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el numero di ottobre di due anni fa era già

comparso su “Grumello Comunità” un

invito/appello, rivolto a tutti, a dare la pro-

pria disponibilità di tempo e di passione per i tanti

gruppi di volontariato che operano nella nostra par-

rocchia. Beh... non si è registrata un’ondata di ade-

sioni.

La prima pagina di questo numero rinnova l’appello.

Nel frattempo però è successo qualcosa e quel

qualcosa, che ci accompagna tristemente da feb-

braio, sta ancora succedendo. E così, proprio men-

tre stiamo cercando di ridare fiato a diverse nostre

iniziative, è di ieri sera, (scrivo il 19 ottobre) l’ennesi-

mo intervento del Presidente del Consiglio che, vista

la percezione di un sensibile ritorno della pandemia,

tende a contenere il movimento di ripartenza e di ria-

pertura. Un freno quasi per ogni settore, salvi forse

la scuola e il lavoro. 

Tuttavia gli spazi per una ripresa delle attività

dell’Oratorio e del Cinema Aurora sussistono ancora

e proprio in questo fine settimana (23-25 ottobre)

l’Oratorio torna ad accogliere ragazzi, giovani e fami-

glie che da tempo desiderano ritrovarsi, reincontrar-

si in questo lugo così nostro e così familiare. 

Perché questo sia possibile è necessario ancor più

di prima che ci siano persone maggiorenni che si

alternino nei vari servizi (accoglienza, registrazione

delle presenze, vigilanza, servizio bar) necessari di

questi tempi perché una struttura comunitaria e le

attività connesse possano riprendere vita garanten-

do la sicurezza esigita dalla situazione.

Diversi genitori si sono fatti avanti. Ma tutti potreb-

bero e dovrebbero dire: “Questo è il mio Oratorio!”,

“Questo è il Nostro Oratorio!”, “Mi sta a cuore: deve

vivere e io dò un po’ del mio tempo perché questo

possa avvenire”. Facciamoci dunque avanti genero-

samente. Ditelo a don Alberto: “Se occorre, ci sono

anch’io!”.

Lo stesso discorso vale per il Cinema Aurora: si pos-

sono riprendere le proiezioni e le attività promosse

dall’Associazione Eikon, ma per poterlo fare in sicu-

rezza non occorre altro che un po’ di personale in

più. Chissà quanti appassionati di cinema potrebbe-

ro tranquillamente dedicare una serata ogni tanto

(più si è e più si dilatano i turni di servizio) per rende-

re possibile la ripartenza! Lunedì 26, alle 20.30, in

aula s. Chiara ci si ritrova per vedere a che punto

siamo: ci diamo appuntamento lì per coloro che

pensano di poter dare una mano.

lo spunto

Una mano per riprendere
don angelo

N
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re sorelle e fratelli,

nei mesi scorsi abbiamo con-

diviso un’esperienza unica,

contrassegnata da tanto dolore: sappia-

mo che il pericolo del contagio è ancora

presente e siamo consapevoli di quello

che può rappresentare...

Il vissuto da non sprecare: 

un enorme patrimonio

“Perché peggio di questa crisi, c’è solo il

dramma di sprecarla, chiudendoci in noi

stessi”.

Senza la pretesa di essere esaustivo, metto in fila

una serie di sentimenti che abbiamo sperimentato

in questo tempo: siamo passati dalla noncuranza

allo sgomento e poi alla paura, alla fatica, al dolo-

re, allo strazio; abbiamo avvertito ammirazione per

medici e infermieri e tutti coloro che si sono ado-

perati per curare, salvare, sostenere, rassicurare;

ci siamo sentiti responsabili nei confronti dei più

piccoli e dei più deboli: la prudenza e il rispetto

delle disposizioni si sono fatti sempre più ampi e

condivisi...

Con la diminuzione della violenza del contagio

sono

emersi altri sentimenti: lo smarrimento, la ras-

segnazione, la depressione, la rabbia, la rimozio-

ne, ma anche la determinazione, la speranza, l’im-

pegno nel ricostruire le condizioni fondamentali

della vita sociale. 

Su tutti ha dominato un sentimento di solidarietà

che ancora una volta ci ha stupito, allargato il

cuore: un sentimento che non vorremmo veder

svanire man mano diminuisce il pericolo. Mentre

scrivo, il sentimento che avverto diffuso è quello

della “sospensione”: una miscela di attesa, spe-

ranza, determinazione, incertezza, confusione,

contraddizioni, tensioni, paure … 

Ora avvertiamo la necessità di individuare luci e

Dove la vita accade
dalla lettera pastorale del vescovo
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Dedichiamo le pagine dello STUDIO di questo numero ad

accogliere alcune “parole miliari”, che, come le pietre sulle

strade, segnano la direzione del cammino, che riprende in

tutti i campi, non solo quello ecclesiale. Sono le parole dei

nostri pastori: il Vescovo Francesco, i Vescovi lombardi,

papa Francesco.

Del nostro vescovo abbiamo già letto la riflessione sulla

icona evangelica scelta per la sua lettera. Qui troviamo, in

ampi stralci, la sintesi del suo messaggio per questo anno

pastorale (i puntini di sospensione indicano gli omissis del

testo integrale). Anche dei vescovi lombardi ascoltiamo

volentieri la “parola amica” che ci vogliono rivolgere in que-

sto tempo travagliato, in una breve lettera riportata testual-

mente nei suoi tratti fondamentali.

Papa Francesco, il 3 ottobre, ha firmato la sua Enciclica

“Fratelli tutti”: qui viene semplicemente presentata. Meriterà

un’attenta lettura personale e comunitaria.



segnali; di non dividerci, di condividere

la “meta”; di mettere a frutto l’espe-

rienza accumulata, di rallentare, di veri-

ficare la solidità della terra su cui si

posa il piede, di non perdere la calma,

di pregare... di non sprecare il patrimo-

nio di dolore e di amore che abbiamo

accumulato. Abbiamo bisogno di eser-

citare la pazienza, come virtù. Perché

questa è la forza di Dio: volgere al

bene tutto quello che ci capita, anche

le cose brutte. Egli porta il sereno nelle

nostre tempeste, perché con Dio la

vita non muore mai.

La pandemia non è una parentesi, che prima o poi

si chiuderà. Oltre, e non dopo, la fase 1,2,3...

risuona un’istanza di cambiamento, di conversio-

ne: dalla prevalenza dell’individualismo ad un rin-

novato senso di comunità...

Servire la vita dove la vita accade

Nel momento in cui la violenza dell’uragano si è

scatenata e le misure per il contenimento sono

diventate stringenti, la comunità cristiana è stata

travolta: in un attimo è sparita. Chiese aperte, ma

vuote; celebrazioni e sacramenti scomparsi; ora-

tori chiusi; prossimità a famiglie, malati, poveri,

impossibile...

Poi, nei modi più diversi, siamo usciti di nuovo...

Non accampo alcuna pretesa, ma ritengo d’aver

avvertito il soffio dello Spirito Santo. In un momen-

to in cui ciò di cui avevamo maggiormente biso-

gno era l’ossigeno e l’aria per coloro che stavano

soffocando, il vento dello Spirito ha percorso le

comunità e i cuori di fedeli e di pastori. Così è suc-

cesso nelle nostre comunità: impedite, private del

“corpo”, si sono lasciate pervadere dallo Spirito...

Non mi soffermo sulle incalcolabili proposte di

ascolto, preghiera e carità, ma sul fatto che le

donne e gli uomini della nostra terra hanno avver-

tito di essere comunità, che qualcuno c’era, che

distanziati eravamo prossimi l’uno all’altro...

Il Signore ci ha chiesto e ci chiede di servire la vita

dove la vita accade, come ha fatto Lui.

E’ il Soffio dello Spirito che il mondo intero ha rico-

nosciuto nelle parole e nei gesti di Papa

Francesco, che ha rappresentato agli occhi di tutti

l’inesauribile speranza che scaturisce dal Vangelo

e dal Signore Crocifisso e Risorto. Desidero con-

segnarvi alcune delle parole che sono risuonate in

quei giorni e che mi hanno confermato nell’intui-

zione spirituale, evangelica e pastorale di servire la

vita, dove la vita accade (le ho trovate nel

Messaggio del Papa rivolto alle “opere missiona-

rie”).
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in queste pagine le immagini di alcuni quadri dalla

mostra “la fantasia della carità”. 

opere del compianto fabio agliardi

qui sotto: visitare gli infermi



La gioia del Vangelo è frutto dello Spirito Santo: si

tratta di un dono, di una grazia da invocare. E’

questa gioia originale che contraddistingue la

testimonianza cristiana...

