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in copertina e qui a lato: Maria Maddalena annuncia 

la Resurrezione agli Apostoli.

Miniatura tratta dal salterio di St. Albans. Codice dell’inizio del XII sec.so
m
m
a
ri
o



i ricomincia. Siamo agli inizi di un nuovo

anno pastorale. 

Devo confessare che non sempre l’entu-

siasmo è alle stelle... Un po’ la ruggine dell’estate,

un po’ la preoccupazione per il presente e il futu-

ro della Chiesa, per niente chiari; un po’ le pro-

spettive della parrocchia non senza incertezze

(catechisiti che mancano, l’agenda non ancora

pronta, qualche vicendevole mugugno all’interno

dei gruppi, stanchezza nelle proposte, non sem-

pre accolte come ci si aspetterebbe, ecc.); un po’

le tante cose e i tanti temi che bisognerebbe

affrontare, con la netta percezione che è impossi-

bile arrivare ovunque; un po’ il tempo che manca

per incontrare le persone e approfondire le rela-

zioni; e ...meglio che non continui.

Con questi sentimenti adosso, non certo ideali per

un nuovo inizio, mi rivedo nettamente in qualcuno

che mi è passato sotto gli occhi in questi giorni. 

Si tratta dell’immagine scelta dalla Diocesi come

icona del nuovo anno pastorale, riprodotta in

copertina. Una bellissima e antica miniatura che

riproduce Maria Maddalena nell’atto di annuncia-

re la Pasqua agli Apostoli. Eccoli lì, tali e quali a

quello che mi sento un po’ io. Libro in mano,

certo; sulle spalle il paramento sacerdotale, certo;

aureole colorate. Ma le facce! Persi! E quegli

occhi! Spenti, preoccupati, increduli e delusi...

Uno specchio impietoso!

Ma, per fortuna, incontrano una donna, che ha nel

cuore una gioia esplosiva e un annuncio rincuo-

rante. Una donna li sveglia, li scuote, li rincuora.

Fa ripartire l’entusiasmo.

E così anch’io: pure a me, magari un po’ demoti-

vato, viene incontro una donna: è la mia

Comunità, la mia parrocchia, che con la sua vita e

le sue ricchezze mi sveglia e mi fa ripartire.

Se non ci fosse lei! 

E, all’inizio dell’anno, a

me e a tutti noi viene

incontro a ridestarci

un’altra donna, la

Vergine Maria, nella

Festa che ci è tanto

cara!

Se non ci fosse lei!

lo spunto

Ripartire
don angelo

S
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lo studio

accoglienza dei rifugiati e dei migranti

è una partita in cui Unione Europea e

Governi nazionali non si sono fatti

molto onore. Discutibili accordi con Turchia, Niger

e Libia, tra gli altri, hanno fatto sì che il “lavoro

sporco” di contenimento degli arrivi fosse delega-

to ai Paesi di transito, tra cui l’Italia, i cui Governi

non hanno dimostrato grandi scrupoli nell’impie-

gare le maniere forti per bloccare le rotte di chiun-

que, non solo dei “migranti illegali” o dei “traffi-

canti” ma anche dei profughi.

L’ingiusta ripartizione degli oneri di accoglienza

fissati dalle convenzioni di Dublino (firmati all’ori-

gine anche dall’Italia, allora governata da una

coalizione di centro-destra) è stata più volte

denunciata, ma la lamentela sull’”Italia lasciata

sola” è stata nel passato e rimane ancora oggi

una mezza verità. E quindi una mezza bugia, utile

alla propaganda, ma non a negoziare accordi

migliori.

I flussi dal mare e dalla terra verso l’Europa, con

le buone o le cattive maniere si sono ormai molto

ridotti: via mare, nei primi sei mesi di quest’anno

sono arrivate circa 36 mila persone, perlopiù in

Grecia e Spagna. Una smentita per quanti, da

destra e da sinistra, hanno parlato di fenomeni

epocali inarrestabili, di esodi biblici e altre imma-

gini apocalittiche.

Il grosso dei migranti sono vulnerabili e viaggiano

in condizioni molto precarie: sono facili da ferma-

re per Governi e apparati vari, foraggiati, armati e

senza scrupoli umanitari. In Libia come in Niger è

bastato poco per bloccarli quasi tutti: in quali

condizioni siano poi costretti a rimanere non ce lo

possiamo neanche immaginare, oppure sì se

siamo disposti ad andare oltre la facciata delle

notizie a buon mercato e dei proclami di chi urla

più forte.

§

È inevitabile che le vicende, le domande, le fragi-

lità e le potenzialità di queste persone, che sono

uguali a noi in umanità eppure “altre da noi”, in

diversi modi e sotto diversi aspetti ci spingano a

interrogarci e a capire chi siamo e che cosa signi-

fica per noi dire: io sono di Gesù, lo ascolto,

provo a vivere la vita buona che Lui mi propone.

Qualcuno crede che questo significhi usare la

propria identità cristiana per “fare muro”, per far

valere le proprie ragioni, per affermarsi e separar-

si, per escludere e, magari, anche per autoesclu-

dersi. Essere cristiani significa invece stare dalla

parte dei poveri e dei deboli, sempre, senza

paura, con fede, perché quella è la parte dove sta

il Signore. Questo significa, come qualcuno accu-

Migranti:
accoglienza, integrazione, carità

paolo bellini

L’
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sa, non volere regole e non volere confini? No:

significa piuttosto volere regole giuste per chi

richiede asilo e per chi semplicemente desidera

emigrare alla ricerca di una vita migliore; significa

non volere barriere assurde, senza vie e senza

porte di accesso; significa volere sicurezza per

tutti, soprattutto per i più fragili; significa volere

che l’Italia resti se stessa, voler bene al nostro

Paese, difenderne la giusta legalità e restare

umani.

Le due cose – legalità e umanità - stanno insieme:

se non stessero insieme, il nostro essere cristiani

sarebbe solo un modo di dire. Così non è, e que-

sto è il tempo giusto per dimostrarlo.

§

«Accogliere, proteggere, promuovere e integrare»,

sono i quattro verbi che Papa Francesco ci ha

consegnato nel suo messaggio per la giornata

mondiale del migrante e del rifugiato del 2018.

Perché continuiamo a fare riferimento agli inse-

gnamenti del Papa? Qualcuno dirà: sempre lui,

quasi solo lui … ma in un panorama in cui è con-

tinua la gara a chi grida più forte, a chi mostra i

muscoli più possenti e a chi nega l’evidenza dei

fatti per fini particolaristici ed elettoralistici, la sua

continua a restare una voce pacata ma

ferma, autorevole e giusta, saggia e

profetica, diretta ai problemi, realistica e

non campata per aria né su false verità.

Questi verbi ricordati dal Papa sono

diventati lievito di fermento in tante

realtà, per dire come sia possibile tra-

durre in pratica quelle che in tanti

(anche se non la maggioranza) conside-

rano solo utopie. A Bergamo (sì, proprio

a Bergamo!) si sono trasformati in azio-

ne, in una “scuola di Italia”, più precisamente una

“Accademia per l’integrazione” costituita da

Comune e Confindustria insieme alla diocesi

attraverso la Caritas e la cooperativa Ruah.

L’obiettivo è trasformare in buone prassi quanto

Papa Francesco ha indicato: “Il contatto con l’al-

tro porta piuttosto a scoprirne il segreto, ad aprir-

si a lui per accoglierne gli aspetti validi e contri-

buire così ad una maggior conoscenza reciproca,

favorendo in ogni modo la cultura dell’incontro,

moltiplicando le opportunità di scambio intercultu-

rale, sviluppando programmi tesi a preparare le

comunità locali ai processi integrativi”.

L’Accademia non è un atto di buonismo: si ten-

gono lezioni di italiano, volontariato, tirocini in

azienda, sport e canto, si insegna per primo l’inno

di Mameli. L’iniziativa dura un anno e serve a pre-

parare al mondo del lavoro e alla vita in Italia. È un

patto libero tra chi accoglie e chi sceglie un cam-

mino: è la traduzione pratica del termine integra-

zione, quando le parole diventano gesto, perché

“proteggere significa valorizzare capacità e com-

petenze dei migranti”.

Al centro non c’è unicamente l’aspetto ideale ma

anche la cultura della legalità: si vuole arrivare a
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lo studio detti e fattilo studio 

dare ai nuovi italiani un impiego legato a un rego-

lare permesso di soggiorno e a un inquadramen-

to contrattuale, all’opposto del lavoro nero e dello

sfruttamento. 

