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ei giorni appena trascorsi siamo stati

concentrati, giustamente, sulla nostra

Festa della Madonna del Voto. Il nostro

Ottobre, alla ripresa di tutte le attività parrocchiali,

si caratterizza così, da più di un secolo.

Una festa patronale può dare l’impressione di una

Comunità cristiana ripiegata su se stessa, nella

custodia delle proprie tradizioni, nel cercare in

continuazione motivazioni per proseguire con

slancio il cammino di fede e per rafforzare la coe-

sione e la fraternità. Più che un’impressione, è

proprio così. Ne va della vita stessa di una par-

rocchia. Questo concentrarsi al proprio interno è

necessario. 

Neanche a farlo apposta, da sempre, noi, per

lasciare il dovuto spazio alla Madonna e alla

nostra/sua festa, spostiamo avanti di una settima-

na, nel calendario di ottobre, la Giornata

Missionaria Mondiale, ovvero la domenica che

dovrebbe darci invece un imput centrifugo, una

tensione rivolta all’esterno della Comunità, impe-

dendoci di sentirci il centro del mondo.

Se un certo pericolo di chiusura in sé si poteva

presentare, è però successo che proprio nei gior-

ni precedenti la Festa e della Festa stessa, alcuni

fatti e alcune situazioni, oltre le nostre vicende ita-

liane, non ci hanno lasciati indifferenti: la sangui-

nosa aggressione della Turchia in territorio curdo-

siriano; il Sinodo della Chiesa che a Roma parlava

di Amazzonia, proprio in quei giorni ferita dal

fuoco di incendi dolosi; la lettera di Giorgio, arriva-

ta dall’Ecuador mentre stavamo quasi andando in

stampa, che ci racconta l’aggravarsi della situa-

zione sociopolitica in quel paese...

Impossibile, con questi messaggi, che un cristia-

no pensi solo a se stesso e alla sua comunità e

che non faccia girare il suo sguardo, preoccupa-

to, orante, in qualche modo attivo, a 360 gradi.

E così abbiamo festeggiato la Madonna non pen-

sando solo ai nostri vigneti, alle nostre strade, alle

nostre case, ma chiedendo la sua protezione su

tutto il mondo. 

E così questo numero di “Grumello Comunità” si

interessa di cose nostre, vicine, ma dà anche spa-

zio a ciò che sembra lontano ed invece è pure

“nostro”, vicino, e ci tocca, ci preoccupa, ci fa sof-

frire e sperare. Sfogliamolo con uno spirito missio-

nario.

lo spunto

...a 360°
don angelo

N
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lo studio

Laudato si’
nel segno di
Francesco

fabio turani

i racconta che la parte finale del

Cantico di Frate Sole - quella sul perdo-

no, sulla sofferenza, sulla morte corpo-

rale - sia stata scritta da San Francesco

in un secondo momento rispetto alla lode del

sole, della luna e delle stelle, del vento, dell’acqua

e della terra. Pare che il santo di Assisi abbia

aggiunto questa parte del Cantico dopo aver

riconciliato il vescovo e il podestà di Assisi (il per-

dono), e quando un medico (Bongiovanni

d’Arezzo) gli aveva annunciato la morte imminen-

te. 

Il Cantico di san Francesco è tuttavia un unico

inno al creato, che comprende sia la contempla-

zione del cosmo che la lode all’umanità, che in

terra patisce dolori e malattie, ma che da Dio rice-

ve forza per sopportarli e per perdonare le offese. 

Ma questa non è altro che “l’ecologia integrale”

che l’altro Francesco, il Papa giunto “dalla fine del

mondo”, propone nella Laudato

sì’. Comprendere questo concetto

significa entrare nello spirito del-

l’enciclica: la difesa dell’ambiente

(della Creazione, si direbbe cristia-

namente) non è scollegata dall’in-

teresse per l’uomo, o, ancor

meglio, la crisi ecologica è la mani-

festazione esterna di una più

ampia crisi etica, culturale, spiri-

tuale della modernità. Che poi

questo venga declinato nei 73 mila

roghi dell’Amazzonia dall’inizio del-

l’anno, nel riscaldamento globale

puntualmente dimostrato da ogni

agenzia internazionale e con eleva-

ta probabilità associabile alle emis-

sioni di origine umana, nell’inquina-

mento dei mezzi di comunicazione,

nelle crescenti disparità tra ricchi e

poveri, o nel progressivo esauri-

mento di alcune risorse naturali,

questo rientra nella medesima cor-

nice: sono i sintomi che non esi-

stono crisi separate, ma piuttosto

un’unica crisi socio-ambientale.

Il rispetto del creato
e di chi lo abita

S
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Chi altri, se non il Papa, segnala con insistenza da

quel lontano 24 maggio 2015 (data dell’annuncio

dell’enciclica), l’insieme di questi guasti e la loro

relazione? 

La portata storica di questo documento – e, per

questo motivo, la fretta con cui lo si è archiviato

nel dibattito pubblico – deriva da altri due concet-

ti del tutto innovativi. Anzitutto l’individuazione

delle cause, che Papa Francesco indica come

“paradigma tecnocratico”, cioè l’impiego della

tecnica a servizio della crescita economica illimita-

ta, come se le risorse fossero infinite, come se il

creato fosse sempre manipolabile a piacere,

come se si potesse sfruttare la terra senza freni.

Come se, e questo è il punto centrale, la crescita

tecnologica ed economica fosse il solo fine, e non

invece la sua sostenibilità, il suo orientamento

verso obiettivi più sani, più umani, più sociali, più

integrali (art. 112 dell’enciclica). L’invito del Papa a

“rallentare la marcia per guardare la realtà in un

altro modo, raccogliere sviluppi positivi e sosteni-

bili” (art.114) suona dunque troppo indigesto,

buono per l’omelia domenicale, ma da dimentica-

re il giorno dopo.

Quando, da lunedì in poi, conta garantire la cre-

scita del fatturato, fare in modo che i consumi

aumentino, che si continui a costruire su nuova

terra vergine, che si deroghi sistematicamente ai

limiti sulle emissioni, che il rapporto tra deficit e

prodotto interno lordo sia sotto controllo, che i

mercati reagiscano positivamente agli indicatori

economici del paese, che il sistema finanziario

continui a macinare utili, e via discorrendo. 

In un immaginario in cui solo la crescita combina-

ta economica e tecnologica rappresenti la misura

di sviluppo umano, in assenza di altri “orizzonti

etici di riferimento” (art. 110).

Sarebbe facile cadere nell’accusa di moralismo,

del classico discorso retorico da pancia piena, se

non si leggesse il capitolo quinto dell’enciclica, il

terzo pilastro del discorso di Francesco.

