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lo spunto

Buon Natale!
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la tavola che introduce il tempo di natale nel nuovo messale.



lo studio

augurio della pagina precedente, da

parte di Grumello Comunità, è scarno

ma sincero. E convinto!

Ci accompagna la convinzione che al di là di tutte

le limitazioni imposteci dalla situazione, potremo

immergerci nella profondità del Natale con una

intensità non inferiore rispetto a quella cui siamo

abituati. O forse avremo quest’anno l’occasione

per un contatto col Mistero della Luce più coin-

volgente del solito! Limitati in certe celebrazioni e

in altre iniziative tradizionali, ci potremo concen-

trare solo sulle Messe e sul sacramento della

Riconciliazione. Potremo dare ancora più spazio,

nella mente e nel cuore, alla Parola di Dio, come

abbiamo provato a fare nel tempo di Avvento,

con la proposta, benevolmente accolta e abba-

stanza partecipata, della “lectio divina comunita-

ria a distanza”. 

Nelle pagine che seguono, con molta umiltà e

semplicità, la redazione si è impegnata a conti-

nuare quell’esercizio, mettendosi di fronte ai

Vangeli del Natale, e offrendo alcune personali e

brevi riflessioni.

Vangeli, al plurale. Già... Quest’anno la distribu-

zione delle Messe, fatta per permettere al mag-

gior numero possibile di parrocchiani di parteci-

pare, ci farà apprezzare le diverse celebrazioni

previste dalla liturgia per la grande festa del

Natale: a partire dalla Vespertina della Vigilia, che

in genere non abbiamo mai fatto, passando per

quella della Notte, per arrivare alle due messe del

25 dicembre, quella dell’Aurora e quella del

Giorno. Tutte con la stessa importanza, la stessa

solennità, anche se la tradizione, nel corso degli

anni, ci ha portato ad enfatizzare soprattutto

quella della Notte. Che ricchezza la liturgia natali-

zia, che verrà poi ulteriormente sviluppata nel

Tempo di Natale, fino alla Festa del Battesimo di

Gesù!

Il Buon Natale della pagina precedente è accom-

pagnato da una immagine presa dal Nuovo

Messale, opera del pittore Mimmo Paladino. Le

riflessioni che seguono sono invece scandite da

quattro tavole provenienti dai Messali settecente-

schi e ottocenteschi che conserviamo in archivio.

Di un’evidente eleganza e chiarezza, con dovizia

di narrazione e di particolari, le immagini antiche

e di un innegabile fascino e suggestività, al netto

dei gusti personali, anche quella contemporanea.

Il Mistero del Natale è, scusate la banalità, sem-

pre lo stesso. Noi cambiamo e ci rapportiamo ad

esso in modo sempre diverso! E la storia che stia-

mo attraversando conferma questo fatto in modo

inequivocabile. Ancora Buon Natale!
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Immersi nel Mistero
della Luce

a cura della redazione

L’



Messa della vigilia

Mt 1,1-25

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide,

figlio di Abramo. Abramo generò Isacco,

Isacco generò Giacobbe, ...

Tutto questo è avvenuto perché si compis-

se ciò che era stato detto dal Signore per

mezzo del profeta: «Ecco, la vergine con-

cepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà

dato il nome di Emmanuele», che significa

«Dio con noi».

La lettura di questi versi del Vangelo di Matteo, a

prima vista, mi fa pensare a tutte le volte che, par-

lando con qualcuno, si cerca di mettere a fuoco

chi è una certa persona di cui l’altro sta parlando.

E allora viene spontaneo dire: “e’ il figlio di… ha

sposato la tale…. È il fratello di….. di mestiere

fa… e suo papà era un…”. Abbiamo bisogno di

riferimenti, di punti di aggancio tra le nostre cono-

scenze o la nostra cerchia familiare per mettere a

fuoco il “nuovo arrivato”, per collocarlo, quasi …

per fidarci di lui.

Così anche Matteo. Con tutto questo elenco di

nomi (ben quarantadue generazioni), alcuni noti,

altri meno conosciuti, sembra voglia spiegare, o

addirittura giustificare la discendenza diretta di

Gesù in accordo con le profezie. Ora che sappia-

mo chi è e da dove viene, ci dobbiamo fidare,

sembra dirci. Ma penso che il messaggio, la

buona novella, vada oltre: ci dice che Dio entra in

contatto con noi attraverso persone concrete,

uomini e donne vissuti come tanti altri uomini e

donne, non necessariamente grandi o eroici, ma

che fanno parte del suo progetto di offrirsi per la

salvezza dell’umanità. Noi siamo piccoli anelli di

una lunga catena che, a partire da Abramo, passa

attraverso Gesù e raggiunge ogni uomo.

Raggiunge anche noi, nella nostra piccolezza e

con tutti i nostri limiti.
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adorazione dei pastori (1650-1688) 

missale romanum del 1688 della chiesa del boldesico
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Messa della Notte

Lc 2,1-14

Mentre si trovavano in quel luogo, si com-

pirono per lei i giorni del parto. Diede alla

luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in

fasce e lo pose in una mangiatoia, perché

per loro non c’era posto nell’alloggio. ...

Un angelo del Signore si presentò ai

pastori e la gloria del Signore li avvolse di

luce. Essi furono presi da grande timore,

ma l’angelo disse loro: Non temete: ecco,

vi annuncio una grande gioia...”

“Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia”.

La grande gioia arriva di notte.

Di notte, senza alloggio e quasi nel nulla, nasce il

Bambino che ci darà la salvezza. 

Di notte, l’angelo annuncia ai pastori la venuta di

Cristo Signore. 

Sempre nell’oscurità.

D’altra parte, la luce si vede meglio nel buio…

pare più luminosa e lampante, come un effetto

speciale.

Noi stiamo vivendo tempi davvero bui. Questa

pandemia ci ha provato, e privato di molte cose.

Addirittura, ci impedisce di vivere le feste in com-

pagnia dei nostri cari, e di partecipare alle cele-

brazioni con quel calore fatto di strette di mano,

abbracci e baci al Gesù Bambino che sono da

sempre essenza del nostro Natale. Non riusciamo

nemmeno a vedere i nostri sorrisi di gioia.

La speranza è che, in mezzo a questa oscurità, la

luce del Signore e l’annuncio di Salvezza ci paia-

no quest’anno più forti del solito, quasi accecanti

come un bagliore improvviso nella notte. 

Come i pastori, anche noi speriamo di venire illu-

minati dall’annuncio dell’angelo. Anche noi speria-

mo di sentirci dire: “Non temete!”.

Vivere nella notte vuol dire infatti vivere nell’attesa

del giorno, pur con tutte le nostre fatiche.

E allora, in attesa della lieta novella, disponiamoci

come gli umili pastori, vegliamo nella notte.

Perché l’annuncio arriva, Lui nasce. Nasce sem-

pre, per noi, per la nostra salvezza.

Per lasciarci illuminare, continuiamo a pregare. 

Come dice Papa Francesco: “Pregare è accende-

re una luce nella notte!” 

(Santa Messa, 29 novembre 2020)

adorazione dei magi

(1700-1759)

missale romanum del 1827

della chiesa del boldesico
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Messa dell’Aurora

Lc 2,15-20

Andarono, senza indugio, e trovarono

Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato

nella mangiatoia. E dopo averlo visto, rife-

rirono ciò che del bambino era stato detto

loro.

Annunciati dall’Angelo, i pastori “andarono senza

indugio”…

Il Natale del Signore è un evento di viaggi, di spo-

stamenti da un luogo ad un altro: gli angeli scen-

dono dai pastori per recare l’annuncio e poi si

allontanano da loro tornando verso i cieli…

I pastori vanno senza indugio e si mettono in

cammino per cercare quel bambino, il Dio venuto

sulla terra, e poi se ne ritornano…

Per noi, quest’anno, il Natale sarà diverso: non

potremo “metterci in cammino” per raggiungere i

nostri cari: Comuni e Regioni saranno chiusi ai

trasferimenti.

Facciamo allora che queste limitazioni fisiche –

dovute ad un interesse maggiore, quello della

tutela della salute di tutti – non rappresentino per

noi anche “chiusure del cuore”.

Se saremo costretti ad essere fisicamente lontani

dai nostri cari, non lo dovremo essere anche col

nostro intimo: loro saranno comunque lì, dentro di

noi, perché sono parte integrante delle nostre vite.

Il nostro atteggiamento sia allora quello di Maria

che “custodiva tutte queste cose, meditandole

nel suo cuore”.

Facciamo allora che tutto quello che stiamo viven-

do in questo tempo di pandemia, che tutte le

restrizioni e le limitazioni che siamo costretti a

subire, non siano vissute solo come un “toglierci”

qualcosa, ma piuttosto come l’indicazione a cer-

care un modo più sobrio ed essenziale di vivere la

nostra vita. Anche a Natale.

Non tanto la frenesia delle spese, l’ansia dei menù

per il pranzo o il cenone, la ricerca dei regali sem-

pre nuovi e sempre diversi. Non sempre questi

gesti – seppur belli e significativi – hanno rappre-

sentato per noi un gesto di vero amore verso gli

altri.

Recuperiamo allora quello che davvero più è

essenziale: accogliere Gesù ed i nostri cari nel

nostro cuore. Questo è un viaggio che nessuno

potrà mai toglierci…

adorazione dei pastori

(1690-1710)

missale romanum del 1827

della chiesa del boldesico
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Messa del Giorno

Gv 1,1-18

Veniva nel mondo la luce vera,

quella che illumina ogni uomo.

Era nel mondo

e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;

eppure il mondo non lo ha riconosciuto.

Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno

accolto.

Quando Giovanni scrive: “In principio era il

Verbo”, non fa altro che riportare la prima frase

della Bibbia che dice: “In principio Dio creò il cielo

e la terra”. Tutte le creature sono il volere della

Parola di Dio. Parola di Dio che trasmette luce nel

buio (tenebre). Tenebre che tentano in ogni modo

di spegnere questa luce, ma senza successo. Per

questo Giovanni Battista viene mandato tra la

gente per aiutare a vedere questa luce e a far

capire quanto è consolatrice la Parola di Dio. La

testimonianza di Giovanni Battista è stata così

importante che la stessa gente pensava a lui

come il Messia. Questo però viene chiarito nello

stesso Vangelo quando dice: “Giovanni non era la

Luce! Venne per dare testimonianza alla Luce!”.