La missione non è una difesa o una conquista di

spazi o di persone, ma si propone con la forza

attraente del Vangelo: non si tratta di attirare a sé

o alla Chiesa. Si tratta di attrarre a Cristo. Se si

segue Gesù felici di essere attratti da lui, gli altri se

ne accorgono. E possono stupirsene... 

L’esperienza della Grazia è capace di suscitare la

gratitudine: ... Non dobbiamo stupire, ma stupirci:

testimoniamo il nostro stupore! ...Solo nella libertà

della gratitudine si conosce veramente il Signore... 

Alla gratitudine si accompagna l’umiltà. ...Mai si

può pensare di servire la missione della Chiesa

esercitando arroganza... 

Insieme all’umiltà vi è la misericordia che attende

con pazienza, che accompagna il cammino,

anche quando è incerto e indisponente, che non

lo appesantisce, rendendo faticoso l’incontro con

Cristo; che apprezza il piccolo passo e adotta uno

sguardo di realtà, tutt’altro che rassegnato... 

La misericordia diventa prossimità. ...L’impegno,

dunque, non consiste principalmente nel moltipli-

care azioni o programmi di promozione e assi-

stenza; lo Spirito non accende un eccesso di atti-

vismo, ma un’attenzione rivolta al fratello...

Alcuni criteri

Nulla possiamo dare per scontato 

...Il rischio di un’inerzia strutturale, della semplice

ripetizione di ciò cui siamo abituati è sempre in

agguato, anche e, in certo modo, soprattutto nel-

l’azione pastorale. E’ necessario liberare le nostre

strutture dal peso di un futuro che abbiamo già

scritto, per aprirle all’ascolto delle parole e della

vita dei nostri contemporanei... 

La cura dello stile 

Nel tempo della rarefazione delle attività e delle ini-

ziative, abbiamo riconosciuto in maniera più evi-

dente che non si tratta soltanto di fare, ma di

come fare. Le nostre proposte esigono di essere

caratterizzate da uno stile che le renda riconosci-

bili come frutto della fede evangelica e dell’azione

dello Spirito. ...è indispensabile assumere uno stile

nell’azione pastorale che non la contraddica pro-

prio mentre si sta attuando. Tra i diversi tratti di

questo stile, vorrei sottolineare: l’essenzialità e la

sobrietà; la gioia frutto della fede; la cura delle

relazioni, con particolare attenzione alle persone

più provate e svantaggiate; la flessibilità e gradua-

lità necessarie in un tempo

di cambiamento e di incer-

tezza.

La necessaria conversione 

...Perché il cammino della

Parola continui, occorre

che nelle comunità cristia-

ne si attui una decisa scel-

ta missionaria, capace di

trasformare ogni cosa, per-

ché le consuetudini, gli stili,

gli orari, il linguaggio e ogni

struttura ecclesiale diventi-

no un canale adeguato per

l’evangelizzazione del

mondo attuale, più che per

l’autopreservazione.

lo studio

6 grumellocomunità_novembre 2020

dar da mangiare agli affamati



Servire la vita dove la vita accade

...Servire la vita significa ascoltarla nelle parole e

nei silenzi delle persone umane e vedere ciò che

c’è, nella speranza di ciò che può ancora venire;

significa privilegiare la concretezza dell’incarnazio-

ne: riconoscere dunque i bisogni anche meno

manifesti; immaginare azioni di risposta adeguate

e non ossessionate dall’efficienza; alimentare una

disposizione accogliente delle varie situazioni;

verificare la sensatezza delle azioni intraprese, alla

luce del Vangelo. 

Uscire verso gli altri per giungere alle periferie

umane non vuol dire correre verso il mondo senza

una direzione e senza senso. Molte volte è meglio

rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per

guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle

urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo

della strada... 

Il tempo è superiore allo spazio

...Questo principio permette di

lavorare a lunga scadenza,

senza l’ossessione dei risultati

immediati. Aiuta a sopportare

con pazienza situazioni difficili e

avverse, o i cambiamenti dei

piani che il dinamismo della

realtà impone. … Dare priorità

allo spazio porta a diventar

matti per risolvere tutto nel

momento presente, per tentare

di prendere possesso di tutti gli

spazi di potere e di autoaffer-

mazione. …Il tempo ordina gli

spazi, li illumina e li trasforma in

anelli di una catena in costante

crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare

le azioni che generano nuovi dinamismi nella

società e coinvolgono altre persone e gruppi che

le porteranno avanti, finché fruttifichino in impor-

tanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con

convinzioni chiare e tenaci… Questo criterio è

molto appropriato anche per l’evangelizzazione,

che richiede di tener presente l’orizzonte, di adot-

tare i processi possibili e la strada lunga. 

Si tratta di dare forma al tempo e non subirla:

come fare? Alimentandone il senso, gustando e

non consumando il tempo, connotandolo di gra-

tuità, rallentando il passo, liberandolo dalla gabbia

della “programmazione”... 

Preghiera e carità

Nei giorni della pandemia e del mio pellegrinaggio

nei luoghi dove la vita accadeva, è cresciuta sem-

pre più l’evidenza che preghiera e carità erano le

esperienze e le modalità decisive e originali con

cui la comunità cristiana condivideva la prova di

tutti... 

La comunione eucaristica, spirituale, fraterna

...In una delle ultime eucaristie domenicali trames-

se in TV, a cui ancora non si poteva partecipare,

cercavo di illustrarle. 

Se noi isoliamo la comunione eucaristica

dall’Eucaristia cominciamo a tradire la comunio-

ne. Durante queste celebrazioni proponiamo la

“comunione spirituale”. Quando dico “comunione

spirituale” non intendo semplicemente quelle

parole di fede con le quali noi apriamo il cuore al

Signore e alla sua presenza, ma dico “comunione

nello Spirito”, nello Spirito Santo, quello Spirito di

cui Gesù ci ha parlato nel Vangelo, che ci ha pro-

messo. “Lo Spirito Santo che è in voi”, ci ha detto.

La comunione eucaristica e la comunione nello
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lo studio

Spirito non possono essere separate dalla comu-

nione fraterna. Penso a quella comunione fraterna

che in maniera ancora un po’ limitata vivremo

durante le prossime celebrazioni, ma anche, e in

modo particolare, a quella che abbiamo vissuto in

questi mesi nelle famiglie, nei confronti dei malati,

nei confronti dei più deboli, nei confronti di chi

aveva bisogno.

Alcune scelte per quest’anno

A livello parrocchiale

▪ La formulazione dei calendari va particolarmen-

te curata e condivisa all’insegna dei criteri indica-

ti...

▪ La gestione dei beni mobili e immobili, stru-

mentali, artistici e commerciali, va riordinata e rior-

ganizzata alla luce dei criteri indicati.

Particolarmente, va tenuta sotto osservazione la

logica sterile che spinge ad impiegare energie e

risorse semplicemente per mantenere l’esistente,

a prescindere dalle finalità che si propone... 

▪ La delineazione e l’organizzazione dei percorsi

catechistici avvenga alla luce delle disposizioni in

atto e faccia tesoro delle esperienze maturate sia

nel periodo del lockdown, sia duran-

te le esperienze estive. Per quanto

riguarda l’iniziazione cristiana dei fan-

ciulli e la celebrazione dei sacramen-

ti che l’accompagnano, si eviti chia-

ramente l’impressione di una pratica

da sbrigare, aprendosi a una rifles-

sione, ancor prima che a una pratica,

circa le condizioni che alimentano la

sensatezza della proposta...

▪ Le prassi della carità “organizzata”

vanno ripensate con una certa

urgenza, per non ricadere in forme

assistenzialistiche di cui abbiamo da

tempo evidenziato il limite... 

▪ Le previsioni di natura occupazionale, econo-

mica e sociale sono inquietanti e ci chiamano ad

un impegno personale, comunitario e politico che

renda ragione agli occhi di tutti della fede che

condividiamo. In questo tempo, anche la consa-

pevolezza e il rispetto delle regole per il bene e la

salute di tutti, è un concreto modo di testimonia-

re la carità evangelica... L’insieme delle prassi

pastorali non può più prescindere dal mondo della

comunicazione mediatica e particolarmente dei

new media. 

A livello diocesano

▪ La sospensione delle nomine e dei trasferimen-

ti di parroci, curati e incaricati dei servizi diocesa-

ni... A questa sospensione, evidentemente relati-

va (non si tratta di un lockdown pastorale), si

accompagna la dilazione di un anno, per le

Parrocchie in stato di necessità, del versamento

alla Diocesi di tassazioni e contribuzioni.
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ome pastori e fratelli in cammino con

tutto il popolo di Dio, come gente presa

a servizio per custodire la comunione e

la fedeltà al Signore, come uomini caricati della

responsabilità per la fede dei fratelli e delle sorel-

le, sentiamo il desiderio che giunga a tutti una

parola amica, in questo momento di complicata

ripresa delle attività consuete, che è segnata dal-

l’assedio dell’epidemia.