Una formazione attiva contro la tentazione dello

starsene con le mani in mano e il pericolo di un

vuoto esistenziale.

L’Accademia offre a chi la vive la possibilità di

costruirsi un futuro dignitoso in un Paese in cui

sia i migranti che gli italiani vogliono credere

ancora. È un modello che funziona e a cui ci si

potrebbe ispirare, anche noi qui a Grumello.

A Grumello, appunto, da qualche anno sono stati

avviati percorsi che favoriscono l’incontro con le

persone appartenenti ad etnie e religioni diverse

,che qui vivono, convinti che la conoscenza può

sconfiggere la diffidenza verso persone che, pur

di origine straniera, vivono in mezzo a noi da anni,

i più giovani dalla nascita. 

Negli ultimi anni l’iniziativa ha assunto il nome “I

Colori del Mondo”. 

L’impressione però è che la questione interessi a

pochi e dai più venga considerata con sufficienza

se non con diffidenza.

Eppure il modo in cui accogliamo i migranti, li

incontriamo e ce ne interessiamo, rivela anche la

nostra personale visione della dignità umana e

del nostro rapporto con l'umanità: se una perso-

na o una famiglia, per qualsiasi motivo, è costret-

ta a lasciare la propria terra va accolta con uma-

nità. Per questo il nostro impegno verso i migran-

ti non può non articolarsi attorno ai quattro verbi:

accogliere, proteggere, promuovere e integrare. 

Lo straniero non è una minaccia per la cultura, i

costumi e i valori della comunità che li accoglie.

Certo, anche lui ha un dovere, quello di integrar-

si: che non vuol dire assimilare, ma condividere il

genere di vita della sua nuova patria, rimanendo

se stesso così da diventare un'opportunità per

arricchire le persone e la comunità che lo hanno

accolto, promosso e integrato. Integrare significa

permettere a rifugiati e migranti di partecipare

pienamente alla vita della comunità che li acco-

glie, in una dinamica di arricchimento reciproco e

di feconda collaborazione.

§

La strada della Chiesa e dei cristiani è sempre

quella di Gesù: della misericordia e dell’integra-

zione. 

Questo non vuol dire essere buonisti, sottovaluta-

re i pericoli o fare entrare i lupi nel gregge, ma

sanare con determinazione e coraggio le ferite,

fisiche e spirituali; rimboccarsi le maniche e non

rimanere a guardare passivamente la sofferenza

del mondo. 

Di conseguenza la carità – che per il cristiano non

è un optional - non può essere neutra, asettica,

indifferente, tiepida o imparziale: la carità conta-

gia, appassiona, rischia e coinvolge, perché la

carità vera è sempre immeritata, incondizionata e

gratuita. La carità è creativa nel trovare il linguag-

gio giusto per comunicare con tutti, anche con gli

inguaribili e gli intoccabili. 

Trovare il linguaggio giusto: il contatto è il vero lin-

guaggio comunicativo, lo stesso linguaggio affet-

tivo con cui Gesù ha trasmesso al lebbroso la

guarigione.

Questa è la logica di Gesù, questa è la strada

della Chiesa: accogliere e integrare, con coraggio

e stile evangelico, quelli che bussano alla nostra

porta, ed uscire, andare a cercare i lontani, senza

pregiudizi e senza paura, manifestando loro gra-
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tuitamente ciò che noi abbiamo gratuitamente

ricevuto. La disponibilità nel servire gli altri è il

nostro segno distintivo, è l’unico nostro titolo di

onore.

§

Ormai non c’è più alternativa: o ci si incontra e si

cammina insieme, oppure ci si scontra. O si è

solidali e ci fidiamo gli uni degli altri o c’è il rischio

concreto che l’ingiustizia possa prendere il

sopravvento. O siamo uomini e donne di comu-

nione, oppure contribuiamo – forse noi, per primi

– a dividere e a frammentare il nostro tessuto

umano e sociale.

Noi, che ci vantiamo di avere fede, di credere nel

Dio che si è manifestato in Gesù, abbiamo la

vocazione e la responsabilità ad operare concre-

tamente sul piano spirituale, culturale, sociale e

politico, immettendo nel vivere privato e nelle

relazioni, anche quelle istituzionali, il cemento del-

l’amore e della totale onestà.

Oggi non basta più rinchiudersi nell’ambito del

volontariato e della Caritas: i valori evangelici

vanno tradotti anche nell’impegno costruttivo del

governo delle comunità in cui viviamo.
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Italia Spagna Grecia Malta Cirpo totale morti e dispersi 

(stima)

5.324 19.782 33.999 1.585 794 61.484 894

arrivi nel bacino del Mediterraneo

anni precedenti

fonte: UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

dati dal periodo del 1/1/19 al 2/9/19

2014 2015 2016 2017 2018

Italia 170.100 153.842 181.436 119.369 23.370

Spagna 4.552 5.312 8.162 22.103 58.569

Grecia 41.038 856.723 173.450 29.718 32.494

altri 9.765 16.531 10.604 13.949 27.039

totale 225.455 1.032.408 373.652 185.139 141.472

morti e dispersi

(stima)

3.538 3.771 5.096 3.139 2.277



opo aver vissuto due anni e mezzo in

Medio Oriente, tra il Libano e la

Giordania, sono di rientro in Italia per

un periodo di riposo e, tra i vari impegni, mi sof-

fermo spesso a pensare a cosa ho vissuto e alle

persone che ho incontrato. Ogni volta che ritorno

in Italia noto con dispiacere un inasprimento sem-

pre più profondo dell’ostilità verso il diverso,

molto diffusa anche  tra i miei concittadini, che

cedono a commenti offensivi sui social media o al

bar davanti ad un caffè, nel proprio tempo libero.

Commenti intrisi di razzismo, cattiverie o sarca-

smo, nei quali vengono ridicolizzate situazioni

gravi  che riguardano un altro essere umano, il

quale solitamente viene de-umanizzato. Ancora

più spesso, mi capita di incontrare persone che si

improvvisano tuttologi, con la presunzione di

sapere cosa prova un uomo in fuga dalla guerra,

senza averne mai conosciuto uno per davvero.

O, ancora, gente semplicemente curiosa di capi-

re cosa stia accadendo dall’altra parte del

mondo, che si trova, però, in balia dei dibattiti

mediatici, sempre più parziali e orientati da un

clima politico di chiusura e ostilità, e che manca

degli strumenti necessari per dipanarsi in quel

mondo così intricato ed ermetico. Nell’Italia di

oggi, il disorientamento e le paure sono dilaganti,

tangibili e, forse, sotto certi aspetti, comprensibi-

li; tuttavia, le soluzioni escogitate fino ad ora per

rispondere a tali sensazioni, spesso irrazionali,

appaiono sommarie, vane, e, talora, addirittura

del tutto inadeguate. Il primo passo verso il loro

superamento è comprendere come si è arrivati

a questo clima, affrontarlo e sfidarlo. Una delle

radici del problema è forse la tendenza diffusa

a giudicare negativamente, a priori, il cambia-

mento, basandosi su pregiudizi e conoscenze

superficiali e approssimative, senza trovare il

tempo o la voglia di fermarsi ad ascoltare chi ha

pareri diversi, di verificare le notizie e accertarsi

dell’affidabilità delle fonti. 

detti e fattilo studio 
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Ascoltare, capire e crescere:
i rifugiati siriani 
tra Giordania e Libano

paola belotti

D



Personalmente, mi sento spaesata di fronte a

quello che sta succedendo non solo in Italia, ma

anche nel resto del mondo, e mi domando sem-

pre più di frequente quale sia la mia responsabi-

lità in quanto cittadina italiana e del mondo e in

che modo possa agire per remare contro feno-

meni come la Brexit, Trump e le declinazioni euro-

pee e italiane del “populismo”.  

Ora, dopo un anno di volontariato in Libano con i

rifugiati siriani e un anno e mezzo di lavoro a stret-

to contatto con essi nei campi profughi sulla fron-

tiera tra la Siria e la Giordania, mi rimane difficile

tacere e sento l’impellente bisogno di trasmette-

re quello che ho visto e quello che mi è stato rac-

contato proprio da chi la guerra l’ha vissuta sulla

propria pelle. 