Ma, nonostante la Parola di Dio venga divulgata

in tutto il mondo, la storia ci dice che essa non è

riconosciuta. Il Vangelo lo ammette: “Venne fra la

sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto”. Per

Giovanni evangelista “gente”, è il mondo di allora,

il sistema dell’impero, le religioni dell’epoca, ma di

sicuro intende anche tutti coloro che nei secoli,

anche oggi, non riconoscono e non apprezzano

la buona Notizia, la luce della Parola di Dio.

Chi invece accetta questa Parole e si fida, diven-

ta Figlio di Dio. Non si diventa figli di Dio per i pro-

pri meriti o perché si fa parte di una certa cate-

goria sociale/religiosa, ma semplicemente per la

fiducia riposta in Lui, nella sua bontà. Essere con-

vinti che Egli ci accetta e ci accoglie. 

Il potere della Grazia di Dio si manifesta quando

riusciamo a fare nostra la Parola dentro di noi,

accogliendola come si accolgono dei figli.

Dio è sempre vicino a noi, siamo noi, a volte, a

tenerlo distante. Noi stessi abbiamo momenti bui

(tenebre), ma sappiamo anche di avere sempre

una possibilità: quella di ottenere, in qualsiasi

momento, da Lui la luce. Basta fidarsi e deside-

rarla.

adorazione dei pastori

(1690-1707)

missale romanum del 1707 

della chiesa di san pantaleone
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L’anno che verrà...
E siamo di nuovo alla fine di un anno… e che

anno, potremmo urlare! Mai come in questi gior-

ni attendiamo l’arrivo di una nuova era…

Ci lasciamo alle spalle il 2020 che nessuno riu-

scirà a dimenticare per tutto ciò che è accaduto.

Mi tornano alla mente le parole della canzone di

Lucio Dalla che, premonitrici, sembrano raccon-

tare ciò che abbiamo vissuto e l’ignoto che

ancora ci attende.

“Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'

E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò

Da quando sei partito c'è una grande novità

L'anno vecchio è finito, ormai

Ma qualcosa ancora qui non va

Si esce poco la sera, compreso quando è festa

E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino

alla finestra

E si sta senza parlare per intere settimane

E a quelli che hanno niente da dire

Del tempo ne rimane

Ma la televisione ha detto che il nuovo anno

Porterà una trasformazione

E tutti quanti stiamo già aspettando”.

Ripercorriamo questo 2020 che vorremmo

lasciarci alle spalle, ma che non dimenticheremo,

cercando di “fare tesoro” dei pesanti lasciti…

Qualche notizia era giunta dall’oriente già a fine

2019, ma le rassicurazioni da parte della scienza

non avevano fatto prevedere il peggio. Anche

perché la nostra provincia, e in particolare la

nostra zona, già era coinvolta in una situazione

complessa, dovuta ai numerosi casi di meningi-

te, che aveva fatto scattare la corsa al vaccino.

Archiviata l’emergenza locale, nel giro di qualche

settimana ci siamo ritrovati reclusi in casa per

decreto, sconvolti dal suono delle ambulanze e

delle campane a morto. Nessuno, neppure i ver-

tici della scienza, sapeva dare spiegazioni, men-

tre i medici non riuscivano a far fronte all’inces-

sante moltiplicarsi dei ricoveri. E soprattutto gli

anziani ci lasciavano in silenzio. Solo l’arrivo del-

l’estate ha allentato la tensione, perché “i nume-

ri” erano in costante calo e una parvenza di nor-

malità, pur con la mascherina, ci ha rilassati.

Così, con la speranza che il peggio fosse passa-

to, ci ha colto la seconda ondata! La ripresa delle

attività dopo l’estate ha riattivato il virus che non

ci aveva mai abbandonato. A pagarne le conse-

guenze sono stati soprattutto gli studenti delle

superiori che non hanno mai ripreso completa-

mente l’attività in presenza e che da ottobre

hanno dovuto ricominciare la DAD. Per non par-

lare di alcune categorie di commercianti blocca-

ti a causa del colore attribuito alla propria regio-

ne. Ma il bilancio più triste sono gli oltre 60.000

morti!

Che cosa ci aspettiamo per il 2021? La nostra

vita potrà tornare simile a quella vissuta fino al

2019? Spesso nei nostri discorsi vorremmo pro-

prio cancellare tutto quello che è successo que-

st’anno che, pur in modo tragico, ci ha lasciato

qualche insegnamento: siamo uomini e donne,

perciò imperfetti nonostante la scienza, e questo

basterebbe per troncare la nostra presunzione di

controllo. “Historia magistra vitae” è il detto che

tutti conoscono: la storia insegna quali sono i

comportamenti sbagliati, ma l’uomo difficilmente

comprende, o vuole comprendere, e adotta

atteggiamenti diversi. Che sia proprio questo l’in-

segnamento?

L’anno che verrà ci dovrà trovare diversi, soprat-

tutto nello spirito con cui affronteremo le nuove

sfide che ci attendono, senza dimenticare le

sconfitte, ma imparando proprio dalle cadute.
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artedì, 24 novembre 2020 alle ore

20.30, si è riunito il Consiglio

Pastorale Parrocchiale di Grumello

del Monte, in meet, in ottemperanza al DPCM del

4.11. 2020.

Dopo aver pregato, il Consiglio si mette in ascolto

di Enrico Bellini, educatore professionale e pro-

motore, con don Fabio, della nascente

Cooperativa RapsoIdea.

Viene presentato un progetto di prevenzione del

disagio giovanile, che prende spunto dal concetto

di educazione diffusa, secondo la quale la realtà -

territoriale e non - è la risorsa principale per indivi-

duare e coltivare i progetti di vita dei ragazzi.

Il metodo, già in atto in altre comunità bergama-

sche, si propone di:

● sensibilizzare tutti i cittadini al concetto di edu-

cazione diffusa

● mappare tutte le risorse del territorio: associa-

zioni, “saperi” e disponibilità di persone... 

● fare design: disegnare nuove opportunità, par-

tendo da tutte le risorse del territorio

● connettere le risorse ai ragazzi, in base ai loro

“punti vivi” (interessi, talenti, hobby…) rilevati attra-

verso la distribuzione di un questionario.

RapsoIdea non intende sovrapporsi alle altre

agenzie educative del territorio, ma

piuttosto mettersi accanto ad esse per fornire loro

un metodo di lavoro e strumenti preziosi.

Al CPP, la Cooperativa chiede, inoltre, di poter uti-

lizzare la canonica del Boldesico, come “sede” per

seminari, gruppi di lavoro, rivolti ai giovani.

Il Consiglio mostra notevole apprezzamento per il

progetto, rivolto alle fasce d’età che forse più

stanno soffrendo per le limitazioni dettate dall’e-

mergenza sanitaria; si ritiene necessario sentire il

parere del CPAE, per quanto concerne l’utilizzo

della canonica del Boldesico, anche se don

Angelo sottolinea che nel piano pastorale “la

nostra Comunità dichiarava la sua disponibilità a

pensare con audacia e concretezza l’utilizzo delle

strutture attualmente dormienti: le canoniche del

Boldesico e di San Pantaleone per possibili fini

culturali, sociali e caritativi e/o per attività spiritua-

li.” Considerata la natura squisitamente educativa

della proposta, si considera parimente indispen-

sabile un’interfaccia tra la Cooperativa e l’EE. 

Il Consiglio condivide, poi, la lettura della prima

parte del Piano Pastorale “La fisionomia generale

della Comunità”.

Vengono sottolineate alcune questioni: 

❏ la Parrocchia non è più un punto di riferimento

per tutti i Grumellesi, la Comunità deve prendere

atto che il tessuto sociale non è più quello di un

tempo;

❏ tra i vari gruppi parrocchiali pare esserci poca

conoscenza e ancor più scarsa comunicazione:

sarebbe davvero necessario che si intrecciassero

relazioni buone, si condividessero esperienze e

riflessioni sulle attività, in un clima di stima recipro-

Il consiglio pastorale
dal verbale

M

detti e fatti
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ca, partendo dalla consapevolezza che tutti colla-

boriamo per la stessa “opera”, in nome dello stes-

so Signore;

❏ i “documenti che fanno da colonne portanti

all’impianto di questo Piano pastorale” - Evangelii

Gaudium e Costituzioni dell’ultimo Sinodo

Diocesano - sono ancora poco conosciuti anche

dagli stessi membri del Consiglio: si stabilisce di

concedersi un martedì nel mese di dicembre per

formarsi insieme sull’enciclica programmatica

(EG) di papa Francesco.

Si prende in considerazione, quindi, il tempo pre-

sente: si registra l’ottimo esito delle messe-cate-

chesi: numerosa e raccolta è la partecipazione

delle famiglie alle messe dedicate alle varie anna-

te, in cui vengono presentati i passi fondamentali

del percorso dell’iniziazione cristiana.

Nelle prossime domeniche si aggiungerà la pro-

posta dell’AC per i bambini di 6 e 7 anni, nella

messa domenicale delle ore 11 al Palafeste.

Per l’Avvento, si propone una lectio divina comu-

nitaria: il mercoledì, attraverso un broadcast crea-

to in whatsapp, il parroco invierà una “cartolina”

con il Vangelo della domenica successiva, unita-

mente all’invito 

➢ di ritagliarsi un po’ di tempo, a livello persona-

le e/o familiare per leggere, meditare e pregare

sulla pagina evangelica e

➢ liberamente, di inviare, ad un numero dedicato,

brevi pensieri da condividere con l’intera comu-

nità. 

I messaggi “raccolti” verranno poi restituiti nuova-

mente ai contatti del broadcast per una condivi-

sione comunitaria.