Vorremmo raggiungere tutti con una parola amica

che incoraggi a guardare il futuro con speranza. ...

Abbiamo ascoltato molto: le confidenze, gli sfo-

ghi, le richieste di aiuto, i lamenti, le domande, le

preghiere, le imprecazioni, gli spaventi.

Abbiamo anche dovuto parlare molto.

Con questa parola amica vorremmo condividere il

sentire e lo stile che lo Spirito ci suggerisce.

La riconoscenza

Abbiamo constatato che la gente buona, opero-

sa, onesta, competente che tiene in piedi il

mondo abita nello stesso condominio, viaggia

sullo stesso treno, e nell’emergenza si rivela quel-

l’eroismo quotidiano che non ti aspetti.

Non si tratta di gente senza difetti, non sempre è

gente simpatica, non sempre è facile andare d’ac-

cordo, non mancano talora battibecchi spiacevoli

e irritanti. Queste però non sono buone ragioni

per censurare la gratitudine....È diverso il mondo

se ogni giornata e ogni incontro comincia con un

“grazie!”.

Imparare a pregare

Come i discepoli spaventati sulla barca minaccia-

ta da onde troppo violente, anche la nostra pre-

ghiera è diventata un grido, una protesta:

“Signore, non t’importa che siamo perduti?” (Mc

4,38)....

Dobbiamo ancora imparare a pregare.

La preghiera: non come l’adempimento di anime

devote, non come la buona abitudine da conser-

vare, non come la pretesa di convincere Dio all’in-

tervento miracoloso....

Nei giorni del blocco, abbiamo sofferto di liturgie

sospese, ...e insieme abbiamo avuto esperienze

di preghiere in famiglia meglio condivise...

Questo è il tempo adatto per imparare di nuovo a

celebrare, a pregare insieme, a pregare personal-
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lo studio

mente, a pregare in famiglia. Ritroviamo nella

domenica, nel giorno del Signore e “Pasqua della

settimana”, il gusto e la gioia di riscoprirci Chiesa,

popolo santo convocato intorno all’altare per cele-

brare l’Eucaristia, dopo i lunghi giorni in cui non è

stato possibile radunarci.

Abbiamo bisogno di persone che insegnino a pre-

gare, a esprimere la fede nel grido che sveglia il

Signore, nell’alleluia che celebra la Pasqua, nella

docilità che ascolta e medita la Parola di

Dio, nell’intercessione che esprime la

solidarietà con i tribolati delle nostre

comunità e di tutta l’umanità invocando

Maria e tutti i santi.

I sacerdoti...Le comunità di vita consa-

crata, le comunità monastiche... Le

comunità cristiane ...

Imparare a pensare

Lo sconcerto che abbiamo vissuto a

causa della pandemia e di quello che ha

provocato ha fatto nascere domande,

dubbi, incertezze, interpretazioni contra-

stanti che hanno riguardato molti aspetti

della vita ordinaria: la scienza, la politica,

la salute, la pratica religiosa, le relazioni

interpersonali.

Abbiamo provato fastidio per le discus-

sioni inconcludenti, per i pronunciamenti perento-

ri, per slogan e luoghi comuni.

Adesso abbiamo bisogno di imparare a pensare...

Il pensiero sapiente e saggio cresce nella riflessio-

ne, è aiutato dalla conversazione qualificata con

gli amici, attinge con umiltà al patrimonio cultura-

le dell’umanità, invoca la sapienza che viene del-

l’alto ascoltando Gesù, sapienza del Padre.

Cerchiamo il significato delle cose, non solo la

descrizione dei fatti; abbiamo bisogno di imparare

la prudenza nei giudizi, il vigile senso critico di

fronte alle mode e ai pensieri comandati, la com-

petenza a proposito della visione cristiana della

vita. ...

Rivolgiamo il nostro sguardo soprattutto alle

nuove generazioni, ai giovani, agli studenti e a

tutto il mondo della scuola perché siano introdotti

alla conoscenza autentica della vita; all’inizio del

nuovo anno scolastico, dopo il lungo periodo in

cui non è stato possibile “andare a scuola”, mani-

festiamo il più vivo auspicio per una ripresa sere-

na delle attività educative.

Imparare a sperare oltre la morte

Il pensiero della morte, insopportabile per la men-

talità diffusa, è imprescindibile per un itinerario

verso la sapienza, che non voglia essere ottuso o
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ridursi al buon senso della banalità. Infatti il pen-

siero della morte è inscindibilmente connesso con

il timor di Dio.

Forse non pensavamo che la morte fosse così

vicina e terribilmente quotidiana, come il tempo

dell’epidemia ha rivelato in modo spietato...

In questa situazione i cristiani non sono nell’igno-

ranza a proposito di quelli che sono morti. Hanno

dunque delle ragioni per non essere tristi come

coloro che non hanno speranza. Se infatti credia-

mo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio,

per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che

sono morti (cfr 1Ts 4,13-14).

La speranza cristiana non si limita all’aspettativa di

tempi migliori, ma si fonda sulla promessa della

salvezza che si compie nella comunione eterna e

felice con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Imparare a prendersi cura

La lezione della fragilità non consiglia l’atteggia-

mento difensivo che allontana gli altri, ma piutto-

sto la sollecitudine premurosa della comunità in

cui i fratelli e le sorelle si prendono cura gli uni

degli altri. ...

Non parliamo qui di principi astratti da ribadire, ma

dello stupefacente spettacolo della solidarietà che

è stato offerto a tutti nel momento dell’emergen-

za. ...

Per quanto siano numerosi i segni della solida-

rietà, per quanto sia estenuante la sollecitudine

per i bisogni emergenti, non possiamo sottrarci

alla domanda che ci impone di avere uno sguardo

più ampio, un senso delle proporzioni più realisti-

co, una magnanimità più intelligente. E la doman-

da è: e gli altri? E gli altri popoli? E gli altri paesi?

E i poveri? Chi si prende cura dei malati dei paesi

poveri? Chi si prende cura delle epidemie che

devastano il pianeta e sembrano così anacronisti-

che e lontane?

...

Imparare a prendersi cura gli uni degli altri è anche

un programma di resistenza contro le forme di

disgregazione sociale insinuate dalle seduzioni

dell’individualismo, dell’indifferenza, dell’interesse

di parte, dagli interessi di quel capitalismo senza

volto e senza principi morali che vuole ridurre le

persone a consumatori, le prestazioni sanitarie e

assistenziali a investimenti, l’intero pianeta a fonte

di guadagni praticando uno sfruttamento scriteria-

to.

Noi vescovi delle diocesi di Lombardia vorremmo

giungesse a tutti questa parola amica, questo invi-

to a riprendere la vita delle comunità con l’ardore

di chi continua la missione che il Signore ha affi-

dato ai suoi discepoli...

Per tutti invochiamo ogni benedizione di Dio.

L’intercessione di Maria che qui veneriamo come

la Madonna di Caravaggio ci ottenga serenità, for-

tezza, creatività e gioia. Benedetto Dio e la sua

gioia!

Caravaggio, 17 settembre 2020

+ Mario E. Delpini – Arcivescovo di Milano

+ Francesco Beschi – Vescovo di Bergamo

+ Marco Busca – Vescovo di Mantova

+ Oscar Cantoni – Vescovo di Como

+ Maurizio Gervasoni – Vescovo di Vigevano

+ Daniele Gianotti – Vescovo di Crema

+ Maurizio Malvestiti – Vescovo di Lodi

+ Antonio Napolioni – Vescovo di Cremona

+ Corrado Sanguineti – Vescovo di Pavia

+ Pierantonio Tremolada – Vescovo di Brescia
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o scorso 4 ottobre Papa Francesco si è

recato ad Assisi. Nella cripta della Basilica

inferiore ha celebrato la Messa e, al termi-

ne, sulla tomba del Poverello, ha firmato la sua

terza Enciclica, “Fratelli tutti”, dedicata alla frater-

nità e all’amicizia sociale. La scelta del luogo (la

tomba di San Francesco) e del momento (il 4 otto-

bre è la giornata dedicata alla sua commemora-

zione) è già di per sé un messaggio chiaro che ci

riporta a un valore centrale del magistero di papa

Francesco, che la sera dell’elezione, il 13 marzo

2013, si presentò al mondo con la parola “fratelli”.

