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Il         con
iCOLORIdelMONDO

cco a voi il 2° numero del calendario de

iCOLORIdelMONDO! 

Un nuovo anno si apre e, come in ogni

inizio, innumerevoli sono le speranze, le attese, i

desideri che ogni persona, in qualsiasi parte del

mondo sia nata e viva, porta nel cuore. L’inizio del

2021, poi, acquista un sapore particolare: il 2020

ci ha insegnato che “siamo tutti sulla stessa

barca” che il mondo in fondo è un piccolo villag-

gio. Tutti abbiamo potuto sperimentare uno dei

principii basilari della matematica e della fisica: “Il

battito delle ali di una farfalla in Cina può influire sul

percorso di un uragano nell’Atlantico”, ogni cosa

è interconnessa con ogni altra cosa. Forse mai

come in questo tempo ci siamo sorpresi FRATEL-

LI TUTTI come ha scritto papa Francesco nella

sua enciclica del 3 Ottobre 2020. “Nei dinamismi

della storia” - soprattutto della storia di quest’an-

no appena concluso (n.d.r.) - “pur nella diversità

delle etnie, delle società e delle culture, vediamo

seminata la vocazione a formare una comunità

composta da fratelli che si accolgono reciproca-

mente, prendendosi cura gli uni degli altri”. (96)

iCOLORIdelMONDO intendono indicare che è

possibile “trovare un buon accordo tra culture e

religioni differenti...” perché le cose che abbiamo

in comune sono così tante e importanti che è pos-

sibile individuare una via di convivenza serena,

ordinata e pacifica, nell’accoglienza delle differen-

ze e nella gioia di essere fratelli perché figli di un

unico Dio”. (279) 

In questa prospettiva anche questo calendario

intende essere un piccolo segno: 

• può aiutare a ricordarci reciprocamente le feste,

le ricorrenze di tutti gli abitanti di Grumello del

Monte, per poterci scambiare un augurio cordiale,

un pensiero gentile, un ricordo fraterno; 

• può farci scoprire differenze e somiglianze tra i

vari modi di vivere, di credere, di rivolgersi all’uni-

co Padre, pur nominandolo in modo diverso; 

• ci può accompagnare, mese per mese, con le

citazioni preziose della FRATELLI TUTTI di papa

Francesco; perché “...quello che conta è avviare

processi di incontro, processi che possano

costruire un popolo capace di raccogliere le diffe-

renze”. “In molte parti del mondo” - anche nella

nostra Comunità - “occorrono percorsi di pace

che conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno

di artigiani di pace disposti ad avviare processi di

guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e

audacia.” (225)

Vi auguriamo, quindi, un 2021 ingegnoso, auda-

ce, per abbattere muri e aprire nuove vie di dialo-

go! 

dal calendario dei colori del mondo

E



lo studio

intento di questo “studio” è anzitutto

quello di colmare una lacuna. Ogni

anno, per la precisione nell’ultima

domenica dell’anno liturgico, ogni parocchia

dovrebbe dedicare un po’ di spazio, al termine

delle  celebrazioni o all’interno di esse, al tema del

sostentamento del clero. Lo scorso 22 novem-

bre, dunque, si sarebbe dovuto spiegare in parti-

colare, per l’ennesima volta, cosa siano le “offer-

te deducibili” per il sostegno economico dei

sacerdoti. Non lo abbiamo fatto... Diciamo pure

che si fa raramente, e non solo nella nostra par-

rocchia: è anche in qualche modo imbarazzante

per un sacerdote, già testimone di tante forme di

generosità da parte dei fedeli di una comunità,

chiedere esplicitimante di aggiungere anche que-

sta forma di contributo, che ha come scopo diret-

to quello di permettere al sacerdore di mantener-

si senza dovere fare un altro lavoro per percepire

un reddito.

Colmiamo la lacuna con queste pagine dedicate

al tema. E’ probabile che per molti siano cose già

note: più o meno tutti, per esempio, all’atto della

dichiarazione dei redditi, apponiamo la nostra

firma per decidere la destinazioine dell’8xmille,

informati e consapevoli di quello che stiamo

facendo. Tuttavia tentare di spiegare le cose e

fare ulteriore chiarezza non guasta certo.

C’è la certezza che la buona diffusione di

“Grumello Comunità” garantisca che queste note

arrivino a molte persone, molte di più di quelle

che approfittano, quella volta all’anno, del pie-

ghevole da prendere in chiesa, che arriva dalla

CEI e che parla di questi argomenti. Inoltre, molto

meglio alcune pagine, che si possono leggere

con calma, piuttosto che una avviso fatto in chie-

sa, forzatamente conciso e magari non sempre

ben compreso.