Potremmo definirlo “un nuovo progetto di

società”, che il Papa snocciola in almeno quattor-

dici punti di programma molto precisi. Il supera-

mento della tecnologia dei combustibili fossili;

accordi internazionali che impongano obblighi

vincolanti; una politica interdisciplinare che generi

processi, anziché occupare spazi di potere; l’im-

piego sistematico degli studi di impatto ambien-

tale; la valutazione etica di ogni iniziativa impren-

ditoriale; lo stop alla sovrapproduzione di merci; il
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riequilibrio degli investimenti tecnologici; l’accetta-

zione di un certo livello di decrescita in favore dello

sviluppo di altre parti del mondo. Ancora: il raffor-

zamento delle istituzioni internazionali, la fine delle

vuote campagne di marketing sulla crescita soste-

nibile, il ritorno dei principi etici nel dibattito pub-

blico.

Papa Francesco è ben consapevole della profon-

dità della sfida, che infatti richiede “lunghi proces-

si di rigenerazione” (art. 202), una formazione delle

coscienze che si rivolga in particolare a quelle gio-

vani generazioni che, pur mostrando una nuova

sensibilità, sono cresciute nell’epoca del consumo

e del benessere, e che, pertanto, faticheranno a

maturare nuove abitudini (art. 209).

Solo avendo compreso l’intero discorso di Papa

Francesco, che ho sommariamente abbozzato, è

dunque possibile accogliere il discorso di Greta,

che rischia altrimenti di rappresentare una legitti-

ma utopia. Laudato sì’ offre le basi etiche per

inquadrare la crisi ecologica e fornire gli strumenti

per un cambiamento possibile, praticabile.

L’enciclica rappresenta dunque il giusto manuale

di istruzioni per il credente, il giovane, il politico, il

genitore, l’uomo di scienza, l’imprenditore, l’attivi-

sta ambientale.

Il pericolo contrario sarebbe quello di consi-

derare che l’attuale sistema tecnico-econo-

mico-finanziario sia in grado di risolvere i

guasti ambientali da sé, dall’interno, negan-

do persino l’evidenza dei suoi effetti ormai

conclamati. 

Questo sì, sarebbe il vero dramma.

Amazzonia: 
e noi 
che c’entriamo?

a cura di don angelo

inodalità... E’ un termine che forse ci è

divenuto familiare. Indica lo stile che

dovrebbe assumere il cammino della Chiesa:

ascolto reciproco, condivisione, passi fatti insie-

me, e, naturalmente, “Sinodo”.

Siamo al terzo nel papato di Francesco. Nel

2014/2015 si è celebrato il Sinodo sulla famiglia,

che ha coinvolto con grandi attese e forti passioni

tutti noi, tutta la Chiesa. Nel 2018 il Sinodo sui gio-

vani e dei giovani ha toccato un altro argomento

che sta particolarmente a cuore a tutti. Ma con

questo Sinodo che si è celebrato sempre a Roma

dal 6 al 27 ottobre (si è dunque concluso in que-

sti giorni): “Amazzonia: Nuovi cammini per la

Chiesa e per una Ecologia integrale”, noi, che

cosa c’entriamo? Perché dovremmo interessarci?

L’Amazzonia probabilmente nessuno di noi, o

pochissimi, l’ha mai vista: per noi italiani, come

direbbe il Papa, sta alla fine del mondo, tutto da

lo studio detti e fattilo studio 
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un’altra parte! Eppure... Basta leggere qua e là. 

“Un primo passo indispensabile per seguire il

Sinodo è mettere a fuoco la complessità

dell’Amazzonia, le caratteristiche che la rendono

per molti versi un unicum. Si tratta di un territorio

enorme, di circa 7,5 milioni di kmq (25 volte

l’Italia), suddiviso tra 9 Paesi (Bolivia, Brasile,

Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname,

Venezuela, più la Guyana francese), nessuno dei

quali però si trova interamente nella regione amaz-

zonica: la maggioranza della popolazione di questi

Paesi vive nelle porzioni di territorio ad essa ester-

ne, dunque per quanto vasta, l’Amazzonia si trova

sempre in una condizione di minoranza.

Tra gli abitanti di questo immenso territorio vi sono

quasi 3 milioni di indigeni, appartenenti a circa 390

popoli e nazionalità differenti, oltre a un numero di

popoli indigeni in condizione di isolamento volon-

tario, stimato tra 110 e 130. Si esprimono in 330

lingue diverse, metà delle quali parlate da meno di

500 persone. Ben più numerosi sono gli abitanti di

origine diversa, arrivati lungo i secoli, che parlano

le lingue nazionali dei Paesi di origine (principal-

mente spagnolo e portoghese) e rappresentano la

maggioranza della popolazione urbana della regio-

ne. Di recente è comparsa una nuova categoria,

quella degli indigeni urbanizzati, di cui alcuni resta-

no riconoscibili, mentre altri tendono a essere

assimilati dalla popolazione maggioritaria. (...)

Del tutto peculiare è anche l’importanza

dell’Amazzonia dal punto di vista ambientale:

essa è la principale riserva di biodiversità, ospi-

tando tra il 30% e il 50% delle specie viventi (ani-

mali e vegetali) del pianeta. Contiene inoltre circa

il 20% dell’acqua dolce non congelata di tutta la

superficie terrestre, e svolge un ruolo di polmone

climatico per l’intera America latina e non solo”.

(G. Costa, Aggiornamenti sociali 9/2019)

Anche solo il riferimento all’acqua e all’aria, di cui

la foresta amazzonica è un grande serbatoio,

prezioso per tutto il mondo, già fa drizzare le

antenne della nostra attenzione e del nostro inte-

resse. Dovrebbe... Perché non pare che ci stiamo

dimostrando particolarmente sensibili ai temi

ambientali, viziati come siamo dal consumismo e

dalla pigrizia!

Le notizie riguardanti questo polmone della terra

che brucia per incendi, devastazioni e ingiustizie

arrivano, anche se col contagocce, anche a noi e 

non possono non turbarci. Il “grido”

dell’Amazzonia non può trovarci sordi e insensibi-



li. Nelle ferite ecologiche, economiche, sociali di

quella foresta vediamo le nostre ferite. I drammi,

le ingiustizie e gli scarti sono gli stessi che da noi.

Non è inutile ascoltare quel grido!

“L'Amazzonia oggi è una bellezza ferita e defor-

mata, un luogo di dolore e violenza, come sotto-

lineano eloquentemente i rapporti delle Chiese

locali: “La foresta non è una risorsa da sfruttare,

è un essere o più esseri con cui relazionarsi”.

“Siamo feriti dalla distruzione della natura, dalla

distruzione della foresta, della vita, dei nostri figli e

delle generazioni future”. La molteplice distruzio-

ne della vita umana e ambientale, le malattie e

l'inquinamento di fiumi e terre, l'abbattimento e

l'incendio di alberi, la massiccia perdita della bio-

diversità, la scomparsa delle specie (più di un

milione degli otto milioni di animali e piante a

rischio), costituiscono una cruda realtà che chia-

ma in causa tutti. La violenza, il caos e la corru-

zione dilagano. Il territorio è diventato uno spazio

di scontri e di sterminio di popoli, culture e gene-

razioni. C'è chi è costretto a lasciare la propria

terra; molte volte cade nelle reti delle mafie, del

narcotraffico e della tratta di esseri umani (soprat-

tutto donne), del lavoro e della prostituzione

minorile.  È una realtà tragica e complessa, che si

colloca al di fuori della legge e del diritto”.