Ho ascoltato storie di donne, uomini e bambini

siriani che, da un giorno all’altro, sono stati com-

pletamente travolti e sconvolti da una guerra che

non hanno scelto, hanno assistito al bombarda-

mento delle loro case, hanno visto morire i propri

familiari, e spesso hanno dovuto nutrirsi di erba

poiché raggiungere il supermercato più vicino era

troppo pericoloso o i beni di prima necessità

erano già esauriti. 

Ho ascoltato bambini che mi hanno raccontato di

aver visto per l’ultima volta il loro padre in un

video su Youtube, nel quale veniva sgozzato.  

Una cosa che mi ha shoccato particolarmente è

stata la loro impassibilità verso queste atrocità. Mi

sono sempre chiesta come fosse possibile non

scoppiare a piangere di fronte a tanta brutalità, e

la risposta che mi stata offerta è stata sempre la

stessa: l’abitudine all’efferatezza e al dolore. “Non

c’è tempo di pensare e di fermarsi a piangere”, mi

hanno risposto diverse famiglie, “dobbiamo sfor-

zarci a sopravvivere se non vogliamo morire

anche noi”.

Hanno attraversato le frontiere dei paesi limitrofi,

ovvero Turchia, Libano, Giordania e Iraq a piedi,

percorrendo migliaia di chilometri, affidandosi,

nella maggior parte dei casi, a dei passeurs abu-

sivi, in cambio di cospicue somme di denaro. 

Sono andati verso l’ignoto: i più fortunati avevano

contatti di famigliari o conoscenti, mentre altri

nessuno. Ricostruirsi una vita, indipendentemen-

te dal luogo in cui ci si ritrova, non è mai facile e

lo è ancor meno se si è rifugiati, in fuga dal pro-

prio Paese di origine. 

La situazione nei due Stati in cui ho vissuto è

molto differente: sono testimone di un Libano

piuttosto ostile verso i rifugiati, soprattutto per il

suo passato caratterizzato da un cospicuo

afflusso di palestinesi, che ha dato adito a epi-

sodi di violenza e ha creato una certa animosità

verso tutte le popolazioni che cercano rifugio al

suo interno, oltre che da un’ostilità storica dovu-

ta all’occupazione siriana, durata fino al 2005.

Per questi e altri motivi, i rifugiati siriani non sono

riconosciuti dal governo libanese e vivono in una

condizione di illegalità, in appezzamenti di terre-

no concessi da proprietari terrieri autoctoni in

cambio di lavoro o denaro.  
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Dall’altra parte, ho osservato una Giordania più

aperta, ma, al contempo, disorganizzata nella

sua smaniosa volontà di rigida organizzazione.

Infatti, il Governo giordano, a differenza di quel-

lo del Libano, ha concesso l’apertura di due

campi di accoglienza formali, quello di Zaatari e

quello di Azraq, entrambi gestiti dall’UNHCR

(Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i

Rifugiati). 

La realtà dei campi profughi non è semplice:

vivere in un campo significa trascorrere la pro-

pria esistenza tra quattro mura, valicabili solo

con specifici permessi, e non avere alcun con-

tatto con la realtà esterna. Questo concorre a

spiegare perché, oggi, i rifugiati che vivono al

loro interno rappresentano meno del 20% del

totale (dato che rende evidente il fallimento

della politica di accoglienza approntata dalla

Giordania). Tutti gli altri rifugiati, considerandoli

vere e proprie prigioni a cielo aperto, hanno pre-

ferito scappare da questi campi. Ancora una

volta, quindi, hanno dovuto raccogliere i pochi

beni che possedevano e avventurarsi nuovamen-

te verso l’ignoto. Ancora una volta hanno dovuto

pagare dei passeurs per uscire illegalmente dai

campi, per poi vendersi a dei proprietari terrieri,

ottenendo un appezzamento di terra su cui

costruire un rifugio, spesso di fortuna, in cambio

di lavoro sottopagato. I rifugiati siriani, impiegati in

gran parte in lavoro agricolo o nell’edilizia senza

contratto, guadagnano circa 1 dinaro all’ora

(ovvero 1,3 euro) in Giordania e circa 2.000 lire

libanesi all’ora (ovvero 1,2 euro) in Libano. 

Dopo più di otto anni dallo scoppio della guerra in

Siria, la situazione dei rifugiati, sia nel Paese che 

al di fuori di esso, resta complessa, ma la voglia

di ricostruirsi un futuro è palpabile. Nonostante

vivano in tende, siano vittime di malasanità,

accesso discontinuo all’acqua e all’elettricità e

soffrano il freddo pungente di inverno e il caldo

asfissiante d’estate, con scarsi mezzi per trovar

sollievo, mancanza di igiene e malnutrizione, non

abbandonano la forza di andare avanti, di reagire

ad ogni difficoltà che incontrano nella loro vita

quotidiana e rialzarsi. 

Molti cambiamenti – alcuni positivi e altri negativi

- sono avvenuti all’interno della società siriana

migrata nei paesi limitrofi. In generale, si è raffor-

zato il valore della solidarietà e dell’aiuto recipro-

co, mentre le donne hanno conquistato un nuovo

ruolo nella società, diventando, nella maggior

parte dei casi, le principali responsabili della fami-



glia e della presa delle decisioni all’interno di que-

st’ultima, ruoli tradizionalmente affidati all’uomo. 

Tuttavia, a mettersi in discussione non devono

essere solo le donne siriane. Questo cambiamen-

to, che piaccia o meno, ha influenzato o dovreb-

be influenzare tutti noi. Le migrazioni esistono da 

sempre e l’interazione con l’altro è fondamentale,

se non indispensabile, in quanto unico veicolo di 

crescita.  

Ricordo ancora, come fosse ieri, la prima volta

che mi sono recata in un campo profughi: era

quello di Tell Abbas, un paesello nel Nord del

Libano. Dopo diverse ore di viaggio, attraverso

paesaggi desolati e remoti, su un pulmino bianco,

vecchio e poco sicuro,  tra il caos e il traffico delle

strade libanesi, con qualche ora di ritardo, sono

arrivata al campo. A quell’epoca non avevo la

minima idea di cosa aspettarmi. Avevo tante

domande e poche risposte. Come è fatto un

campo profughi, come reagiranno i rifugiati a

vedere un’occidentale “privilegiata” che va a dor-

mire in una tenda, quasi come stesse

prendendo parte ad una gita turistica. 

Nonostante in passato avessi letto nume-

rosi libri e manuali scolastici sulla crisi

siriana, ero un po’ nervosa, ma, allo stes-

so tempo, curiosa ed emozionata per l’e-

sperienza che stavo per vivere e che mi

avrebbe permesso di osservare coi miei

occhi una realtà che fino ad allora avevo

solo potuto immaginare, ascoltando i

racconti di altri volontari. 

Appena messo piede nel campo, al chia-

ro di luna, tutti i miei dubbi sono svaniti.

Tante facce sorridenti pronte ad acco-

gliermi, che gridavano “Baola, Baola!” (in arabo

non esiste la lettera p). 

Una cena, ormai fredda, per la troppa attesa.

Innumerevoli baci e abbracci colmi di affetto.

Sembrava che ci conoscessimo da sempre. E’

stato solo l’inizio di un lungo percorso, che ha

cambiato il mio modo di pensare e agire e mi ha

arricchito profondamente. Ho appreso l’impor-

tanza di essere curiosi e di incontrare e conosce-

re il diverso. Ho imparato a mettermi nei panni

degli altri prima di aprire bocca, ad ascoltare,

andare al di là dei pregiudizi, cercare di compren-

dere e mettermi sempre in discussione. 

In poche parole, la lezione che ho tratto da que-

sta esperienza è che a volte basta solo un po’ di

coraggio per  oltrepassare la nostra comfort-

zone, immergersi in una realtà nuova e scono-

sciuta, e che di primo acchito può risultare spa-

ventosa, per poi scoprire che è meravigliosamen-

te affascinante e arricchente. 

grumellocomunità_ottobre 2019 11
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CAVALESE

Vacanze comunitarie
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ncora l’immagine della Maddalena, che “insegna” ai discepoli, ci

introduce nella presentazione, molto semplice, delle porposte di

formazione che la parrocchia offre nelll’anno pastorale da poco

iniziato.

LE PROPOSTE PER GIOVANI, ADULTI 
E OPERATORI PASTORALI
Come ogni anno, il primo significativo appuntamento è quello organizzato

insieme alle parrocchie della nostra “Fraternità”, il percorso di formazione

per laici, che è giunto alla sua tredicesima edizione.