Ecco dunque queste informazioni prese per lo più

dal relativo sito internet (www.8xmille.it) che tutti

possiamo consultare per ulteriori approfondimen-

ti o chiarificazioni.

Le domande che stanno sotto a tutte queste con-

siderazioni e informazioni, molto concretamente e

banalmente sono: Di che cosa vivono i preti?

Come si mantengono? O meglio: chi li mantiene? 

Fino al 1984
Prima della revisione del 1984, erano tre le fonti di

finanziamento per la Chiesa Cattolica in Italia: 

1) le offerte libere (e non deducibili) dei fedeli; 

2) il finanziamento diretto da parte dello Stato,

attraverso gli stipendi versati solo ad alcuni sacer-

doti, come i cappellani degli ospedali e gli inse-

Sovvenire
a cura di don angelo

L’
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gnanti di religione che svolgono, nel quadro della

pubblica amministrazione, un servizio al cittadino;

3) il finanziamento diretto da parte dello Stato,

attraverso le “congrue” a vescovi, parroci e cano-

nici ad integrazione dei benefici e attraverso un

contributo in favore delle nuove chiese.

Per comprendere cosa fossero le congrue e i

benefici e per capire con quali mezzi vivessero i

sacerdoti prima dell’attuale sistema è utile fare

qualche passo indietro nella storia.

La storia in breve
1866-67

Soppressione delle corporazioni religiose e di

molti enti secolari. I loro beni vengono incamerati

dallo Stato. Sopravvivono solo i benefici connessi

alla cura delle anime. I “benefici” erano quelle pro-

prietà (terreni, edifici, appartamenti) i cui proventi

non erano destinati alle necessità economiche

delle parrocchie, ma espressamente per il sosten-

tamento economico dei parroci. 

Viene costituito dallo Stato un fondo per il culto,

con il compito di provvedere, mediante la “con-

grua”, ai redditi troppo scarsi di alcuni benefici,

perché non tutte le parrocchie erano provviste (o

ricche) allo stesso modo di benefici.

1871

Il 13 maggio, con la “Legge sulle guarentigie”, si

prevede il riordino, la conservazione e l’ammini-

strazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.

1929

L’11 febbraio vengono firmati a Roma i Patti

Lateranensi tra Chiesa e Stato italiano. Ma anche

nel Concordato la disciplina dei rapporti patrimo-

niali Stato-Chiesa rimane invariata. Congrue e

benefici sopravvivranno per altri 57 anni.

1962-65

Il Concilio Vaticano II reintroduce l’idea di Chiesa-

comunione.

1983

Il cammino giunge a compimento con il nuovo

Codice di Diritto Canonico, frutto della riforma

conciliare. Il canone 222 del Codice di Diritto

Canonico afferma esplicitamente che: “i fedeli

sono tenuti all’obbligo di sovvenire alle necessità

della Chiesa, affinché essa possa disporre di

quanto è necessario per il culto divino, per le

opere di apostolato e di carità e per l’onesto

sostentamento dei ministri”.

1984

Il 18 febbraio viene firmato a Roma l’accordo di

revisione del Concordato. L’articolo 6 istituisce

una commissione paritetica per disciplinare la

materia degli enti e dei beni ecclesiastici e per la

revisione degli impegni finanziari dello Stato italia-

no.

1985

La nuova disciplina è contenuta nella Legge n.

222 del 20 maggio.

1987

Dal primo gennaio lo Stato non versa più le con-

grue e comincia a funzionare il nuovo sistema di

sostentamento del clero.

1989

Il primo gennaio entrano in vigore le offerte dedu-

cibili per il sostentamento del clero intestate

all’Istituto Centrale Sostentamento Clero.

1990 

A maggio i contribuenti firmano per la prima volta

per la destinazione dell’otto per mille del gettito

complessivo dell’Irpef.

grumellocomunità_febbraio 2021 5
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Dopo il 1984
Con la revisione del Concordato nel 1984 la prima

fonte di sostentamento, cioè quella delle offerte

(non deducibili) dei fedeli, è stata posta sempre

più al centro del sistema, rappresentando l’ele-

mento di maggior valore ecclesiale. La seconda

fonte, quella di sostentamento dei sacerdoti che

svolgono quei servizi, già evidenziati in preceden-

za, di particolare utilità pubblica e sociale, non è

stata modificata. Mentre la terza, quella delle con-

grue e dei contributi per l’edilizia del culto, è stata,

invece, radicalmente modificata. Dal 1989 sono

dunque cessati per sempre questi finanziamenti

diretti e sono state introdotte due nuove forme di

sostegno economico alla Chiesa Cattolica rivolte

ai cittadini: le offerte per il sostentamento del

clero, deducibili dal proprio reddito complessivo ai

fini del calcolo dell’Irpef, e la scelta per la destina-

zione dell’otto per mille dell’Irpef.