La nuova enciclica tocca molte questioni, tutte

raccolte intorno al tema della fraternità e dell’ami-

cizia sociale: fratellanza, solidarietà, bene comu-

ne, ma anche questioni “spinose” come migrazio-

ni e politiche migratorie, conflitti, nazionalismi,

populismi, marketing e scarto globale, comunica-

zione e rischi ad essa correlati, lotta all’individuali-

smo, guerra e pena di morte, nonché il ruolo delle

Nazioni Unite. Offre spunti di riflessione e molte

indicazioni affinché la fraternità non resti solamen-

te un’astrazione, ma prenda carne. Partendo dalla

parabola del Buon Samaritano ci parla di un

mondo che deve essere ospitale, ci parla di dialo-

go, di cura dell’incontro e di riconciliazione che

L
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Fratelli tutti
carlamaria zadra

lo studio

Che cos'è un'enciclica?
Il nome deriva dal greco, dall'espressione che indicava le lettere circolari indirizzate ad alcune Chiese dei

primi secoli. Per la loro destinazione universale, questi scritti, a partire dal II e III secolo, vennero chiamati

“lettere cattoliche”, mentre già nel IV secolo si trova facilmente il termine “enciclica”.

In tempi più vicini al nostro, nel 1740, Benedetto XIV utilizzò la parola “enciclica” per definire sette delle

sue Bolle papali. Gregorio XVI nel 1831 utilizzò questo termine per firmare 16 suoi documenti.

Quindi, il genere “enciclica” diventa ordinario nel magistero pontificio nel corso del XIX secolo, giungendo

fino a noi. Pio IX ne scrive 33, 48 Leone XIII, 10 Pio X, 12 Benedetto XV, 30 Pio XI, 41 Pio XII, 8 Giovanni

XXIII, 7 Paolo VI, 14 Giovanni Paolo II, 3 Benedetto XVI e 3 anche papa Francesco, con la particolarità ine-

dita nella storia della Chiesa che la prima pubblicata nel suo pontificato (Lumen Fidei) è stata scritta
a quattro mani con il suo predecessore.

I Papi scrivono le encicliche perché intendono trattare «questioni che toccano i contenuti della fede e

della morale, e si indirizzano a tutta la Chiesa sparsa nel mondo». L'enciclica diventa così una “lette-

ra circolare” che tutti i fedeli, in comunione con i loro pastori, possono e devono leggere e tenere a

mente, e che ha lo scopo di educare il popolo cristiano alla maturità della fede dinanzi alle diverse

sfide che le mutate condizioni storiche provocano. 

La “Fratelli tutti” si iscrive perciò a pieno titolo in questo solco. E aggiunge una novità: è la prima enci-

clica firmata fuori Roma in tempi recenti. (tratto da Avvenire, 3 ottobre 2020)



può nascere dal conflitto. E’ un documento che

esprime  la teologia di papa Francesco che nasce

all’interno della realtà e della storia perché crede-

re al Vangelo significa credere che il Vangelo è

dentro la storia ed è il lievito dell’esistenza umana

e sta a noi, uomini e donne di buona volontà, met-

terlo in atto.

L’enciclica è costituita da otto capitoli: difficile rias-

sumerne il contenuto. I singoli titoli possono però

essrere molto indicativi.

Le ombre di un mondo chiuso

Un estraneo sulla strada

Pensare e generare un mondo aperto

Un cuore aperto al mondo intero

La migliore politica

Dialogo e amicizia sociale

Percorsi di un nuovo incontro

Le religioni al servizio della fraternità nel mondo

Il Papa conclude l’enciclica con due preghiere:

una indirizzata «al Creatore» e l’altra «cristiana

ecumenica» per infondere «uno spirito di fratelli».

Preghiera al Creatore

Signore e Padre dell’umanità, 

che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa

dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, 

di dialogo, di giustizia e di pace. 

Stimolaci a creare società più sane e un mondo

più degno, senza fame, senza povertà, senza vio-

lenza, senza guerre.

Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni

della terra, per riconoscere il bene e la bellezza

che hai seminato in ciascuno di essi, 

per stringere legami di unità, di progetti comuni, 

di speranze condivise. Amen. 

Preghiera cristiana ecumenica

Dio nostro, Trinità d’amore,

dalla potente comunione della tua intimità divina

effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno.

Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù,

nella sua famiglia di Nazaret 

e nella prima comunità cristiana.

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo

e di riconoscere Cristo in ogni essere umano,

per vederlo crocifisso 

nelle angosce degli abbandonati 

e dei dimenticati di questo mondo

e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi.

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza

riflessa in tutti i popoli della terra,

per scoprire che tutti sono importanti,

che tutti sono necessari, che sono volti differenti

della stessa umanità amata da Dio. Amen.
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Cresime d’autunno... 
foto corini

detti e fatti 
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Palafeste, 4 ottobre 2020. 

Amministra la s. Cresima mons. Davide Pelucchi 



Canterò per sempre
l’amore del Signore

mons. tarcisio tironi

detti e fatti
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Il dono di quanti ho incontrato, il loro volto e

quello di ognuno e ognuna di voi ha segnato

la mia storia e l’ha impreziosita dai volti e dalle

storie della vostra vita.

Mi sono messo disponibile a servire il Signore,

nella gioia e nella fatica, nei momenti luminosi e in

quelli bui. Ho maturato di anno in anno, la chia-

mata del Signore, come ogni chiamata, per met-

tere radici più profonde nell’amore. Ho cercato di

camminare e di progredire nella stupenda via della

Bellezza.

Ho vissuto con cura e passione il servizio di

annunciare con fedeltà e al meglio, come ho potu-

to, la bella e buona notizia dell’amore misericor-

dioso di Dio Padre, fattosi carne come noi in

Gesù, che ci difende e sostiene con lo Spirito.

Con tante persone, uomini e donne, piccoli, gio-

vani, adulti, anziani, voi compresi, ho condiviso il

mangiare insieme la Parola e il Pane eucaristico.

Il Cireneo

Ogni volta che ho avuto la possibilità di stare qual-

che minuto nella Cappella Sistina a contemplare

«Il Giudizio Universale», mi sono chiesto: «Per

quale motivo Michelangelo colloca tra i santi il

Cireneo?». Lo si vede infatti in colui che sorregge

la croce, in alto, all’estrema destra di chi guarda

l’affresco, da qualcuno ritenuto Disma, il buon

ladrone. Michelangelo raffigura altre mani che

sostengono il legno della croce evidenziando

quelle di chi mostra nel volto il grande sforzo sop-

portato: il Cireneo aiuta Gesù e, a sua volta, è aiu-

tato.

In questi cinquant’anni di sacerdozio, quante per-

I
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sone ho incontrato, uomini e

donne, appesantite dalla fatica e

dal dolore, alla ricerca di una paro-

la e di un gesto d’amore, affamate

di comprensione e di compassione.

Ringrazio Dio di aver conosciuto

esempi di come si può vivere anche

in quelle situazioni. Ancor di più Gli

sono riconoscente per la moltitudi-

ne di coloro che mi hanno insegna-

to come aiutare per brevi o lunghi

tratti di strada, quanti segnalano di

essere sollevati nelle loro fatiche.

Proprio da questo ho compreso

sempre meglio che si è discepoli di Cristo - il vero

Cireneo che assume il dolore e la morte per

amore nostro - non perché lo si dichiara con le

labbra ma perché non si passa oltre chi sta male,

non si fa finta di niente e non ci si sottrae a quan-

to ci è chiesto di prendere in carico, talora invo-

lontariamente e controvoglia. Simone di Cirene

detto Il Cireneo, è un esempio di sequela di Gesù.

Egli, senza volerlo e saperlo, si ritrova accanto a

Lui per aiutarlo a portare la Croce. A volte, noi

pure incappiamo in situazioni difficili che non com-

prendiamo e per di più non abbiamo cercato.

Eppure, se questo accade a credenti e no, esse

chiedono a noi cristiani d’essere «portate» come

una croce, d’essere cioè vissute con lo stesso

amore di Dio che offre la vita per gli altri: dalla

croce alla vita piena, da risorti. 

Cercatori del volto di Dio 

Quanto è necessaria la capacità di tener desta

una domanda e una sete di senso, per avere il

gusto del vivere! «Il mio cuore ripete il tuo invito:

“Cercate il mio volto!”. Il tuo volto, Signore, io

cerco» (Sal 27,8) e «fa’ splendere il tuo volto e noi

saremo salvi» (Sal 80,20). Vedere il volto di Dio è

l’anelito del salmista: «Quando verrò e vedrò il

volto di Dio?» (42,3), è il desiderio di ogni cerca-

tore di Dio e di tutti i credenti.