Sulle cartoline compaiono foto del nostro paese,

in bianco e nero, sulla falsariga di quelle scelte per

il libretto predisposto per la preghiera in famiglia

dalla diocesi. 

Si discute, infine, sulle celebrazioni nella notte di

Natale in questi tempi di emergenza sanitaria;

dopo aver ipotizzato varie soluzioni: celebrazioni

di messe in contemporanea in tutte le chiese della

parrocchia e al palafeste, prenotazione alle cele-

brazioni… il Consiglio si esprime a sfavore delle

celebrazioni serali/notturne per il Natale. Si ipotiz-

za una Veglia nella chiesa parrocchiale - ad orario

da stabilirsi sulla base del DPCM di prossima pro-

mulgazione - trasmessa in diretta streaming sul

canale youtube dell’Oratorio.

Il Consiglio si scioglie alle 22,30 dandosi appunta-

mento a martedì, 22 dicembre, per una serata di

approfondimento dell’Evangelii Gaudium.

10 Dicembre, Giornata Mondiale dei DIRITTI UMANI

Dall'Ecuador, con cuore missionario che vede, ascolta, conforta e consola, vi scriviamo ripieni

dello spirito natalizio che ci abbraccia, ci sensibiliza  e ci permette andare avanti, nella scia della

speranza di diffondere la Buona Nuova agli eletti da Cristo Gesù rappresentati dall'uomo, il bam-

bino, l'anziano, il migrante, il povero, l'infermo. I migliori desideri per ognuno di voi ed alle vostre

famiglie, e che tutto l'Universo  e la Divinità vi protegga con salute e benessere. Un ricordo ed una

preghiera per tutte le persone che ci hanno lasciato in questo anno.

Natale, lasciamo che nasca la luce nelle nostre famiglie e nella nostra vita!

BUON NATALE  Sonia, Sara, Giorgio



i questa pandemia è stato detto e scrit-

to di tutto e di più: 

“è una sorta di cartina al tornasole: un

importante indicatore di situazioni e luoghi signifi-

cativi o inconsistenti”... 

“è un evidenziatore, che “fa vedere” le “bellezze”

più belle, ma anche le “brutture” più brutte”... 

“è una pedagogia dell'essenziale, che conduce a

porsi domande più che a trovare immediate rispo-

ste, a rispettare l'attesa dell'evento più che una

preordinata pianificazione”...

“è un catalizzatore, un fattore accelerante di tra-

sformazioni che stavano lentamente già avvenen-

do”... 

Ecco, anche per noi catechisti, riuniti nello scorso

autunno con tutti i don, la pandemia è diventata

un'importante occasione, un'opportunità unica

per rimettere mano, pensiero e cuore alla propo-

sta e ai percorsi di catechesi che da decenni sta-

vamo vivendo con i nostri ragazzi e le loro famiglie.

Ci si è incontrati per chiarirsi e condividere chi

sono i catechisti, cos'è oggi  fare catechesi, come

raggiungere, qui e ora, i bambini, i ragazzi e le loro

famiglie e gli adulti che vivono qui e ora.

E poi... 

Dopo aver letto la cartina al tornasole, aver osser-

vato le parti evidenziate, ricercato l'essenziale,

eccoci pronti a servire le trasformazioni che la vita,

laddove e come accade, ci sta chiedendo.

Sono “nate” le messe-catechesi: messe a cui

sono invitati primariamente i ragazzi delle varie

annate di catechesi e le loro famiglie; messe in cui

noi catechisti e i nostri don cerchiamo di “essen-

zializzare” e di evidenziare i nuclei centrali del

cammino di iniziazione cristiana; messe sorpren-

dentemente vissute, sia per la numerosità che per

l'attenzione e il raccoglimento di fedeli piccoli e

grandi, messe incredibilmente commoventi, per il

sapore di comunità che stanno regalando !

Sono “nati” gruppi e broadcast in whatapp e pad-

let per sentirsi gruppo, per condividere emozioni,

idee, iniziative, pensieri e - in questo tempo - albe-

ri di natale e presepi.

Sono rinate le messe, curate dall'Azione Cattolica,

per i bambini del primo e secondo anno della

scuola primaria e le loro famiglie...

E guardando i volti grati di tante mamme e papà,

gli occhi attenti di bambini e ragazzi, i sorrisi lieti di

noi catechisti e dei nostri don ci siamo ritrovati a

pensare che ora “questa notte non è più notte:

davanti a noi, il buio come luce pare già risplen-

dere!”

Questa notte non è più notte...
donatella vecchi

D
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Il grazie del “Negri”
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dicembre 2020: il Consiglio Pastorale

Territoriale della CET5 incontra il suo

Vescovo, Mons. Francesco Beschi.

Ma è l’anno della pandemia, del Covid-19 e anche

quest’incontro avviene, come molti altri in questo

periodo via Meet, attraverso il computer o il telefo-

nino. Il precedente Consiglio Pastorale Territoriale,

aveva una traccia da seguire: “VIAGGIO TRA LE

MACERIE E I GERMOGLI DI RISURREZIONE.

Ascolto e memoria”. 

Le testimonianze dei Consiglieri sono state tante e

tutte toccanti, è stato un tempo di riflessioni

profonde quello trascorso in questi mesi, un

tempo segnato dal dolore e dalla tristezza, ma

anche da tanti segni di coraggio, di condivisione e

di aiuto reciproco, nelle famiglie, sul lavoro, nelle

comunità. Semi di speranza gettati nel terreno

delle nostre vite, spesso aride e piene di sassi

d’inciampo, ma anche ricche di terre fertili e ben

concimate dalle buone azioni e dalla Parola di Dio.

E piccoli germogli sono nati, a volte solo per il

breve tempo poi concesso dall’aridità del quoti-

diano, a volte rigogliosi e resistenti, che continua-

no ancora a crescere silenziosi, sostenuti dall’ab-

bondante generosità e buona volontà, dalla fede e

dalla preghiera; cose buone che accadono sia

dentro sia fuori la Chiesa.

Abbiamo ricordato al Vescovo gli incontri della

nostra CET, in questi ormai due anni trascorsi,

otto incontri da aprile 2019 a oggi, svolti in diver-

se parrocchie della Comunità Ecclesiale

Territoriale: Grumello (3), Credaro, Calcinate,

Tavernola e Sarnico e l’ultima via Meet. Negli

incontri si è cercato di favorire la conoscenza tra i

Consiglieri, la conoscenza dei territori delle

Parrocchie che compongono la CET5 e delle

realtà educative, lavorative, sociali che esistono

sui territori stessi. Ci si è resi conto di quanto ric-

chi sono i nostri paesi di attività, proposte cultura-

li, centri di attenzione per bambini e anziani, ma

anche di quante fragilità sono sempre dietro l’an-

golo, come il rispetto ecologico del territorio, il

lavoro in forte calo, le famiglie e i giovani in diffi-

coltà, che aspettano di essere scoperte, valutate

e comprese, alla ricerca di soluzioni apparente-

mente difficilissime. Il Covid-19 purtroppo ha inter-

rotto i timidi percorsi che le Terre Esistenziali, con

i loro Coordinatori e collaboratori avevano iniziato

a intraprendere. Lavorare sul territorio, vuol dire

uscire dagli ambiti soliti della Parrocchia, rivolgersi

alle istituzioni e alle agenzie esterne, relazionarsi

con le varie realtà. Tutto reso complicato dalle limi-

2

Notizie dalla CET
nadia perletti
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tazioni dei DPCM. Anche gli stessi incontri dei

gruppi possono avvenire, quasi sempre, solo via

Internet.  

Nell’Assemblea Diocesana di settembre, Mons.

Beschi ci ha consegnato la sua Lettera Pastorale

per l’anno 2020-2021: “Servire la vita, dove la vita

accade”, dove afferma i punti salienti da seguire

anche per le CET:

- Cura delle dinamiche relazionali (meno riunioni e

più incontri)

- Crescita della conoscenza del proprio ambito;

approfondimenti guidati da esterni

- Obiettivo propositivo: tre proposte ai Comuni, tre

alle Parrocchie, tre alle Istituzioni dell’ambito, tre

alle associazioni, entro giugno 2021.

E queste sono alcune delle parole che ci ha rivol-

to durante il Consiglio Pastorale Territoriale del 2

dicembre:

“Riprendo un aggettivo che ultimamente non ho

più ripetuto con la stessa intensità e che avevo

adottato in altri momenti: “generativo”. Il processo

di formazione delle CET è un processo generativo.

Che cosa significa? Che non è qualcosa di mec-

canico ma di organico, di vitale, di vivo. E questa

vivezza è il frutto di un incontro, di un incontro

umano, di un incontro personale, di un incontro

(forse proprio questa è la specificità delle CET)

comunitario. Un incontro comunitario tra la comu-

nità-chiesa e il territorio, non inteso evidentemen-

te come semplicemente territorio geografico e

nemmeno come organizzazione del territorio, ma

come rappresentazione dei mondi vitali che lo

compongono. Un incontro di comunità. La comu-

nità cristiana è lei stessa una parte viva, un mondo

vitale di quel territorio che negli altri soggetti

comunitari desidereremmo incontrare, con la spe-

ranza, con la convinzione che questo incontro

possa generare qualcosa di buono. 

Mi permetto di ritornare sulla figura della CET, per-

ché qualche volta ritorna la domanda… E la

domanda non viene dal primo che passa! Spesso

è una domanda sollevata dai presbiteri delle

nostre comunità, dalle persone impegnate nelle

parrocchie: “Cos’è questa CET?”, “Passa il tempo

e non riusciamo a capire, a vedere…”. Bene: la

CET è la rappresentazione di una pluralità di

comunità. Quando penso questa pluralità di

comunità, non sto pensando soltanto alle parroc-

chie. Sì, le parrocchie, ma anche le comunità reli-

giose, il mondo associativo laicale, le opere che

queste comunità mettono in atto, cominciando

dagli oratori, per arrivare alle scuole dell’infanzia,

alle case di riposo, a una realtà come l’Angelo

Custode di Predore. Quindi la CET che cos’è? È

la rappresentazione di tutte queste realtà che in

maniera diversa dicono dell’esperienza della fede.  