(Documento preparatorio, n. 23)

Dunque “Questo non vuol dire che il Sinodo

sull’Amazzonia sia lontano o irrilevante per tutti

noi “non amazzonici”. Al contrario: esso ci chiede

la disponibilità all’ascolto profondo sia di una pro-

spettiva sul mondo a cui non siamo abituati, con

la fatica e la ricchezza che questo comporta, sia

delle richieste pressanti che l’Amazzonia rivolge al

resto del pianeta per superare la crisi che l’atta-

naglia, a vantaggio di tutti”. (G. Costa, Agg. soc.

9/2019)

E non sarà inutile anche ascoltare l’eco

del confronto sinodale, dello sforzo che

hanno fatto vescovi e laici riuniti

dall’Amazzonia e da altre parti del

mondo a Roma per ricercare strade

nuove, cammini nuovi per la Chiesa e

per una ecologia integrale.

“Questa ricerca coinvolge noi “non

amazzonici” più di quanto pensiamo: in

primo luogo perché beneficiamo degli effetti posi-

tivi della regione amazzonica in termini ambientali

globali; e poi perché le contraddizioni che ne

minacciano la sopravvivenza hanno origine altro-

ve e si intrecciano con il funzionamento della

nostra economia globale, con modelli di progres-

so e di crescita economica che ancora vedono

nell’ambiente una risorsa da saccheggiare, con le

scelte di grandi imprese multinazionali che si

muovono solo in vista della massimizzazione del

profitto a breve termine, con stili di vita impronta-

ti alle logiche del consumismo”.  (G. Costa, Agg.

soc. 9/2019)

Cammini nuovi anche per la Chiesa: la possibilità

che l’Amazzonia sia una chiesa in cui sperimen-

tare vie ecclesiali inedite ha fatto e sta facendo

scalpore. Qualche cristiano è intimidito da pro-

spettive nuove. Questo Sinodo è importante

anche per questo nuovo possibile slancio. 

Su questo ho sentito brevemente S. E. mons.

Eugenio Coter, mio coeta-

neo e compagno di semi-

nario fin dalla prima

media, da 27 anni missio-

nario diocesano in Bolivia

e da 4 anni Vescovo del

Vicariato Apostolico del

Pando, una Diocesi della

Bolivia amazzonica. E’

detti e fattilo studio 
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stato presente al Sinodo. Nei primi giorni

dei lavori mi ha inviato dei riflessi positivi:

“In alcune cose stiamo facendo passi

importanti. Alcuni temi come la conserva-

zione della foresta, la presenza degli indi-

geni, la cultura degli indigeni (che sono

molto lontani da qui) sono scoperti e capi-

ti come importanti anche se si percepisce

la distanza”.

“C'è grande gioia e animazione, si sta portando

colore e vita, e uno stile un po' amazzonico”.

Per altro era sorpreso che, appunto, alcuni cri-

stiani e pastori europei non comprendessero la

necessità di fare scelte ecclesiali coraggiose e

inedite.

“La sfida missionaria dell'evangelizzazione ricono-

sce un forte lavoro dei laici molto più che non qui

da noi in Italia e questo è importante. Ma, da

certe parti, non si riesce ancora percepire l’asso-

luta necessità dei sacramenti per la vita della

chiesa. Se pensiamo che nella mia Diocesi boli-

viana ho un prete ogni 10.000 abitanti è come se

in Italia con 60 milioni di persone avessimo in

totale 600 preti e nient’altro! Tutti dovrebbero

capire come è complicato essere Chiesa con un

numero così limitato di clero e come siano di vita-

le importanza per la Chiesa i sacramenti che essi

dovrebbero amministrare e celebrare. 

Ma scpriamo, anche con una certa

sorpresa, che nel mondo europeo e italiano, sem-

bra che i Sacramenti non siano valorizzati come

assolutamente necessari. Ci sorprende, ripeto,

incontrare posizioni addirittura più radicali di quel-

le dei Protestanti”.

E si sa che una delle piste da sondare per poter

assicurare la celebrazione dei Sacramenti

(soprattutto l’Eucarestia) anche alle comunità più

sperdute è quella di concedere l’Ordine anche a

uomini sposati. L’idea alza indubbiamente un pol-

verone nella Chiesa. Io invece auspico che il

Sinodo accenda un tempo di speranza.

“Il Sinodo dell'Amazzonia diventa un segno di

speranza per il popolo amazzonico e per tutta l'u-

manità. È una grande opportunità per la Chiesa di

scoprire la presenza incarnata e attiva di Dio: nelle

più diverse manifestazioni della creazione; nella

spiritualità dei popoli originari; nelle espressioni

della religiosità popolare; nelle diverse organizza-

zioni popolari che resistono ai grandi progetti;

nella proposta di un'economia produttiva, soste-

nibile e solidale che rispetti la natura. (...) 

Attraverso la forza dello Spirito Santo, la Chiesa,

identificata con questa storia di croce e di risurre-

zione, vuole imparare, dialogare e rispondere con

speranza e gioia ai segni dei tempi insieme ai

popoli dell'Amazzonia. Ci auguriamo che tale

apprendimento, dialogo e corresponsabilità pos-

sano essere estesi anche a tutti gli angoli del pia-

neta che aspirano alla pienezza integrale

della vita in tutti i sensi. Crediamo che que-

sto kairos dell'Amazzonia, come tempo di

Dio, convochi e provochi, sia un tempo di

grazia e liberazione, di memoria e di conver-

sione, di sfide e di speranza”. (Documento

preparatorio, nn. 33 e 34).

C’è da sperare che si accenda un’altro

fuoco! Lo Spirito Santo è all’opera!
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detti e fatti

rganizziamo una gita!” aveva

proposto don Angelo in uno

degli incontri de I COLORI DEL

MONDO, aggiungendo con con-

vinzione: “Vivere una giornata insieme, stare sedu-

ti fianco a fianco sul bus per il viaggio, gustare

delle bellezze e condividere il pranzo, crea più

legami ed amicizie di tanti discorsi ed incontri”.

Detto, fatto! La meta scelta: Torino, non solo per

le bellezze paesaggistiche ed artistiche, ma anche

per la presenza del Sermig: Servizio Missionario

Giovani, una realtà che sentiamo in sintonia con la

“mission” del nostro gruppo.

Si aprono le iscrizioni ufficiali a fine agosto e, dopo

alcuni giorni in cui pare si fatichi a “riempire” un

bus, le iscrizioni arrivano a “ondate” di decine di

persone per volta, tanto che ci si comincia a

preoccupare di non riuscire ad accogliere tutti.

Numeri: 120 partecipanti, tra cui una quarantina di

bambini e ragazzi, tante famiglie e anche alcuni

adolescenti non accompagnati dai loro genitori,

che scelgono di vivere una domenica così diversa! 

Nazionalità: Indiana, Marocchina, Italiana.