E Dio possiamo vederlo? «Chi ha visto me, ha

visto il Padre» (Gv 14,9). Sta in questa risposta di

Gesù a Filippo il centro e il nocciolo della fede cri-

stiana. È totalmente diverso sapere che esiste l’a-

more e non amare alcuna persona. Dio si è dato

un volto umano, quello di Gesù. Perciò, se voglia-

mo conoscere davvero il Volto di Dio, facciamo

esperienza del Cristo: contempliamo il Suo Volto

e viviamo come Lui di autentico amore. Nel suo

Volto vediamo davvero chi e com’è Dio! La fede

non è solo avere una visione della vita, ma è un

incontro da cui nasce una visione nuova.

In questi anni pure io ho desiderato e ho cercato

sempre di più e meglio il Signore, il suo volto.

Come la Veronica che, presente alla «Via Crucis»

del Salvatore, durante una caduta si sarebbe avvi-

cinata a Gesù asciugandogli il volto bagnato di

sangue con un telo, sul quale sarebbe rimasto

impresso il volto del figlio di Dio. Dal 1200 alla

metà del 1500, e specialmente nell’anno santo

del 1300 al quale parteciparono pure Dante e

Petrarca, i pellegrini andavano a Roma soprattut-

to per vedere, nella prima cappella in S. Pietro

(dove oggi è posta «La Pietà» di Michelangelo) la

«veronica», come era chiamato questo velo della

nella festa della madonna del voto,

don tarcisio festeggia con noi i 50 anni di sacerdozio
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«Vera-icona». Dopo cinquant’anni

dall’ordinazione presbiterale, il volto

di Dio si è arricchito e impreziosito

grazie ai volti delle persone cono-

sciute: in ogni volto ho letto e leggo

con stupore una parte originale e

irripetibile della Bellezza di Dio.

Quanti volti…

In questi giorni sto rivedendo

appunto gli innumerevoli volti delle

tante persone incontrate. Tutte mi

hanno raccontato, ognuna per la

sua parte e alla maniera propria, il

volto di Dio: genitori, sorelle e fratel-

lo, nipoti e pronipoti; la famiglia del Seminario e il

vescovo Clemente Gaddi che mi ha ordinato; la

stimolante parrocchia del Tempio Votivo in

Bergamo, dove sono stato i primi sei anni di

sacerdozio; i giovani del Liceo in Seminario e quelli

incontrati sin dall’inizio della «Scuola di preghiera»;

i ragazzi e le ragazze, i giovani e le giovani parte-

cipanti ai vari incontri formativi incominciando da

quelli tenutisi al «Rifugio della Madonna delle Nevi»

a Mezzoldo; gli animatori e le animatrici che mi

hanno aiutato dal 1981 al 1990 all’Ufficio dell’età

evolutiva voluto dal vescovo Giulio Oggioni, spe-

cialmente nel servizio agli oratori di Bergamo e

della Lombardia; la grande famiglia di laici e laiche

dell’Azione Cattolica bergamasca e lombarda; la

fraternità contemplativa delle Clarisse di via

Lunga; gli artisti e le artiste; i carissimi romanesi ai

quali mi ha inviato il vescovo Roberto Amadei,

uomini e donne, con i quali serenamente vivo da

ventitré anni; la fraternità sacerdotale.

La via della Bellezza

Ogni giorno sperimentiamo che una vita senza

poesia, senza stupore, senza gusto per la bellez-

za è insignificante. La vita di Gesù è piena, buona,

bella, beata. Egli è venuto nel mondo per donarci

la vita e in abbondanza, perché la sua gioia sia in

noi e la nostra gioia sia piena, come ci testimonia

il Vangelo secondo Giovanni (cf. 10,10 e 15,11).

Ogni bellezza è la manifestazione del volto di Dio

anche se nei limiti del tempo e dello spazio legati

al vivere umano. 

Nei vari anni di ministero sacerdotale e più inten-

samente dopo la scoperta del tumore che vive

con me, ho cercato di camminare su quella stra-

da che gli antichi hanno chiamato con l’espressio-

ne «via pulchritudinis» (via della bellezza). In tempi

recenti già papa Paolo VI e papa Giovanni Paolo II

hanno sollecitato a riprendere un percorso di

riscoperta del ruolo evangelizzatore della bellezza

e dell’arte. Ho molto gioito quando nella stimolan-

te e programmatica prima lettera enciclica

«Evangelii Gaudium» pubblicata il 26 novembre

2013 da papa Francesco, ho letto: «È bene che

ogni catechesi presti una speciale attenzione alla

“via della bellezza” (via pulchritudinis). Annunciare

Cristo significa mostrare che credere in Lui e

seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta,

ma anche bella, capace di colmare la vita di un

nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in

mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le

espressioni di autentica bellezza possono essere

riconosciute come un sentiero che aiuta ad incon-
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trarsi con il Signore Gesù» (167).

Purtroppo la nostra società - non raramente

anche la Chiesa - sembra voglia ridurre la nostra

capacità di guardare lontano, in alto e in profon-

dità. Quanto è necessario che ritroviamo uno

sguardo contemplativo nei confronti della natura e

delle persone, delle opere create dall’intelligenza

e dalla fantasia degli artisti e degli scienziati! Da

qualsiasi parte arrivi, la vera bellezza rimane sem-

pre «cifra del mistero e richiamo al trascendente.

E invito a gustare la vita e a sognare il futuro»

(Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti). La bellezza

presto o tardi manifesterà la nostalgia di Dio che

è nel cuore di ogni uomo e di ogni donna.

Sosteniamoci gli uni gli altri nello scoprire e nel

gustare il fascino della buona e bella Notizia di

Gesù che ci raggiunge, ci riempie e trasforma la

vita.

Grazie ai Grumellesi

Ho lasciato per ultima, ma non certo per impor-

tanza, la nostra Grumello, una famiglia a cui sarò

sempre grato e che porterò nel cuore. Quanto

sono riconoscente a Dio d’essere cresciuto in

questa terra dove ho ricevuto tantissimo. Qui ho

avuto la fortuna di incontrare persone (famigliari,

laici e laiche, preti e suore) di grande umanità e

dal cuore grande, che mi hanno aiutato a lasciar-

mi coinvolgere nelle situazioni concrete della

gente. Ho nella memoria e nell’animo le persone

che in quegli anni hanno fatto sì che, con ruoli

diversi, diventassi grande come uomo e come cri-

stiano. Per non perdermi in un lungo elenco non

posso omettere l’indimenticabile don Geremia

che, sin da quando ero piccolo, resta il modello di

prete per la fede, per il donarsi a tutti e special-

mente a ragazzi e giovani, per il suo stile e per il

suo modo di essere. 

A tutti voi Grumellesi, un GRAZIE caloroso e cor-

dialissimo. 

Che Maria, Madre di Dio e madre nostra, Madre

del Bell’Amore che noi da secoli invochiamo

come la «Madonna del Voto», vegli su ognuno di

noi e ci custodisca sempre.
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artedì 29 Settembre 2020 alle ore

20.30, presso l’Aula Santa Chiara, si

è riunito per la prima seduta il nuovo

Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Ecco come è composto.

Don Angelo Domenghini, don Alberto Varinelli,

don Fabio Picinali, sono i sacerdoti impegnati in

parrocchia.  Paolo Agazzi, Enrico Bellini,

Antonietta Belotti, Angelo Bonomelli, Giancarlo

Breda, Giovanna Brembilla, Andrea Bronzieri,

Eurosia Finazzi, Stefania Pezzotta, Donatella

Vecchi, sono i dieci membri per libera candidatura

(essendo i candidati pari al numero dei membri da

eleggere, non si sono svolte le elezioni), Gianluigi

Zambelli in rappresentanza del CPAE; Suor

Annamaria Remondi in rappresentanza delle

Religiose dell’Istituto; Stefano Inversini, Presidente

dell’Azione Cattolica; Corrado Lorini rappresen-

tante -a turno- dell’Équipe educativa; Fulvia

Pozzoni in rappresentanza della Scuola materna;

Daniela Borlini in rappresentanza della Caritas;

Ilaria Frigeni e Mariagrazia Pedrali come membri

scelti dal parroco. Il Consiglio resterà in carica per

5 anni. 

Presidente del CPP viene nominata Stefania

Pezzotta; segretaria Donatella Vecchi; la segrete-

ria, che si riunirà la settimana che precede la riu-

nione del Consiglio per definire l’odg, è composta

dal parroco, Giancarlo Breda, Stefania Pezzotta,

Donatella Vecchi. 

