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ltre volte, nell’imminenza delle elezioni

amministrative, le pagine di “Grumello

Comunità” hanno ospitato articoli di pre-

sentazione delle liste elettorali, interviste, confron-

ti di programma.

Non l’abbiamo fatto quest’anno, complice forse il

fatto che gli schieramenti delle liste si sono com-

pletati abbastanza tardi. O forse -lo devo ammet-

tere- per un non so che, misto di stanchezza e

disillusione (spesso addebitate al tenore della poli-

tica italiana di molti anni a questa parte), che

genera timore e sfiducia. Sentimenti ritienuti pre-

senti negli altri, come dico tra poco, e che invece

serpeggiano anche in me.

Qualche settimana fa c’era in me un po’ di preoc-

cupazione, non notando nessun movimento (que-

stione più che altro di scarsa acutezza da parte

mia...). Temevo si fosse smarrito il senso della par-

tecipazione e l’interesse per la cosa pubblica, che

la passione per l’impegno politico fosse ormai

solo un bel ricordo del passato. Il timore non era

infondato, se è vero -spero che questi dati siano

corretti- che in tre comuni della bergamasca non

si presenta nessun candidato a ricoprire il ruolo di

sindaco, che in una quarantina si presenta solo

una lista e che in una cittadina come Albino se ne

presentano solo due.

Invece eccole qua, le nostre quattro liste! 

Senza entrare nel campo dei giudizi di merito su

colori, nomi, origini, riferimenti ideali, programmi,

ecc., mi sembrano, “a prescindere”, un bel segno

di vitalità sociale. Lo spero!

Vedo le belle foto delle squadre dei candidati,

vedo qualche faccia giovane, vedo volti nuovi,

vedo persone conosciute e tiro un sospiro di sol-

lievo. C’è vita a Grumello!

Magari sono il solito inguaribile e ingenuo ottimi-

sta. Pazienza...

Comunque proprio oggi, giorno di uscita di que-

sto numero di giugno, è il 26 maggio, il giorno

delle elezioni, comunali ed europee. Eccoci al

dunque.

Che la squadra chiamata dalla maggioranza degli

elettori a METTERSI AL SERVIZIO della comunità

lo faccia con passione con umiltà, con impegno e

disinteresse personale, con spirito di inclusione e

di attenzione a tutti, con onestà e trasparenza. 

E con tanto buon senso. Il senso che, però,

accanto a quello civico, non dovrebbe mancare a

nessun cittadino! (e forse latita...).

lo spunto

Al voto!
don angelo

A
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lo studio

NA STORIA CHE
VIENE DA LONTANO

Don Luigi Palazzolo e Madre Teresa Gabrieli –

Fondatori delle Suore delle Poverelle – nascono a

Bergamo nella prima metà dell’Ottocento.

I loro tempi sono molto critici per la situazione

sociale e politica: povertà materiali e morali, urba-

nizzazione disordinata, lavoro di donne e bambi-

ni mal retribuito, analfabetismo, alcolismo, usura,

epidemie di colera, trascuratezza e abbandono

dei figli. 

Luigi Maria Palazzolo nasce

a Bergamo il 10 dicembre

1827 in una famiglia bene-

stante. Fin da bambino espri-

me una grandissima sensibi-

lità verso i più poveri.

Ordinato Sacerdote il 23 giu-

gno 1850, sceglie di spende-

re a piene mani il suo entusiasmo di giovane nel-

l’oratorio della Foppa, un vicolo periferico e pove-

rissimo della città, deciso a “fare famiglia con i

poveri”. La sua vita è un continuo aprirsi a nuove

situazioni di bisogno: bambini orfani abbandona-

ti e a volte, perfino venduti dai parenti, ragazze

Centocinquant’anni!
a cura delle suore delle poverelle

U
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Il 22 maggio appena trascorso è stata celebrata la memoria liturgica del Beato Luigi Maria Palazzolo.

Quest’anno, proprio in quella data, ricorreva il 150° anniversario di Fondazione dell’Istituto delle Suore

delle Poverelle, come leggerete in queste pagine. La nostra parrocchia e “Grumello Comunità” non

possono non sottolineare questo importante traguardo. Lo facciamo con questo “studio”, che, con

testi a volte già pubblicati altrove e raccolti per noi dalle Suore dell’Istituto, si limita ad offrire qualche

dato storico e qualche cenno biografico non solo del Beato Fondatore, ma, in maniera più estesa, della

confondatrice Madre Teresa Gabrieli, figura meno conosciuta, della quale però è a buon punto il pro-

cesso di beatificazione. Non è escluso che nei numeri del Bollettino in uscita dopo l’estate, si dia anco-

ra spazio a testimonianze e riflessioni sulla lunga vita della famiglia delle “nostre” Suore delle Poverelle.



sfruttate nelle filande, famiglie numerose e pove-

rissime, malati poveri impossibilitati ad accedere

alle cure dell’ospedale, giovani e adulti analfabeti.

Il suo programma:  “Io cerco e raccolgo … , per-

ché dove altri provvede lo fa assai meglio di quel-

lo che io potrei fare, ma dove altri non può giun-

gere cerco di fare qualcosa io così come posso”.

L’amore verso i più poveri, che trabocca dal suo

cuore, è alimentato dalla quotidiana contempla-

zione dell’amore di un “Dio Padre amabile infinito”

che si è reso visibile a noi in “Gesù, che muore

ignudo sulla croce” .

Dopo l’esperienza contemplativa in un corso di

Esercizi Spirituali a Roma, nel luglio 1869, don

Luigi si fa discepolo dell’Amore-Crocifisso in una

coerenza di vita senza riserve: si fa povero, pove-

rissimo, spogliandosi di ogni suo avere per i

poveri, secondo lo stile di Gesù, ponendosi a

servizio degli ultimi, condividendo nella sem-

plicità e concretezza del quotidiano le loro

fatiche e speranze. 

La Provvidenza lo fa incontrare con Teresa

Gabrieli, a cui propone di condividere la sua

avventura di carità.

Monsignor Angelo Roncalli, quando pensava

a don Luigi Palazzolo, era solito commentare:

«Dove è stato il Palazzolo si è dischiusa una

sorgente la cui onda purissima scorre in rivoli

lucenti al sole, irrora i campi e porta fiori e frut-

ti di santificazione e di salute”. 

Quella vena di carità che continua la sua

opera benefica interpella, col suo secolo e

mezzo di vita, la città. La nostra città è anco-

ra provvista del senso della storia. 

Teresa Gabrieli nasce a

Bergamo il 13 settem-

bre 1837 in una famiglia

che lavorava gli orti e

commerciava verdure.

Rimasta orfana a 15

anni, frequentò la scuo-

la delle Canossiane in

via Rocchetta a

Bergamo e, a 18 anni,

ottenne il diploma di maestra. Non poté, però,

dedicarsi all’insegnamento perché la famiglia

aveva bisogno di lei per le attività commerciali.

Aveva le qualità giuste per relazionarsi col pubbli-

co: sapeva accogliere con garbo e cordialità, intui-

va i bisogni dei clienti, commerciava senza appro-

fittarsi e senza trovare pretesti per alzare i prezzi e
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lo studio detti e fattilo studio 

guadagnare di più. Le bastava ricavare dalla ven-

dita quello che era necessario per vivere. Il com-

mercio non esauriva le risorse della sua vita. In

parrocchia si prestava per il catechismo e, inse-

gnando, avvertiva il bisogno di una formazione

umana e cristiana delle giovani generazioni per far

argine alle tentazioni del male che le insidiava. 

Nel 1861, quando aveva 24 anni, in alcuni locali

presi in affitto aprì una scuola elementare privata,

per le bambine e le ragazze povere, in via Osio

(oggi via Moroni). Era un’insegnante capace e

autorevole che sapeva unire l’insegnamento a

leggere, scrivere e a fare i conti, con la cono-

scenza e la pratica della vita cristiana. 

Nel 1864, su richiesta del sacerdote bergamasco

don Luca Passi, don Luigi Palazzolo diede inizio

nella parrocchia di S. Alessandro in Colonna, alla

Pia Opera di S. Dorotea. La maestra Teresa

Gabrieli vi aderì con entusiasmo e, nel settembre

1866, ebbe l’incarico di seguire con cura amore-

vole, come una sorella maggiore, uno dei gruppi

di ragazze iscritte a questa associazione. Nel

1868 venne nominata “Vice superiora” dell’opera

di S. Dorotea. Non fu difficile a don Luigi

Palazzolo, che era un formidabile talent scout,

vedere in Teresa Gabrieli la persona giusta, capa-

ce di fare da guida alle giovani che, come sorelle

maggiori, seguivano i vari gruppi della Pia Opera,

che riunivano ben duemila ragazze.