Ma, al di là dei numeri e delle statistiche, il 15

Settembre 2019 si vive una domenica che ha il

sapore del miracolo: i canti sul bus, la preghiera

interreligiosa, il pranzo condiviso al Sermig, i gio-

chi, la visita alla città, la merenda al parco del

Valentino, gli abbracci a fine giornata testimonia-

no, che convivere valorizzando l’altro, seppur

tanto diverso da sé, non solo è possibile, ma è

sommamente desiderabile! Lo dicevano gli sguar-

di dei 120 in gita a Torino, lo raccontano queste

brevi riflessioni di alcuni “Inviati”...

CRONACA DI UNA GITA DI FINE ESTATE

di Singh Yashwin e Singh Anup – 9 anni

Siamo partiti alle 7,30. Mentre stavamo viaggian-

do, abbiamo visto tante cose belle e interessanti.

Il viaggio è durato circa 2 ore e 30 minuti.

Scesi dal pullman, la prima tappa è stata

“l’Arsenale della pace”: una casa che accoglie i

bisognosi, persone che non riescono a mantene-

re la loro famiglia e a soddisfare i bisogni primari.

In quest’Arsenale, molti anni fa si producevano

armi.

Dopodiché abbiamo visitato il mercato più grande

d’Europa: il mercato di Porta Palazzo, che si trova

nella piazza più estesa della metropoli, poi Porta

Palatina, la Cattedrale di San Giovanni e Piazza

Castello.

Per concludere la giornata a Torino, abbiamo tra-

scorso il pomeriggio al Parco del Valentino: un

parco molto verde, con alcune piccole cascate e

un borgo, che abbiamo visitato.

Purtroppo non siamo riusciti a visitare i monu-

I colori in gita
i colori del mondo

“O
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menti all’interno, perché non avevamo a disposi-

zione tanto tempo, ma, nonostante questo, è

stato molto interessante.

HO GIRATO TORINO CON IL MONDO

di Catia

Solitamente si sente dire: “Quello ha fatto il giro

del mondo... Che fortuna!”

Io, qualche domenica fa, ho girato Torino con il

mondo e a guidare il gruppo di Indiani, Marocchini

e una manciata di Italiani, c’era il parroco, don

Angelo!

Sembra una leggenda, ma è tutto vero! Io c’ero! E

mi è piaciuto, non solo per quello che ho visto e

sentito, ma per come mi sono sentita bene con il

mondo!

Il momento che più mi ha lasciato il segno è stato

il pranzo... ho tolto il mio pane e salame da una

piccola sacchetta e, nel giro di pochi istanti, sui

tavoli c’era “il mondo”: tutti stavano togliendo

dalle loro borse cibo preparato con cura a casa e

lo stavano condividendo con tutti! Il mondo in quel

momento era venuto da me...

Ho portato a casa il cuore colmo!  

BELLA, BELLI 

di Lorenzo Gjeta

L’esperienza di Torino mi è piaciuta molto, perché

è stata molto bella, ho visto posti veramente belli.

PREGHIERE DIVERSE, MA UN’UNICA VOCE

VERSO UN UNICO DIO 

di Annamaria

Ho condiviso con gioia ogni semplice gesto del-

l’intera giornata insieme. È stato molto bello il

momento della preghiera condivisa prima del

pranzo: il silenzio rispettoso di ognuno nell’ascol-

to della preghiera dell’altro. Ognuno ha pregato
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nella propria lingua, con i gesti della propria tradi-

zione, ma è stata come un’unica voce, rivolta ad

un unico Dio: il Dio dell’Amore e della Pace.

Lì ho vissuto con gioia il Vangelo della Fraternità,

ho abbracciato con lo sguardo ogni persona, sen-

tendo tutti come, miei fratelli. Ho pensato che è

proprio questa la strada da seguire ogni giorno,

per ostacolare ogni possibile discriminazione:

vedere sempre in ogni persona che incontriamo

un nostro fratello! 

Porto ancora nel cuore ogni persona che ho

incontrato... grazie a tutti!

FOCUS SUL SERMIG: “ED ESSI TRASFORMERANNO LE LORO SPADE IN VOMERI D'ARATRO,

E LE LORO LANCE, IN FALCI” (Isaia 2,4)

Il Sermig nasce nel 1964 da un’idea di Ernesto Olivero, sua moglie Maria e un gruppo di giovani,

che si erano prefissi niente po’ po’ di meno che di sconfiggere la fame nel mondo! 

Negli anni ’80 all’interno del Sermig nasce la Fraternità della Speranza, che conta attualmente un

centinaio di aderenti: giovani, coppie di sposi e famiglie, monaci e monache che si dedicano a

tempo pieno al servizio dei poveri, alla formazione dei giovani, con il desiderio di vivere il Vangelo

e di essere segno di speranza.

Nel 1983 viene assegnato al Sermig in comodato dal Comune di Torino l’ex Arsenale Militare di

Piazza Borgo Dora. Olivero, incoraggiato da Giorgio La Pira, sente che questo sarà il primo gran-

de passo di una profezia di pace. Ne inizia la trasformazione con l’aiuto gratuito di migliaia di gio-

vani, di volontari, di uomini e donne di buona volontà da ogni parte d’Italia. 

Là dove sono state forgiate buona parte delle armi utilizzate nelle due guerre mondiali, è sorto un

“laboratorio” di convivenza, di dialogo, di formazione dei giovani, di accoglienza dei più disagiati,

un monastero metropolitano, aperto 24 ore su 24. Vi trovano rifugio uomini e donne che cercano

un aiuto per cambiare vita (in questi 31 anni sono stati realizzati progetti a favore di uomini e

donne di 140 nazionalità). 

È luogo d’incontro per migliaia di giovani che da tutta Italia e dall’estero si danno appuntamento

per confrontarsi, dialogare e crescere. 

È base di partenza per la solidarietà che raggiunge i cinque continenti. 

È luogo di preghiera e di silenzio, di cultura e di formazione.

Il 18 Maggio scorso, il Sermig ha organizzato a Bergamo il 6° appuntamento internazionale

“Giovani per la pace”, a cui hanno partecipato migliaia di giovani provenienti da tutta Italia e dal

resto del mondo. 
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IL PIACERE

di Fallou Thione

La gita a Torino mi è piaciuta molto, soprattutto il

Sermig e il parco.

OLTRE LE ASPETTATIVE... 

di Taranpreet

Sono Taranpreet e ho 18 anni. Non ero mai stata

a Torino prima di quella domenica...

È stata un’esperienza nuova non solo per via della

nuova città, ma anche per la compagnia che ho

avuto: non sapevo chi ci sarebbe stato, quindi

c’era un pizzico di curiosità e devo dire che mi

sono trovata molto bene.

Quindi, tutto sommato, questa gita è stata deci-

samente oltre le mie aspettative. Il perché?

Semplice: città favolosa, compagnia perfetta e

una giornata di sole. Cosa c’è di meglio?

UNA VIVA CURIOSITÀ  

di Kaur Kirandeep, 14 anni

Io ho scelto di andare a Torino, perché mi sem-

brava un’esperienza piena di conoscenze. Già il

nome m’incuriosiva molto: normalmente un nome

come “arsenale” non ci fa pensare a cose molto

belle, mentre “pace” ci fa sentire rilassati... perciò

non sapevo cosa pensare, non riuscivo ad imma-

ginare cosa mi sarei trovata  davanti, in  un posto

chiamato “Arsenale della pace”. Ed è stata tutta

una sorpresa!