Nel frattempo sono stati aboliti anche i benefici

ecclesiastici. O meglio: essi sono stati trasferiti ai

nuovi “Istituti diocesani per il sostentamento del

clero”. Questi organismi, con i redditi ricavati dal-

l’amministrazione del patrimonio, concorrono (per

una parte) ad assicurare il sostentamento dei

sacerdoti diocesani che, indistintamente, svolgo-

no il proprio ministero in servizio alle diocesi italia-

ne. Come possiamo leggere nel prospetto a pag.

9, questi redditi concorrono a coprire il 9% del

fabbisogno della remunerazione dei sacerdoti ita-

liani.

I VALORI IN GIOCO

Comunione, corresponsabilità, partecipazione

dei fedeli, perequazione, solidarietà, trasparen-

za e libertà: sono alcuni dei pilastri su cui si fonda

il sostegno economico alla Chiesa scaturito dalla

revisione concordataria del 1984. Sono valori

che rendono più ricca spiritualmente l’intera

comunità. Insieme, laici e sacerdoti, sono chia-

mati a testimoniare con la loro vita questi valori e

ad amministrare i beni spirituali e materiali che la

Chiesa possiede. E sono anche chiamati, corre-

sponsabilmente, al reperimento delle risorse

necessarie al sostegno della vita e della missio-

ne della Chiesa.

Comunione, corresponsabilità, partecipazione

Ma da dove deriva il dovere proprio di tutti i bat-

tezzati di sostenere economicamente la Chiesa?

Deriva da una precisa idea che il Concilio

Vaticano II ci ha insegnato: “una Chiesa che è

manifestazione concreta del mistero della comu-

nione e strumento per la sua crescita, che rico-

nosce a tutti i battezzati che la compongono una

vera uguaglianza nella dignità e chiede a ciascu-

no l’impegno della corresponsabilità, da vivere in

termini di solidarietà non soltanto affettiva ma

effettiva, partecipando, secondo la condizione e

i compiti propri di ciascuno, all’edificazione stori-

ca e concreta della comunità ecclesiale e assu-

mendo con convinzione e con gioia le fatiche e

gli oneri che essa comporta” (da: “Sovvenire alle

necessità della Chiesa. Comunione e correspon-

sabilità dei fedeli”, Episcopato Italiano, 1988).

Si tratta di una sfida permanente capace, però,

di educarci ad essere sempre più quella Chiesa

“casa e scuola di comunione” descritta dal

Concilio Vaticano II. Una Chiesa nella quale si

6 grumellocomunità_febbraio 2021



Le due nuove forme di sostegno 
economico alla Chiesa

L’8xmille e le offerte deducibili per il clero sono

perfettamente distinte, anche se l’una non esclu-

de l’altra. In pratica chi sceglie di destinare

l’8xmille alla Chiesa cattolica può anche fare

un’offerta a favore del sostentamento del clero e

viceversa. E qui però che emerge anche il diver-

so valore ecclesiale dei due gesti.

Proprio perché non costa nulla, l’8xmille è per il

credente un atto di coerenza con la propria fede,

mentre l’offerta per il clero ha un maggior valore

di partecipazione ecclesiale poiché comporta un

esborso personale, sia pure ripagato in parte dal

vantaggio della deducibilità in sede di dichiarazio-

ne dei redditi, anche nel caso in cui non sia obbli-

gato alla presentazione della dichiarazione.

Chiariamo ancora meglio...

L’8 x mille
L’8xmille è nato con la legge 222 nel 1985 ed è

entrato effettivamente in vigore nel 1990. All’inizio

qualcuno lo scambiava per il prodotto di una mol-

accantonano piccoli e grandi egoismi, gelosie,

provincialismi. Quindi nulla ha inventato o impo-

sto il nuovo “sovvenire” alle necessità della

Chiesa avviato dopo il 1984. Piuttosto esso ha

contribuito a favorire la realizzazione pratica della

Chiesa-comunione dove i fedeli sono chiamati

responsabilmente a provvederla del necessario,

anche economico, perché abbia tutto quanto le

occorre per assolvere alla sua missione di

annuncio del Vangelo. E una delle necessità è

consentire ai preti, riconoscendo loro un soste-

gno economico, di svolgere il loro ministero.

Perequazione, solidarietà

Detto in altro modo: uguaglianza. Non esistono

preti più “fortunati”, o più retribuiti, e altri meno.

A tutti è garantito un sostentamento dignitoso.

Le variabili sono (vedi prospetto) l’anzianità e

particolari condizioni di ministero.