L’inattesa proposta di don Luigi le consente di

realizzare il suo sogno di consacrarsi a Dio.

All’alba del 22 maggio 1869 Teresa pronuncia i

Voti religiosi e va ad abitare nella povera casetta

di via della Foppa (dove oggi c’è il complesso di

Casa Madre delle Suore delle Poverelle), insieme

a una ragazzina piagata e sciancata che da sei

mesi il Palazzolo le aveva affidato. Aveva trascor-

so larga parte della notte in preghiera, nella chie-

sa dell’Oratorio, con il beato Luigi Maria e ad altre

due giovani, impegnate come lei nell’animazione

dell’Oratorio. Prima dell’alba aveva partecipato

alla Messa. Poi, nella stanza, a pian terreno che

fungeva da cappella, ebbe chiara la rotta da

seguire: era quella che le additava il Timoniere

che, sulla “croce adorabile”, aveva dato tutto per

la salvezza dell’umanità. 

Quella notte ha inizio la famiglia religiosa che por-

terà il nome di Suore delle Poverelle, un nome

che voleva essere un programma: donne “consa-

crate alla carità di Cristo” – per essere totalmen-

te a servizio “dei poverelli e delle poverelle”.

La comunità religiosa delle Suore delle Poverelle

cominciò a prendere forma e consistenza secon-
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teresa gabrieli



do lo spirito indicato da don Luigi: «Avvolgersi

continuamente tra i poveri, adoperarsi per i pove-

ri, amare i poveri: ogni Suora delle Poverelle pre-

ghi Dio che le conceda spirito di madre verso i

poveri».

Don Luigi Palazzolo muore il 15 giugno 1886 ed

è dichiarato Beato dal suo conterraneo ed esti-

matore papa Giovanni XXIII il 19 marzo 1963. 

Teresa Gabrieli riceve in eredità una grande fami-

glia di poveri da servire e da amare, che guiderà

con evangelica energia. 

Dopo la morte di don Luigi Palazzolo, madre

Teresa Gabrieli fu guida e animatrice instancabile

delle sue suore. Fedele allo spirito di don Luigi,

chiedeva a tutte amore alla vita di sacrificio per

lavorare, patire e sacrificarsi come lui e, come lui,

dimostrarsi sempre liete e contente anche nelle

difficoltà.

Nel giro di vent’anni, Madre Teresa aprì oltre tren-

ta comunità, sempre a servizio dei più poveri, e

non solo a Bergamo città e provincia, bensì

anche nelle province di Brescia e Vicenza. 

Nelle lettere, scritte alle suore spesso di notte,

rubando ore al sonno, madre Teresa Gabrieli

descrive le condizioni di miseria della società del

tempo e rivela il cuore grande di fare “quel poco

di bene che la Divina Provvidenza vuole sia fatto

da noi”.

Nell’estate del 1907, mentre accompagnava le

Suore a Padova per una presenza di formazione

in un oratorio, fu colpita da un ictus cerebrale.

Tornata a Bergamo, si riprese, ma poi, col passa-

re dei giorni, andò peggiorando. Morì il 6 febbraio

1908. I suoi resti mortali furono traslati nel 1934

dal Cimitero monumentale di Bergamo alla Casa

Madre delle Suore delle Poverelle, in via San

Bernardino 56.

La causa di beatificazione venne avviata con l’in-

chiesta diocesana nel 2005. Lo scorso 17 marzo

il Comune di Bergamo ha dedicato a madre

Teresa Gabrieli la nuova piazzetta, sorta tra via

Broseta e Via XXIV maggio.

Don Luigi e Madre Teresa  con la loro vita e le loro

opere sono stati una convincente icona del buon

Samaritano, tradotta nei mille gesti quotidiani di

prossimità verso fratelli e sorelle feriti e abbando-

nati ai margini della storia e, come direbbe oggi

Papa Francesco, alle periferie esistenziali. 

Il loro Carisma, dono di Dio nella Chiesa e per la

Chiesa, li ha resi segno della misericordia

dell’Amabile Infinito per ogni uomo, in particolare

per i più poveri tra i poveri.

IL CARISMA
Il carisma palazzoliano affonda le sue radici e

trova la sua autentica chiave di lettura nel cuore

stesso del Vangelo.

Il mistero di un Dio che si incarna nella famiglia di

Nazareth, dove vive per trent’anni  nell’umiltà e

laboriosità, spogliandosi della sua Divinità, si fa

servo degli uomini fino a lavare loro i piedi, offre la

sua vita per noi peccatori, ci ama fino alla nudità

assoluta della croce. 

Per questo la Suora delle Poverelle sa che il libro

su cui “imparare” è Gesù Incarnato, Crocifisso e

Risorto che, rivelandoci l’Amore del Padre

Amabile Infinito, ci provoca a “non dire mai basta”

nel nostro amore-servizio ai fratelli.

Don Luigi Palazzolo con la forza incisiva del suo

amare e del suo servire,   compone il suo inno alla

carità caratterizzato da note specifiche:
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detti e fattilo studio 

• Grande fede nel Padre Amabile Infinito,

“veramente innamorato degli uomini”. La contem-

plazione dell’amore di Dio, manifestato in Gesù

che muore crocifisso per noi, porta ad accogliere

in modo totale e fecondo tale amore, che si fa

condivisione di amore con i fratelli e preferenza

evangelica per i più poveri. 

• Grande amore per i meno fortunati: i più

poveri, gli esclusi, gli abbandonati, i rifiutati, sul-

l’esempio di Gesù che si è identificato con loro;

sul loro volto noi vediamo il volto di Dio. La per-

sona va posta al centro di ogni azione, con l’im-

8 grumellocomunità_giugno 2019

Guardare la vita 
con gli occhi del Crocifisso

La storia di don Luigi raccontata da monsignor

Carlo Castelletti, prevosto di S. Alessandro in

Colonna, pochi anni dopo la morte, fa luce sulla

bella figura di un prete che si è sentito guarda-

to con amore da Gesù in Croce e, da quel

punto panoramico, ha cominciato a guardare il

mondo e la storia con occhi di misericordia, fino

a farsi carico dei poveri, soprattutto di quelli che

trovavano chiuse le porte delle istituzioni del

tempo. 

Da persona amabile e accogliente, è stato

pronto a raccogliere il grido dei più poveri e ha

saputo aprire la via per affiancarsi al loro cam-

mino e tenere viva nei loro cuori la speranza di

futuro. Accoglieva a braccia aperte i rifiutati e

scartati dalla società. Non si è lasciato intimori-

re dalle difficoltà, non si è tirato indietro di fron-

te agli ostacoli e alle difficoltà dei tempi, non è

rimasto alla finestra a criticare senza sporcarsi

le mani. Forse non lavorava “di fino”, come

diceva lui, ma da semplice operaio, anzi da fon-

ditore di ghisa. Lavorava, però, col cuore, e il

cuore ha la capacità di rendere semplici le cose

difficili, mentre chi si limita all’esercizio della cri-

tica e a mettere in evidenza i limiti, sa rendere

complicate anche le cose semplici. Le sue

suore hanno condiviso con entusiasmo e gene-

rosità la letizia della povertà, che si specchiava

nel suo comportamento e nelle sue parole: don

Luigi viveva povero con i poveri, che sono l’im-

magine di Gesù Cristo, perché quello che si fa

per i poveri si fa a Gesù Cristo; e voleva che la

sua fosse sempre la casa della misericordia:

“non parole vane, tenere espressioni, gentilezze

superflue, ma pane, vino, fuoco, giusti consigli,

aiuti opportuni…”.



pegno di  ridurre e, se possibile, eliminare le

cause che generano disagi e bisogni.

• Amare e servire i poveri da povere: è l’at-

teggiamento di chi si sente fratello e comprende

profondamente le sofferenze e le speranze dei

poveri, per  condividerne la vita, e “fare famiglia”

con loro. Nella scelta di servire i poveri noi ci

misuriamo più da vicino anche con la realtà del

limite nostro e degli altri, con realismo e sano otti-

mismo.