La gita in sé è stata molto interessante non solo

per i luoghi che abbiamo visitato, ma anche per la

compagnia. Io, essendo andata da sola, mossa

dalla curiosità per quel nome che mi spingeva a

voler sapere qualcosa di più sull’arsenale della

pace, pensavo che sarei stata esclusa, invece...

ho trovato delle persone che mi hanno “ospitato”

con un sorriso a 32 denti e senza rancore. Ho
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incontrato persone mai viste prima, della mia stes-

sa cultura e anche di culture diverse dalla mia, ma

tutti, senza distinzioni, abbiamo parlato e condivi-

so il cibo alla pausa pranzo. Perciò ci terrei a rin-

graziare di cuore tutti i partecipanti all’uscita.

VERY NICE

di Veronica Kumari

Personalmente credo che l’esperienza di Torino

abbia insegnato molto e spiegato veramente

come le persone lavoravano e in che condizioni

era il Sermig; per il resto, il parco è stato il posto

più bello che abbiamo visitato: davvero pieno di

vegetazione e con tante cose da vedere. Una

giornata davvero carina! 

UNA GIORNATA SENZA FRONTIERE 

di Aicha

Una bella esperienza, che ha arricchito il lavoro

che viene fatto da I COLORI DEL MONDO duran-

te l’anno, che ha dato un esempio di convivenza

e d’integrazione senza frontiere ai bambini, agli

adolescenti e agli adulti che l’hanno vissuta. Tutti

hanno trascorso una bella giornata senza frontie-

re e spero si continui così per dare un bell’esem-

pio a tutti!

“PASSALA...PASSALA!” 

di Floriano

Dopo la bellissima giornata trascorsa a

Torino con mia moglie e i nostri due figli, mi

sembra giusto e doveroso ringraziare “I

Colori del Mondo” per le attività che svol-

ge e che meritano di essere sostenute.

Favorire l’inclusione delle persone nella

nostra comunità è importante, soprattutto

in un tempo come quello che stiamo

vivendo. Eliminare qualunque forma di

discriminazione sociale, ma sempre nel rispetto

della diversità, è una tematica che sollecita un

impegno responsabile da parte di tutti. La gita a

Torino vissuta insieme ad altre famiglie di varie ori-

gini e religioni, in una delle città più belle e ricche

di attrattive d’Italia, con il suo immenso patrimo-

nio, ereditato da secoli di storia, e l’indubbio dina-

mismo di una città aperta al mondo, è stata in tal

senso un’occasione importante. Oltre a conosce-

re una realtà come quella del Sermig – Arsenale

della Pace, di cui molti ignoravano l’esistenza, mi

ha fatto ricordare che se anche parliamo lingue

diverse e preghiamo un Dio che ha un nome diver-

so, alla fine siamo sempre e solo persone.

Accomunate dallo stesso amore verso i propri figli,

afflitte dalle stesse ansie e preoccupazioni, e

costantemente impegnate nelle comuni questioni

riguardanti la vita quotidiana: il lavoro, la famiglia…

Se dovessi raccontare la giornata trascorsa attra-

verso un’immagine, sarebbe quella di nostro figlio

che, di fronte ad un campo di calcio e ad un pal-

lone, non si è preoccupato del fatto che i compa-

gni di gioco avessero origini diverse dalle sue, era

solo un: “Passala… passala!”.
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Cronache minime
andrea belotti

on Marco vive sempre nella sua piccola

casa, da solo. Ormai è vecchio, non si

vede più in giro. 

E così l’altro giorno sono andato a trovarlo per

farci quattro chiacchere. Durante la sua lunga vita

don Marco ha insegnato Teologia e ha cercato in

tanti libri; ha letto trattati, ha conseguito attestati,

ha pensato e riflettuto molto. 

Mi confessa di non avere trovato la fede nei libri,

nei corsi universitari e neppure nei grandi avveni-

menti religiosi a cui ha assistito e che in parte ha

contribuito a realizzare. 

Adesso che è vecchio e stanco mi confida che la

fede che lo anima affonda innanzitutto nella fidu-

cia che si impara da piccoli dall’amore dei genito-

ri. Solo i bambini che imparano ad avere fiducia

potranno da grandi avere fede, e solo chi ha

conosciuto l’amore potrà averne per i suoi simili.

Quello che può trasmettere una mamma al pro-

prio bambino non lo faranno cento biblioteche o

mille sapienti nelle loro conferenze. 

Mi racconta di un ragazzo che ha conosciuto tanti

anni fa e che, adesso, va ancora a trovarlo di tanto

in tanto: non va più a messa la domenica ma,

senza farlo sapere troppo, sale talvolta ad un vec-

chio santuario dove lo portavano da piccolo, per

passarci un pomeriggio. 

Adesso don Marco sorride perché ricorda che per

qualcuno questo significa talvolta una religione

basata su vecchie abitudini popolari, cose del

passato, come le processioni e la benedizione

delle case, religione minore insomma. 

Forse perché i vecchi ritornano un po' bambini dif-

fida sempre più della capacità della ragione e si

affida alla fede.

Mi invita a leggere il libro di Raniero la Valle “Se

questo è un Dio”, dove si narrano le tante rappre-

sentazioni di Dio che nel corso della storia sono

state fatte, per sdrammatizzarne le differenze e le

distinzioni di natura teologica, viste a volte solo

come strumenti di potere e di divisione.

Penso a quanto tempo don Marco ha passato

nella sua vita a leggere e scrivere trattati che,

adesso, guarda un po' dall’alto in basso e che

considera solo un puro godimento intellettuale.

Quello che gli rimane, è la fiducia imparata da pic-

colo e la capacità di abbandono alla speranza. 

Perchè anche a lui, che per tutta la vita ha interro-

gato con caparbietà e tentato di far ragionare Dio

con la ragione umana, come a Giobbe è stata

data la stessa risposta. 

Ormai aspetta fiducioso e prega solo con le pic-

cole ingenue preghiere che anche la mamma ha

recitato prima di andarsene.

D
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el cuore dell’estate, prima della festa del

15 agosto, la bella statua della Madonna

Assunta del Boldesico è stata riportata

al suo iniziale splendore con una delicata opera di

restauro compiuta dallo studio “Air painting” di

Irene Gatti. Dalla documentazione della stessa

restauratrice ho estratto queste sintetiche ma

interessanti note.

La statua è collocata all’interno di una nicchia, nel

coro dietro l’altare.

Sul finire dell’Ottocento, il Santuario dedicato

all’Assunzione della Beata Vergine conosce una

nuova “primavera”. Questo decisivo rilancio è il

frutto della rinnovata attività, che aveva visto il

moltiplicarsi di lavori di restauro e manutenzione,

sollecitati dalla visita pastorale del 1884 del vesco-

vo Guindani.