Questo è possibile perché le Offerte di tutti i

fedeli italiani e la parte dell’8xmille destinato alla

Chiesa cattolica vengono raccolte dall'Istituto

Centrale Sostentamento Clero, che le distribui-

sce ai sacerdoti della Chiesa italiana, sia quelli in

servizio attivo che quelli anziani o malati che non

esercitano più il ministero, e dopo aver dedicato

la propria vita ai fratelli, vivono un momento di

maggiore bisogno. Nessuno è dimenticato.

Trasparenza, libertà

Ancor più di prima, tutto è rigorosamente docu-

mentato: basta andare a vedere il sito dell’8xmil-

le e leggerne i dettagliati bilanci. Anche il pro-

spetto che segue è sufficientemente chiaro.

Libertà: non ricevere più dallo Stato una specie

di stipendio (la “congrua”) cambia notevolmente

le relazioni tra comunità di fede e comunità civi-

le-statale!

grumellocomunità_febbraio 2021 7
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tiplicazione o addirittura per una tassa in più. Altri

invece non ne conoscevano l’esistenza. Oggi,

invece, l’8xmille è, tra le due forme di origine con-

cordataria, quella che ha riscosso più interesse e

partecipazione tra i contribuenti, segno della loro

stima e fiducia nella Chiesa Cattolica e nel suo

operato.

L’8xmille sostiene iniziative e progetti in diversi

ambiti. Se il contribuente sceglie in favore della

Chiesa Cattolica, infatti, la quota a questa spet-

tante viene versata dallo Stato alla Conferenza

Episcopale Italiana (C.E.I.), la quale è tenuta a

ripartirla e ad assegnarla per tre finalità:

- esigenze di culto e pastorale della popolazione

italiana

- interventi caritativi in Italia e nel Terzo mondo

- sostentamento dei sacerdoti

La Conferenza Episcopale Italiana dà annualmen-

te pubblico rendiconto del modo in cui ha riparti-

to e gestito la quota di 8xmille attribuitale dai con-

tribuenti; ciò per favorire la trasparenza e l'infor-

mazione e per far crescere la coscienza e la par-

tecipazione dei fedeli e di tutti i cittadini alla mis-

sione spirituale e caritativa della Chiesa Cattolica.

Cosa si intende per 8xmille?

Lo Stato mette a disposizione dei contribuenti

una quota del gettito complessivo dell’Irpef (l’im-

posta sul reddito delle persone fisiche) per scopi

“sociali o umanitari” a gestione statale oppure

“religiosi o caritativi” gestiti da confessioni religio-

se. Questa quota è pari all’8xmille dell’intero get-

tito Irpef.

Lo Stato non ne decide però direttamente l'attri-

buzione, ma affida alla libera scelta dei cittadini

contribuenti il compito di determinare a chi e per

quali scopi deve essere destinata, esprimendo la

propria preferenza firmando in una delle caselle

sui modelli Unico (ex mod.740), 730 (nel modello

730-1) e CUD (ex 101 e 201).

I soggetti destinatari

Possono variare ogni anno, perché il meccani-

smo è aperto: ogni confessione religiosa può

infatti chiedere di stipulare accordi con lo Stato

italiano per aderire al meccanismo dell'8xmille.

Oggi, in seguito alle intese con altre confessioni

religiose, i soggetti che ne possono beneficiare

sono dodici: Stato Italiano, Chiesa Cattolica,

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno,

Assemblee di Dio in Italia, Chiesa Evangelica

Valdese, Chiesa Evangelica Luterana in Italia,

Unione Comunità Ebraiche italiane, Sacra

Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per

l'Europa Meridionale, Chiesa Apostolica in Italia,

Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia,

Unione Buddhista Italiana, Unione Induista

Italiana.

Esprimere la propria scelta comporta il pagamen-

to di una tassa in più?

Assolutamente no. La firma non costa niente in

più. Non si tratta infatti di una maggiorazione del-

l'imposta, di un 8xmille in più di tasse da pagare:

si tratta invece della facoltà di decidere quale

destinazione debba essere data all’8xmille

dell’Irpef che tutti abbiamo già pagata.

E attenzione: non si tratta dell’8xmille dell'Irpef

versata da ciascun contribuente, ma dell’8xmille

del gettito complessivo che lo Stato riceve da

questa imposta. In sede di ripartizione dunque

ogni firma vale allo stesso modo e non c’è diffe-

renza, ad esempio, tra la firma di un contribuente

ad alto reddito e quella di un altro contribuente

con un reddito minore.

Come viene ripartito tra i diversi destinatari

l'8xmille del gettito Irpef?