• Disponibilità è mettere in gioco se stessi,

il proprio cuore, le proprie capacità, il proprio

tempo, i propri progetti, le proprie sicurezze e non

solo i propri beni materiali; è promuovere la giu-

stizia e l’amore per i poveri, coinvolgendosi e

pagando di persona, è essere a servizio sull’e-

sempio di Gesù.

• Gioia è trovare nel Signore e nel Suo

amore la realtà che veramente dà “pienezza” alla

vita, fiducia e speranza al futuro. La gioia nasce

dalla consapevolezza di non essere mai abban-

donati dal Padre, ma di poterci affidare alle sue

braccia misericordiose che ci danno la forza di

essere seminatori di bene.

• Nella Chiesa: comunione, attenzione e

fedeltà al magistero del Papa, comunione con i

Pastori, collaborazione e impegno nelle Chiese

locali e apertura alla Chiesa universale è sentire

forte il senso di appartenenza al Popolo di Dio e

“fare quel po’ di bene che si può, la dove altri non

arrivano”, secondo il carisma.

Le Suore delle Poverelle che hanno raccolto que-

sta eredità, docili al soffio dello Spirito Santo, cer-

cano di offrire, ancora oggi, l’impegnativa  testi-

monianza  di essere nella Chiesa e nel mondo

“segno della misericordia del Padre” che si china

su ogni uomo, soprattutto quelli più provati nella

vita, declinando nel quotidiano l’inno alla carità

nello spirito delle Beatitudini.

Testimonianza molto eloquente è stata offerta da

sei Suore delle Poverelle nella Repubblica

Democratica del Congo, a Kikwit nel 1995,

durante l’epidemia di Ebola. 

Tutte infermiere, dopo anni di vita missionaria

spesa totalmente al servizio dei malati e dei pove-

ri, non hanno esitato anche in quella situazione ad

affrontare il virus letale, a costo della propria vita.

Fedeli allo spirito delle prime Costituzioni, scritte

dallo stesso don Luigi Palazzolo, di “adoperarsi

anche in tempo di malattie contagiose” esse

hanno fatto rifiorire il carisma, con la stessa vita-

lità delle origini, in terra africana. In trentatré gior-

ni, 25 aprile - 28 maggio, sono giunte a dare la

massima testimonianza d’amore per Cristo e per

i fratelli.

OPERE
Non è facile descrivere quello che fanno le Suore

delle Poverelle, perché il Palazzolo e Madre

Teresa non hanno indicato un ambito di servizio,

ma una strada che incrocia i bisogni più vari dei

“non raggiunti da altri”. Pertanto troviamo le

Poverelle, oltre che in Italia, in Brasile, Burkina,

Congo, Costa d’Avorio, Kenya, Malawi e Perù:

➢ Accanto a bambini, ragazzi e giovani

Nella realtà socio-educativa si concretizza ancora

oggi, come alle origini della Congregazione, l’a-

more e la cura per i giovani e per i ragazzi  meno

fortunati. Nelle Comunità alloggio per Minori

(CAM) e nei Centri di Pronto Intervento (CPI) sono
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accolti minori e mamme con bambini in situazio-

ne di difficoltà; nei semi-convitti, negli oratori, nei

centri culturali e nelle parrocchie si segue il cam-

mino di crescita di ragazzi e giovani.

Nelle scuole dell’infanzia e primarie, per bambini

italiani e stranieri, si seguono programmi scolasti-

ci qualificati e si offre formazione evangelica all’a-

more per il prossimo;  si sostiene il compito edu-

cativo dei genitori offrendo possibilità di confron-

to e di sostegno.

➢ Accanto a malati, disabili, anziani

Secondo il carisma, la Poverella, insieme ai colla-

boratori laici, si prende cura della persona nel

bisogno. Considerando prioritariamente i sogget-

ti che si trovano in maggior necessità, si fa carico

del sofferente nella sua dimensione globale,

coniugando professionalità e vicinanza alla sua

realtà personale e familiare. Si pone attenzione al

continuo aggiornamento degli operatori, alla

periodica innovazione e al lavoro in rete con altri

operatori sociali.

➢ Accanto  a donne e adulti in difficoltà

La forza del mandato carismatico ci fa incontrare

le situazioni di più grave emarginazione e ci sug-

gerisce di adoperare “tutti quei modi che la carità

di Cristo ti indicherà”. 

In opere nostre e in centri gestiti da altri, o in col-

laborazione con le Caritas,  accogliamo donne

sole bisognose di pronta accoglienza, poveri

senza fissa dimora, disabili, persone che necessi-

tano di un alloggio per motivi di lavoro saltuario.

Con ogni persona accolta intraprendiamo un per-

corso di consapevolezza  e recupero della

dignità, del proprio valore, delle proprie personali

risorse. Per favorire un loro idoneo reinserimento,

creiamo un ambiente di speranza nei dormitori

pubblici, nelle carceri e intessiamo reti di collabo-

razione e corresponsabilità nel territorio. 

➢ Nelle Chiese  locali

“Sentire con la Chiesa” è una nota che ci caratte-

rizza da sempre e nel corso della nostra storia ha

favorito il nostro avvolgerci tra alla gente. Così

come possiamo, in semplicità e generosità,  ci

prestiamo per la catechesi ai ragazzi e nelle fami-

glie e per l’animazione liturgica, siamo presenti

nei Centri di ascolto,  visitiamo gli ammalati e gli

anziani negli ospedali e nelle case, sosteniamo e

partecipiamo all’attività pastorale delle parroc-

chie, offriamo la disponibilità dei nostri ambienti

per iniziative formative e per momenti di festa.

➢ Nella Chiesa  universale

La Congregazione delle Poverelle non è nata con

le caratteristiche specifiche della “missione ad

gentes”.  Nelle indicazioni dei Fondatori:  “dove

altri non giunge” e ancor più “tra i più poveri, non

raggiunti da altri”,  è implicito il germe dell’apertu-

ra all’universalità. Sono indicazioni chiare, che

spingono a varcare nuovi confini, ad abitare terre

non esplorate, assumendo modalità di servire e di

amare, proprie dei luoghi di missione: – dispen-

sari, sanatori, lebbrosari, maternità, ospedali, –

evangelizzazione nei villaggi e animazione delle

liturgie, – scuole dell’infanzia e centri professiona-

li,  – presenza promozionale negli slums, – pasto-

rale della criança e nelle favelas, – attività di pro-

mozione della donna e progetti di microcredito.

Questo per essere segni di misericordia nello spi-

rito della condivisione.

10 grumellocomunità_giugno 2019
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A GRUMELLO
Come è iniziata la presenza delle Suore delle

Poverelle nel nostro paese?

(Ciò che segue sono stralci dal libro “Grumello del

Monte nella cornice di un centenario”, p. 257 ss.)

L’Istituto Palazzolo non è un’opera strettamente

parrocchiale. Infatti è di proprietà delle Suore

delle Poverelle ed è gestito direttamente da loro.

Eppure noi lo sentiamo come una delle istituzioni

più care della nostra Comunità, e lo sentiamo

come nostro. 

BREVE CRONISTORIA 

Lo stabile denominato «Palazzo» di proprietà dei

conti Camozzi di Bergamo, che l’ebbero a devol-
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Papa Francesco ha riconosciuto
le «virtù eroiche» 

di madre Teresa Gabrieli

Il nome di madre Teresa Gabrieli da un secolo e

mezzo sta nel libro dei grandi della carità della

terra di Bergamo. Ma dal giorno della solennità

di San Giuseppe, celebrata il mese scorso, il

suo nome sta nella lista delle persone che la

Chiesa addita come venerabili, cioè come per-

sone degne di ammirazione e di stima per aver

seguito Cristo nei poveri più poveri, nei rifiutati

e negli scartati dalle istituzioni del suo tempo. 

Papa Francesco, alla luce della documentazio-

ne raccolta, ha riconosciuto che la sua vita si

muove sul pentagramma della carità. Le note

del suo vissuto cantano la gioia di amare, la

grandezza dell’umiltà, la bontà del buon sama-

ritano, la generosità della vedova povera, la bel-

lezza di accendere la luce nel cuore di tante

ragazze e di tanti ragazzi soli e abbandonati. 

Madre Teresa Gabrieli non è mai stata sotto le

luci della ribalta, ma è rimasta dentro la storia di

quegli anni di povertà e di miseria, secondo i

moduli del Vangelo, nella semplicità e nel

nascondimento, nella fatica e nella operosità

quotidiana, senza mai perdere un minuto e

senza attendersi consensi o riconoscimenti. 