Proprio sul finire di quel secolo, si decise di

aggiungere al santuario la “perla” più preziosa: la

nuova statua dell’Assunta, realizzata dallo sculto-

re Naldini nel 1899 e benedetta dall’arciprete di

Telgate, don Giuseppe Milesi.

Per collocare l’opera fu realizzata nel coro una nic-

chia, per la realizzazione della quale, fu rimosso un

“trittico con la Vergine e due santi”, ora conserva-

to in sacrestia.

L’intera opera, è stata realizzata in gesso è rap-

presenta una maestosa Madonna dal volto melo-

dioso con lo sguardo rivolto verso il cielo, accom-

pagnata da due piccoli e armoniosi angioletti su

entrambi i lati e un piccolo e delicato volto ai suoi

piedi.

La Madonna è avvolta da una veste in bianco avo-

rio che con le sue dolci pieghe abbraccia il suo

Bella tu sei qual sole!
a cura di don angelo e irene gatti

N
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corpo armonioso, circondata tutt’intorno da un

manto azzurro cielo.

I due angioletti sonno avvolti da piccole vesti che

ricoprono i loro corpi nella parte inferiore del

busto, decorate con colori tenui, verde per il putto

di destra e rosso per il putto di sinistra.

La Madonna si presentava in uno stato di conser-

vazione deteriorato, come documentano le imma-

gini. Tutta la composizione si presentava ricoperta

da uno strato di patina di sporco, depositata nel

corso del tempo, che offuscava i colori originali. In

prossimità delle schiene degli angioletti era evi-

dente il distacco delle ali, (due completamente),

così come un piedino dell’angioletto di destra. Su

tutta l’opera si potevano osservare piccoli graffi e

abrasioni, dovuti ai vari spostamenti della statua

dalla sua nicchia, per la processione di agosto.

Nell’insieme, l’opera non riportava però ulteriori

degradi di notevole importanza.

L’intervento di restauro ha visto inizialmente una

serie di tasselli in vari punti dell’opera, al fine di

individuare la tecnica di pulitura più idonea per la

rimozione dello sporco.

Si è proceduto con una prima pulitura a secco,

con un pennello, per la rimozione del deposito più

superficiale, quale polvere e ragnatele. In seguito

si è intervenuto con una pulitura chimica, a “sol-

vente”, per rimuovere lo sporco più tenace depo-

sitatosi sopra la pellicola pittorica. Attraverso que-

sto lavoro di pulitura, si può già riscontrare un

miglioramento della superficie, avendo riportato i

colori alla lucentezza originale. La veste della

Madonna riacquista il suo colore vivo bianco avo-

rio, decorato con piccoli ornamenti in oro, mentre

il manto ritorna di un bel colore azzurro vivo,

accompagnato anch’esso, lungo l’estremità infe-

riore, da decorazioni floreali in oro.

Anche il volto della Madonna e i corpicini dei due

angioletti nonché il piccolo volto ai suoi piedi, riac-

quistano lucentezza.

Si è quindi proceduto all’ancoraggio delle parti

staccate, sigillate poi tramite gesso. Si è fatto infi-

ne il ritocco pittorico, eseguito con velature con

colori acrilici, per uniformare la lettura dell’opera.

E così, nel suo ritrovato splendore, la Madonna è

stata portata in processione per le vie del

Boldesico nel giorno della Festa dell’Assunta. 

La gratitudine va al Gruppo Giovanile del

Boldesico che ha sostenuto l’intero lavoro di

restauro.

dettagli della statua e tassello di pulitura prima del restauro
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La nostra festa 
foto corini
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opo la morte del Sindaco Luciano

Libico e la morte del Parroco don

Alberto Palamini, AVIS-AIDO aveva-

no istituito una sottoscrizione (giunta alla 28.a

edizione) a favore dell’Associazione Italiana per

la Ricerca sul Cancro in memoria di queste

persone che hanno fatto tanto per la nostra

Comunità. 

Purtroppo, l’anno scorso non abbiamo devolu-

to nulla all’Associazione AIRC in quanto,

durante l’anno

2018, non abbia-

mo ricevuto nes-

suna offerta. 

Per ben 28 anni -

durante la manife-

stazione del

Grappolo d’Oro -

abbiamo conse-

gnato ad un

responsabile della

sede di Milano

quanto avevamo

raccolto nell’arco dell’anno da parte di persone

che hanno voluto ricordare i propri cari defunti

e grazie anche all’impegno di alcuni consiglieri

delle nostre Associazioni, che organizzavano

delle piccole lotterie. 

Quest’anno ricorre il 30° della morte di Luciano

Libico e l’anno prossimo, 2020, ricorrerà il 30°

della morte del Parroco don Alberto Palamini. 

Il nostro desiderio, o più precisamente, il

nostro impegno, è quello di continuare questa

lodevole iniziativa “Ricordando”. 

Pertanto facciamo appello a tutta la popolazio-

ne nell’aiutarci a raccogliere offerte (anche

minime) in ricordo di don Alberto Palamini e

Luciano Libico, ma, soprattutto, a sostenere

l’Associazione Italiana per la Ricerca sul can-

cro. impegnata a cercare di debellare la terribi-

le malattia. 

La sede dell’AVIS-AIDO è aperta il martedi e 

il giovedi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e le

domeniche 6 Ottobre, 3 Novembre e 

1 Dicembre sempre dalle ore 10.00 alle ore

12.00. 

Certi della solidarietà, ringraziamo anticipata- 

mente per la sensibilità che vorrete dimostrare.

I DIRETTIVI AVIS-AIDO 

GRUMELLO DEL MONTE

D

detti e fatti

Don Alberto Palamini
e Luciano Libico
Ricordiamoli 
con la solidarietà
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istituto palazzolo

Le suore 
dell’Istituto Palazzolo 
ci propongono 
queste belle iniziative



Cari amici, vi

scrivo per rac-

contarvi come stiamo passando questi giorni in

Ecuador.

Premessa: circa dodici anni fa iniziava un gover-

no che pareva dare una grande speranza a tutta

la popolazione più diseredata, con un presidente

populista, Rafael Correa, che è durato 10 anni.

Con il passare del tempo la realtà è peggiorata e

ci siamo trovati con dei debiti enormi dovuti

anche a una corruzione incredibile. Due anni fa è

stato eletto presidente Lenin Moreno, membro

dello stesso partito e suo ex vicepresidente. 

Per un breve periodo Moreno ha seguito la stes-

sa politica, poi, come sempre succede, i due

compari sono entrati in contrasto e una parte del

precedente governo sta in carcere mentre Correa

è fuggito alla giustizia riparando in Belgio. In que-

sti giorni Moreno, obbligato dal Fondo Monetario

Internazionale e dall’ambasciata degli Stati Uniti,

ha decretato forti misure economiche che, come

sempre, colpiscono i più deboli. 