E questa comunità, che pure è parte del territorio,

si ripropone, come ha sempre fatto, in interlocu-

zione con il territorio, perché ritiene di poter esse-

re generativa. Il territorio, rappresentazione dei

mondi vitali, è la terra di tutti: dei cristiani e di quelli

che non sono credenti o appartengono ad altre

religioni. Inevitabilmente, noi, da cristiani, abitiamo

e diamo forma al nostro territorio, insieme ad altri.

Lo facciamo consapevolmente, inconsapevol-

mente, insieme, singolarmente, con intensità o

con debolezza, testimoniando la nostra fede.

Anche questo è inevitabile, perché il cristiano

testimonia o contro-testimonia. Ma pure l’indiffe-

renza o la neutralità di un cristiano nelle vicende

del territorio, dal lavoro alla salute, all’educazione,

a tutto quello che volete, sono un modo o un non

modo di dare testimonianza. E’ impossibile che un
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cristiano non sia chiamato a questa testimonian-

za. La CET che cosa vuole? Vuole contribuire ad

alimentare questa testimonianza, che a livello per-

sonale è abbastanza complicata. La CET non si

esaurisce in se stessa, non è autoreferenziale.

Siamo consapevoli che la comunità cristiana, le

parrocchie, le comunità religiose, hanno la

responsabilità bellissima di essere primizia, senza

esaurirlo, del Regno di Dio, che non è un territorio,

ma una condizione, che si manifesta quando noi

vediamo, dentro e oltre i confini della Chiesa,

manifestarsi i segni del Risorto. Per cui se io vedo

fuori dai miei confini, non per gentile concessione,

ma perché lo posso vedere anche quotidiana-

mente, il manifestarsi di qualcosa di evangelico,

anche in chi non conosce il Vangelo, lì è il Regno

di Dio. L’esito di questo processo generativo è

essenzialmente un’inesauribile umanizzazione del

mondo. Il Regno di Dio è sempre oltre, è sempre

un dono, ma questo processo, che ho cercato di

descrivere, coltiva quei semi del Regno che il

Signore Gesù è venuto ad inaugurare, perché il

Regno di Dio è cominciato. Su questo il cristiano

gioca la sua fede. Il Regno di Dio è cominciato

proprio con Gesù e con la sua vicenda. Ogni volta

che noi realizziamo qualcosa di buono diamo un

contributo alla crescita del Regno di Dio, crescita

che non esauriremo mai. (…)

Con tutti i suoi problemi e gli scandali (cosa dolo-

rosissima), la chiesa universale e papa Francesco

ci danno, tuttavia, un aiuto enorme. Se uno legge

la “Fratelli Tutti”, dice: “Ecco che cos’è la CET!”.

Non è che io abbia inspirato papa Francesco, ma

nella sua Lettera mi sono riconosciuto tantissimo.

Quando il Papa parla di “amicizia sociale” sta par-

lando di quello che io dico con altre parole. Lui

certo è molto più semplice ed efficace. (…)

Un componente del Consiglio Pastorale

Territoriale è portatore della sua esperienza fami-

liare, professionale, sociale, culturale, certamente

nutrita dalla sua appartenenza alla vita della

comunità cristiana, ma è consigliere proprio a par-

tire da queste condizioni vitali, più che dalle sue

competenze ecclesiali. La vostra chiamata al CPT

è giustificata da questi aspetti: la vostra professio-

nalità, la vostra vocazione laicale, la vostra fami-

glia, le vostre relazioni, i vostri impegni nel sociale,

più che dal fatto di essere catechisti, animatori

liturgici, volontari nell’oratorio, … Voi siete nel CPT

e lavorate per le finalità della comunità ecclesiale

in quanto sposi, genitori, lavoratori, imprenditori,

educatori, comunicatori, cooperatori, volontari,

medici, infermieri, assistenti sociali, amministratori

pubblici, politici, più che come collaboratori della

parrocchia.

Le finalità della CET richiedono competenze

umane nutrite dalla fede, più che competenze

ecclesiali”. 

Ancora una volta i chiarimenti del Vescovo hanno

illuminato la strada che la CET ha timidamente ini-

ziato a percorrere, le sue parole sono state di fidu-

cia e d’incoraggiamento soprattutto per noi laici.

Ci è stato indicato un cammino affascinante e dif-

ficile da percorrere, come del resto è il Vangelo per

noi credenti. Durante questo cammino troveremo

anche l’abbondanza di quei semi che, se avremo

la pazienza e la dedizione necessaria, ci faranno

scoprire come il Regno di Dio è nelle nostre stra-

de, nei volti dei nostri vicini stranieri, nella fabbrica

e nell’ufficio dove lavoriamo, nella scuola di nostro

figlio e nella Casa di Riposo dei nostri nonni, in un

palazzo comunale o in un istituto per disabili e non

solo tra le mura delle nostre chiese.



grumellocomunità_gennaio 2021 17

Vorremmo condividere con tutti voi anche gli

auguri del nostro Vescovo con le sue parole:

“Io devo dire che non sento distanza, anche attra-

verso lo schermo, e quindi i vostri volti sono

importanti, la maggior parte di voi è nella sua casa

e penso anche alle vostre famiglie, penso alle per-

sone che vivono momenti di trepidazione e anche

qualche sofferenza, ai vostri genitori anziani - chi

ce li ha ancora-, che meritano tutta la nostra con-

siderazione. Farete la cortesia di portare a loro la

benedizione che ora invoco e anche l’augurio di

un buon Avvento e di un Buon Natale. Sappiate

che sarà un Natale veramente importante, molto

importante, perché potremo andare al cuore di

questo mistero di un Dio che si è fatto uomo pro-

prio in mezzo a noi. È una cosa, io capisco, per

molti incredibile. E’ un dono poterci credere, ma

diventa una forza morale inesauribile”.

GIA’ 10 ANNI!

Ma ve lo ricordate il nostro nuovo parroco don

Angelo il 3 ottobre 2010 in tandem? Stava

entrando “trionfalmente” nel paese che sareb-

be diventato la sua nuova comunità. 

Sul n° 191 del notiziario parrocchiale si era

presentato: “[…] non posso assicurare e

garantire nulla: c’è solo da promettere dedizio-

ne e impegno e sperare di essere all’altezza

della nuova missione che la Chiesa, nel nome

del Signore, mi affida”. E poi ci ringraziavi per

l’accoglienza che ti avevamo preparato 

Per questi primi dieci anni tocca a noi ora rin-

graziarti, perché quella promessa è stata man-

tenuta! Grazie per la tua dedizione e per l’im-

pegno costante, grazie per essere il pastore

della nostra comunità. Scusa se questo “anni-

versario” rischiava di passare in silenzio…

La redazione e la tua comunità
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utti abbiamo un compito speciale,

ricordare al mondo che è Natale…”

Questa frase è una parte del ritor-

nello della canzone natalizia che i bambini e le

bambine della scuola materna stanno imparando

e riassume in poche parole l’impegno che tutti noi

ci siamo presi perché questo Natale 2020 non sia

ricordato solo per l’emergenza Covid, per i divieti,

per le ansie, le paure, le angosce che purtroppo

esistono…

Ci siamo allora dette: “MA è comunque NATALE!”

Non possiamo rovinare la magia di questa festa e,

soprattutto, non possiamo perdere di vista la sana

normalità di un Natale vissuto e celebrato nella

gioia e nella semplicità evangelica di una Nascita

che ha cambiato il mondo. “E’ il compleanno di

Gesù” - ci ha detto un bimbo - e un compleanno

va sempre ricordato con gioia! Ecco allora la

nostra idea che è diventata il  percorso di Attesa

della scuola materna: le maestre hanno racconta-

to e drammatizzato una storia dal titolo “Il pac-

chetto rosso”. Il venerdì precedente la prima

Domenica di Avvento, ci siamo dati appuntamen-

to  in giardino, tutti uniti ma distanti con le ben

note misure: otto isole/bolle sparse nel nostro, per

fortuna, gran spazio all’aperto e più di 150 bam-

bini e bambine tutti imbacuccati, attenti ad ascol-

tare una storia che aveva un pacchetto rosso

come protagonista. Un pacchetto vuoto ma pieno

di sorrisi e di pensieri belli che i vari protagonisti si

sono regalati, semplicemente “passandosi” il pac-

chetto dall’uno all’altro. Dalla nonnina allo spazzi-

no, dal taglialegna allo spazzacamino, dalla bimba

malata al panettiere…

Le maestre erano diventate i vari personaggi e i

bambini osservavano curiosi e le riconoscevano

anche se travestite o con la faccia nera come lo

spazzacamino o con i codini e le lentiggini!

Circondata di affetto
dalla scuola materna

“T
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Alla fine della storia ecco nascere il nostro impe-

gno: anche noi vogliamo che lo spirito del Natale

passi in ogni via del paese di Grumello e rallegri e

rassereni tutti. Abbiamo chiesto ai bimbi di anda-

re a “scovare” il pacchetto rosso che sicuramente

avrebbe viaggiato in paese. E così è stato: nostri

complici sono stati gli esercenti del centro (che

ringraziamo di cuore), che hanno accettato con

gioia di mettere in vetrina un pacchetto con la

frase ben in evidenza “Tutti abbiamo un compito

speciale, ricordare al mondo che è Natale…”.

I bambini, all’uscita da scuola e nei giorni seguen-

ti, sono riusciti a trovare questi pacchetti, hanno

fatto fotografie alle vetrine, hanno sparso sorrisi e

occhi umidi dall’emozione per tutta Grumello:

“Io ho trovato tre pacchetti rossi!”

“Io cinque! Uno era anche al mercato!”

“La mia nonna mi ha telefonato e mi ha detto che

il suo panettiere aveva il nostro pacchetto sul ban-

cone e lei era felice di averlo visto!”