La sua forza motrice fu l’amore. Aveva poco più

di trent’anni quando maturò la scelta di conse-

gnare la propria storia al Signore con parole che

si possono riassumere così: «Caro Gesù … io

Ti prometto che Ti amerò sempre, che Ti ser-

virò con fedeltà e procurerò sempre di cercar in

tutto e per tutto solo il Tuo gusto. Accetta…

l’offerta che ti faccio di tutta me stessa, bene-

dicimi e con la benedizione donami forza di

mantenermi costante in quanto Ti prometto».



vere in favore dell’Amministrazione provinciale di

Bergamo, fu occupato per parecchi anni dalla

Scuola Agricola Cantoni. 

L’Amministrazione provinciale in seguito adibì lo

stabile a ricovero di ragazze epilettiche e minora-

te psichiche. 

Nel settembre del 1922, furono chiamate alcune

suore del nostro Istituto, a gestire l’opera e furo-

no accettate ragazze bisognose di assistenza

della città e provincia di Bergamo. 

L’inizio fu conforme allo spirito delle Suore

Poverelle del Beato Palazzolo, l’ambiente era

sprovvisto di tutte le cose, anche le più stretta-

mente necessarie. L’Amministrazione provinciale

determinò di vendere lo stabile con il terreno

annesso e si rivolse all’Istituto Palazzolo perché

l’acquistasse. Che fare? L’Istituto si interrogò, e

tenne presente il programma del Beato

Fondatore: «lo cerco e raccolgo il rifiuto di tutti gli

altri, perché dove altri provvede lo fa assai meglio

di quello che io potrei fare, ma dove altri non può

giungere cerco di fare io, così come posso». 

Nel 1938, furono spostati gli uffici della Pretura

che tenevano occupato parte del «Palazzo» e

rimase l’edificio a completa disposizione delle

ricoverate più piccole, dall’età di quattro anni in

poi. 

L’Istituto successivamente ha ristrutturato lo sta-

bile rendendolo pratico per i vari bisogni delle

figliole (affrontando sacrifici non indifferenti). 

Le suore durante il giorno occupano le assistite

impegnandole in lavori diversi: cucito, ricamo,

scuola di ricupero, mentre un altro gruppetto

aiuta nei lavori di giardinaggio. Nel susseguirsi

degli anni le richieste di ricovero si fecero sempre

più numerose e le esigenze delle ammalate richie-

sero sempre maggior spazio. 

L’Istituto affrontò altri sacrifici e nel 1958 dette ini-

zio alla costruzione di un nuovo edificio che venne

inaugurato nel dicembre 1961. 

Data la maggior funzionalità d’ambiente, gli anni

‘60 segnarono l’accettazione di nuove ragazze.

Le situazioni si facevano sempre più gravi ed

emergenti, sia per la gravità fisio-psichica che le
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LA CASSETTA DELLA PREGHIERA

In occasione del 150°, il Consiglio pastorale ha

deciso di riproporre la bella iniziativa, già avviata

qualche anno fa, di collocare in chiesa parroc-

chiale una cassetta nella quale chiunque può

“imbucare” un foglio o un biglietto con una per-

sonale intenzione di preghiera. 

Le richieste di preghiera verranno “girate” setti-

manalmente alle suore anziane di Casa Fiorina,

che si rendono gioiosamente disponibili a offrire

il loro tempo di preghiera per quelle intenzioni.

LE CELEBRAZIONI DEL 30 GIUGNO

Domenica 30 giugno è il giorno scelto per

festeggiare l’importante anniversario nella

nostra parrocchia, anche se diverse saranno le

iniziative, come la “Gi.Gi. FEST”, la festa dei gio-

vani e della gioia, in Casa Madre, il 1 giugno.

Domenica 30 saranno celebrate in Istituto la

messa prefestiva (del sabato sera) e le messe

domenicali delle 10.00 e delle 18.30 (in chiesa

parrocchiale solo quella delle 8.00). Invariati gli

orari delle messe alla Casa di riposo, al

Boldesico e a san Pantaleone.

detti e fattilo studio 



ricoverate presentavano, sia per la carenza di

ambienti familiarmente idonei. 

Infatti questo ultimo decennio (anni ’70) è stato

caratterizzato dall’accoglienza di un forte gruppo

di bambine disabili e, per compiere un servizio più

adeguato, anche la preparazione delle suore si

presenta sempre più qualificata, sia dal lato infer-

mieristico che educativo. 

Contemporaneamente si è avvertito anche il biso-

gno di snellire i gruppi delle ragazze e così si sono

ristrutturati gli ambienti e creati piccoli gruppi-

famiglia; riscontriamo che è più facile seguire sin-

golarmente ed essere più attenti ai legittimi desi-

deri delle ammalate; questo è molto importante

per parecchie di loro che hanno la sfortuna di non

avere un nucleo familiare. 

Ora l’organizzazione è più ordinata (siamo sempre

negli anni ‘70-’80): ogni gruppo è autonomo e gui-

dato da due suore che collaborano con il perso-

nale esterno: dipendiamo dalla cucina e dalla

lavanderia che sono centrali; ci sono inoltre la

palestra e un laboratorio occupazionale dove le

ragazze si alternano a gruppi per svolgere varie

attività. 

La vecchia casa Camozzi, attentamente ristruttu-

rata, ospita ora due reparti di ospiti anziane, e

una comunità di suore anziane (Casa Fiorina) che

nella preghiera trascorrono i loro ultimi anni.

RELIQUIE

Dal volume del Centenario riprendiamo anche la

notizia che  in occasione della consacrazione del-

l’altare (27 aprile 1980) della restaurata Chiesa di

san Siro al Cimitero, nello stesso altare sono state

cementate, insieme alle reliquie di San Siro, san

Nicola e san Carlo Borromeo, anche quelle del

Beato Luigi Maria Palazzolo. Con la seguente

motivazione: “La decisione di mettere le sue reli-

quie nell’altare della chiesa di san Siro vuole testi-

moniare la nostra sentita devozione verso il Beato

e insieme esprimere la nostra riconoscenza alle

Suore del locale Istituto Palazzolo, che tengomo

vivo lo spirito del loro Fondatore dedicandoci con

solerte e delicata premura alla cura di tante

ragazze ammalate

e offrendo collabo-

razione alle iniziative

pastorali della

nostra parrocchia”.

(p. 174)
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le suore di casa fiorina



giovedì, venerdì, sabato santo.

la morte e la vita si sono affrontate 

in un prodigioso duello 

(dalla sequenza pasquale)

Tenebre e luce
foto corini
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ercoledi 1° Maggio di buon mattino i

podisti con autisti e accompagnatori

(26 persone) si sono trovati al

Santuario Madonna del Boldesico per la foto

ricordo e per l’accensione della fiaccola. Meta:

Poscante (frazione di Zogno). Motivo: Ricordare

DON GEREMIA ROTA nel 100° della nascita (27

Aprile 1919) e nel 70° di ingresso nella Parrocchia

di Grumello del Monte (Aprile 1949) dopo essere

stato curato a Poscante (1946/1949). 

Quattro erano le staffette per un totale di 42 km.

che separano Grumello e Poscante. 

L’arrivo è stato alle ore 11,45 e ad attenderci

c’era il nostro parroco Don Angelo, tre nostri con-

cittadini e alcuni familiari di don Geremia prove-

nienti da Brembilla. Prima dello spegnimento

della Fiaccola è stato acceso un cero che abbia-

mo deposto sull’altare in memoria del nostro

carissimo “don Gere”. 

Alle ore 12,30, nella bellissima Parrocchiale di

Poscante, la s. Messa concelebrata da don

Angelo e da don Luca Salvi che - come per coin-

cidenza - è stato nostro curato a Grumello dal

2014 al 2017. Nella messa è stata ricordata la

figura del sacerdote don Geremia, per il bene

lasciato nelle due parrocchie, specialmente in

quella di Grumello dove ha speso gran parte della

sua vita (quasi cinquant’anni). Dopo la s. Messa è

stata consegnata al parroco di Poscante, don

Luca, una targa ricordo. Sono stati momenti di

commozione nel “Ricordo di don Geremia” non

solo per coloro che hanno portato a staffetta la

Fiaccola, ma anche per alcuni anziani di

Poscante presenti alla s. Messa che - riandando

nel tempo a quando erano ragazzi - hanno ricor-

dato il loro curato.