“MISSIONE: una voce che chiama”

La Chiesa a confronto col mondo

9 – 16 – 23 – 30 ottobre - 6 novembre 2018

ORATORIO DI CHIUDUNO

Inizio degli incontri ore 20.30

Con la possibilità di seguire uno dei seguenti cinque percorsi:

- BIBBIA (d. Alberto Brignoli, parroco di Selvino)

Chiesa e mondo: i fondamenti biblico-teologici della “Gaudium et spes”

- DOTTRINA SOCIALE (a cura dell’ufficio diocesano)

Chiesa e mondo: una missione per il bene comune

- CATECHETICA (don Mattia Ranza, vicario parrocchiale di Chiuduno)

"Catechesi 1.0". Introduzione al servizio della catechesi

- DOTTRINA SOCIALE (Fabio Turani – Diego Colombo – Lino Tomasoni)

“ Laudato sì ” (Enciclica di papa Francesco sulla cura della casa comune)

- STORIA (don Luca Testa, prof. di Storia Ecclesiastica) 

La Chiesa in missione nel mondo: tra sfide, coraggio e compromessi

Percorsi di formazione
don angelo

14 grumellocomunità_ottobre 2019
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Un altro breve percorso di tre serate, tra gennaio

e febbraio, al mercoledì, sarà dedicato a temi psi-

copedagocici, con l’incontro con un esperto psi-

chiatra: incontri indicati soprattutto per i genitori

dei ragazzi delle medie.

Nei “tempi forti” si propongono serate più dedica-

te alla preghiera e all’avvicinamento della Parola di

Dio.

Nei quattro mercoledì di Avvento, probabilmente

nella cappella dell’Istituto, più raccolta e più adat-

ta rispetto alla chiesa parrocchiale, riprenderemo

la “lectio divina”, esercizio di preghiera concentra-

to sulla Sacra Scrittura.

In Quaresima, invece, al venerdì sera, le “Via

Crucis” ci daranno la possibilità di pregare, ma

anche di imparare  qualcosa sul Mistero pasquale

e di rifletterci.

MA CHI ESCE LA SERA???
La domanda sporge spontanea. Se non è un

grande problema per chi vive da solo, magari già

in pensione, o comunque senza resposabilità

genitoriali, lo è invece (e come!) per i giovani e gli

adulti che lavorano, hanno una famiglia: essi oltre

che sostenere i ritmi, spesso pesanti, della propria

attività lavorativa, hanno anche il dovere di stare

con i propri famigliari e di riposare. 

Ai genitori dei bambini di 1a, 2a, 3a e 4a della

scuola primaria viene chiesto ancora l’impegno di

partecipare ad alcuni (pochi) incontri a loro esplici-

tamente dedicati, per lo più al giovedì, con possi-

bilità di scegliere tra il primo pomeriggio e la sera-

ta. Come già detto, ai genitori dei ragazzi delle

medie viene suggerito di partecipare ai tre incontri

con tematica psicoeducativa.

A parte questi gruppi particolari, ci sono tutti gli

altri adulti (in particolare i genitori, giovani o non

più giovani) ai quali potrebbe far piacere incontrar-

si per confrontarsi, per ascoltare, per toccare temi

interessanti di formazione personale, spirituale,

culturale, sociale: cosa che capita raramenente di

fare nelle nostre giornate frenetiche e convulse.

Ma non lo possono fare la sera...

LA PROPOSTA “XL”
Perché non approfittare della domenica mattina?

Solo di alcune, cinque per l’esattezza, durante

l’anno: 6 ottobre, 10 novembre, 12 gennaio, 9

febbraio, 15 e 29 marzo. Dopo la messa delle

10.00, per tutti quelli che lo desiderano, la possi-

bilità di partecipare agli incontri in Oratorio prepa-

rati e gestiti dall’Azione Cattolica, forte di un’e-

sperienza a livello formativo molto collaudata e,

occorre riconoscerlo, messa in campo dai nostri

amici di Grumello con molta passione e compe-

tenza. L’incontro dura fino all’ora di pranzo, che,

volendo, si può consumare insieme, approfittando

della cucina dell’Oratorio. E i figli possono pure

restare in Oratorio, con gli animatori ACR, che li

intrattengono e propongono loro momenti di viva-

ce animazione (quest’anno con il tema legato ai

luoghi della città).

E’ la cosiddetta “Giornata Extra large”, “XL”

appunto. Una domenica mattina un po’ “più

lunga” rispetto a quella normale, ma che non

porta via molto tempo alla gestione degli impegni

famigliari e personali del giorno di festa.

Per gli adulti il tema lo si può cogliere facilmente

dal titolo del percorso: “CHE TEMPO!”. Un espli-

cito invito a prendere atto dei nostri ritmi, a non

lasciarci sopraffare dalle frette e dalle ansie, a sco-

prire il tempo per Gesù e per noi. Il tempo prezio-

so della nostra vita e della nostra salvezza.

grumellocomunità_ottobre 2019 15
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i ha lasciati un uomo grande. È stata

questa la mia percezione immediata al

messaggio di don Angelo, parroco di

Grumello, che mi comunicava la

scomparsa improvvisa del Maestro

Luciano Rovaris, direttore della cora-

le parrocchiale di Grumello del

Monte, padre di Corrado, già mae-

stro alla Scala di Milano negli anni di

Riccardo Muti, da anni direttore sta-

bile dell’Opera di Philadelphia (USA),

di Marco, anch’egli musicista cono-

sciuto nelle nostre zone, e Gloria,

vicaria della Dirigente presso

l’Istituto Comprensivo di Grumello e

Telgate.

In punta di piedi

Un profondo dispiacere mi ha preso

alla notizia della sua morte, giuntami

in Trentino, dove mi trovavo con gli

adolescenti di Grumello. Penso a

quest’uomo minuto, sempre col sor-

riso, che entrava in punta di piedi in

sacrestia. “Buon giorno don Alberto!

Come va? Cosa cantiamo oggi?”;

poi, immancabilmente: “Mi saluti il papà… si ricor-

derà di salutarmelo vero?”. Aveva conosciuto mio

papà quando lavorava all’allora USL e mio padre

Giugno 2019:” Le prove riprenderanno il 6 settembre “

“ Buone vacanze a tutti “

8 agosto 2019 Il nostro maestro ci ha lasciato

Sembra tutto così surreale, il maestro è volato lassù.

Vorremmo semplicemente esprimere 

ciò che tutti sentiamo e condividiamo:

Grazie per averci donato tanti anni della tua vita.

Grazie per essere stato anche maestro di vita.

Grazie per la tua pazienza infinita.

Grazie per averci trasformato da bruchi in farfalle.

Grazie per aver creduto sempre in noi.

Grazie per la preziosa eredità che ci lasci.

Grazie per le esperienze vissute.

Grazie per essere stato quello che eri.

Ora, nulla sarà più come prima, ma esserti stati così vicini

ci rende orgogliosi di aver fatto un pezzo di strada con te.

Nel nostro cuore c’è già un posto speciale 

dove cullare tanti bellissimi ricordi.

Buon viaggio maestro, da lassù veglia su di noi.

Con immenso affetto:

I tuoi coristi.

C

In memoria di Luciano Rovaris.
Maestro di musica e di stile

don alberto varinelli
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era agli inizi della pro-

fessione medica, ormai

quasi quarant’anni fa.

Era un uomo di una

delicatezza oggi rara da

trovare. Di lui mi colpi-

vano due aspetti: l’u-

miltà e la fede. Ho pre-

sentissime le chiacchie-

rate con lui, soprattutto

nei giorni in prossimità

del concerto di Natale

con la corale, cui tene-

va molto. Le sue com-

petenze erano impor-

tanti ed attestate, era

diplomato al conservatorio; curava minuziosa-

mente ogni dettaglio delle prove e delle esecuzio-

ni musicali. “Sa, don Alberto, i nostri coristi sono

volontari, non hanno studiato musica, ma ci met-

tono tanto tanto impegno. Sono bravi don

Alberto, sono bravi e mi danno soddisfazione

anche se io a volte li richiamo un po’… cerco di

aiutarli, così come posso”.

Mai da quest’uomo ho udito parole di superbia o

visto atteggiamenti che avessero finalità diverse

dalla glorificazione di Dio nella liturgia con il canto

e la musica. Al momento della comunione scen-

deva dall’organo, si collocava ai gradini dell’altare

e con tanta devozione accoglieva il corpo di

Cristo, per poi tradurre il suo grazie con la musica

che le sue mani producevano sulla tastiera dell’or-

gano.