...ecco, niente di complicato, tutto molto sempli-

ce e alla portata dei bambini ! Siamo sicure che se

lo spirito del Natale porterà sorrisi e qualche

momento di serenità, sarà più facile preparare la

strada ad un Piccolino che nascerà anche que-

st’anno, un Piccolino che troverà tante braccia e

tanti cuori prontI ad accoglierlo.

Sereno Natale a tutti da noi, 

piccoli e grandi, che “viviamo” 

alla Scuola Materna
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n grazie grande come il nostro cuore!

Mercoledì 2 dicembre, ore 7.20: la

scuola sta per aprire, arrivano i bimbi

che fanno l’anticipo, comincia a nevicare… Vicino

al cancello della scuola, sotto la tettoia, sono già

in postazione come ogni mattina, i due volontari

della Protezione civile che da più di due mesi, a

turno, presidiano l’ingresso ed effettuano il triage

ai bambini e ai genitori in entrata.

Fa un gran freddo ma loro sono lì fino alle ore 9 e

curano anche che vengano rispettate le distanze,

che si usi il gel per le mani, hanno un sorriso e una

parola per tutti… 

Che dire? Può bastare un grazie grande come il

nostro cuore, che è un super cuore formato da

200 cuoricini che battono in sincronia ? Forse non

basta, o forse…

Dovete sapere tutti che il gruppo Alpini che com-

prende e coordina anche la Protezione Civile

ANA, ogni volta che la scuola materna ha avuto

bisogno, si è sempre presentato al richiamo in

modo rapido, efficiente, professionale, ben coor-

dinato e sempre con grande generosità.    

Recentemente, con l’AUSER, ci hanno fatto pure

una gradita donazione per contribuire all’acquisto

di una macchina sanificatrice per oggetti e

ambienti che usiamo per combattere il brutto

mostro che è sempre in agguato! (ve la mostria-

mo in foto).

Quindi, ancora grazie Super Amici con la A maiu-

scola, grazie mille!  Noi sappiamo che, al bisogno,

se ci voltiamo a chiedere aiuto, voi siete sempre lì,

dietro di noi, con le mani e il cuore pronti ad inter-

venire, a donare e questo ci fa stare sereni e tran-

quilli!

I bambini e le bambine della scuola materna 

e tutto il personale

U
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Mi permetto di occupare un piccolo spazio del

Bollettino parrocchiale per poter ringraziare

tutti coloro che  sono stati vicino alla scuola

materna in questi mesi.

Non è stato facile chiuderla a fine febbraio e

lasciarla vuota per tanti mesi: una scuola

senza le voci dei bimbi è una realtà dolorosa.

Non è stato facile decidere di riaprire per il Mini

Cre a luglio; è stato faticoso pensare a come

fare a riaprire in sicurezza, ma è stato esaltan-

te ritrovarci e passare, anche se con numeri

ridotti, giornate insieme piene di giochi e diver-

timento.

Non è stato facile ripensare a spazi, materiali,

“bolle”, numeri e metri di distanza, ma il 1° set-

tembre abbiamo riaperto!

E allora… “Grazie a tutti”: ai genitori che ci

hanno dato fiducia, alle maestre che ci stanno

mettendo l’anima, a tutto il personale che

comprende e ci aiuta in ogni momento, ai

volontari che ci regalano mani e cuore ogni

giorno, al Consiglio di Amministrazione che

supporta e sopporta le nostre inevitabili cadu-

te o mancanze, agli Amministratori locali che ci

stanno sostenendo anche economicamente,

al super Comitato dei genitori che “una ne fa e

cento ne inventa” per non farci sentire sole, al

tecnico informatico che pazientemente ha

intessuto una rete digitale che si chiama

Piattaforma e ora tutti (o quasi) possiamo met-

terci in relazione con un clic, e grazie a tutti

quelli che in questo momento non ricordo o

non menziono, ma che sono dentro al mio

cuore.

A tutti, ma proprio a tutti, arrivi il mio sincero

grazie! Vi auguro salute, serenità, magia e, per

questo Natale, mettiamoci nel palmo delle Sue

mani, anche se sono mani piccoline…

Con gratitudine

Tiziana - coordinatrice Scuola Materna 

“Papa Giovanni” di Grumello del Monte

“Ciò che conta non è fare molto, 

ma mettere molto amore in ciò che si fa”. 

Madre Teresa di Calcutta



detti e fatti

22 grumellocomunità_gennaio 2021

aura, incertezza, ansia, frustrazione e

speranza. Questi sono solo alcuni degli

stati d’animo che mi stanno accompa-

gnando - e come me, sicuramente anche molti di

voi - sin dall’inizio di questa pandemia. Paura del

contagio, incertezza del futuro, ansia riguardo la

nostra salute e quella dei nostri cari, frustrazione

per (l’interminabile) periodo di isolamento e spe-

ranza che tutto si risolva presto e che possiamo

tornare alle nostre vite. Inoltre, a questi sentimen-

ti devo aggiungere il senso di mancanza e di lon-

tananza da casa, dalla famiglia e dagli amici; poi-

ché, da ormai più di tre anni vivo all’estero, più

precisamente a Bruxelles.

Sono perfettamente cosciente che non ci sia

alcun bisogno di spiegare proprio ai bergamaschi

la drammaticità di questa situazione. Tuttavia,

devo dire che neanche il Belgio è stato risparmia-

to dal Covid-19 e che, anche qui, stiamo passan-

do un anno molto duro.

Ad oggi, il Belgio, risulta essere uno degli stati

maggiormente colpiti dalla pandemia. Se durante

la prima ondata le condizioni erano serie ma sotto

controllo, a partire dal mese di ottobre la situazio-

ne è precipitata vertiginosamente. Nonostante ora

i contagi sembrino timidamente calare, gli ospe-

dali e il sistema sanitario hanno rischiato il collas-

so a causa del numero delle infezioni, dei casi

gravi destinati alla terapia intensiva e della scarsità

di personale medico, a fronte della quale, i medi-

ci positivi asintomatici sono stati richiamati al lavo-

ro. Per comprendere la gravità della situazione,

basti pensare che, nel mese di ottobre, il Belgio

ha raggiunto due tristi primati, ovvero record del

tasso di contagio in Europa, arrivando a 1.390,9

casi in 14 giorni ogni 100mila abitanti, e record di

decessi rispetto alla popolazione nel mondo,

Sguardi altrove
dai nostri giovani all’estero

P
da Bruxelles

eleonora  chiari
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11mila, su una popolazione di 11,5 milioni di per-

sone. Chiaramente, tutto ciò ha portato a lock-

down, coprifuoco e smartworking. 

Questa è indubbiamente una triste realtà che ha

sconvolto tutte le nostre vite nella maniera più ina-

spettata e che ci porteremo dentro per molto

tempo. I sentimenti di paura, incertezza, ansia e

frustrazione di cui parlavo, si sono sicuramente

manifestati spesso e, con loro, la mancanza di

casa e dei cari; soprattutto quando la situazione

era estremamente seria in Lombardia.

Nonostante ciò, devo ammettere di sentirmi

anche molto fortunata in questa situazione. Infatti,

sia durante il primo lockdown che in questi mesi,

ho avuto la grandissima fortuna di non essere

stata quasi mai sola, né di essermi sentita tale. 

Innanzitutto, mi sento fortunata per la mia salute,

quella della mia famiglia e dei miei amici. Inoltre,

dato il senso di alienazione che l’isolamento e lo

smartworking possono portare, e data la lonta-

nanza da casa, mi sento incredibilmente fortunata

per aver avuto - e avere tutt’ora - la possibilità di

vedere persone a me care e di distrarmi e svagar-

mi con loro. Avere contatti umani e non essere

completamente isolata dal mondo sono stati per

me fattori indispensabili per poter attraversare

questi lunghi mesi in maniera più serena.

Purtroppo, però, in questo periodo che precede le

feste e le vacanze natalizie, il sentimento più pre-

ponderante è quello dell’incertezza. Proprio quan-

do avremmo più bisogno di goderci le feste in

modo sereno con le persone più care, nel

momento in cui scrivo, c’è ancora una grande

incertezza riguardo le misure che saranno in vigo-

re nel periodo natalizio. Infatti, mentre siamo già

certi che non potrà mai essere un Natale “norma-

le”, non sappiamo ancora cosa potremo effettiva-

mente fare e quante persone potremo vedere.

Inoltre, per chi come me vive all’estero, tra voli

cancellati e possibili quarantene da rispettare, si

aggiunge anche l’incertezza riguardo le possibilità

e le modalità del rientro in Italia. Insomma, anche

questo periodo di fine anno, durante il quale soli-

tamente iniziamo a pregustare le vacanze, la com-

pagnia di famiglia e amici e le abbuffate, si sta

rivelando abbastanza duro.

Tuttavia, anche se di motivi per essere preoccu-

pati ce ne sono a volontà, allo stesso tempo,

come dicevo, ci sono anche molte ragioni per

essere grati e positivi. Quindi, nella speranza che

tutti possiamo trovare un po’ di serenità in questo

Natale, auguro a tutti buone feste.
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dal Libano e da Haiti 
paola belotti

ra il 13 marzo 2020 quando tutto è

cambiato. Da qualche settimana mi

giungevano dall’Italia notizie sulla situa-

zione drammatica che stava colpendo la mia città,

Bergamo. Mi sembrava tutto così assurdo che

stentavo a crederci. La vita in Libano proseguiva

normalmente e la pandemia era una realtà così

lontana che facevo fatica a realizzarne la gravità.

Poi una chiamata dalla direttrice del centro dove

studiavo arabo in Libano ha cambiato tutto:

“Paola devi tornare in Italia, lunedì l’aeroporto

chiuderà”. E così tutti i piani che avevo organizza-

to nei minimi dettagli per il mio futuro sono crolla-

ti. Sono corsa a comprarmi un biglietto per l’Italia

senza sapere cosa mi sarebbe aspettato. Un

viaggio della speranza, con gruppo di altri italiani

che tornavano dai posti più sperduti del mondo;

insieme ci siamo trovati bloc-

cati in frontiera tra la Svizzera

e l’Italia. Una situazione sur-

reale che non avrei mai imma-

ginato di vivere. Eppure la vita

spesso ci sorprende. 