M

Ricordando don
gruppo podistico avis aido
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Sguardi nel vuoto a cuore caldo
don fabio

ccoci di nuovo qua, vi ricordate di me?

Sono Tommaso l’apostolo, quello che

nello scorso numero del bollettino era a

spasso per Gerusalemme…

Ho pensato di proseguire il mio racconto perché

la storia non è certo finita al punto in cui l’abbia-

mo lasciata!

Eravamo rimasti nel cenacolo con me che, con la

bocca aperta come un pesce lesso, non credevo

a ciò che avevo davanti agli occhi: Gesù, vivo con

i segni della passione…

Chiariti tutti i dubbi (o quasi!) Gesù, tra un bocco-

E
In margine al Vangelo del 2 giugno, 

Domenica dell’Ascensione

Dal Vangelo secondo Luca, 24, 46-53

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:

«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai

morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno

predicati a tutti i popoli la conversione e il per-

dono dei peccati, cominciando da

Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed

ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio

ha promesso; ma voi restate in città, finché non

siate rivestiti di potenza dall'alto».

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le

mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si

staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed

essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a

Gerusalemme con grande gioia e stavano sem-

pre nel tempio lodando Dio.
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ne e l’altro ci invita a divenire testimoni di tutto

quanto stavamo vivendo. Proprio a me, proprio a

noi questa richiesta. 

La domanda mi è sorta spontanea: ma chi ci

ascolterà? 

Il secondo pensiero è stato: Gesù, non ti sei reso

conto che ci siamo barricati in casa perché siamo

terrorizzati? (Abbiamo risparmiato di dire che non

volevamo fare la sua stessa fine ma… penso che

lui lo abbia intuito!)

Anche questa volta Lui era un passo avanti a noi

e… “tranquilli – ci disse – sarete rivestiti di poten-

za dall’alto, il Padre ha promesso che vi manderà

lo Spirito e Lui mantiene sempre le promesse”.

Già, come quella della risurrezione che ci ha

lasciati tutti senza parole! Ma cosa vuol dire che

saremo rivestiti di potenza dall’alto? Chissà per-

ché Gesù non parla mai in modo semplice così

che anche noi possiamo capire al volo ciò che ha

in mente!

Ma poi ha proseguito il discorso dicendoci che

avremmo anche noi compiuto i grandi segni che

lui compiva e noi… un po’ impauritiun po’ stupiti,

lo guardavamo con gli occhi fuori dalla testa. 

Noi guarire i malati, moltiplicare il pane, fare risor-

gere i morti?!… ma… Eppure le sue parole que-

sta volta erano chiare, non potevamo pensare di

fraintenderle. Abbiamo iniziato a guardarci, a

chiederci cosa avevamo fatto per meritarci un

dono così prezioso…

Non avevamo risposte se non quel cuore caldo

che continuava a ribollire dentro di noi. 

Era la sua presenza certamente ma… non riusci-

vo a capire se si trattava di una presenza fuori o

dentro di me! 

Il Suo amore era l’unica risposta alle nostre

domande. Non avevamo meriti, ma il suo amore

ci concedeva tanta Grazia!

Appena siamo riusciti a intuire questo… ecco che

Lui inizia a salutarci. Noi non capivamo, volevo

dirgli: “Ormai sei di nuovo qui in mezzo a noi,

siamo contenti che sei vivo, dove vai? Anche noi

veniamo con te!” Ma ormai i tempi erano maturi,

lui doveva tornare alla casa del Padre! E fu così

che sotto il nostro sguardo incredulo si sollevò da

terra, sembrava volasse ma… volava davvero!!! Ai

nostri occhi si allontanava, ma noi non eravamo

tristi come quando lo lasciammo nel sepolcro in

quel tragico venerdì sera. Agli occhi si allontana-

va ma nel mio cuore lo percepivo più vicino di

quanto non fosse mai stato. Guardai i miei amici

e mi accorsi che ora non ero l’unico ad avere la

faccia da pesce lesso! Eravamo lì tutti con la fac-

cia rivolta verso l’alto, quasi a scorgere fino all’ul-

timo la sua immagine che si allontanava da noi;

ma sui nostri volti c’era tanta serenità. Lui era ed

è tuttora vivo in ognuno di noi. Ecco perché,

appena ci siamo ripresi, dopo averlo salutato con

grande onore, proprio come si fa davanti al Santo

dei Santi, siamo corsi al Tempio per rendere lode

a Dio per le grandi cose che Gesù aveva com-

piuto in noi e che avrebbe compiuto attraverso di

noi.
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Nella bisaccia dell’archivista
silvana gallone

a Diocesi di Bergamo è sempre stata

molto attiva sul fronte della tutela  e

della conservazione e valorizzazione del

beni culturali ecclesiastici, e proprio in questo filo-

ne di attività si sono collocati i corsi per archivisti

parrocchiali che ormai da anni essa organizza:

ogni archivio parrocchiale della Diocesi ha – spe-

rabilmente! – un incaricato responsabile che si

occupi della sua conservazione e consultazione,

e proprio a queste figure sono rivolti i corsi di

archivistica, perché esse possano, con maggiori

conoscenze e cognizione di causa, tutelare un

bene storico importantissimo. I corsi hanno otte-

nuto negli anni sempre maggior successo, e que-

st’anno ne è stato inaugurato uno triennale, così

intitolato: Nella bisaccia dell’archivista. Corso

triennale per gli addetti agli archivi e alle bibliote-

che parrocchiali, 2019-2021. Una delle lezioni del

primo anno è stata di recente ospitata, l’11 mag-

gio, nella parrocchia di Grumello: la dott.ssa

Giulia Todeschini ha illustrato ai frequentanti le

tipologie documentarie generali presenti negli

archivi parrocchiali, esemplificandole nel concreto

attraverso l’esposizione di documenti grumellesi.

L’archivio di Grumello è stato scelto perché in

fase quasi ultimata di riordino e per poter così

mostrare come possa essere bella e utile una

raccolta di documenti ben conservati ed ordinati.

Come suggerisce il titolo del corso, un posto

importante è dedicato anche alle biblioteche par-

rocchiali: vero è che archivio e biblioteca siano

due entità autonome e profondamente differenti

l’una dall’altra, ma è anche indubbio che molto

spesso archivio e biblioteca condividano gli stes-

si spazi e le stesse vicende nel corso del tempo:

le stesse condizioni ambientali (luce, temperatu-

ra, umidità...), gli stessi traslochi, le stesse minac-

ce. Anche per la biblioteca parrocchiale di

Grumello, che divide gli spazi con l’archivio, è in

avanzata fase di studio un progetto di restauro,

diciamo di salvataggio, di alcuni volumi antichi –

otto in tutto - e particolarmente danneggiati da

tempo, umidità e insetti. Si tratta di messali, ossia

libri liturgici contenenti tutte le informazioni (testi,

orazioni, canti, gesti e rubriche) per il corretto

svolgimento della messa, tra i quali l’esemplare

più antico risale al 1680. Se il progetto andrà in

porto, i volumi bisognosi di cure verranno portati

in un laboratorio specializzato e affidati alla

restauratrice dott.ssa Marta Filippini di Perugia,

che già sta lavorando per l’Archivio storico dioce-

sano di Bergamo e per la biblioteca Angelo Mai.

L
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Come si vede dalle fotografie, i volumi, a stampa

e di grandi dimensioni, sono importanti docu-

menti storici e religiosi e sono particolarmente ric-

chi di incisioni preziose; al tempo stesso si nota-

no le lacerazioni e le macchie che, se non tratta-

te e corrette, metteranno in discussione il loro

futuro. 

un momento del corso

antichi messali: potrebbe essere una buona idea quella di “adottare” uno di questi volumi per sostenerne il restauro



26 grumellocomunità_giugno 2019

Il filo infinito
carlamaria zadra

il libro del mese

on ho ancora capito perché, ma quan-

do leggo un libro di Paolo Rumiz sono

trascinata in un vortice di emozioni.

Sarà per l’inimitabile modo di raccontare i suoi

straordinari viaggi intorno al mondo, sarà per la

sua capacità narrativa con la quale descrive luo-

ghi, paesaggi, incontri, suoni, odori e profumi con

una profondità che penetra nel cuore. Sarà per-

ché parla di piccole cose quotidiane e, nello stes-

so tempo, ragiona su relazioni internazionali, glo-

balizzazione, società che cambia, economia……

sarà per il ritmo della sua prosa che, come dice

lui, riflette il suo modo di camminare. Sarà…..