Il luogo è insolito per il CPP, che abitualmente si

ritrova al primo piano della casa parrocchiale. È un

inizio diverso a partire proprio dal luogo: l’aula

Santa Chiara permette un distanziamento sociale

più rispondente alle norme dell’emergenza sanita-

ria. Sono tempi difficili - sebbene non paragonabili

alle situazioni di intere popolazioni che vivono in

condizioni endemiche di povertà o di guerra -,

che ci vedono ritornati ad incontrarci e a celebra-

re insieme, ma non ancora con quella libertà e

serenità cui eravamo abituati. Proprio vivendo

queste difficoltà abbiamo cominciato ad intuire

che forse il cammino della Chiesa potrebbe avere

qualche svolta provvidenziale. Ci si augura, quin-

di, che questo inizio diverso possa diventare

anche profetico: segno del desiderio di cambia-

mento, di conversione che sempre deve accom-

pagnare il cammino della Chiesa.

M

Il nuovo Consiglio
Pastorale Parrocchiale

dal verbale

detti e fatti
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Il Consiglio, ha ricordato don Angelo, è costituito

essenzialmente da un gruppo di Battezzati: ciò

che li accomuna, infatti,  è proprio il Battesimo, in

virtù del quale  tutti sono parte di un popolo, tutti

figli di Dio. Certamente, poi, ciascuno  ha assunto

ministeri, scelte di vita, missioni particolari, ma pri-

mariamente ed ultimamente tutti sono dei

Battezzati che si prendono a cuore quella porzio-

ne di Chiesa che vive in Grumello del Monte.  

I membri del CPP devono essere “un esempio di

fraternità”,  cercando di evitare malumori e maldi-

cenze, gareggiando nello stimarsi a vicenda.

Devono aiutarsi reciprocamente nel cammino di

fede: ognuno lo vive con una velocità propria e si

possono presentare rallentamenti, cadute, battute

d’arresto. Tuttavia, insieme, ci si può sostenere

nel percorso personale.

Il CPP è chiamato a spendere un po’ del proprio

tempo nel servire quella vigna di cui hanno parla-

to i Vangeli delle domeniche scorse: la nostra

Comunità è la vigna in cui ciascuno è chiamato ad

impegnare tempo, passione e spirito di servizio. Si

auspica che ogni incontro, ogni seduta sia un’e-

sperienza di “parresia”: il termine viene dagli Atti

degli Apostoli e indica la libertà nel parlare, nel

proporre, nell’esprimersi. Partecipare al Consiglio

non può essere un mero un atto di presenza. Il

CPP, capace di ascoltare le tante voci di una

Comunità, pronto a valorizzare tutto ciò che di

buono si vive nella grande e plurale famiglia della

Parrocchia, deve diventare una fucina di idee,

pensieri, osservazioni, progetti, sogni e ogni

membro deve sentirsi libero di condividere i suoi,

senza remore e timori.   

Al Consiglio viene consegnato e affidato il Piano

pastorale parrocchiale approvato il 22 ottobre

2019, spiegando che è il documento che dovreb-

be ispirare le scelte del Consiglio per stendere il

programma pastorale di ogni anno. Anche a que-

sto riguardo, però, i tempi che stiamo vivendo non

ci permettono di fare programmi preordinati, ben

definiti nei dettagli di una ricca agenda, com’era-

vamo soliti fare; pertanto i nuovi Consiglieri sono

invitati a leggerlo per valutare nei prossimi incontri

cosa sia possibile realizzare nella situazione attua-

le.

Viene poi presentata la lettera pastorale del

vescovo Francesco: “Servire la vita dove la vita

accade”. Il documento, inviato nel gruppo

Whatsapp, è scaturito da ciò che abbiamo vissu-

to nei mesi scorsi. Già il titolo è un programma,

che segna l’impegno a vivere il Vangelo laddove e

nei modi in cui la vita ci viene incontro. È quello

che abbiamo sperimentato in tutti questi mesi

“sospesi”: la pandemia, con tutte le sue conse-

guenze, ci ha travolti e noi, come Chiesa, ci siamo

messi a servire la vita, la nostra Comunità, senza

tanti programmi, così come ciò che accade ci sta

chiedendo. È il modo più pregnante per testimo-

niare che cos'è il Vangelo, è la logica eterna

dell’Incarnazione.
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'Istituto di Ricerche Farmacologiche

Mario Negri è un ente morale senza

scopo di lucro, che opera nel campo della

ricerca biomedica. Nato nel 1961 grazie al lascito

testamentario del filantropo Mario Negri, industria-

le milanese, che aveva visto nel giovane Silvio

Garattini la lungimiranza di un progetto di ricerca

innovativo a favore della salute dell’uomo.

Dal 2018 Silvio Garattini è presidente, avendo

lasciato la direzione dell’Istituto a Giuseppe

Remuzzi, già direttore delle sedi di Bergamo.

Oggi l’Istituto conta circa 700 ricercatori, di cui il

60% donne. L’Istituto conduce le sue attività pres-

so tre sedi: una a Milano (nel moderno complesso

del quartiere Bovisa) e due a Bergamo (presso il

Parco Scientifico e Tecnologico del Kilometro

Rosso e a Ranica dove risiede il Centro di Ricerca

Clinica per le Malattie Rare Aldo e Cele Daccò).

A rendere il Mario Negri unico nel suo ambito è

l’impegno a non brevettare le proprie ricerche con

l’obiettivo di renderle immediatamente e gratuita-

mente accessibili alla comunità scientifica e ai

pazienti. L’indipendenza è uno dei valori fondanti

dell’Istituto che lo rende autonomo rispetto a inte-

ressi commerciali, partiti politici, credo religiosi. 

Le aree di ricerca

L’attività di ricerca dell’Istituto è condotta da dieci

dipartimenti di ricerca e si focalizza principalmen-

te su tumori, malattie cardiovascolari, malattie

neurodegenerative, malattie renali, trapianto d’or-

gano, salute pubblica, inquinamento ambientale.

Lo studio delle malattie rare è un altro ambito

importante del lavoro della fondazione, che lo ha

reso punto di riferimento nazionale e internaziona-

le.

La formazione e la diffusione della cultura scienti-

fica

Accanto all’attività di ricerca, missione fondamen-

tale è la formazione dei giovani. Sono attivi pro-

grammi di formazione specifica rivolti a laureati e

diplomati, attraverso corsi di PhD (Dottorato di

ricerca) e corsi di specializzazione per la formazio-

ne professionale di tecnici di laboratorio e di ricer-

catori laureati, conferendo attestati di qualificazio-

ne professionale e diplomi di dottorato di ricerca in

collaborazione con il MIUR.

L

Il “Voto” 
e la ricerca del bene

mariagrazia pedrali
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Dal 1963 l’Istituto ha erogato 8.300 borse

di studio (delle quali 850 a ricercatori stra-

nieri).

Presso il Mario Negri si sono formati

numerosi ricercatori che oggi ricoprono

importanti posizioni in Italia e all’estero.

Il nostro impegno di carità 

In occasione di questa unica festa della

Madonna del Voto, la nostra Comunità

parrocchiale ha riflettuto e deciso di rin-

novare il Voto anche con un impegno

concreto di carità a beneficio di tutti. Un

impegno a cui ciascuno di noi ha contri-

buito attraverso la busta del dono. La

nostra generosità ha permesso di donare

allo Istituto Mario Negri una decorosa

borsa di studio di 15.000 euro. 

L'Istituto Mario Negri assegnerà la borsa

di studio ad un giovane ricercatore lau-

reato, che si sta impegnando in studi volti

a comprendere i meccanismi di danno del

coronavirus SARS-CoV2 e a trovare pos-

sibili terapie.

La grande speranza di tutti noi è di riusci-

re a debellare questo virus, che ci ha fatto

vivere, nella pandemia di Covid-19, soffe-

renze e timori che purtroppo stiamo

ancora vivendo. 

Di cuore “Grazie!” per il contributo econo-

mico e per il nobile scopo a cui ciascuno

di noi, in modo diverso, collabora. 
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pensieri corrono con tanta nostalgia e il mio

sguardo si sofferma con attenzione sulle

varie foto fatte nel corso degli anni e che ora

lasciano un segno profondo e duraturo. Ogni

immagine ricorda una data, un avvenimento, una

gita in campeggio. E’ stata un grande punto di

riferimento per la comunità di Grumello. Il mio, un

legame sincero maturato fin da piccolo, fatto di

risate e di colloqui seri. Uno sguardo e lei capiva

subito se dietro l’allegria

c’era spensieratezza

oppure si nascondeva un

po' di tristezza. 

Una fede profonda la sua,

una semplicità che lascia il

segno, una dedizione infi-

nita al suo don Gere, alla

Luisa, ai sacerdoti ed a

tutti i suoi giovani dell’ora-

torio. La sua casa non era

mai vuota, la porta sem-

pre aperta ed il bicchierino

di cedro a portata di mano

per tutti (forse aveva un

alambicco nascosto in

cantina).  Se non ci vedeva per qualche giorno, ci

chiamava per una visita e per invitarci a giocare a

carte con don Geremia, per raccontare barzellet-

te, per scherzare… per rendere allegra e spensie-

rata la fine giornata.