E così dopo sei mesi di lock-

down in Italia ecco che mi

ritrovo ora ad Haiti, il Paese

che tutti noi conosciamo a

causa del catastrofico terre-

moto che lo ha colpito il 12

gennaio 2010. Mi sento così

lontana dal mio amato Medio Oriente, ma guar-

dandomi attorno ritrovo molte similitudini con il

Paese dei cedri reduce dalla “thawra” (parola

araba che significa “rivoluzione”) che ha colpito il

Paese il 17 ottobre 2019. Per la prima volta i liba-

nesi di tutte le confessioni, di tutte le provenienze

e di tutte le età hanno espresso la loro frustrazio-

ne nei confronti del modo in cui il Paese era gesti-

to (o sarebbe meglio dire «non gestito») da una

classe politica predatrice. Tuttavia, nonostante gli

sforzi del popolo libanese, dopo sei mesi dallo

scoppio della rivoluzione, ho lasciato il Libano in

un contesto drammatico, tra una crisi economica

dirompente, una classe politica screditata e un

governo inefficace e corrotto, unito ad una disoc-

cupazione molto elevata. Ad aggiungersi a tutto

ciò l’esplosione del 4 agosto 2020 che ha causa-

to 191 morti e numerosi danni,

segnando definitivamente il

tracollo della situazione libane-

se. Amici libanesi e siriani che

vivono in Libano mi racconta-

no che stentano ad arrivare

alla fine del mese, poiché i

prezzi dei beni primari sono

saliti alle stelle; carne e pesce

sono diventati un lusso per le

grandi occasioni. 

Ad un anno dallo scoppio della

rivoluzione, con il grido di «tutti

E

per le strade di beurut
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ma proprio tutti» - che si riferisce al rigetto totale

della classe politica senza eccezioni- il Libano non

vede miglioramenti; anzi, il Primo ministro Saad

Hariri, che si era dimesso a causa della pressione

della piazza un anno fa, riprende la carica di primo

ministro. Il sistema politico libanese, con le spalle

al muro, si è rivelato più resiliente del popolo in

collera. 

Ora se mi soffermo a pensare, anche Haiti si pre-

senta in un contesto di crisi economica estrema,

con la svalutazione della moneta locale, la gourde,

a partire dal mese di settembre. Reduce da una

tragedia avvenuta dieci anni fa, ma che lascia

ancora i segni; da un pays lock (paralisi totale

delle istituzioni pubbliche private come le scuole, i

commerci ecc.) che ha colpito il Paese a partire da

luglio 2018 per più di un anno; dalla gestione di

una classe politica negligente e corrotta. In questa

prospettiva Libano e Haiti non sono poi così

distanti.

Entrambe i Paesi hanno conquistato la loro dipen-

denza dalla Francia (Haiti nel 1804 e il Libano nel

1944). Dal punto di vista geografico non hanno

numerose risorse naturali, ma presentano un

accesso al mare e numerose montagne. Sono

Paesi con una storia ricca, che li ricorda rispetti-

vamente come “la Svizzera del Medio Oriente” per

il Libano e “la perla delle Antille” per Haiti.  Inoltre,

la diaspora libanese e haitiana è per entrambi la

fonte principale di sostentamento.

L’elettricità è così rara in Libano che il Paese è

costretto a dipendere da generatori privati, mentre

l’acqua è fornita da cisterne; la stessa cosa vale

per Haiti. Le imprese pubbliche che si occupano

di servizi sono in fallimento, quasi del tutto inesi-

stenti in entrambi i Paesi. 

Il Libano vanta di essere uno dei Paesi più antichi

al mondo, Haiti invece si annovera il titolo di prima

Repubblica nera e indipendente della storia

moderna. Ad Haiti come in Libano si ricorda un

passato glorioso, ma un avvenire buio. 

A migliaia di chilometri di distanza e in contesti

tanto diversi le problematiche sembrano ripetersi:

malumori, violazioni dei diritti umani e instabilità

politiche sociali ed economiche. Ad aggiungersi al

tutto c’è questa pandemia che ci ha messo di

fronte ad uno shock mondiale e sociale, facendo

letteralmente saltare ogni sistema. Parlando con

alcuni amici in Libano ho saputo che il Paese ha

adottato molte precauzioni tra lockdown e copri

fuoco, mentre qui ad Haiti tutto scorre in piena

normalità: solo nei supermercati le mascherine

sono obbligatorie, per il resto la vita continua

come se nulla fosse. Reduce dall’esperienza ber-

gamasca, non la prendo assolutamente con leg-

gerezza, ma qui è difficile trasmettere il messaggio

quando i casi risultano quasi nulli (probabilmente

per i pochi test fatti) e i morti per COVID-19 si con-

tano sulle dita di una mano. Tra i miei colleghi hai-

mercato locale a port au prince, capitale di haiti
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da Londra
giada, aldo e samuele

on nascondo che la mail ricevuta da

Don Angelo per scrivere questo articolo

ci abbia messo in difficoltà. La richiesta

era molto semplice, nulla di complicato: racconta-

re il paese in cui viviamo in questo strano periodo.

Ma per giorni la pagina è rimasta vuota. 

Uno dei primi giochi che si fa quando si visita un

nuovo paese è quello dei confronti. In cosa siamo

uguali e, più facilmente, in cosa siamo diversi, chi

è meglio e cosa è peggio. Ecco, a nostro avviso il

N

tiani c’è l’idea che “Dio li ha risparmiati da questa

piaga”. D’altra parte, in questo periodo le preoc-

cupazioni che colpiscono Haiti sono ben altre,

quali l’aumento incessante dei rapimenti e le diffi-

coltà economiche. 

Haiti e il Libano si accomunano per tutte queste

tristi realtà: questi Paesi sono sul ciglio del baratro

e non ci sono prospettive positive per i prossimi

anni. Molti giovani parlano di lasciare il Paese alla

ricerca di un avvenire. Come non biasimarli?

Sono solo due mesi e mezzo che sono in questa

parte del mondo: dopo Giordania e Libano mi

trovo ancora in un contesto di crisi umanitaria. Mi

sento spesso impotente e disorientata in mezzo a

tanta povertà e sofferenza. Oggi il mondo intero

sta vivendo una tragedia e mi chiedo se tutta que-

sta situazione permetterà di abbattere i discorsi

populisti che diffondono messaggi di chiusura e

diffidenza verso lo straniero (emblematico il caso

del signore di colore che è stato picchiato dalla

polizia in Francia a fine novembre, solo uno dei

tanti casi che succedono quotidianamente) per

aprirci a un mondo di solidarietà ed integrazione.

Ad oggi molte cose sono cambiate e sono gli

aspetti quotidiani a dimostralo, ad esempio i modi

che abbiamo adottato di salutarci e relazionarci

con gli altri. Non so cosa cambierà; non so se

questa pandemia è solo una parentesi o porterà

con sé le conseguenze di questo nuovo modo di

vivere. Un po’ mi spaventa perché in tutte queste

società è nata una nuova sensazione che è la dif-

fidenza nei confronti dell’altro. Resto confidente e

mi auguro che questa nuova esperienza portata

dalla pandemia ci renderà migliori. 

manifestazione per le strade di port au prince 

per denunciare l’aumento dei rapimenti di persone
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2020 ha tirato una netta riga su tutto questo,

siamo più simili di quanto vogliamo immaginare,

carichi di debolezze, fragilità, energie e sogni.

Dalla fine dello scorso inverno il minimo comun

denominatore per tutti sono state le emozioni vio-

lente, la paura dell’ignoto, il silenzio, la solitudine. 

Pensiamo alla salute dei nostri figli, dei nostri geni-

tori, degli amici e dei parenti, ci chiediamo come

sarà e come costruiremo il nostro domani. Tutti, in

egual modo, abbiamo imparato a fare i conti con

l’incertezza e la pazienza, abbiamo chiuso le

nostre case e ci siamo adattati alla nuova quoti-

dianità come mai avremmo pensato di saper fare.

Solitamente questo è il periodo in cui si fanno i

bilanci, ad alcuni è andata meglio, ad altri peggio

ma penso che quest’anno siamo tutti d’accordo

nel volere che questo dicembre finisca al più pre-

sto perché di positivo ci resterà gran poco. 

Ma facciamo un passo indietro, il Regno Unito ha

vissuto la prima ondata leggermente in ritardo

rispetto all’Italia, per cui per qualche settimana

siamo rimasti un po’ estraniati da quello che

ascoltavamo da amici e famiglie in Italia. La nostra

vita scorreva “normalmente”. Non capivamo bene

cosa stesse accadendo e se qui sarebbe stata la

stessa cosa. Dopo solo un paio di settimane però

il tutto si è allineato. Tra una passeggiata e l’altra

(per fortuna abbiamo sempre avuto la possibilità

di fare attività fisica) siamo arrivati alla primavera e

poi all’estate, un assaggio di normalità in attesa

della tanto temuta seconda ondata. Seconda

ondata che ha portato con sé nuova paura e un

altro lockdown, numeri, statistiche e tante infor-

mazioni di dubbia provenienza. La grande diffe-

renza rispetto alla prima volta è stata la decisione

di tenere aperte le scuole, scelta che personal-

mente riteniamo estremamente positiva. Ed ora

siamo di nuovo qui, stanchi ed afflitti, con poca

speranza e tanto bisogno di conforto. Si avvicina

un periodo molto difficile per tante famiglie, le

assenze si sentiranno forti e dolorose e proprio

quest’anno, come forse mai prima d’ora per la

nostra generazione, abbiamo bisogno di sentire

forte il calore della nascita di un piccolo bambino

che, come noi, circondato solo dalla sua famiglia,

è nato sotto luce della stella cometa. 

Arriverà anche per noi il momento di festeggiare

l’arrivo dei pastori e dei Magi, di fare festa e riem-

pire di risate ed abbracci le nostre case, ma dob-

biamo avere ancora un po' di pazienza.