Paolo Rumiz è un viaggiatore e un narratore par-

ticolare. Non racconta di viaggi “convenzionali”

da tour operator, non usa aerei o treni di prima

classe per muoversi. Per lui il  viaggio è un per-

corso lungo, a tappe, profondo, conoscitivo. Non

è una toccata e fuga quindi, ma è un andare a

fondo, di se stessi e del mondo, senza pregiudi-

zi. “Il viaggio è il canale  per capire chi siamo e si

compie veramente quando stacchiamo gli

ormeggi”. Spesso si muove a piedi. E non

seguendo i “classici” cammini inflazionati da turi-

sti – pellegrini. Ha navigato lungo il Po in canoa,

ha attraversato Alpi e Appennini con una vecchia

Topolino, è andato a Istanbul in bicicletta, in

Galizia, sui luoghi della grande guerra in treno, ha

camminato lungo la traccia dell’Appia antica….

Ci insegna che il viaggio arricchisce, riempie e

infine completa. Risponde ai nostri dubbi, ne fa

sorgere altri, insegna il valore della condivisione e

dell’incontro, insegna il senso della distanza e del

contatto.

Il suo ultimo libro, uscito di recente, ha per titolo

Il filo Infinito. Viaggio alle radici d’Europa. E’ un

viaggio attraverso le abbazie benedettine, ma

non è soltanto un viaggio nei luoghi dell’anima. E’

anche il racconto di un viaggio alle radici della

nostra identità europea e dei valori che nella

nostra età consumistica e superficiale abbiamo

massacrato:  lettura, convivialità, ascolto e corte-

sia. Ed è un racconto lungo una rete di fili, il filo

infinito che i monaci di Benedetto hanno tessuto

attraverso le abbazie e i monasteri: presìdi di pre-

ghiera e di lavoro negli spazi più incolti d’Europa.

Racconta dei monaci che, negli anni di violenza e

anarchia che seguirono la caduta dell’impero

romano, riuscirono a salvare l’Europa con la sola

forza della fede, con l’efficacia di una formula:

“Ora et Labora”. Un viaggio nel presente e nel

passato per capire dove stiamo andando.

N
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I libri di Paolo Rumiz:

• Maschere per un massacro. Quello che non abbiamo voluto sapere della guerra in 

Jugoslavia, Feltrinelli, Milano, 2011.

• con Francesco Altan, Tre uomini in bicicletta, Milano, Feltrinelli, 2002, 

• È oriente, Collana I Narratori n.631, Milano, Feltrinelli, 2003, .

• Gerusalemme perduta, , Milano, Frassinelli, 2005.

• La leggenda dei monti naviganti, Collana I Narratori, Milano, Feltrinelli, 2007, 

• Annibale. Un viaggio, Collana I Narratori, Milano, Feltrinelli, 2008, 

• L'Italia in seconda classe, Collana Traveller, Milano, Feltrinelli, 2009,

• La cotogna di Istanbul. Ballata per tre uomini e una donna, Collana I Narratori, 

Milano, Feltrinelli, 2010, 

• Il bene ostinato, Collana I Narratori, Milano, Feltrinelli, 2011,  [ dedicato all'attività 

missionaria dei Medici con l'Africa Cuamm ]

• Trans Europa Express, Collana I Narratori, Milano, Feltrinelli, 2012, 

• A piedi, Collana Kids, Milano, Feltrinelli, 2012, 

• Morimondo, Collana I Narratori, Milano, Feltrinelli, 2013.

• Come cavalli che dormono in piedi, Collana I Narratori, Milano, Feltrinelli, 2014, 

• Il Ciclope, Collana I Narratori, Milano, Feltrinelli, 2015, 

• Appia, Collana I Narratori, Milano, Feltrinelli, 2016.

• La Regina del Silenzio, Collana Le onde, Milano, La Nave di Teseo, 2017, 

• Il filo infinito, Collana I Narratori, Milano, Feltrinelli, 2019. (15,00 Euro)

…< […] Europa, dico, è poter camminare da soli

di notte senza timore di essere aggrediti, non solo

perché c’è la polizia, ma perché regna la pace

sociale. […]      Europa è paesaggio umanizzato,

percorribile, vecchi ponti in piedi da duemila anni,

è sfiato d’alambicchi, caffè con i giornali a dispo-

sizione, reticolo di strade e sentieri, chiese roma-

niche, guglie gotiche perse nei campi di grano,

antiche forge e sonnolenti canali. È il santo peri-

metro dei monasteri […]  . Un mondo aperto, per

demolire il quale lavorano senza sosta i falsi pro-

feti, che siano ministri della paura, partigiani del

cemento inutile, distruttori di panchine o talebani

della sicurezza  …. Per non dire dei sovranisti e

nazionalisti che ci hanno sempre portati alla rovi-

na  […]  Una terra a misura d’uomo, misurabile e

percorribile, dove è quasi impossibile distinguere

ciò che è stato fatto dalla mano di Dio e ciò che

è frutto della fatica delle genti. Ecco, questo per

me è l’Europa >.



Da Quito
giorgio corini

missioni

ari amici, un cordiale saluto a tutti voi.

Questo è uno dei momenti, mentre vi

scrivo, nel quale penso a voi, uno per

uno, vedendovi in volto e ricordando

l’ultima volta che ci siamo visti. In questi giorni sto

per festeggiare i 30 anni dal mio arrivo in Ecuador

e ricordo le tante attività fatte in favore di bambi-

ni, anziani e poveri grazie al vostro indispensabile

aiuto; credo che ne sia valsa, e valga, la pena

proseguire in questo progetto. I bambini hanno

ricevuto cibo, l’aiuto nell’istruzione e l’attenzione

amorevole che meritano, gli anziani si sono senti-

ti in famiglia.

Negli ultimi tempi qui in Ecuador sono successe

molte cose sopratutto in politica: dopo 10 anni di

governo, che si dichiarava rivoluzionario, il gover-

no attuale presieduto dall’antico vicepresidente

Lenin Moreno,  eletto in modo fraudolento, si è

rivelato nemico acerrimo del suo antico alleato,

ora profugo in Belgio. Qui c’è un detto che dice

“quando i due compari litigano si lanciano le peg-

giori accuse”.  É abbastanza triste vedere, senti-

re e soprattutto subire le conseguenze di tante

ruberie da parte dei due. Abbiamo 2 ex vicepre-

sidenti in carcere come molti ex funzionari. Pare

che anche quasi tutta l’America latina viva questi

problemi; giusto l’altro giorno Alan García, ex pre-

sidente del Perù si è tolto la vita un attimo prima

che lo arrestassero per corruzione. Cosa sarà

che rende la nostra società così incline al denaro

facile e che normalmente viene tolto alle classi più

deboli? 

Ed è per questi e altri motivi che l’economia ecua-

toriana sta vivendo un periodo difficile e sicura-

mente peggiorerà. Gia è intervenuta la Banca

Mondiale, per dei prestiti allo stato, con le sue

dure direttive monetarie, ancora segrete, e già si

sono verificati migliaia di licenziamenti tra i dipen-

denti statali e nel privato. Pensiamo che la nostra

modesta Mensa Comunitaria avrà senso di esi-

stere ancora per molto tempo al servizio soprat-

tutto dei soggetti più vulnerabili: bambini ed

anziani poveri.

Della nostra attività vi dirò che stiamo sul punto di

risolvere positivamente i grossi problemi che met-

tevano in pericolo la nostra permanenza nei locali

municipali per via di alcuni pseudo-politici che

volevano impadronirsi del nostro progetto. È

stata una battaglia molto stressante e dura. Alla

fine, il Municipio di Quito, dopo averci premiato

pubblicamente come un’attività di importanza

sociale, ci ha dato in premio i materiali per la

costruzione di una serra per l’implementazione di

un orto biologico nel quale daranno il loro contri-

buto bambini ed anziani. 

Per via di questo riconoscimento abbiamo potu-

C
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to anche essere parte del “Banco de Alimentos”

che ci dà dei viveri per la mensa a basso prezzo.

La mensa per bambini ed anziani prosegue rego-

larmente così come il doposcuola per i ragazzi.