“Vieni, Maestro di Vangelo”

Si, Luciano Rovaris era degno del titolo che gli

apparteneva: Maestro. In fondo, non si è maestri

solo perché si possiede un titolo accademico in

ambito  musicale ad attestazione di studi avvenu-

ti, ma lo si è nella misura in cui si ha qualcosa di

buono da insegnare con la propria vita. Non basta

“sapere” per essere buoni maestri. Luciano

Rovaris è stato maestro con la “M” maiuscola,

perché ci ha insegnato la bellezza del fare dono di

sé con la poesia e la profondità proprie della musi-

ca. In punta di piedi entrava in sacrestia, in punta

di piedi è tornato alla casa del Padre, pochi giorni

dopo aver suonato all’ultimo funerale in parroc-

chia.

Mi piace pensare che, arrivato in Paradiso, sia

stato accolto dai cori degli angeli. Giusto il tempo

di verificare se “andavano a tempo”, come si dice

in musica e, giunto di fronte al Creatore, avrà

detto, con il suo splendido sorriso: “Mi hanno

chiamato all’ultimo… senza preavviso, ma sono

arrivato!”. E Dio gli avrà detto: “Vieni, Maestro di

Vangelo. Dirigi il coro di chi ha creduto e ha dato

testimonianza all’amore!”.

(NB: testo già pubblicato su s.alessandro.org)
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Le sei suore di ebola.
la redazione dell’istituto

“Nessuno ha un Amore 
più grande di questo: 

dare la vita 
per i propri amici” 

(Gv 15)

“Cureranno i malati poveri anche in tempo di

malattie contagiose”. 

E’ uno dei molti e profondi pensieri di Don Luigi

Maria Palazzolo, Beato della provincia di

Bergamo, Fondatore delle Suore delle Poverelle.

Tutto ha inizio dall’ispirazione interiore che lo

Spirito del Signore ha posto nel cuore di un umile

prete che, sin da bambino, ha amato la sempli-

cità e la povertà, valori che in seguito si sono rive-

lati i “pilastri” per fondare e costruire la sua

Congregazione. 

Siamo alla fine del 1800 circa, ma oggi il carisma

del Palazzolo ci “parla” attraverso la fede e le

opere delle Suore delle Poverelle che, in ogni

parte del mondo, “servono Cristo nei più poveri,

senza alcun interesse e con la massima dedizio-

ne ad amare gli stessi piccoli e poveri in Cristo

Gesù, servirli come Gesù, anche in tempo di

malattie contagiose e di peste”.

Da una piccola e modesta casa, quella appunto

del nostro Luigino, si sviluppa un’opera grande

ed è tale poiché mantiene lo stile dell’essenzialità

evangelica e della fami-

glia. Ogni comunità che si

costituisce dopo la

Fondazione delle Suore

delle Poverelle si contraddi-

stingue proprio dal “quel”

clima familiare che si respira quando si abita

insieme. Le “figlie” del Palazzolo, quindi, eredita-

no e trasmettono con il loro esempio e la loro

testimonianza uno spirito interiore ed esteriore

che coinvolge e si lascia avvolgere tra la gente

umile, semplice e bisognosa ma ricca nel donare

la vita per Gesù.

Da Bergamo fruttifica un “seme” di gioia che con-

tagia l’intera Italia e, poi, l’Europa e il mondo inte-

ro fino ai confini dei Paesi più poveri. 

L’anno 1952 segna infatti una tappa importante

per la Famiglia Religiosa delle Poverelle: le prime

Suore approdano in Africa, e il Congo belga è la

meta per eccellenza dove si arriva per amare e

servire gli Ultimi della Terra, come desidera il

Palazzolo.                                   

L’anno 1974 vede arrivare le Poverelle in Costa

d’Avorio; di seguito, nel 1983, in Malawi.  

L’anno 1989 vede allargare lo spazio delle

Poverelle oltre oceano, in Brasile, mentre nel

1998 in Kenia e, a seguire, nel 2004 in Burkina

Faso e nel 2005 in Perù.

Si è fatto cenno, in precedenza, alla gioia e al

istituto palazzolo
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contagio. Due termini che ora si possono intro-

durre per presentare sei Suore delle Poverelle che

a Kikwit, nell’ex Zaire, si sono lasciate sedurre da

Cristo per amore ai poveri. Inviate ad evangelizza-

re e portare la Parola di Dio, Suor Floralba, Suor

Clarangela, Suor Danielangela, Suor Annelvira,

Suor Dinarosa e Suor Vitarosa hanno compreso e

“incarnato” l’ideale più bello per persone che con-

sacrano al Signore la loro vita fino alla fine: “Non

c’è amore più grande che dare la vita”. Hanno

lasciato entrare Gesù nel loro cuore attraverso la

preghiera incessante e la vita fraterna e comuni-

taria, hanno servito i più poveri ed emarginati cer-

candoli nelle case e nelle capanne congolesi,

hanno curato gli Ultimi in ospedali, ambulatori e

lebbrosari, reparti di maternità e orfanotrofi,

hanno messo i loro talenti a disposizione di Dio e

hanno fatto dell’Eucarestia il cibo quotidiano per

sé e per i fratelli. Tutto con autenticità e nel

nascondimento, trasmettendo speranza e bontà.

In un clima di gioia, hanno contagiato il proprio

ambiente di vita e ne è rimasto il ricordo ma, in

particolare, l’esempio di valori e virtù eroiche.

Le sei Suore delle Poverelle tracciano una scia di

Luce per aver offerto la loro testimonianza attra-

verso la malattia di Ebola con coraggio e fino alla

fine, l’una accanto all’altra, non si sono mai sepa-

rate. Il dolore e la sofferenza che portano al sacri-

ficio come Cristo in Croce le hanno rafforzate nel

vincolo dell’unità fraterna, nonostante il virus di

Ebola abbia causato un’epidemia mortale in

pochi giorni. Nell’ora della prova, le sei “Sorelle”

sono state vicine, non per dovere o per obbe-

dienza, virtù essenziali, ma per un’esigenza di

amore. Sono sei Suore martiri

della carità che ora ci amano

dal Cielo e ci indicano la Via per

raggiungere la fede in Gesù.

All’Ospedale di Kikwit, nel

1995, da diverso tempo, giun-

gono ammalati che poi si

aggravano e muoiono con

estrema rapidità. Lo stesso

virus letale Ebola colpisce in un

mese anche le sei Suore che si

stringono l’una all’altra per

amore al Signore e per condivi-

dere con i fratelli più poveri la

sorte così come è Volontà di

Dio, accolta con fede e sereno

abbandono senza ribellioni.

Il 25 aprile giunge la notizia

della morte di Suor Floralba,
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colpita da malessere e grave come medici e infer-

mieri che si trovano in ospedale con lei. A breve

distanza, Suor Clarangela avverte lo stesso

malessere con febbre alta e convulsioni: muore il

6 maggio. Dopo circa una settimana, la stessa

sorte tocca a Suor Danielangela che ha desidera-

to assistere fino all’ultimo respiro la cara Sorella

Floralba. Il contagio continua a diffondersi e rag-

giunge Suor Dinarosa, rimasta in ospedale a cura-

re gli ammalati avvolgendosi tra loro come dice il

Palazzolo: è il 14 maggio. Il contagio non smette

di mietere vittime e Suor Annelvira, Superiora pro-

vinciale giunta a Kikwit da Kinshasa, resta al

capezzale delle Suore e viene contagiata dal male.

Muore di Ebola il 23 maggio. Anche Suor Vitarosa,

appresa la notizia della dipartita precoce delle

consorelle, raggiunge Kikwit al più presto e si offre

per curare le Suore ammalate. Inutile trattenerla

poiché “ha sete” dell’Amore di Dio che si manife-

sta e rende visibile nella sofferenza delle Sorelle:

sale al Cielo il 28 maggio.

Sei vite donate alla Famiglia religiosa del Beato

Palazzolo e sei potenti “stelle” che dall’Alto inter-

cedono per tutti coloro che si affidano alla loro

preghiera e che, dal loro esempio, traggono carità

da donare “là dove altri non giunge”. 

PERCHÉ UNA CAUSA DI BEATIFICAZIONE E

CANONIZZAZIONE PER LORO?