Paradossalmente a Londra quest’anno il Natale

sarà più vivace e movimentato. A causa delle varie

restrizioni nei paesi d’origine molti ragazzi e fami-

glie hanno deciso di rimanere nel Regno Unito per

le festività invece che “tornare” a casa. L’aria che

si respira per le strade è frizzante e piena di ener-

gia, come sempre anzi forse un po' di più! 

Stay safe, stay strong!
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Don Terzo
giovanna brembilla

on Terzo quest’anno avrebbe compiuto

cent’anni e sono già trascorsi dieci anni

dalla sua scomparsa (3 settembre 2010). 

Tutti i Grumellesi ma, in particolare, gli abitanti del

Boldesico, lo ricordano con grande e immutato

affetto. Ne parlano con rispetto i vecchi, con rim-

pianto gli ormai ex ragazzi che lui ha accompa-

gnato nella fanciullezza, nell’adolescenza e poi

negli anni del loro matrimonio. Ognuno porta den-

tro di sé un ricordo, un consiglio, un rimprovero

paterno e comunque sempre un aiuto. Tutti ricor-

dano il periodo nel quale una malattia ha rischiato

di portarlo via e i suoi ragazzi si alternavano ad

assisterlo, come fosse il papà di tutti, e qualcuno

pregava perché potesse ritornare. E la felicità per

il suo ritorno.

Era un uomo della bassa, nato nella grande pia-

nura del cremonese, gelida e nebbiosa d’inverno

e torrida d’estate: terra dura dove vivere, soprat-

tutto per i poveri e i contadini. Quando ancora era

bambino ha certamente sentito raccontare la dura

realtà dei braccianti agricoli della bassa e dei primi

scioperi delle filatrici del cremonese, delle quali si

diceva che, dopo tredici ore di lavoro giornaliero,

la loro retribuzione serviva a garantire la fame, non

la vita. E’ forse proprio per essere cresciuto den-

tro la vera povertà che lui povero lo è sempre

stato, e tutti si ricordano come. 

Ma aveva anche la serenità e la saggezza profe-

tica del contadino che del mondo osserva i cicli

delle stagioni che si rinnovano, e con essi coltiva

la speranza che ad ogni primavera tutto torna a

nuova vita, come il piccolo orto che curava

davanti casa, le galline che allevava e la vite che

curava personalmente.

Arrivato a Bergamo, ha poi frequentato don Bepo

Vavassori al Patronato S. Vincenzo, dal quale ha

certamente imparato che l’educazione non è una

D

detti e fatti
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tecnica, ma nasce dal cuore.

Azzanello, suo paese natale, è bagnato dall’Oglio

che vi scorre lento e stanco e si avvia a gettarsi nel

grande fiume Po. Nella immobilità della pianura il

fiume ha rappresentato il suo mondo: il fiume arri-

va da lontano e piano piano volge verso il mare. E

il fiume è stato anche il segno del suo cammino di

prete che non ha mai avuto paura di inoltrarsi,

come pellegrino e testimone, nella grande pianura

della vita, senza cercare rassicuranti confini mate-

riali perché aveva già un suo chiaro scopo.

Viene da chiedersi come questo umile prete, sem-

plice e povero, a volte con i tratti duri del padre

che ha il compito di dare il limite ai figli, abbia rac-

colto un così grande affetto e rimpianto. Don

Terzo non ha mai fatto grandi discorsi o realizzato

grandi opere che ricordino il suo passaggio tra di

noi ma con umiltà ha realizzato la sua missione di

prete educando per attrazione, cioè con l’esem-

pio. Per questo è ancora vivo il ricordo nei suoi

ragazzi d’allora. Non aveva bisogno di parlare

continuamente della necessità di una chiesa

povera per poter essere ricca di fede: lo era con

l’esempio.  

Perché Don Terzo ha vissuto da prete povero, non

da povero prete.

qui sotto e nella pagina precedente: momenti della festa 

per il 35° di sacerdozio di don terzo, il 9 giugno 1991.

in basso a destra: l’inaugurazione della via dedicata a lui, 

nei pressi del santuario del boldesico, il 15 marzo 2014.
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rano le ore 18.15 di lunedì 24 marzo

1980. Monsignor Óscar Arnulfo Romero,

arcivescovo di San Salvador, veniva

assassinato proprio nel momento in cui celebrava

la Messa nella piccola cappella dell’ospedale della

Divina Providencia, l’ospedale oncologico in cui

viveva, da un sicario di quel regime militare che

per anni aveva denunciato e combattuto.

Il giorno prima, dopo l’omelia domenicale, aveva

esortato i soldati a non violare il quinto comanda-

mento: “non uccidere”. 

Tre anni prima, nel marzo del 1977, era stato

assassinato il gesuita Rutilio Grande, suo intimo

amico.

Da quel momento il Monsignore decideva di reci-

dere qualsivoglia contatto con le quattordici fami-

glie proprietarie del Salvador.

Nelle sue omelie insisteva affinché i possidenti

riconoscessero direttamente una salario giusto ai

propri lavoratori.

Non aveva trovato molti sostenitori pastorali alle

proprie denunce; al contrario erano a lui ostili gli

altri vescovi salvadoregni, tutti tranne uno, mons.

Rivera y Damas. 

Appare ormai dimostrato come gli fosse ostile

anche una cospicua parte della della curia roma-

na, ad eccezione di Paolo VI.

La propria posizione di isolamento peggiorò ulte-

riormente con l’arrivo di Papa Woytjla.

Nel libro “Paolo VI e monsignor Romero” ne forni-

sce una precisa ricostruzione padre Leonardo

Sapienza, stretto collaboratore di papa Wojtyla

prima, dei pontefici Benedetto XVI e Bergoglio poi,

nonché Reggente della Prefettura della Casa

Pontificia.

Sapienza sottolinea come da  “caldi ed incorag-

gianti come furono con Paolo VI” i rapporti diven-

tano “freddi e scostanti, all'inizio, con Giovanni

Paolo II”. Quest’ultimo, prima di concedergli

udienza, gli fece fare una lunga anticamera.

L’udienza si terrà solamente il 7 maggio 1979. Si

tradurrà però in una cocente delusione, soprattut-

to in relazione alle denunce di Romero sulle per-

secuzioni e sugli assassini di poveri e preti.

Wojtyla raccomandò “prudenza” sottolineando

come non fosse opportuno “dividere la Chiesa”;

come fosse invece necessario “non esagerare

con le denunzie pubbliche”; gli annunciò poi che

nella diocesi di San Salvador sarebbe giunto un

commissario a tempo intederminato con il preciso

compito di frenare Romero.

“Anche io desidero tenere unita la Chiesa – fu la

replica di Romero – ma l'unione non può essere

solo simulata, essa si deve basare sul Vangelo e

sulla verità” mostrando anche la foto di un prete

assassinato. 

Un uomo, un santo
per la pace e la giustizia

andrea belotti

E

detti e fatti
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Emblematico appare quanto scrive Speranza: “Il

Romero che esce dall'incontro con Wojtyla è un

uomo umiliato, addolorato, confuso. L'udienza si

concluse senza risultati per Romero che era venu-

to a Roma alla ricerca di sostegno, consolazione

o consigli, e se ne tornava in patria disilluso e fru-

strato”.

Solo successivamente Papa Wojtyla si ricrederà.

Non appare casuale la sua preghiera sulla tomba

del vescovo, il 6 marzo del 1983, quando visita El

Salvador in piena guerra civile nonostante il divie-

to del governo per “motivi di ordine pubblico”.

In quella circostanza il Papa, derogando al pro-

gramma che non prevedeva di fare memoria del-

l'arcivescovo, volle pregare sulla sua tomba. 

Impose pertanto alla vettura su cui viaggiava di

deviare dal percorso per giungere, attraverso stra-

de deserte, alla cattedrale, in quel momento chiu-

sa. Si dovette attendere qualche minuto alla porta

prima che si trovassero le chiavi. 

Come noto, la posizione di Mons. Romero verrà

completamente rivisitata in un secondo momento

trovando piena consacrazione con la beatificazio-

ne avvenuta nel febbraio 2015 e la canonizzazio-

ne nell’ottobre 2018, in entrambi i casi per volere

di Papa Francesco.

Rivalutare la sua figura significa inevitabilmente

rivalutare il suo messaggio nonché il monito da lui

più volte avanzato pubblicamente nelle omelie: “la

Chiesa dice che la causa principale dei nostri pro-

blemi è l’ingiustizia sociale; e la Chiesa non pro-

muove la violenza, né l’odio. Ma perché ci sia

pace ci deve essere giustizia”.

monsignor oscar arnulfo romero (a sinistra) e il gesuita padre rutilio grande,

nel manifesto per la giornata missionaria mondiale 2020 



L’8 dicembre, per chi è di Ac, è

anche il giorno del «sì» all’as-

sociazione. Ogni anno, nella

solennità dell’Immacolata,

giorno in cui si ricorda il «sì»

di Maria, ciascun aderente

rinnova la propria scelta,

decide nuovamente di far

parte di una storia grande, bella, lunga.

Sceglie di mettersi ancora in cammino con tanti altri,

uomini e donne, ragazzi e giovani, studenti e inse-

gnanti, lavoratori e pensionati, genitori e figli, per

dare vita insieme a una vera esperienza di fraternità.

Aderire all’Azione cattolica vuol dire questo: acco-

gliere la proposta di camminare insieme dentro la

storia, cercando lì, nella quotidianità dell’esistenza,

le orme lasciate dal Signore.  Di anno in anno, in una

fedeltà che si rinnova perché nutrita di passione, di

generosità, di desiderio di mettersi a servizio del

Vangelo. A servizio della comunità ecclesiale e di

quella civile. A cosa, in particolare, è chiamata a dire

«sì» l’Ac quest’anno? Alla speranza, innanzitutto.