Con l’aiuto di una motivatrice abbiamo riiniziato il

corso per la formazione di leader al quale parte-

cipano una mezza dozzina di adolescenti.

Ci stiamo riorganizzando anche per ritornare a

riproporre la “Canasta Solidaria” che avevamo

interrotto circa due anni fa per via dei furti subiti.

Questa Canasta permette ai partecipanti di

acquistare prodotti alimentari di buona qualità a

prezzi bassi per il fatto che si comprano all’in-

grosso e sono gli stessi usufruttuari che confezio-

nano.

Oggi, Venerdì Santo, tempo di riflessione in vista

della domenica di Risurrezione, nel centro di

Quito si svolge la tradizionale processione con

centinaia di penitenti che caricano pesanti croci e

si flagellano, mentre qui ad Alangasì, dove vivia-

mo, per tutto il giorno il paese è invaso dai demo-

ni che entreranno in chiesa la notte divertendosi

per la morte di Gesù. Poi il giorno di Pasqua, gior-

no della Resurrezione, il diavolo verrà impiccato

nella piazza di fronte alla chiesa.

Vi ringrazio per la vostra amicizia e per il vostro

costante aiuto alla nostra Mensa che sostiene

molto gli invisibili, e vi invio i nostri più sentiti

auguri di una Pasqua rinnovatrice nella salute del

nostro spirito e del nostro corpo. Buona Pasqua.

Un abbraccio da Sonia, Sarita e 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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Da Agnibilékrou
don massimo cornelli

gnibilékrou, 30 marzo 2018.

Ad ormai un mese dal rientro di

Pierpaolo vi scrivo due righe.

Attraverso questo scritto colgo l’occasione per

dire grazie a Pierpaolo che ha condiviso gli ultimi

5 anni di missione con noi.

Don Gianni (il parroco), don Luca e io, don

Massimo (curati), siamo davvero grati a Pierpaolo

per l’esperienza che ha voluto condividere con

noi. È entrato in questa Missione in punta di piedi

e pian piano si è inserito, diventando un aiuto

davvero prezioso a tutti i livelli.

La maggior parte del suo tempo è stata dedicata

alla scuola. Nella Missione, le suore Poverelle

hanno creato una scuola di due classi per bam-

bini che per svariati motivi (comportamentali,

economici, in ritardo rispetto all’età che hanno…)

non accedono alla scuola pubblica. È quindi una

scuola elementare che cerca di far fare due anni

in uno, per poterli poi reinserire nella scuola pub-

blica. Pierpaolo ha affiancato e aiutato in questi

anni i due maestri già presenti al suo arrivo.

Sempre per meglio aiutare questi ragazzi, ha poi

creato un doposcuola pomeridiano per comple-

tare il lavoro fatto al mattino.

Nel tempo restante ha lavorato con molto impe-

gno nelle attività pastorali della parrocchia, a tutti

i livelli (bambini, giovani e adulti), visite nei villaggi,

manutenzione degli ambienti della casa e parroc-

A
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chiali, giardinaggio (abbiamo un giardino enorme

e solo tenere tagliata l’erba non è cosa facile).

Mi viene di raccontare una storia… Un giorno un

principe chiamò a corte un mercante di cavalli,

che portò due magnifici destrieri e li offri in vendi-

ta. I due animali erano simili: giovani, robusti e

ben fatti, ma il mercante chiedeva per uno un

prezzo doppio di quello dell’altro. Il principe

chiamò i suoi cortigiani e disse: “Regalerò

entrambi questi magnifici puledri a colui che mi

saprà spiegare perché uno vale il doppio dell’al-

tro”. I cortigiani si fecero introno ai due cavalli

osservandoli ben bene, ma non scoprirono alcu-

na differenza fra i due animali che giustificasse un

prezzo così diverso.

“Visto che non comprendete la differenza fra i due

cavalli, sarà meglio provarli, così potrete vedere

più chiaramente perché hanno un valore tanto

diverso l’uno dall’altro”.

Li fece montare da due fantini e li fece girare alcu-

ne volte intorno al cortile del palazzo. Nemmeno

dopo questa prova i cortigiani riuscirono a capire

la differenza di valore fra i due cavalli e allora il

principe spiegò: “Avrete certamente notato che

mentre correvano uno dei due non lasciava quasi

traccia di polvere dietro di sé, mentre dietro all’al-

tro la polvere si sollevava grossa come le nuvole.

È per questo che il primo ha un valore doppio del-

l’altro, perché fa il suo dovere senza sollevare

tanta polvere”.

La piccola storiella si conclude con questa mora-

le: ma nella nostra società fa carriera chi alza più

polvere…

Penso che Pierpaolo ha incarnato l’immagine di

questo primo destriero. È arrivato, ha lavorato ed

è partito senza sollevare polvere.

Grazie Pierpaolo per questo esempio di umiltà

che ci hai lasciato, così rara ai giorni nostri.

Che il Signore ti accompagni in questa nuova

avventura del ritorno, e che tu possa trasmettere

nel nostro paese i valori che hai imparato qui.



“Ci prendo gusto!”...
Ecco il tema che ci ha

accompagnati que-

st’anno di ACR, che

si è concluso

domenica 7 aprile.

Grazie a questo

tema, inerente al

cibo e alla bel-

lezza dello

stare insieme

attorno alla

tavola e con-

dividere tempo,

cibo e vita, noi educatori, insieme ai

ragazzi, abbiamo “toccato con mano” gli insegna-

menti del Vangelo, per mezzo di giochi e laboratori.

Durante l’ultimo incontro, i ragazzi si sono impegna-

ti a rappresentare, su dei cartelloni, un riassunto

delle attività svolte nell’anno. Sui cartelloni c’è

impresso il nostro cammino condiviso, che è stato

raccontato ai genitori proprio da chi lo ha vissuto. I

cartelloni sono tre, uno per ogni tappa del cammi-

no. Durante la prima, dal nome “cucini-amo”, i bam-

bini hanno pensato al loro piatto preferito per poi

condividerlo con gli altri e scoprirne la ricetta, grazie

al prezioso “aiuto da casa” dei loro genitori. Hanno,

poi, costruito un ricettario comune, a racchiudere

tutti i loro piatti del cuore. Questa tappa si è conclu-

sa con una bella pizza cucinata tutti insieme! Gli

incontri di questa fase sono stati importanti per

capire che bisogna essere grati del cibo che trovia-

mo in tavola tutti i giorni, e di quanto è bello vedere

la tavola apparecchiata per noi, come gesto d’ac-

coglienza, a dirci “tu ci sei, e sei per noi importan-

te”. I bambini hanno scoperto che i piccoli gesti che

ricevono sono il grande dono della vita e che, nei

piatti preparati per loro, è racchiuso l’amore dei

familiari.

“Alla ricerca dell’essenziale”.. il titolo della seconda

tappa ci parla da solo. Le attività di questa fase

sono state preziose per comprendere che Gesù è

l’ingrediente speciale che dà sapore alla vita. I bam-

bini hanno fatto esperienza della differenza tra ciò

che fa loro bene e ciò che fa loro male, tramite la

scoperta del cibo e delle sue proprietà, con i vari

sensi. 

L’inno di chiusura, sul quale hanno inventato una

coreografia, ha regalato loro parole che fanno un

po’ da guida al percorso di vita: “E’ per me l’impa-

sto di colori, questa vita ricca di sapori. Con stupo-

re provo la ricetta, l’assaporo a fondo, senza fretta.

Mi nutre ciò che con amore fai Gesù, ci prendo

gusto con te!” La terza tappa, “E’ pronto!”, li ha por-

tati a scoprire il proprio posto a tavola, in famiglia e

nella chiesa. Come figli di Dio, tutti abbiamo un

posto riservato a noi. Li abbiamo accompagnati

nella nostra chiesa parrocchiale, alla scoperta dei

simboli e degli oggetti che la compongono. Essere

partecipi di una tavola significa anche riconoscere

chi ci sta vicino per guardarlo con amore e trattarlo

con cura, perciò i bambini hanno pensato alla loro

quotidianità e hanno disegnato su una tovaglietta

da colazione la propria famiglia, con la quale si sie-

dono a tavola ogni giorno. Dopo che i bambini

hanno reso partecipi i propri genitori di ciò che

Azione Cattolica
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hanno fatto quest’anno all’ACR, hanno offerto un

gustoso aperitivo preparato da loro... Un bel modo

per salutarsi e dirsi GRAZIE!