Da quasi una settimana l’Ecuador si è fermato a

causa di uno sciopero a oltranza: la popolazione

indigena ha chiuso le strade e si sta dirigendo, a

piedi, per molti chilometri  verso la capitale Quito

per chiedere la destituzione del presidente. Il pre-

sidente Moreno è scappato ed ha trasferito il

governo in un’altra città, Guayaquil. Ha dichiarato

lo stato d’emergenza, che di fatto annulla le

garanzie costituzionali: è in atto il coprifuoco dalle

8.00 della sera. I trasporti

pubblici non funzionano,

spostarsi da un luogo

all’altro è molto difficile ed

a volte pericoloso perché

agli incroci ci sono posti di

blocco dei manifestanti. I

militari hanno messo carri

armati attorno alla sede

del governo e sono intervenuti pesantemente sui

manifestanti; tra gli indigeni ci sono alcuni morti e

molti feriti. 

Ieri pomeriggio con Sonia

David, Sara e Veronica,

(una volontaria italiana di

Albano S. Alessandro, arri-

vata giusto un giorno

prima degli eventi), siamo

andati ad una manifesta-

zione per chiedere il ritiro

dei provvedimenti economici e la destituzione del

presidente. Dopo una conferenza insieme a degli

artisti, ho assistito ad una vera manifestazione di

democrazia, quando nella

notte molte persone radu-

nate nella piazza discute-

vano democraticamente

sul da farsi. 

In questi giorni le scuole

sono chiuse e solo oggi

abbiamo potuto riaprire la

7/10/19

missioni

Ancora da Quito
giorgio corini
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la raccolta dei pomodori.

preparazione del semenzaio

vendita dei nostri prodottivalcalepio: 

salse italiane e pane speciale.



mensa presso la

quale abbiamo

potuto ospitare

solo pochi bambi-

ni ed alcuni anzia-

ni. In città comin-

ciano a scarseg-

giare i prodotti di prima necessità per via delle

strade di ingresso interrotte. 

Questo accade in tutto l’Ecuador. Per domani o

forse mercoledì arriveranno a Quito migliaia di

indigeni che affermano di restare sino a quando si

ritireranno le misure economiche. Ieri abbiamo

potuto portare viveri ai vari luoghi di ritrovo dove

si aspetta l’arrivo degli indigeni; è stato molto

commovente vedere quante persone si dirigeva-

no come noi portando viveri e coperte per gli indi-

geni che arriveranno in questi giorni, tuttavia mi

viene da piangere mentre scrivo. Siamo coscienti

che loro sono i protagonisti di questa rivolta.

Vi invio alcune foto dei vari eventi e vi saluto cara-

mente.  Ora stiamo uscendo per vedere se pos-

siamo sportarci in macchina per portare altri vive-

ri per gli indigeni che stanno arrivando.

Ieri notte con

difficoltà siamo

riusciti ad andare a Quito e... ritornare, perché le

strade erano interrotte in più punti. Purtroppo i

militari e la polizia stanno agendo con durezza: ci

sono morti e molti feriti. Il presidente, attorniato

da 5 generali e dal vicepresidente, in un breve

comunicato ha detto parole molto dure ed il mini-

stro della difesa anche peggio. Oggi Sonia con

Sara e Veronica sono andate in centro a portare

altri viveri (sono arrivati in città oltre 20.000 indi-

geni con donne e bambini ed altri ne arriveranno):

stanno attendendo i bambini e cucinando.

Diverse istituzioni, tra cui l’Università Cattolica, la

Salesiana, la Statale, la Casa della cultura e molti

privati stanno dando alloggio per la notte.

Purtroppo, approfittando del caos, sono avvenuti

anche assalti a negozi in tutto il paese da parte di

delinquenti, di infiltrati e purtroppo anche da parte

delle forze dell’ordine, per provocare. Radio e

televisione danno notizie false:  fortunatamente ci

possiamo informare attraverso i social. 

Speriamo che per la prossima settimana tutto

questo si calmi...

Vi manderò notizie. 

Dimenticavo: la mensa è aperta a singhiozzo per

la difficoltà dei trasporti, mentre è ben rifornita di

viveri. Stiamo anche in piena produzione di

pomodori biologici: si ricevono ordini di vendita!!!

Un salutone ed un abbraccio Giorgio.
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repressioni molto dure, bombe lacrimogene negli ospedali,

nella maternità... morti e feriti....

anche noi nelle man ifestazioni, (pacifiche!)

democrazia diretta: in quasi tutti i quartieri la

gente si riunisce per discutere di politica.

preparazione del semenzaio



Anche quest’anno l’Azione Cattolica propone per

tutta la comunità un prezioso momento formativo

da cui attingere per vivere in modo significativo la

propria vita. E lo propone nella forma consueta

dell’XL la domenica mattina dopo la santa messa

delle ore 10.00 con momenti di condivisione e

riflessione, di pranzo e convivialità, di crescita

personale e comunitaria. Ci guiderà nelle nostre

riflessioni il vangelo di Matteo, proposto anche

nell’anno liturgico, e rifletteremo sul tema sugge-

stivo del TEMPO.

Il rapporto tra adulti e tempo sembra essere

molto problematico nel nostro contesto attuale.

Ci sono adulti che “non hanno mai tempo” per le

cose importanti, adulti che “non possono perde-

re tempo” e ne sprecano molto, adulti che “erano

altri tempi” e perdono il contatto con la realtà.

Insomma c’è il rischio di non riuscire a stare al

passo dei cambiamenti, di rincorrere o rimpian-

gere il tempo, di non riuscire a gustare il proprio

tempo. Eppure la dimensione del tempo è una

delle dimensioni in cui possono incontrarsi la

creatività di Dio e la creatività dell’uomo. Proprio

agli adulti è chiesto di diventare protagonisti attivi

del proprio tempo, di abitarlo e di cogliere il

“TEMPO FAVOREVOLE” per annunciare il vange-

lo.

E’ proprio il caso di dire che vogliamo dedicarci

del tempo, per recuperare la capacità di CUSTO-

DIRE IL TEMPO che abbiamo a disposizione per

vivere la nostra vita. Questo preciso tempo, non

quello sognato o mitizzato, in cui scorgere le sor-

prese dell’agire di Dio. Così ha esortato Papa

Francesco in una sua omelia.” Chiediamo anche

noi al Signore la pazienza di attendere i suoi

passi, di non voler fabbricare noi la sua opera di

rimanere docili pregando, invocando lo Spirito e

coltivando l’arte della comunione ecclesiale”.

Offriremo anche un tempo per il dialogo e il con-

fronto, non di chi ha già la ricetta pronta, ma con

Azione Cattolica

CHE TEMPO!
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la pazienza di chi si interroga, sta nelle domande,

prova a condividere possibili prospettive. Siamo

convinti infatti che nelle comunità cristiane ci sia

bisogno di aiutare al dialogo e confronto, per evi-

tare che la frenesia della vita di tutti i giorni ci fac-

cia perdere la bussola e per avere ciascuno del

tempo per riflettere sulle scelte importanti che

facciamo ogni giorno.

Vi aspettiamo dunque con questa ambizione:

imparare a vivere bene il nostro tempo, a viverlo

in pienezza cercando in esso le tracce

dell’AMORE del Padre e riscoprire la bellezza del

tempo condiviso con i fratelli nella fraternità.