La morte delle sei Suore delle Poverelle nell’arco

di 33 giorni, durante l’epidemia del virus ebola a

Kikwit, nella Repubblica democratica del Congo,

ha scosso la Chiesa ed il mondo. Ne parlavano

continuamente tutti i giornali. È stata quindi, la

loro, una morte drammatica, sconvolgente. Ma

non è questo il motivo per cui è in corso la loro

Causa di beatificazione e canonizzazione. Lo

scopo di tali Cause, nella Chiesa, è presentare a

tutti i cristiani modelli di vita vissuta secondo il

Vangelo, praticando le virtù in modo eroico. In

modo semplice, ecco quanto è stato fatto.

La Famiglia religiosa delle Poverelle, pur già con-

vinta della donazione eroica delle sei Suore, nel

2009 ha inviato in Congo due consorelle, affinché

cogliessero in realtà il pensare e sentire di quanti

le avevano conosciute direttamente. Sono state

ascoltate circa 150 persone: uomini e donne,

sacerdoti e religiosi, infermieri/e, medici, persona-

le ospedaliero ausiliario, malati di ogni tipo, porta-

tori di handicap, ecc. Unanime la risonanza della

loro eroica donazione in due frasi: “Non c’è amore

più grande che dare la vita per i fratelli… Andando

consapevolmente incontro alla morte, le nostre sei

Suore con la loro morte hanno salvato tutta

Kikwit”! È una città di circa 400 mila abitanti.

COME SI STANNO SVOLGENDO 

LE SEI CAUSE? 

Nel 2011 la Congregazione delle Poverelle ha

quindi deciso di introdurre la loro Causa di beatifi

Domenica 15 dicembre ci sarà la proposta di

un ritiro spirituale parrocchiale che vivremo

presso la Casa Madre delle Suore delle

Poverelle a Bergamo.

Pregheremo, con l’aiuto delle Suore stesse,

lasciandoci ispirare e guidare dal loro santo

Fondatore, la cui vita e spiritualità potremo

avvicinare anche stando nel luogo da cui tutto

è partito e visitando il museo che raccoglie il

suo ricordo.

istituto palazzolo
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cazione e canonizzazione, incaricando ufficial-

mente una Suora, la Postulatrice generale, di pro-

cedere. 

È stata inoltrata la domanda al Vescovo della dio-

cesi di Kikwit, dove le suore sono morte; egli, otte-

nuto il benestare dalla Santa Sede in Roma, ha

istituito il Tribunale ecclesiastico e la Commissione

storica, ciascun organismo formato da due sacer-

doti e da una suora, chiedendo lo stesso impegno

alla Diocesi di Bergamo, dove pure le sei Suore

erano vissute.

Per ogni suora i Tribunali ecclesiastici hanno

ascoltato e scritto la testimonianza di circa cento

testimoni diretti; la Commissione storica ha rac-

colto tutti i documenti inerenti la vita di ciascuna e

l’evento ebola. 

Tra gli anni 2013-2015 per

ogni suora sono state rac-

colte circa 4.000 pagine,

compresa una ulteriore

ricerca richiesta nel frattem-

po dalla Congregazione

delle Cause dei Santi. A

Roma ne è seguita la riela-

borazione da parte della

Postulatrice coadiuvata da

una collaboratrice storica:

entro il 2018 sono state

completate le sei

Positiones. Ciascuna consta

di circa 700 pagine e si può

dire, secondo la voce autorevole del Cardinale

Angelo Amato, una tesi di dottorato sulla vita, le

virtù eroiche e la santità di chi è candidato all’ono-

re degli altari.

NE VALE LA PENA CONOSCERE 

E FAR CONOSCERE 

“GLI EROI DEL VANGELO”!!!

LE SEI SUORE, MORTE NELL’EPIDEMIA DI

EBOLA, SONO ORA IN ATTESA 

CHE IL SIGNORE, CON UN MIRACOLO,

APPONGA LA SUA FIRMA.

A NOI L’IMPEGNO DI CHIEDERE CON FEDE 

LA LORO INTERCESSIONE

AFFINCHÉ IL SIGNORE LO CONCEDA

E COSÌ ESSE POSSANO ESSERE 

RICONOSCIUTE BEATE DALLA CHIESA!

Rev. do don Angelo, col cuore ricolmo

di riconoscenza vengo a lei per ringra-

ziarla dell’offerta fattami alla mia

Missione per il bene dei bambini di

Tumekia Gongo, orfani di mamma.

L’offerta sarà destinata per una lavatri-

ce che finalmente arriva dopo tanto

tempo. Abbiamo ora acqua e luce per

lavare i vestiti dei bambini e questo ci

porta tanta gioia e felicità. La ringrazio

di cuore, unita nella preghiera. 

Suor Charlotte, 

superiora della Comunità

In occasione della festa degli anniversari di vita religiosa, la parrocchia

aveva omaggiato le Suore di Casa Fiorina con una busta di 500 euro,

che loro hanno prontamente girato a una loro Missione in Africa. 

Ecco il biglietto di ringraziamento:

Si ricorda la possibilità di far pervenire alle

Suore di Casa Fiorina le nostre intenzioni di

preghiera, scrivendole su un foglietto 

e mettendole nella cassetta posta in fondo 

alla chiesa parrocchiale.
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ari amici, un caro saluto a tutti voi da

parte di Sonia, Sara, mio e di tutti gli

usufruttuari della Mensa.

Le notizie che vi do sulle condizioni del paese non

sono delle più confortanti: una corruzione feroce,

che sembrava frutto del governo anteriore, prose-

gue normalmente. Si sentono i primi provvedi-

menti di licenziamenti in massa dei dipendenti

pubblici, (dei privati non si sanno i numeri), l’eco-

nomia è depressa e la povertà avanza.

Quest’anno (luglio 2018-luglio 2019), per noi  è

stato abbastanza impegnativo per la difesa degli

spazi che occupiamo con la Mensa e che sono di

proprietà del municipio di Quito.

Abbiamo dovuto soffrire e lottare moltissimo per-

chè forze politiche corrotte, attraverso manovre

sporche, a volte criminali, volevano impadronirsi

del nostro progetto per presentarsi alle elezioni

comunali con i nostri meriti di vent’anni di dedi-

zione e di grande lavoro svolto nel quartiere

Lucha de los Pobres.

Sostenuti dalla Istituzione dello stato ecuadore-

gno ”Defensorìa del Pueblo” (nella quale Sonia è

stata eletta), abbiamo potuto resistere ed alla fine,

la nuova amministrazione comunale ci sta ren-

dendo giustizia. Vi spiego tutto ciò in poche righe

per informarvi di quanto sia stata impegnativa la

difesa di questo nostro impegno con la comunità.

Nonostante ciò abbiamo sempre proseguito nella

attenzione a bambini ed anziani,  ottenendo

anche un grande riconoscimento dalle autorità

municipali come Impresa di Rilevanza Sociale.                                                                             

Questo ci ha dato in premio il materiale per la

costruzione di una serra di 60 mq., per la quale

noi abbiamo messo la mano d’opera, e tra pochi

giorni cominceremo a raccogliere dei meravigliosi

pomodori e peperoni, che sono quasi

maturi. Il lavoro di preparazione del ter-

reno, semina, e seguimento alle cultu-

re è fatto dagli utenti della Mensa che

hanno ricevuto un corso di orticultura,

ed il prodotto dell’orto va a beneficio

degli stessi.

Nostra figlia Sara anche quest’anno ha

dedicato i suoi pomeriggi al dopo-

scuola per i bambini, e, nel mese

di luglio, insieme a tre adolescenti,

Daniela, Andrea e Ana, ha organiz-

zato e diretto il campo estivo per i

bambini della mensa.

I primi giorni di settembre inizierà

ancora la scuola e già ci  stiamo

organizzando per il nuovo anno

solastico. Vi lascio con una letteri-

na dei bambini ed alcune foto.

Un abbraccio a tutti voi ed un invito a

che ci possiate aiutare come sempre

in questa gara di solidarietà.

C

missioni

Da Quito
giorgio, sonia e sara corini
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Quito, luglio 2019.

Amiche ed amici italiani,

vi salutiamo con un bacio ed un abbraccio da

lontano, desiderando che voi e le vostre famiglie

stiano in buona salute.