Il nostro percorso ci ha aiutati a capire che ogni

passaggio della vita quotidiana è accompagnato da

un nostro atteggiamento, da un nostro modo di

porci verso gli altri, da un nostro punto di vista con

il quale osserviamo le bellezze che abbiamo intorno,

e con il quale affrontiamo anche le cose meno belle. 

Nella prima fase, i bambini hanno potuto sperimen-

tare la grandezza dello stupore, atteggiamento che

ci deve guidare in ogni nostro giorno, in ogni nostro

sguardo, perché le cose di cui dobbiamo stupirci

sono tante, anzitutto l’amore quotidiano di chi ci sta

attorno, e che ci cresce nella gratuità e nell’autenti-

cità più assolute.

Abbiamo anche scoperto, nella seconda fase, l’at-

teggiamento di discernimento. Scegliere è impor-

tante. Le scelte affermano ogni giorno chi siamo,

cosa vogliamo e, soprattutto, con chi vogliamo

camminare. Alla base sta la Scelta che ci conduce,

e che è la sola che dà il senso a tutto.  

La generosità, infine, è il terzo atteggiamento vissu-

to in quest’anno. Dentro a quest’ultima, ci sta il

senso della comunità, dello stringere legami che

rendano la vita un viaggio appassionato, condiviso,

e che possa arricchire in noi la “fame” dello stare

bene insieme.

Per continuare a restare “ricaricati”, nei prossimi numeri riproporremo parti della

traccia dell’intervento di don Ezio Bolis tenuta l’8 dicembre. La prima parte

riguarderà le testimonianze di chi ha conosciuto don Antonio e una seconda

parte i suoi scritti.

1. Lo stile della testimonianza La gioia

«Noi vogliamo chi si entusiasma e ci entusiasma. Noi vogliamo chi parla solo perché non può tacere e

che non può tacere perché dentro l’anima sua c’è lo Spirito Santo, c’è lo Spirito Santo che muove e

spinge e dà parole» (25 settembre 1938)

«Scoprire il Cristo vuol dire avere nel cuore la gioia che non viene mai a cessare, ma che sempre

aumenta. Cristo è la gioia. Vivere la vita di Cristo vuol dire vivere la vita della gioia» (23 ottobre1938). 

«Tempo di primavera è questo. Sui colli brilla la primavera. Ce l’avete vicino a casa un ciliegio che è

tutto una nuvola bianca? La vanga che taglia la vostra terra non vi dà un profumo nuovo e caro?

Tempo di letizia è questo. Vedete nei campi nascere i fiori (...). E la vita nuova della Grazia ricevuta nella

Pasqua non ci ha donato maggiore gioia? L’allegrezza è nostra. Noi che camminiamo nella vita nuova,

noi siamo i figli dell’allegrezza». 

2. Spunti dai suoi scritti L’AC come scuola di maturità cristiana attraverso il discernimento

Credere è imparare a scegliere

«Chi... subisce la fede, chi ha la fede solo perché è stato battezzato, chi non vuole la fede ma la subi-

sce perché l’ambiente dove vive respira la fede... della tradizione avita, chi subisce la fede ma non la

vuole non la cerca, non la chiede, non si mette in ginocchio per implorarla da Dio, chi non fa sua per-

sonale la fede che ha ricevuto, vita della sua vita, carne della sua carne, chi subisce la fede perché

non può farne a meno se no papà e mamma, se no la sposa morirebbe di dolore se non lo vedesse

più in chiesa alla Comunione nella grande festa delle Quarantore, chi non vive della sua fede come

potrà essere religioso? È per questo che l’Azione Cattolica [...] viene dopo l’Azione religiosa» (5 giugno

1938, n. 47).
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PARROCCHIA

offerte da ammalati e anziani 585,00

mamme della tombola 100,00

offerte per ceri dai cresimandi 50,00

offerte per s. Eurosia 1.307,88

in memoria di Toti Alessandro 170,00

N.N. 700,00

N.N. 500,00

N.N. 150,00

Offerte messe festive

Parrocchia 3.015,65

Boldesico 794,06

Casa di Riposo 217,95

San Pantaleone 645,09

Offerte messe feriali

Parrocchia 992,65

Sacramenti 450,00

Funerali 300,00

Totale entrate aprile 9.978,28

ORATORIO

N.N. 200,00

N.N. 45,00

in memoria di Belotti Gianfranco 40,00

da volontari oratorio gita annuale 713,00

lotteria volontari gita annuale 707,00

Totale entrate aprile 1.735,00

OFFERTE
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anagrafe

toti alessandro

14 aprile 2019
anni 69

pozzoni pasqualina

21 aprile 2019
anni 91

battesimi
24 febbraio 2019

Canfora Ludovica di Sergio e Barichella Michela

Serughetti Andrea di Marco e Micca Claudia

20 aprile 2019

Pauzzi Ettore di Giovanni e Finazzi Erika

5 maggio 2019

Belotti Tommaso di Giuseppe e Bertoli Paola

Lupini Leonardo di Morris e Lanzini Marta

Sgobio Michelle di Tommaso e Greco Monica

Rossi Leonardo di Mattia e Belotti Emanuela

Ravelli Sofia di Mirko e Zinesi Denise

Caldara Alyson di Giovanni Angelo e Manzoni Daniela

12 maggio 2019

Garlaschi Alice di Giordano Attila e Corna Marta

Filippi Leonardo di Stefano e Belotti Daniela

Leci Sofia Azalea di Leci Vilma

belotti gianfranco

13 aprile 2019
anni 68

belotti renzo

7 maggio 2019
anni 72
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pelizzoli francesco

14 giugno 2012

carlo zadra

8 giugno 2013

libico luciano

4 giugno 1989

bonomelli luigi

6 giugno 2017

caldara gloria

13 maggio 1983



anagrafe
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morandini maria

16 giugno 2002

ravelli emilia

6 luglio 2016

morandini guido

6 febbraio 2007

gavazzeni agnese

12 luglio 1977

morandini antonio

28 marzo 1986

benini erminia

12 giugno 2012

benini teresa

21 giugno 2001

serughetti mario

25 giugno 2009

signorelli attilio

19 marzo 2003

belotti domenico

19 maggio 1983

pagani angela

12 febbraio 1985

bonalumi enrico

13 maggio 1996

finazzi aquilino

11 luglio 2001

bonetti agnese

30 maggio 1971

zinesi andreina

1 giugno 2016

magri bortolo

7 giugno 1994

berzi anna maria

8 giugno 2016

grena angelo

4 aprile 2005

lazzari giuseppe

12 maggio1986

caldara libera

5 giugno 2013

signorelli pasqualina

18 maggio 2015
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sabato 1 ore 9.00-11.00  e 14.30-16.00 possibilità confessioni in chiesa

ore 18.30 presiedono la messa don Glauco e don Manuel

domenica 2        ASCENSIONE DEL SIGNORE

venerdì 7 ore 7.30 - 18.00 adorazione eucaristica nella cappella dell’Istituto

sabato 8 ore 9.00-11.00    possibilità confessioni in chiesa

ore 16.00 festa finale della Scuola materna

ore 17.00 incontro per i genitori dei battezzandi

ore 18.30 s. messa vigilare di Pentecoste

domenica 9       PENTECOSTE

sabato 15 ore 9.00-11.00     possibilità confessioni in chiesa

ore 17.00 incontro per i genitori dei battezzandi

domenica 16      SS. TRINITA’ - Anniversari di vita sacerdotale e religiosa

ore 10.00 s. messa degli anniversari

lunedì 17 inizio del CRE

sabato 22 ore 9.00-11.00     possibilità confessioni in chiesa

ore 17.00 incontro per i genitori dei battezzandi

domenica 23 CORPUS DOMINI

ore 11.00 celebrazione dei Battesimi

ore 18.30 s. messa e processione con il SS. Sacramento

venerdì 28 Sacratissimo Cuore di Gesù, solennità

sabato 29 ss. Pietro e Paolo,  solennità 

ore 9.00-11.00     possibilità confessioni in chiesa

ore 18.30 la s. messa è celebrata all’Istituto

domenica 30 XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Celebrazione del 150° di fondazione delle Suore delle Poverelle

s. messe delle 10.00 e delle 18.30 all’Istituto

ore 15.30 celebrazione dei Battesimi

dal 3 giugno, da lunedì a venerdì, alle 20.30: s. messa al cimitero