Conservo con grande orgoglio tutte le cartoline

che puntualmente mi scriveva da San Candido

oppure durante le gite. Passava giornate intere sul

tavolino accanto alla finestra a scrivere i saluti a

tutti i suoi giovani e cono-

scenti preoccupandosi di

non dimenticare nessuno.

Un suo piccolo gesto, una

consuetudine conservata per

anni per rafforzare il legame

di unità con tutti come per

dire: io vi penso sempre.

Questo legame non è mai

sfumato nonostante le circo-

stanze della sua vita siano

drasticamente cambiate per

la sofferenza della perdita dei

suoi cari più stretti. Ad ogni

incontro, prima di andare via,

sempre mi chiedeva: quando

I

La carissima Bernardina
pierluigi ravelli

detti e fatti
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vieni ancora a trovarmi? Vieni presto!

Aveva una parola buona per tutti, ascoltava tutti

anche in privato senza mai stancarsi, riservata,

come se lei continuasse l’opera di don Geremia

con le persone che volevano parlare con qualcu-

no che ascoltasse.

Ma poi i suoi “giovani dell’oratorio”, sempre giova-

ni anche se l’età avanzava. La cricca era frequen-

temente composta da me, Luciano, Fiorenzo,

Pierangelo, Leonardo, Marco, …Quando si rideva

ci si scatenava anche con lei (specialmente quan-

do portava la pancera). Restava al gioco senza

mai offendersi. Sfacciatelli, ripe-

teva. Ma poi, prima di andare via,

un bacio a tutti chiudeva la sera-

ta.

Ricordo un viaggio memorabile a

San Candido con il camion per

portare i materassi per i letti, la

Bernardina seduta accanto

all’autista ed io tutto il viaggio

seduto sul lettino della cabina

tutto ricurvo per il poco spazio, a

ridere e scherzare e dividerci il

panino e la frutta che avevo for-

tunatamente preso per il tragitto.

I soldi non erano il suo forte e

mai l’ho vista farne utilizzo, a lei

interessava la persona, ascolta-

re, pregare, regalare una carez-

za, una parola buona ed un inco-

raggiamento. 

Tante cose sono custodite nel

mio animo, come per tutte le

persone a me care e la

Bernardina è una di queste presenze indelebili

della mia vita. Un grande grazie a lei per tutto il

tempo che mi ha regalato nel corso della sua

lunga e bella vita. Il buon Dio non la dimenticherà

per il bene che ha fatto a tutti. Un ultimo grazie

anche al nipote Adolfo per la sua dedizione.

nel parco di rasun, giugno 2018, la posa della targa 

per ricordare don geremia a 20 anni dalla morte
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rovo a raccontarvi cosa, da mamma

apprensiva vecchio stampo, sto vivendo

in questo vituperato anno 2020, nel ten-

tativo di far passare un messaggio di bellezza in

tempi tanto duri e bui. L’Istituto di Grumello è una

casa : ufficialmente R.S.D. Residenza Sanitaria

Disabili; già questo spaventa ed allontana persino

i genitori dei disabili che sono ancora nelle loro

case:  dovrebbero invece essere curiosi di sapere

cosa accade dentro quelle mura. A maggior ragio-

ne in questo momento di paure varie, chissà

quanti diranno: ma chi me lo fa fare di sapere cosa

accade lì a persone già tanto compromesse e

improduttive? Invece sempre più mi convinco che

se non avremo il coraggio di ri-partire dagli ultimi,

questa società di cosiddetti sani andrà davvero

verso l’autodistruzione: non stiamo diventando

tutti più egoisti e arrabbiati verso la vita e gli altri?

Solo rallentando e reinventandoci ce la faremo…..

Da qui, sempre perché sono convinta che sia dav-

vero importante “entrare” nelle situazioni e nei

contesti, vi racconto cosa è successo a me e al

mio Francesco, che alcuni di voi di Grumello ave-

vano imparato a riconoscere al Bar della piazza,

visto che al mercoledì usciva con me e il suo papà

per l’aperitivo: il suo tavolo era riservato, e quan-

do non lo era, c’era sempre qualcuno che si face-

va carico di tenerglielo libero.

Il lockdown è stato un evento pazzesco per lui e

per me: non era mai stato più di tre giorni senza

vedermi e le videochiamate non funzionavano.

Peggio: all’alba di maggio 2020, quando tutti noi

cominciavamo a far capolino dalle nostre case,

finalmente arrivano i tamponi: positivo e asintoma-

tico! E ha convissuto con operatrici vestite da

astronauti nel suo ambiente fisico (un salone e la

parte notte) per oltre un mese. Ebbene: quanti di

noi avrebbero rischiato o rischierebbero la propria

incolumità personale per assistere – pur a turni –

questi otto sfortunati contagiati? Pur con tutta

l’apprensione che vivevo, pensavo a quanto fossi

GRATA verso queste persone che si prendevano

cura del tesoro della mia vita, e piu’ su: a coloro

che avevano riorganizzato di sana pianta tutta la

vita delle persone che con questi otto ragazzi

erano stati in contatto, inserendoli a seconda delle

loro capacità e attitudini, in altri contesti abitativi

all’interno dell’Istituto cercando di evitare  loro

troppo scompenso di vita. Un lavoro immenso ed

immane, e vi garantisco che li ho visti andare in

vacanza, sfiniti, solo alla fine di settembre questi

splendidi “amministrativi” e “coordinatori” respon-

sabili della vita di 120 persone! E che dire della

Madre Suor Annamaria? Tutti noi la vediamo defi-

P

La gratitudine
la redazione dell’istituto palazzolo

istituto palazzolo
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lata, quasi nascosta; invece con la sua mitezza,

sta facendo davvero da Mamma con una Forza

Speciale che le viene dal suo essere una consa-

crata. E con lei la comunità delle suore che ci ha

sempre accolti con il sorriso, la parola di conforto

e una certezza: la loro preghiera per noi.

Certo, non sono mancate le difficoltà e gli intoppi

dovuti a fraintendimenti che proprio il non potersi

parlare “vis a vis” ha acuito: questo per dire che

non tutto è filato liscio, qualche passaggio poteva

essere gestito meglio, ma l’impegno è stato tanto

e ciascuno come ha potuto ha fatto la sua parte. 

Tutti con i propri limiti, tutti con i propri difetti e tutti

condizionati da “protocolli regionali” che spesso

non lasciano spazio ne’ respiro a chi è responsa-

bile sanitario e gestionale di queste strutture com-

plesse. Mi son chiesta: chissà se il mio senso di

gratitudine è sufficientemente espresso, oppure

correttamente espresso e trasmesso? proprio

perché  avevo seguito passo passo l’evolversi

degli eventi che non vi nascondo, non sono

stati per nulla piacevoli, mi sento di dire che la

gratitudine che provo è davvero grande verso

tutti coloro che fanno della R.S.D. di Grumello

una casa, e degli Ospiti e dei loro cari una

Famiglia.

Ciò per cui sono maggiormente GRATA è l’aver

capito che la fiducia (la Fede) va sempre ali-

mentata e coltivata col dialogo:  ciò che è suc-

cesso a Francesco non poteva essere gestito

meglio (mi vengono i brividi nel pensare a setti-

mane di chiusura in casa per una persona con

le sue necessità, prima fra tutte: essere impe-

gnato, muoversi e camminare, scambiare

sguardi e sorrisi con compagni e persone altre,

e tralascio il reale pericolo del contagio che pure si

è verificato!). 

Soprattutto adesso so che Francesco ce la potrà

fare in ogni altra situazione, visto il suo recupero

pieno sia fisico che affettivo dopo la batosta del

doppio isolamento, grazie all’impegno vero di

tutte queste persone. 

E il mio cuore trabocca di gratitudine per tutta l’at-

tenzione che a lui e a ciascuno di questi ragazzi

speciali viene dedicata. Ho ancora paura, ma

anche tanta tanta fiducia… A volte basta VEDERE

con sguardo attento per poter dire semplicemen-

te GRAZIE.

E... Essere grati si può! E penso possa far tanto

bene poter condividere tutto questo con più per-

sone possibili. E si deve, ne va della qualità della

vita di ogni essere umano affamato d’amore, pace

e concretezza.

Pina, mamma di Francesco
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Le parole e i discorsi

sono importanti, per

certi versi abbiamo

bisogno delle parole

buone che orienti-

no le nostre vite

nei momenti più

o meno difficili,

e parlare con

q u a l c u n o

che ci

ascolti è

un bene sempre

più prezioso. Ma le parole a

volte confondono, evocano orizzonti

irraggiungibili e non sempre incrociano le nostre

necessità concrete. Ogni tanto c’è il bisogno di

bilanciare le parole con le azioni concrete e reali. 