Vi informiamo che la Mensa sta funzionando

regolarmente. I bambini che vi assistono sono

attivi ed allegri, questo fa si che questo progetto

vada avanti. Ai bambini piace stare tra i giochi,

anche perchè li abbiamo ristrutturati con un lavo-

ro in “minga” (la “minga” è il lavoro

comunitario periodico che in questo caso

è fatto dai bambini stessi, con i loro geni-

tori ed alcuni volontari). Infatti nella

Mensa organizziamo delle “minghe” per

sistemare gli spazi che utilizziamo, per

una migliore attenzione a bambini ed

anziani usufruttuari. Come sempre que-

sto lavoro in gruppo ha dato ottimi risul-

tati. Per ristorarci abbiamo cucinato

per tutti una deliziosa “colada mora-

da” (bibita calda a base di mais nero

fermentato, panela, mora e mortiño),

che tutti, bambini, anziani e familiari,

abbiamo gustato.

In questo mese di luglio nel campo

estivo con il Gruppo Giovanile abbia-

mo realizzato molte attività divertenti

che ci sono piaciute molto, special-

mente i giochi tradizionali che abbiamo

realizzato negli spazi verdi della casa

della signora Sonia e di Giorgio. Siamo

andati in piscina, con i bambini che si

divertirono molto. Abbiamo assistito

anche a lezioni in cui tutti abbiamo

appreso ad usare meglio il computer. 

La raccolta nell’orto è stata fatta da tutti noi, e

così ci siamo serviti una buonissima e coloratissi-

ma insalata di tante verdure. 

Abbiamo realizzato lavori manuali riciclando e riu-

tilizzando quaderni, bottiglie e colori, aiutando a

preservare l’ambiente.

Come è tradizione nel nostri campi estivi, abbia-

mo partecipato alla caccia del tesoro, un gioco

italiano molto divertente: tutti i bambini correvano

in tutti i luoghi, per finire tutti molto stanchi!

Abbiamo potuto sviluppare nei bambini la solida-

rietà, la responsabilità e soprattutto il non aver

paura ad esprimere i propri sentimenti.

Per rilassarci abbiamo avuto lezioni di yoga con

la nostra amica Masha, che è venuta dall’Iran a

condividere la sua saggezza.

Nel falò abbiamo bruciato le cose negative, e poi

ci siamo goduti alcuni deliziosi spiedini arrostiti

nel fuoco. Il cibo questa estate è stato molto

saporito e soprattutto sano perchè abbiamo con-

sumato le verdure che abbiamo raccolto nell’or-

to.

Vi chiediamo e desideriamo il vostro contributo

perchè la Mensa continui con le attività che rea-

lizziamo, dove noi bambini, bambine e anziani ci

sosteniamo con il cibo sano, il doposcuola, la

ricreazione, e l’accompagnamento psicologico. 

Vi salutiamo dall’altra parte del mondo con la

speranza di sapere che vi abbiamo raggiunti nel

vostro cuore pieni di allegria; non dimenticate che

un oceano non ci separa mentre c’è amore. 

Vi vogliamo molto bene e vi ringraziamo per il

vostro aiuto. Grazie a voi continuiamo ad andare

avanti.

! A PRESTO !
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Chi ha

pensato alla proposta

dell’Acr? Chi l’ha inventata?

L'Azione Cattolica dei Ragazzi nacque nel 1969 con

il nuovo statuto dell'AC che prevedeva che i ragaz-

zi dell'ACI si costituissero in un'articolazione distinta

e ben caratterizzata, l'Azione Cattolica dei Ragazzi.

Ma non è nata dal nulla. È un nuovo germoglio del

nutrito panorama dei "Movimenti" sorti dai rami

dell'ACI prima del Nuovo Statuto: Gioventù

Femminile (GF), Unione Donne di AC (UDACI) e

Gioventù Maschile di AC (GIAC). Si chiamavano

"Fanciulii di AC". La GF si occupava delle bambine:

Piccolissime, Beniamine e Aspiranti della Gioventù

Femminile. L’UDACI si occupava dei bambini:

Fiamme Bianche, Verdi e Rosse. La GIAC si occu-

pava degli Aspiranti alla Gioventù Maschile.

L'Azione Cattolica si è sempre interessata della for-

mazione dei bambini e dei ragazzi. Ma questi, nel-

l'associazione, non avevano, strutturalmente, un

ruolo. Il 19-21 marzo 1971 si svolse l'Assemblea

nazionale ACR che pose le fondamenta per la rea-

lizzazione di una proposta formativa articolata di

obiettivi e metodo per i bambini e ragazzi dai 3 ai 14

anni, rispettando le differenze presenti nelle varie

fasce di età (piccolissimi, 6-8 anni; 9-11; 12-14). Il

presidente nazionale dell'AC Vittorio Bachelet inter-

venne ai lavori dell'assemblea indicando la novità

dell'ACR come “una pagina di speranza non solo

nella vita dell'AC ma nella vita della Chiesa”. 

Il lavoro di approfondimento e studio si concretizzò

nel giugno del 1972 con la stesura del sussidio

"Metodologia dell'ACR" presentato durante un con-

vegno nazionale. Il sussidio fu il frutto di una mobili-

tazione di esperti ed educatori, pedagogisti, pasto-

ralisti e operatori ACR a livello nazionale, diocesano

e parrocchiale. L'anno successivo la Chiesa italiana

si dava un nuovo piano pastorale nei termini di

evangelizzazione e sacramenti. L'ACR trovò in que-

sta nuova missione della Chiesa spunto e incentivo

per esplicitare e qualificare ulteriormente il proprio

contributo all'iniziazione cristiana dei ragazzi. Nel

1973 l'ACR compì un ulteriore riflessione promuo-

vendo due convegni nazionali ACR a Napoli e a

Rimini. Il 1974 fu l'anno di nascita della catechesi

esperienziale dell'ACR: un cammino capace di par-

tire dalla vita dei ragazzi, per integrare l'esperienza

di fede in tutte le espressioni del vissuto quotidiano.

La nuova catechesi, che prediligeva il vissuto sull'a-

stratto, poneva alcuni interrogativi e non poche dif-

ficoltà specie agli operatori della pastorale più adul-

ti, perché abituati ad un metodo di catechesi più

dottrinale. Nello stesso anno l'ACR entra a far parte

del MIDADE (Movimento Internazionale di

Apostolato dei ragazzi). 

Nel 1975 l'ACR pensò di potenziare la proposta di

Azione Cattolica

L’ ACR COMPIE CINQUANT’ANNI
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catechesi esperienziale dando vita all'Iniziativa

Annuale. Distinta dalla catechesi, ma a questa

intrecciata e da questa indipendente, è un itinerario

a tappe che dona all'esperienza associativa ACR un

ritmo missionario in cui poter parlare, agire e parte-

cipare. Alla formazione degli educatori, l'ACR

dedicò un convegno nazionale nel 1978. Il conve-

gno nazionale ACR del 1980 convocò educatori

parrocchiali e responsabili diocesani: si stabilì un

patto educativo di crescita reciproca tra educatori e

ragazzi. Nel 1981, dopo 5 anni di studio, di impegno

e di servizio rivolto verso i più piccoli dell'associa-

zione, l'Azione Cattolica dei Ragazzi rielaborò il

testo base del 1972 presentando il progetto ACR,

arricchito di novità e necessari approfondimenti: una

catechesi più a misura di ragazzi e della loro realtà,

una visibilità maggiore nell'ambiente parrocchiale e

sociale e l'Iniziativa Annuale per aiutare i ragazzi ad

aprirsi alla comunità per diventare missionari nel

proprio ambiente (parrocchia, scuola, quartiere, ter-

ritorio). E dopo? La storia continua … nei prossimi

numeri vogliamo provare a raccontarti di questa

speciale e bella esperienza che in questi primi cin-

quant’anni ha permesso a tanti bambini e ragazzi di

scoprirsi protagonisti cioè importanti e capaci di

crescere, insieme ai coetanei e alle proprie comu-

nità, nella scoperta e nella conoscenza del Signore

Gesù.

“È la città giusta”

Anche i bambini e i ragazzi saranno chiamati ad immergersi

nelle nostre città, nei luoghi che le caratterizzano per incontra-

re tutte le persone che le abitano. 

Abitare diventa quindi un verbo che si coniuga sempre al plu-

rale, un vivere insieme lo stesso spazio, la stessa relazione, un

compiere insieme i passi di un cammino. Il manifesto e lo slo-

gan di quest’anno vogliono proprio richiamare il senso di uno

stare insieme che è vita, quotidianità, condivisione non solo di

uno spazio e di un luogo, ma anche di idee, obiettivi da rag-

giungere, stili condivisi perché si abita con i fratelli.