8 grumellocomunità_febbraio 2021



Sistema perequativo nazionale
Quanti sono i sacerdoti diocesani?

Remunerazione di un sacerdote
Come si determina?

Fabbisogno annuale per il sostentamento del clero 
Come si arriva alla quota necessaria?

01

02

03

Perequazione Comunione Solidarietà

Sono 34 mila di cui 3 mila anziani e malati, 400 missionari 
all’estero. Il loro sostentamento è a�dato direttamente ai fedeli.

3 PRINCIPI

L’apporto della parrocchia nella quale il 
sacerdote opera, mediante 7 centesimi per 
abitante, trattenuti dalla cassa parrocchiale. 
Gli eventuali redditi di lavoro (come insegnan-
te o cappellano) o di pensione percepiti dal 
sacerdote. Le rendite degli Istituti Diocesani 
Sostentamento Clero.

L’integrazione versata dall’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero (ICSC) basata sulle 
O�erte liberali Insieme ai sacerdoti dei fedeli 
e su una quota dell’8xmille.

QUALI SONO I PILASTRI 
ECONOMICI DEL SOSTENTAMENTO?

SACERDOTE 
APPENA ORDINATO

min. 80 punti =
988,80 euro lordi

(netti 860,66 euro)

VESCOVO VICINO 
ALLA PENSIONE
max. 138 punti =

1705,68 euro lordi
(netti 1338,03 euro)

SISTEMA DI PUNTI
Non ci sono preti 

di serie A e di serie B
(1 punto = 12,36 euro)

VS

Come funziona in Italia il sostentamento dei sacerdoti?

IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI E L’IMPORTANZA 
DELLE OFFERTE INSIEME AI SACERDOTI

Come funziona il sistema perequativo?

17% Stipendi (per esempio da insegnante di religione)

2% O�erte liberali Insieme ai sacerdoti (2017)

7% Parrocchie presso le quali viene svolto il servizio

65% 8xmille

9% Rendite degli Istituti Diocesani Sostentamento Clero

� 40 MILIONI

� 91 MILIONI

� 9,6 MILIONI

� 344 MILIONI

� 46 MILIONI

Questa scheda ti aiuterà a capire, in sei punti, l’importanza delle O�erte Insieme ai sacerdoti come 
atto di comunione con loro e con la Chiesa. Attraverso pochi passi potrai comprendere la necessi-
tà di un contributo concreto per chi ha messo a disposizione la propria vita per Gesù e per te.  

EQUITÀ

SOSTENTAMENTO

COPERTURA

530 MILIONI  
Il fabbisogno per  
il sostentamento  
del clero nel 2018

·  Anzianità

·  Incarichi 
   svolti

·  Condizioni    
   di servizio

I preti di un piccolo paese 
ricevono meno?

No. Le O�erte raccolte 
dall’ICSC sono distribuite in 
modo da garantire le stesse 
condizioni a tutti i sacerdoti, 
delle piccole comunità o di 
parrocchie molto popolose.

Tutti i sacerdoti hanno diritto 
a un dignitoso sostentamento

Spetta ai fedeli assicurare 
la remunerazione ai propri 
sacerdoti

La remunerazione deve essere
uguale a parità di condizioni

Tutti i sacerdoti hanno diritto 
a un dignitoso sostentamento.

Spetta ai fedeli assicurare 
la remunerazione ai propri 
sacerdoti.

La remunerazione deve essere
uguale a parità di condizioni.
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La ripartizione avviene in proporzione alle

scelte espresse e quindi senza tenere

conto degli “astenuti”. Ad esempio, se

solo il 60 per cento dei contribuenti espri-

me una scelta, si terrà conto delle prefe-

renze di quel 60 per cento.

Non esiste obbligo, ma semplicemente la

facoltà di scegliere la destinazione

dell’8xmille; perciò può capitare che alcu-

ni contribuenti si astengano da qualsiasi

scelta. Che cosa succede in questo

caso? Lo Stato ripartisce l’intero 8xmille in

proporzione alle scelte espresse da chi ha

deciso di avvalersi della possibilità di sce-

gliere, senza che l'astensione di alcuni ne

sottragga alla ripartizione una parte.

Occorre dire che questo sistema assicura alla

Chiesa italiana un gettito consistente (il tutto è

documentato in maniera più che trasparente sul

sito dell’8xmille): 1.133.494.274 euro, nel 2019,

che sono stati così ripartiti: 436 milioni di euro per

esigenze di culto e pastorale (costruzione di chie-

se e strutture parrocchiali o diocesane), 384 milio-

ni per il sostentamento dei sacerdotì, 285 milioni

per interventi caritativi in Italia e nel Terzo mondo.