E il cammino di AC proposto quest’anno va in

questa direzione. Seguendo il vangelo di Marco,

proposto nel prossimo anno liturgico, cerchere-

mo di conoscere Gesù attraverso 5 suoi gesti

quotidiani, semplici ma anche pieni di significati

simbolici. 

Nella vita di Gesù, come del resto dovrebbe esse-

re di ogni uomo, le parole e i gesti non possono

essere due realtà distinte, bensì due facce della

stessa medaglia, entrambe espressioni dell’unica

fonte ispiratrice di senso. Il Lui la Parola è diven-

tata Carne e si è resa vicina alla nostra capacità

di comprensione e chiede anche a noi di andare

oltre le parole per essere vicini alle necessità degli

altri.

Sullo sfondo si delinea l’eterno dilemma di cosa

sia preferibile e soddisfacente nella vita dell’uo-

mo: essere in posizione privilegiata ed essere ser-

vito, oppure mettere la propria vita a servizio degli

altri? Se siamo sinceri il nostro primo desiderio è

simile alla richiesta di Giacomo e Giovanni, ossia

trovarsi al posto privilegiato, usare il potere per

stare in altro, orientare le decisioni ed essere

rispettati e temuti. Ma Gesù come sempre sa

essere persuasivo quando indica una strada

diversa per essere felici; e toglie l’illusione del

potere come fonte di soddisfazione non solo indi-

candone la strada a parole, ma mostrando con-

cretamente che è venuto sulla terra per servire e

non per essere servito.

Ecco allora il significato del titolo dato quest’anno

all’itinerario di formazione. Dai gesti che compie

Gesù ai nostri gesti concreti, dal corpo di Gesù

fonte di vita al nostro corpo che nella sua vita

quotidiana fa trasparire quell’unico corpo che può

dare inizio ad una rivoluzione personale e comu-

nitaria. Riflessioni sul corpo dunque, per riscopri-

re e riattualizzare alcune verità:

Azione Cattolica

da Corpo a Corpo
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•   Luogo concreto attraverso il quale la vita 

è chiamata ad esprimersi

•  Mezzo per dare concretezza alla fede

•  Occasione per dare corpo alla comunità umana 

e cristiana partendo dalla più grande e signifi-

cativa delle relazioni ossia quella con il Signore.

Mentre scriviamo stiamo vivendo tutti i dubbi e le

difficoltà che la pandemia ha rovesciato sul

mondo intero e anche sulla nostra comunità.

Difficile capire ora come potremo portare avanti il

nostro cammino di formazione; siamo sicuri

comunque che se sono riprese in questi mesi le

diverse attività sociali non possiamo pensare che

la nostra fede possa essere messa in quarantena.

Proprio quest’anno in cui il cammino ci propone

una fede espressa in gesti concreti siamo certi

che, insieme alla nostra comunità, saremo capa-

ci di vivere un cammino personale e comunitario.

In presenza (pandemia permettendo) oppure on

line, verranno proposti momenti di formazione,

informazione, confronto, preghiera e strumenti

culturali (film, libri, ecc.) per alimentare la nostra

fede e tradurla in gesti concreti. La sfida è possi-

bile!

Segui la notizia

"Segui la notizia!” è lo slogan del cammino  2020-2021 che

l'Acr ha scelto per accompagnare il cammino di fede dei bam-

bini e dei ragazzi. In questo anno associativo l’ACR  vuole  aiu-

tare  i  bambini  e  i  ragazzi  a  farsi  ultimi,  a  farsi  servitori per

testimoniare  al  mondo  una  vita  in  pienezza  nel  Vangelo,  al

servizio  dell’unica  Parola  vera  che trasforma  in  bene  le  vite

e per  fare  da  sfondo  e  cornice  a  questo  percorso  entria-

mo nella redazione  di un giornale.

La  funzione  della  redazione,  intesa  come  un’unità  organiz-

zativa  e  di  lavoro,  è  quella  di  raccogliere  le informazioni,

valutarle  e  selezionarle,  in  un  processo  complesso  che  por-

terà  anche  a  scegliere  quali privilegiare e  quali  approfondi-

re. È  per  certi  versi  la  sintesi  del  cammino  di chi  si  mette

alla  sequela  del  signore  Gesù:  leggere  i  “fatti”  della  pro-

pria  vita,  scavare  a  fondo, approfondire  per  leggere  la  pre-

senza  di  Dio  e  sulla  base  di  questa  scoperta  raccontare,

testimoniare, narrare  al  mondo  la  Buona  e  Bella  Notizia  di

cui  siamo  destinatari.

Bambini e ragazzi, preparate quindi  il vostro block notes  ci

sono notizie da non perdere!  



PARROCCHIA
N.N. 100,00

Da ammalati e anziani 90,00

Ditta Argon in memoria di Elena Perletti 60,00

Offerta per i fiori della Madonna 20,00

Offerte messe festive

Parrocchia 1.748,56

Chiesa Boldesico 230,77

San Pantaleone 748,83

Offerte messe feriali

Parrocchia 738,45

Sacramenti 2.110,00

Funerali 1.750,00

Totale entrate settembre 7.596,61

OFFERTE
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PREGHIAMO INSIEME 
NEL TEMPO DELLA PROVA

Gesú 
passava 
sanando e
beneficando
tutti...  (Atti 10,38)

CON CHI?
Con un gruppo di sacerdoti, 
consacrati e laici della Diocesi, 
con tutti quei battezzati 
che stanno vivendo un tempo 
di sofferenza fisica, di lutto, 
di disagio spirituale, 
di ritorno alla fede dopo
esperienze religiose “alternative”, 
e con tutti coloro che desiderano 
vivere la preghiera di intercessione 
con e per i loro fratelli e sorelle.  

QUANDO?
Dalle 15.30 alle 17.30 
10 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre 2020
9 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo, 10 aprile, 8 maggio 2021

DOVE? 
Presso il Seminario Vescovile Giovanni XXIII
Ingresso parcheggio: comunità delle medie via Tre Armi, 2

COME?
La preghiera alternerà momenti di invocazione 
allo Spirito, ascolto della Parola, 
catechesi, adorazione e preghiera di intercessione. 
Saranno presenti anche alcuni confessori. 

La Diocesi di Bergamo intende offrire un segno di cura e vicinanza 
a tutte le persone che stanno attraversando un particolare momento di prova 

e che desiderano invocare da Dio consolazione, conversione e guarigione.

PER INFO
Ufficio liturgico 035 27 82 28 oppure 035 27 82 36 (segr.ufficioliturgia@curia.bergamo.it)
Ufficio pastorale movimenti religiosi alternativi 035 45 98 517 (umra@diocesi.bergamo.it)

Seminario Vescovile Giovanni XXIII 035 28 61 11
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4 ottobre 2020

Mazzolari Andrea e Malighetti Giorgia

matrimoni

27 settembre 2020

Belotti Emma Grace di Giovanni e Serotti Alessandra

Favasso Melissa di Luca e Ferrara Maria Cristina

Nembrini Giorgio di Luca Enrico e Soldi Laura

Rossi Anna Lucia di Gianluca e Balducchi Raffaella

Volpi Camilla Cloe di Gianluca e Asiatico Serenella

11 ottobre 2020

Ceribelli Leonardo di Stefano e Porchetta Maria Grazia

Lecchi Tommaso di Roberto e Salvi Linda

Mostosi Stefania di Alvise e Devoti Annamaria

Lazzari Noel Renata di Massimo e Ferrari Sabrina

pellicioli mario

3 ottobre 2020
anni 82

negrisoli tiziana

25 settembre 2020
anni 66

bonalumi giuseppe

1 ottobre 2020
anni 76

zorzi luciano

4 ottobre 2020
anni 77

bezzi alessandro

8 ottobre 2020
anni 84

fiammenghi chiara

4 ottobre 2020
anni 40

galimberti adele

6 ottobre 2020
anni 88

battesimi



ravelli giuseppe

13 settembre1991

bezzi giovanni

6 novembre 2003

amati felicita

31 ottobre 2015

ravelli antonio

14 novembre 1999

falconi teresa

14 aprile 2014

paris mario

19 ottobre 1990

rossi maria rosa

27 novembre 2003

marchetti manuela

31 ottobre 2011

finazzi vittorio

1 novembre 2009

alari rolando

2 novembre 2015

baldassari renato

10 novembre 2014

gaspari carlo

20 novembre 2005

anagrafe

belotti maria

22 settembre 2013

benini antonio

18 novembre 2009

ravelli aurelio

2 novembre 2011

moioli ettore

20 ottobre 2000

ravelli vittorina

1 ottobre 2018
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