Il fuoco e la brezza, Rota Imagna 6-8 settembre 2019 

Campo scuola bambini e famiglie: è stata un'esperienza fantastica. Avevo sempre sentito parlare, dai

racconti dei miei genitori, in modo positivo di Rota Imagna. È vero!  Lì ti trovi con persone mai viste a

condividere pranzi, giochi, preghiere, tutti sotto lo stesso tetto; ma soprattutto condividendo tutto ciò

insieme; in poco tempo ho avuto la possibilità di conoscere nuove persone in modo divertente. 

Mongodi Emma



PARROCCHIA

offerte da ammalati e anziani 565,00

vari N.N. 1.760,00

da mamme della tombola 100,00

offerta messa Alpini 50,00

offerte per s. Anna 395,00

tombola gruppo Cavalese 260,00

offerte s. Rocco 165,00

offerte da sr. Fiorentilla 50,00

offerte per Assunta (Boldesico) 1.350,68

offerta per restauro messali 1.280,00

Offerte messe festive

Parrocchia 3.079,96

Boldesico 1.894,00

Casa di Riposo 590,98

San Pantaleone 1.144,96

Offerte messe feriali

Parrocchia 3.809,91

Sacramenti e funerali 4.250,00

Totale entrate giu-lug-ago 20.745,49

ORATORIO

una nonna per i suoi 90 anni 685,00

N.N. 25,00

N.N. 35,00

N.N. 20,00

Totale entrate giu-lug-ago 765,00

OFFERTE
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La Diocesi di Bergamo intende offrire un segno di cura e vicinanza a tutte le persone che stan-

no attraversando un particolare momento di prova e che desiderano invocare da Dio consola-

zione, conversione e guarigione.

I momenti di preghiera si svolgono con un gruppo di sacerdoti, consacrati e laici della Diocesi, con

tutti quei battezzati che stanno vivendo un tempo di sofferenza fisica, di disagio spirituale, di ritor-

no alla fede dopo esperienze religiose alternative, e con tutti coloro che desiderano vivere la pre-

ghiera di intercessione con e per i loro fratelli e sorelle.

QUANDO?

Dalle 15.30 alle 17.30

12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2019

18 gennaio, 8 febbraio, 14 marzo, 18 aprile, 9 maggio 2020.

DOVE?

Presso la Chiesa dei Padri Monfortani, via Legnano 18, Redona.

COME?

La preghiera alternerà momenti di invocazione allo Spirito, ascolto della Parola, catechesi, adora-

zione e preghiera di intercessione. Saranno presenti anche alcuni confessori.

PER INFO

Ufficio liturgico 035278228 o 035278236 (segr.ufficioliturgia@curia.bergamo.it)

Ufficio pastorale movimenti religiosi alternativi 0354598517 (umra@diocesi.bergamo.it)

Padri Monfortani 035 363753
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anagrafe

belotti iole rosa

1 luglio 2019
anni 90

23 giugno 2019

Belotti Alessandro e Rigamonti Laura

7 luglio 2019

Cinquetti Simone e Naccarato Laura

8 agosto 2019

Leoni Claudio e Gregorini Chiara

29 agosto 2019

Bettinelli Luca e Saetti Stefania

belotti giovanni

23 giugno 2019
anni 79

belotti diego

12 luglio 2019
anni 59

mozzi angelo

15 luglio 2019
anni 93

longoni beatrice

23 luglio 2019
anni xx

31 agosto 2019

Altomare Antonio e Bagliolo Stefania

1 settembre 2019

Cortinovis Mauro e Goglio Laura

7 settembre 2019

Zinesi Davide e Rinaldi Ilenia 

14 settembre 2019

Bellini Stefano e Finazzi Valeria

anagrafe

belotti bruno

1 agosto 2019
anni 64

dotti annamaria

26 luglio 2019
anni 72

perletti silvano

4 agosto 2019
anni 75

rovaris luciano

8 agosto 2019
anni 84

capoferri luciano

19 agosto 2019
anni 87

facchinetti antonio

22 agosto 2019
anni 83

paris roberto

21 agosto 2019
anni 84

manenti antonia

5 settembre 2019
anni 82
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belotti giuseppina

6 settembre 2019
anni 80

serughetti rosanna

14 settembre 2019
anni 72

matrimoni
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belotti ida

18 settembre 2012

serughetti zaira

29 settembre 2018

novali maria

4 settembre 2015

belotti giacomo

25 agosto 2015

manella alberto

14 settembre 2016

zinesi lucia

21 settembre 2018

bonetti lucia

22 settembre 1992

belotti maria

22 settembre 2013

ferrari elisabetta

5 ottobre 2010

anagrafe

santini angelo

15 agosto 2017

morotti attilia

18 agosto 2000

chiari marco

18 settembre 1994

signorelli arturo

28 agosto 2017

belotti giuseppe

13 settembre 2018

toti giuseppe

14 agosto 2000

ponzoni maria

12 giugno 1997

gambarini pasquale

10 settembre 2010

rossi andrea

12 settembre 1994

amati felicita

31 ottobre 2015



anagrafe
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tosti gennaro

4 agosto 2018

rossi lina

8 agosto 2007

ravelli giovanni

29 aprile 1943

ravelli pietro

24 marzo 1949

caldara luciano

27 ottobre 2017

caldara sara

15 novembre 2009

caldara davide

29 ottobre 1989

ravelli camilla

10 settembre 2014

ravelli marco

27 luglio 2014

ravelli maria grazia

22 marzo 2008

ravelli luigi

16 luglio 1993

baldelli alessandro

29 settembre 1992

benini stefano

9 ottobre 2004

pagani maria

25 ottobre 1987

pagani emilia

5 ottobre 2015

zambelli pietro

14 agosto 2009

caldara erminia 

21 marzo 2018

bezzi giovanni

12 settembre 2015

moioli ettore

20 ottobre 2000

ravelli vittorina

1 ottobre 2018



ottobre 2019
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mercoledì 2 s. messa alla Scuola materna per i SS. Angeli Custodi

venerdì 4 ore 7.30 - 18.00   adorazione eucaristica per tutto il giorno all’Istituto Palazzolo

sabato 5 ore 9.00 - 11.00 e 14.30 - 16.00 confessioni in chiesa parrocchiale

domenica 6 XXVII del Tempo ordinario

Giornata XL - 90° Gruppo Alpini (alla messa delle 10.00)

mercoledì 9 ore 20.30 formazione vicariale a Chiuduno

sabato 12 ore 9.00 - 11.00 confessioni in chiesa parrocchiale

domenica 13 XXVIII del Tempo ordinario

Apertura della Festa della Madonna del Voto

ore 10.00 messa e celebrazione dei Battesimi

lunedì 14 ore 20.30 messa in parrocchia nel ricordo della Madonna del Voto

martedì 15 ore 16.00 confessioni ragazzi medie

ore 17.00 confessioni bambini elementari

ore 20.30 messa in parrocchia nel ricordo della Madonna del Voto

mercoledì 16 ore 15.00 confessioni comunitarie degli adulti

ore 20.30 messa in parrocchia nel ricordo della Madonna del Voto

ore 20.30 formazione vicariale a Chiuduno

giovedì 17 ore 20.30 messa in parrocchia nel ricordo della Madonna del Voto

venerdì 18 ore 20.30 confessioni comunitarie degli adulti

sabato 19 ore 9.00-11.00 e dalle 14.30 confessioni individuali

ore 15.00 benedizione dei veicoli

ore 18.30 messa solenne in onore dei santi Patroni Martiri

ore 21.00 - 24.00 veglia di preghiera 

domenica 20  FESTA DELLA MADONNA DEL VOTO

ore 10.00 messa solenne

ore 15.00 vespri e processione (rione Rocca) 

festa in oratorio con la pesca di beneficienza

lunedì 21 Giornata della consolazione

ore 9.30 unzione degli infermi in casa di riposo

ore 10.30 unzione degli infermi all’Istituto Palazzolo

ore 15.30 messa con unzione degli infermi (a seguire rinfresco in oratorio)

mercoledì 23 ore 20.30 formazione vicariale a Chiuduno

sabato 26 ore 9.00 - 11.00 confessioni in chiesa parrocchiale

domenica 27 XXX del Tempo ordinario  

GIORNATA MISSIONARIA - “Pranzo missionario” al Palafeste

mercoledì 30 ore 20.30 formazione vicariale a Chiuduno