Le offerte per il sostentamento del clero 
Sono quelle di cui si doveva fare un po’ di publi-

cità lo scorso 22 novembre... 

L'espressione “Offerte per il sostentamento del

clero” risale al 1989, quando questa nuova pos-

sibilità di condivisione ecclesiale entrò in vigore.

Come nelle comunità cristiane delle origini, il

sacerdote è sostenuto da tutta la comunità, in

modo che possa dedicarsi totalmente all'annun-

cio del Vangelo e alle opere a favore dei fratelli.

Ogni fedele, ogni famiglia e ogni parrocchia italia-

na che dona la sua Offerta ai sacerdoti non con-

tribuisce solo alle necessità quotidiane del suo

parroco. Ma a quelle di tanti altri preti, parroci in

comunità più piccole e meno fortunate del nostro

Paese, lontane geograficamente ma in comunio-

ne fraterna le une con le altre. Per questo vengo-

no loro in aiuto le Offerte per i sacerdoti, prove-

nienti da tutti i fedeli italiani. Sono dette anche

Offerte deducibili, perché chi le versa può dedur-

le dalle tasse fino a 1.032, 91 euro ogni anno. 

L’8xmille è comodo e redditizio. Come abbiamo

letto nel prospetto concorre per il 66% al sosten-

tamento del clero. Le offerte deducibili “solo” per

il 2%!!! Il problema è che il sistema dell’8xmille

dipende da un accordo tra Stato e Chiesa che

oggi c’è ma domani potrebbe essere anche cam-

biato, per esempio da governi che non lo vedes-

sero di buon occhio. Le Offerte invece sono un

dono diretto alla Chiesa. Ne facciamo già tante, è

vero, di offerte alla nostra parrocchia e ai nostri

preti. Ma “queste” ci chiamano al senso di comu-

nione verso l'unica Chiesa. Sono le offerte per il

sostentamento di tutti i 34.000 preti diocesani ita-

liani. I sacerdoti si offrono e si affidano con gioia a

noi, ed è quindi nostro impegno provvedere con

gioia a loro.

lo studio

Per rendere ancora più esplicito il prospetto precedente...

Lo “stipendio” del prete proviene:

- dalla quota capitaria: ogni parrocchia deve assicurare ai

suoi sacerdoti una quota pari a 0,07 o 0,08 euro per ogni abi-

tante (così, dalle entrate della nostra parrocchia, al parroco

giungono mensilmente 520,00 euro). Una parrocchia con

molti abitanti evidentemente può sostenere da sola il proprio

sacerdote. Le parrocchie piccole o di media dimensione,

come Grumello o Telgate, hanno bisogno di un’integrazione.

- dall’integrazione proveniente dall’Istituto centrale del

sostentamento del clero, che attinge dal gettito dell’8xmille e

dalle offerte deducibili. L’integrazione per il parroco di

Grumello è di circa 720 euro mensili (12 mensilità).

Occorre aggiungere: al sacerdote perviene anche un’offerta

per la celebrazione giornaliera della messa (16 euro nella

nostra parrocchia); non c’è nessuna spesa per l’affitto; i

sacerdoti devono concorrere personalmente oltre che al vitto

(interamente) anche al 50% delle spese della casa (la nostra

vita in comune di 3 preti ci avvantaggia notevolmente!).

10 grumellocomunità_febbraio 2021



Serrati nei ranghi
chiara distefano

abato 2 gennaio alla messa per i volon-

tari, don Angelo - prima di iniziare la

sua omelia- ha guardato la platea

davanti a lui al Palafeste con un’espressione tra lo

stupito ed il commosso. A vedervi qui dal palco -

ha detto -  siete come un battaglione, diviso nelle

diverse batterie, tutti ordinati, schierati, pronti a

combattere. Poteva sembrare inappropriato il

paragone “militaresco”, ma non era così. I volon-

tari della nostra parrocchia davvero avevano com-

battuto e continuano a farlo, stretti nei loro ranghi:

contro le paure, gli inconvenienti da affrontare, le

proprie inadeguatezze, le incertezze su come

andare avanti…

Guardando a quella platea non si può proprio dire

allora che in questi tempi nella nostra parrocchia

non si stia facendo niente, che la pandemia abbia

fermato ogni attività.

Sì l’oratorio è chiuso e non si tengono più tutte le

riunioni di prima, gli

innumerevoli – e a volte

snervanti – incontri

pomeridiani e serali in

Sala santa Chiara e in

Casa Parrocchiale. Ma

sabato sera il Palafeste

era pieno di gente che

si sta dando da fare. E

questo “nonostante

tutto” – come ha evidenziato don Alberto nei suoi

ringraziamenti finali – cioè nonostante fra di loro ci

siano persone che si sono ammalate, che hanno

perso i loro cari in questi mesi di contagio, che

hanno dovuto affrontare – ed ancora devono con-

tinuare a farlo – i problemi dal lavoro che manca.

