. Pochi sanno trarre dal previsto l’imprevedibile: tu eri uno

di questi. Incontrandoti, sapevamo che, con te, sarebbe arrivata la battuta, ma il quando, il

come, in che forma nessuno poteva immaginarlo. Questo è stato il regalo che ci hai fatto.

Sbilenco, come il tuo camminare, un muoverti fuori dalle righe entro cui la vita

costringe, come folate bizzarre a scuotere gli alberi in un pigro meriggio. La tua

lontananza lascia un senso di aria stagnante: a noi tutti manca la tua inimitabile

stravaganza, la tua capacità di scavalcare le nostre più fertili attese. E siamo

certi che anche i santi del paradiso, al sentirti, resteranno con un palmo di naso.                              

Angelo Pagani



anagrafe

COllEOnI EZIO lEOnE

22 dicembre 2018
anni 79

DEllA GIOVAnnA FRAnCO

28 dicembre 2018
anni 79

battesimi
13 gennaio 2019

Pagani Azzurra di Gabriele e Perletti Rossella

Pantè Stefano di Nunzio e Verlingieri Ilia
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mOROTTI CAmIllA

18 dicembre2018
anni 88

bAITEllI umbERTO

28 dicembre 2018
anni 88

FElICIAnI mARIA

7 gennaio 2019
anni 81

bElOTTI luIGI

11 gennaio 2019
anni 77

SuARDI RAFFAEllA

12 gennaio 2019
anni 66

bORlOTTI mARIA

10 gennaio 2019
anni 88

bElOTTI GlORIA

12 gennaio 2019
anni 72

CAlDARA GIAnnI

15 gennaio 2019
anni 84

lAZZARI nIDIA

3 febbraio 2016

PAGAnI AlFREDO

20 febbraio 2017

CHIAPPInI lIVIA

11 febbraio 2017

POlInI ElISAbETTA

22 febbraio 2013

VAVASSORI PIETRO

14 maggio 1992



anagrafe

TOmbInI AlESSAnDRA

1 settembre 2016

VISCARDI GIAnCARlO

21 gennaio 2016

RAVEllI OlGA

4 febbraio 2000

ROSSI GIuSEPPE

31 dicembre 1974

mARIA bOnASSI

10 febbraio 2011

CARlO mAnEnTI

28 febbraio 1971

InVERnICI PIETRO

1 febbraio 2017

RAVEllI ElISAbETTA

28 febbraio 1973

ZInESI STEFAnIA

2 divcembre 1991

ZInESI AnGElO

21 ottobre 2009

bEnInI AnGElO

18 gennaio 1991

POnTAlI AnnIbAlE

7 febbraio 2015

SAnSARO nICOlA

22 aprile 2010

SAnSARO mICHElE

1 febbraio 2013

COllEOnI PAOlO

14 febbraio 2013
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SERuGHETTI AnnAmARIA

19 febbraio 2014

PEDRInI AnTOnIO

17 febbraio 2011

TOIGO GIOVAnnI

3 febbraio 2018

lAZZARI AnTOnEllA

3 febbraio 2003

mAnEnTI GIOVAnnI

15 febbraio 2010

RAVEllI GIuSEPPInA

19 aprile 2015

VARInEllI AnnA

12 febbraio 2006
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sabato 2 Presentazione di Gesù al tempio

ore 9.00-11.00 e 14.30-16.30 possibilità di confessioni in chiesa 

ore 20.30 corso fidanzati

domenica 3 IV DEL TEMPO ORDINARIO - giornata della vita

dopo la messa delle 10.00: incontro XL per le famiglie e XS per 1a e 2a elem.

giovedì 7 14.15 e 20.30 incontro di formazione per i genitori di 3a e 4a elementare

sabato 9 ore 9.00-11.00 possibilità di confessioni in chiesa parrocchiale

ore 18.30 alla s. messa: presentazione dei cresimandi

ore 20.30 corso fidanzati 

domenica 10 V DEL TEMPO ORDINARIO 

lunedì 11 Beata Vergine di Lourdes - Giornata del malato

mercoledì 13 ore 20.30 formazione degli adulti (tematiche psico-pedagogiche)

giovedì 14 14.15 e 20.30 incontro di formazione per i genitori di 3a e 4a elementare

sabato 16 ore 20.30 corso fidanzati

domenica 17 VI DEL TEMPO ORDINARIO

dopo la messa delle 10.00: incontro XS per i bambini di 1a e 2a elem.; 

a seguire pranzo con le famiglie

mercoledì 20 ore 20.30 formazione degli adulti (tematiche psico-pedagogiche)

giovedì 21 14.15 e 20.30 incontro di formazione per i genitori di 1a e 2a elementare

sabato 23 ore 9.00-11.00 possibilità di confessioni in chiesa parrocchiale

ore 20.30 corso fidanzati

domenica 24 VII DEL TEMPO ORDINARIO

ore 10.00 alla s. messa: presentazione dei comunicandi

ore 11.00 celebrazione dei battesimi

(distribuzione Grumello Comunità)

mercoledì 27 ore 20.30 incontro con le madrine e i padrini dei cresimandi

giovedì 28 14.15 e 20.30 incontro di formazione per i genitori di 1a e 2a elementare