Alla capacità di vedere e accrescere il bene che c’è

ed è all’opera, sempre, dentro il tempo che ci è

donato. Anche nei suoi momenti più difficili, come i

giorni in cui siamo immersi, così complessi da deci-

frare, che chiedono con ancora più forza di trovare

parole e gesti per sperimentare insieme la speranza

«che nasce dalla certezza personale di essere infini-

tamente amati» (Eg 6). Lo chiedono anche all’Ac, a

ogni suo aderente. A partire dalla scelta di ripetere

con convinzione che l’Ac c’è, è lì, accanto alle per-

sone, alle famiglie, dentro le comunità, per condivi-

dere fatiche e timori, domande e dubbi, ma anche

per cercare tutti insieme di abitare questo tempo

con passione e generosità, con un di più di vicinan-

za, di fraternità, di fiducia reciproca, di solidarietà, di

affidamento nella preghiera. La pandemia, di fronte

alla quale potremmo essere tentati di fermarci, di

tirare i remi in barca, chiede invece a tutti noi una

risposta coraggiosa. Una risposta fatta di corre-

sponsabilità, di dedizione, di prossimità. 

I mesi che abbiamo davanti, in cui probabilmente

non potremo «fare associazione» come al solito,

dovremo rimanere ancora molto tempo senza ritro-

varci in parrocchia, senza vivere momenti di festa

per le strade della città, senza poterci incontrare e

abbracciare, potrà ugualmente essere un anno

ricco di vita associativa, pieno di esperienze forma-

tive, di occasioni di confronto, di preghiera comuni-

taria e personale, di esercizio della carità. I mesi in

cui siamo rimasti in casa ce l’hanno fatto toccare

con mano: nell’impossibilità di poter svolgere le

nostre normali attività, comprese quelle associative,

Azione Cattolica

A vele spiegate, ripartire, esplorare, scegliere 
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abbiamo avvertito che ci veniva a mancare qualco-

sa di vitale e abbiamo reagito, colmando le distan-

ze fisiche attraverso forme nuove e creative di pros-

simità, grazie all’utilizzo della tecnologia, ma soprat-

tutto grazie a una trama di relazioni cresciute nel

tempo, rafforzate dalla condivisione, radicate in un

percorso di crescita comune umana e spirituale di

cui ciascuno si è sentito partecipe. Sono i legami

buoni che sostengono la nostra vita, che nutrono la

nostra umanità e il nostro cammino di fede. Aderire

all’Azione cattolica, però, non significa affatto entra-

re in una «bolla» per sentirci al sicuro. Sarebbe

come costruire una scialuppa di salvataggio per

qualcuno, dimenticandoci della barca su cui siamo

tutti. Al contrario, significa decidere di mettersi a

cercare insieme strade e indirizzi per farsi prossimi a

tutti, a partire da chi sperimenta la fragilità, l’incer-

tezza, la solitudine. Tenendo bene a mente che per

farsi prossimi, come ci ha ricordato Francesco nella

Fratelli tutti, occorre saper cambiare programmi,

perdere tempo, deviare dalla strada consueta (cf. Ft

63). Questo tempo inaspettato potrà allora diventa-

re occasione di crescita per tutta l’associazione, se

oseremo abbandonare l’apparente sicurezza del «si

è sempre fatto così», per generare nuovi dinamismi

missionari. Quest’anno dire «sì» all’Ac vuol dire

accogliere la sfida del mare aperto, affrontarlo

sapendo di doversi aspettare condizioni metereolo-

giche incerte, e di dover tracciare rotte forse poco

battute, ma nella certezza che la fiducia che ci porta

a spiegare le vele non potrà che spingerci verso

orizzonti nuovi. Avviso a tutti i naviganti: salpiamo

l’ancora. 

Matteo Truffelli presidente nazionale 

dell’Azione cattolica italiana
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NON TEMERE 

Insieme alla tessera, simbolo del

nostro Sì alla vita ed allo stile asso-

ciativo, consegniamo questo segna-

libro, realizzato grazie ad Elena.

Rappresenta il nostro desiderio di

ricordare Paolo, amico appassionato

alla vita, al Vangelo, alla Chiesa e

all’AC. Rappresenta una barchetta a

vela, proprio una di quelle costruite

da Paolo la scorsa primavera con il

guscio di alcune noci, un po’ di cera,

qualche stuzzicadenti e della carta:

era un caro ricordo dei giochi d’in-

fanzia!

Eppure questa barchetta è anche

l’immagine di come ci siamo sentiti

in questi mesi e di come ci sentiamo

ogni volta che ci troviamo nella tem-

pesta, quando le prove della vita ci

sorprendono facendo affondare le

nostre certezze, rivelando la nostra

fragilità.

E allora ricordiamo: NON TEMERE!

Paolo, con coraggio, lo scorso feb-

braio nel suo editoriale pubblicato su

“Lavoriamo Insieme” ci ha scritto:

“Nel Vangelo, Gesù, più volte ci dice:

Non temere! Nella sofferenza, nelle

ansie della vita, nella prova, anche la

più dura. A Lui, al Maestro, affidiamo

questo tempo perché rimanga salda

la speranza e non venga meno la

fiducia. Lui porta su di sé il dolore e

la sofferenza, la paura, il dubbio, il

camminare incerto e condivide la

nostra situazione”.

Grazie Paolo! 

Queste parole sono un dono prezio-

so per tutti noi!



il libro del mese

n Natale particolare…

Ci apprestiamo a vivere un Natale un

po’ diverso, in un certo senso dimesso,

potremmo dire. Nelle nostre abitudini, in primo

luogo, e forse anche nei riti. Basta pensare alle

celebrazioni religiose di questi ultimi mesi: dappri-

ma in diretta streaming, poi  presenze contingen-

tate, distanze rigidamente osservate, igienizzazio-

ne costante, orari e sedi delle messe continua-

mente rinnovati… Non parliamo poi delle tradizio-

ni legate al Natale. Nei festeggiamenti familiari

dovremo evitare assembramenti, ci viene racco-

mandato di non organizzare incontri con persone

che normalmente non frequentiamo e siamo invi-

tati a limitare il numero di posti a tavola. Più in

generale lo shopping è sotto controllo. Anche in

questo ambito niente assembramenti, orari dei

negozi variati, ristoranti chiusi (o quasi...) e l’eco-

nomia che fatica a reggere… Anche i più positivi

di noi iniziano a sentirsi un po’ stretti in mezzo a

tutte queste regole; qualcuno grida che “ci è stata

tolta la libertà!”. 

Ma la storia che proponiamo su questo numero è

quella di un Natale vissuto davvero senza libertà,

nell’ombra cupa del carcere, senza gli affetti dei

propri familiari, senza un presepe o un albero con

le luci, senza regali e senza banchetti o cenoni.

Ma è un Natale di speranza.

E’ il racconto di Natale che Alcide De Gasperi, sta-

tista, padre costituente, tra i fondatori della

Democrazia Cristiana, scrive per la figlia Maria

Romana, nel 1927, dal carcere di Regina Coeli

ove si trova in quanto arrestato dalla polizia fasci-

sta. “Papà decise di farmi un regalo. Non aveva

soldi e in ogni caso non avrebbe potuto comprar-

mi nulla. Così ritagliò le fotografie di una rivista che

gli avevamo mandato in carcere. Erano immagini

della Palestina: pastori con le pecore, i prati fioriti

della Galilea con il mare di Tiberiade sullo sfondo.

I luoghi di Gesù. E aggiunse qualche riga per rac-

contarmi come proprio Gesù avesse percorso

quei sentieri, avessi vissuto in quei luoghi. E dal

carcere ci scriveva: Miei cari, dormite in pace, io

sono presente.”

Alcide De Gasperi La Vita di Gesù narrata alla figlia

Maria Romana 

Editrice Morcelliana – collana Strenne

Euro 20,00

La vita di Gesù
a cura di carlamari zadra

U
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PARROCCHIA
N.N. 500,00

N.N. 10,00

N.N. per la chiesa del Boldesico 50,00

Busta del Voto 50,00

N.N. 2.000,00

N.N. 5.000,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 3.540,61

Boldesico 294,14

San Pantaleone (ott.-nov.) 719,07

Offerte messe feriali

Parrocchia 961,04

Sacramenti e funerali 1.100,00

Totale entrate novembre 13.263,82

ORATORIO
N.N. 130,00

Offerte lasciate per festa della donna 150,00

N.N. 50,00

N.N. 200,00

Gruppo pulizie in mem. di Perletti Elena 30,00

N.N. 30,00

In memoria di Manenti Giuseppe 50,00

In memoria di Lorini Rosi 50,00

Totale entrate giugno/novembre 690,00

OFFERTE
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LE VARIE PROPOSTE PER LA CATECHESI DEI RAGAZZI IN QUESTO PERIODO PARTICOLARE



vISCARdI CARLO

7 dicembre 2020
anni 97

RAveLLI ROSInA

2 dicembre 2020
anni 87

anagrafe
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peLuCChI AdA

26 gennaio 2020

fRAnCO vAvASSORI

26 gennaio 2017

mOROttI mAddALenA

16 marzo 2002

peLuCChI AttILIA

16 gennaio 2016

fInAZZI fRAnCeSCO

29 gennaio 2017

fInAZZI CAteRInA

16 gennaio 2004

fInAZZI pIetRO

16 gennaio 2009

gAmbARInI mARIA

2 gennaio 2014

vALOtA gIAnCARLA

27 novembre 2020
anni 68

SARZILLA CARLO

8 dicembre 2020
anni 86



LuIgI LAZZARI

16 dicembre 2010

CALdARA gIAnnI

15 gennaio 2019

nICOLAI ImeLdA

13 novembre 2019

gIuSeppe LAZZARI

23 dicembre 1998

ROSSI LORenZO

11 giugno 2017

fORCeLLA AngeLA

28 gennaio 2019

CALdARA mARIA

28 dicembre 2014

gAgnI eLISAbettA

20 dicembre 1991

bOnettI gIOvAnnI

12 agosto 2005

anagrafe

feLICIAnI mARIA

7 gennaio 2019

de LAuRentIS vItAntOnIO

12 gennaio 2018
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vISCARdI gIAnCARLO

21 gennaio 2016