Tuttavia sono rimasti a combattere.

Ma questo esercito di volontari, che si è sentito

riconosciuto e ringraziato dai propri pastori, sente

a sua volta l’importanza di ringraziare da parte sua

i propri comandanti  che – perdonate se continuo

ad utilizzare termini militareschi e forse un po’

retorici, ma rendono bene l’idea -  non si sono

arresi al nemico ed hanno reagito, si sono orga-

nizzati e si stanno attrezzando per affrontare ciò

che sarà il futuro. Così come un esercito  Il 2 gen-

naio tutti insieme al Palafeste abbiamo risposto:

“Presente!”

S

detti e fatti
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Un orizzonte di luce
beppe manenti e il gruppo amici del presepio

uando don Angelo a novembre dello

scorso anno ci ha chiesto di pensare

alla realizzazione di un piccolo segno

per ricordare il Natale, siamo rimasti un poco diso-

rientati; prima ancora di cosa fare, ci siamo chiesti

dove e come poterlo realizzare tenendo conto

delle varie limitazioni di lockdown del momento.

Ma come tanti altri gruppi di volontari che in tutta

Grumello hanno dovuto riscrivere le regole della

loro partecipazione alle attività della parrocchia,

anche noi del Gruppo Amici del Presepio ci siamo

riorganizzati e tra telefonate, social e qualche

incontro in “maschera e amuchina” ci siamo

mossi.

La prima idea è stata ovviamente quella di un pre-

sepio.

Avevamo una scelta ampia ed al tempo stesso

limitata: sopra, sotto o tutto intorno all’altare di

una delle cappelle della chiesa parrocchiale; il pro-

getto doveva essere visibile ed accessibile a tutti,

ma senza che si creassero assembramenti, il tutto

potendo lavorare solo tra le 20:00 e le 22:00 dei

giorni feriali, dopo l’ultima messa della sera e

prima del coprifuoco… così ci siamo presi qualche

giorno per riflettere.

Ed è così che ad uno di noi è tornata in mente

un’opera vista a Notre Dame de Paris tanti anni

prima, dove una Natività sembrava fluttuare tra le

Luce per i lluminare le genti  Lc 2, 32

Il Natale è speranza.

È la luce che illumina la notte,

è la stella che ci indica il cammino.

Quest’anno abbiamo perso

molti fratelli, sorelle,

mogli, mariti,

e figli.

Eppure, la loro luce

continua a risplendere anche in questa 

Notte di Natale.

All’orizzonte per noi si prepara

un cielo azzurro, sereno,

attraversato

da bianche nubi

che portano l'acqua

necessaria

al nascere della vita.

La Terra, la Natura, l'Universo 

tutto è pronto

ad accogliere una Nuova Vita.

E noi lo siamo?

Q
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nuvole del cielo e le stelle del firmamento.

Oggi siamo qui, osservando uno sfondo nero

costellato da piccole luci ed un cielo azzurro che

illumina Maria, Giuseppe ed un piccolo Gesù

sospesi nel nulla e riflettiamo sul senso ed il signi-

ficato che questa immagine richiama ai nostri

cuori.

Questa piccola opera vuole essere un simbolo e

come tale può anche assumere significati diversi

per ognuno di noi, ma tra i vari commenti ed

osservazioni sentite, una in particolare mi ha col-

pito: “avete riportato il Natale alla sua essenzia-

lità”.

A me piace pensare al Natale come ad un dono

che Dio ha fatto agli uomini, alla Sua presenza che

dal profondo del firmamento trova un cielo azzur-

ro, unica realtà uguale per tutta la Terra, e lo attra-

versa per arrivare a noi. Eppure, non possiamo

scordare tutte quelle persone che, in questa pan-

demia, hanno sofferto e ci hanno lasciato: ed è

per questo che le tante luci disseminate tutto

intorno alla Sacra Famiglia vogliono anche rappre-

sentare il dono che loro sono state per noi.

Non il solito Presepio dunque ma, ricordando le

parole di don Angelo: “un piccolo segno che,

nonostante tutto, ci ricordi ancora il Natale”. 
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Pillole di “EG”
dal verbale del consiglio pastorale parrocchiale

a seduta del CPP del 30 dicembre

2020 è stata, di fatto, un incontro di

formazione sull’Evangelii Gaudium (La

gioia del Vangelo). Riportare qui una sintesi di

quell’incontro può essere l'occasione per esten-

dere a tutti i lettori la possibilità di recuperare “in

pillole”, ad alcuni anni di distanza, l’Esortazione

che papa Francesco considera programmatica

del suo mandato pontificio.