PaF

22 settembre “LO AVETE FATTO A ME”

6 ottobre 2019 - “(SENZA) FINE”

10 novembre 2019  - “MEMORIA”

12 gennaio 2020 -  “ATTIMO”

9 febbraio 2010 -  “IMPREVISTO “

15 marzo 2020 - “ATTESA “

29 marzo 2010 - “Esperienza/laboratorio”

L’ A.C.R. è

una speciale esperienza di Chiesa che nasce, vive e cresce all’interno della comunità parrocchiale

e che, attraverso originali iniziative di fraternità ed esperienze comunitarie rispondenti all’età, dona a

ogni ragazzo la possibilità di incontrare personalmente il Signore Gesù. 

L’ A.C.R. è

nata dall’Azione Cattolica nel 1969, per valorizzare il ruolo dei più piccoli nella Chiesa. Da allora mol-

tissimi bambini e ragazzi hanno dato vita di giorno in giorno all’ACR, trovando nei suoi gruppi un

ambiente adatto a favorire la crescita e l’amicizia con tanti coetanei.
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PARROCCHIA

offerte da ammalati e anziani 100,00

N.N. 270,00

N.N per chiesa Boldesico 50,00

da mamme della tombola 100,00

offerta Istituto 50,00

Offerte messe festive

Parrocchia 1.397,65

Boldesico 637,08

Casa di Riposo 199,75

San Pantaleone 489,58

Offerte messe feriali

Parrocchia 978,81

Sacramenti e funerali 2.000,00

Totale entrate settembre 6.272,87

ORATORIO

offerta ragazzi 2005 cresimandi 615,00

da un nonno quale ringraziamento ai ragazzi 

per quello che fanno 100,00

da ragazzi 1a media vacanza estiva 260,73

da ragazzi 2a media vacanza estiva 838,00

Totale entrate settembre 1.813,73

OFFERTE
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Eleonora Chiari, il 5-10-2019, alla Libera

Università di Bruxelles, ha conseguito, presso

il dipartimento di Scienze Politiche, la laurea

magistrale in relazioni internazionali con fina-

lità: sicurezza, pace e conflitti. 



anagrafe

gambarini aldo

22 settembre 2019
anni 84

ferrari cesare nino

5 ottobre 2019
anni 89

matrimoni
22 settembre 2019

Esposito Manuel e Piccoli Trapletti Giulia

25 settembre 2019

Guida Gabriele e Tadini Tiziana

12 ottobre 2019

Cerea Alberto e Belotti Marina

caldara mario

19 settembre 2019
anni 83

pauzzi pietro

8 ottobre 2019
anni 77

battesimi
22 settembre 2019

Bergonzi Jacopo di Marco e Illenuoi Elena

Bianco Edoardo di Franco e Brevi Giovanna

Ravelli Nicola di Simone e Modina Marzia 

Vieira Silva Aurora di Marco Tulio e Zinesi Clelia

29 settembre 2019

Cerea Riccardo di Alberto Luigi e De Silvi Mariaelena

Graziano Priamo di Paolo e Consoli Laura

Mazza Ravelli Beatrice di Alex e Guzzi Ombretta

13 ottobre 2019

Porcelli Isabel di Roberto e Ruggeri Ilenia

Bezzi Pietro di Riccardo e Sala Jessica

Celaj Samuele di Roland e Alia Manuela 

Nasi Agata Dorotea di Arben e Seghezzi Laura Veronica

Perletti Leonardo di Marco e Salomoni Melissa 

grumellocomunità_novembre 2019 27

morotti benedetto

16 ottobre 2019
anni 91



anagrafe

ravelli antonio

14 novembre 1999

ravelli francesco

27 novembre 2003

rossi maria rosa

3 maggio 1985

bonetti andrea

26 novembre 1981

ravelli aurelio

2 novembre 2011

gaspari carlo

20 novembre 2005

ravelli giuseppe

13 settembre 1991

bezzi giovanni

6 novembre 2003

falconi teresa

14 aprile 2014

corini sergio

19 ottobre 2017

valota lucia

21 novembre 2012

alborgHetti ottavio

28 ottobre 2010

marcHetti manuela

31 ottobre 2011

baldassari renato

10 novembre 2014

alari rolando

2 novembre 2015

paris mario

19 ottobre 1990

delpero dascia

28 ottobre 2005
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novembre 2019
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venerdì 1 Solennità di Tutti i Santi

ore 15.00 vespri e ricordo di tutti i defunti dell’anno; processione al cimitero  

castagnata in Oratorio

sabato 2     Commemorazione di tutti i defunti

ore 7.00 messa all’Istituto

ore 8.00 messa per i defunti delle associazioni

ore 11.00 messa al Cimitero per tutti i defunti

ore 15.00 messa al Cimitero per i sacerdoti defunti

ore 16.00 messa ai Morti del Ponchione

ore 16.15 e 18.30  messe pre-festive solite

da lunedì 4 a venerdì 8  Ottavario dei Morti

ore 20.00 messa al Cimitero per tutti i defunti (lunedì per i giovani defunti)

domenica 3 XXXI del Tempo ordinario 

lunedì 4 ore 20.45 incontro del gruppo liturgico per la preparazione dell’Avvento

mercoledì 6 ore 20.30 formazione vicariale degli adulti a Chiuduno

giovedì 7 ore 14.15 o 20.30 incontro genitori I e II elementare

sabato 9 ore 9.00-11.00 confessioni in chiesa parrocchiale

pomeriggio ASSEMBLEA PARROCCHIALE

domenica 10 XXXII del Tempo ordinario - GIORNATA DEL SEMINARIO

giornata “XL” aperta a tutte le famiglie - incontro XS per i bambini di I e II elementare

lunedì 11 ore 20.30 incontro del gruppo liturgico per la preparazione dell’Avvento

martedì 12 ore 16.00 confessione ragazzi medie; ore 17.00 elementari

mercoledì 13 ore 20.45 incontro con i genitori degli adolescenti

giovedì 14 ore 14.15 o 20.30 incontro genitori I e II elementare

sabato 16 ore 9.00-11.00 confessioni in chiesa parrocchiale

ore 17.00 incontro di preparazione al Battesimo

ore 21.00 concerto d’organo e altri strumenti in chiesa parrocchiale

domenica 17 XXXIII  del Tempo ordinario - GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

ore 10.00 messa con il mandato ai chierichetti

giovedì 21 ore 20.30 incontro con i genitori dei ragazzi di terza media per la scelta

dei padrini e delle madrine

sabato 23 ore 9.00-11.00 confessioni in chiesa parrocchiale

ore 15.00 incontro famiglie I e II elementare

ore 17.00 incontro di preparazione al Battesimo

ore 18.30 messa in onore di s. Cecilia, patrona della musica e del canto

ore 20.45 Goccia d’oro - Cinema Aurora

domenica 24 Solennità di Cristo Re

incontro “XS” per I e II elementare e pranzo in oratorio per le loro famiglie  

ore 15.30 Grappolo d’oro - Cinema Aurora

mercoledì 27 ore 20.30 lectio divina nella cappella dell’Istituto

sabato 30 ore 9.00-11.00 confessioni in chiesa parrocchiale

ore 17.00 incontro di preparazione al Battesimo