L’Esortazione apostolica (del 2013) è stata, in

qualche modo, anticipata dalla nota pastorale “Il

volto missionario delle parrocchie in un mondo

che cambia”, pubblicata dalla CEI nel 2004 e

ancor prima, per certi versi, dalla Lumen Gentium,

la costituzione del Concilio Ecumenico Vaticano II

(1964), dalla quale l’Esortazione di Francesco

prende le mosse.

Sono stati presentati solo alcuni punti, riassunti in

sei capitoletti.

•  Il tono è quello “ruspante”, proprio di papa

Francesco, che sin dalle prime righe pare sfidarci

con la domanda “Perché non entrare anche noi in

questo fiume di gioia?”. E continuando, il Papa

sottolinea che “ci sono cristiani che sembrano

avere uno stile di Quaresima senza Pasqua”, che

“un evangelizzatore non dovrebbe avere costante-

mente una faccia da funerale” e conia quella frase,

divenuta famosa e ripetutamente citata anche in

molti nei nostri incontri parrocchiali: “La Chiesa

non cresce per proselitismo, ma «per attrazione».

•  Il Progetto dell’Esortazione è presentato dal

papa stesso quando chiarisce che quanto espres-

so in questo documento “ha un significato pro-

grammatico, dalle conseguenze importanti”.

Anche in occasione del Convegno nazionale della

Chiesa italiana a Firenze, nel 2015, egli condivise

il sogno di “una Chiesa inquieta, sempre più vici-

na agli abbandonati (...) e lieta, col volto di

mamma” e auspicava: “in ogni comunità, in ogni

parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circo-

scrizione, in ogni regione, si cerchi di avviare, in

modo sinodale, un approfondimento della

Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri prati-

ci e per attuare le sue disposizioni”.

•  Particolarmente a cuore per Francesco sono i

seguenti concetti:

- La Chiesa in uscita: “la comunità evangelizzatri-

ce sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa,

l’ha preceduta nell’amore e per questo essa sa

fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza

paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare

L
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agli incroci delle strade per invitare gli esclusi.”

- la Misericordia: la comunità dei discepoli “vive

un desiderio inesauribile di offrire Misericordia,

frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia

del Padre e la sua forza diffusiva.”

-  una pastorale in chiave missionaria, che abban-

dona il comodo criterio pastorale del “si è fatto

sempre così”, e rende audaci, creativi per essere

“capaci di trasformare ogni cosa, perché le con-

suetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni

struttura ecclesiale diventino un canale adeguato

per l’evangelizzazione del mondo attuale”. (uno

dei testi di EG citati dal nostro vescovo nella

Lettera Pastorale “Servire la vita dove la vita acca-

de”).

•   L’EG delinea anche coraggiose novità

- E’ necessario concentrarsi sull’essenziale: “su

ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo

stesso tempo più necessario. La proposta si

semplifica, senza perdere per questo profondità e

verità”.

- E’ necessario pure rendersi conto

che esiste una gerarchia delle

verità: viene citato San Tommaso

d’Aquino, il quale “insegnava che

c’è una gerarchia nelle virtù e negli

atti che da esse procedono ...e che

la misericordia è in se stessa la più

grande delle virtù” .

- E’ necessario un dialogo tra la

Chiesa e le scienze sociali: “le

diverse linee di pensiero filosofico,

teologico e pastorale, se si lasciano

armonizzare dallo Spirito, possono

fa crescere la Chiesa” (...) nono-

stante le convinzioni “di quanti sognano ancora

una dottrina monolitica”.

- E’ necessario trovare il linguaggio adeguato “per

comunicare meglio la verità del Vangelo in un

contesto determinato”.

- Viene ribadita anche l’importanza della

Collegialità. Pare quasi che papa Francesco esor-

ti a “non far fare tutto al vescovo di Roma”, e invi-

ta le Conferenze Episcopali locali a «portare un

molteplice e fecondo contributo, acciocché il

senso di collegialità si realizzi concretamente»,

così come già auspicato dal Concilio Vaticano II.

Viene sottolineato che questo auspicio non si è

pienamente realizzato, perché ancora non si è

esplicitato sufficientemente uno statuto delle

Conferenze episcopali che le concepisca come

soggetti di attribuzioni concrete, includendo

anche qualche autentica autorità dottrinale.

Un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare,

complica la vita della Chiesa e la sua dinamica

missionaria. È quanto abbiamo visto accadere

papa francesco al convegno ecclesiale difirenze del 2015
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con l’esortazione Amoris laetitia,

pubblicata nel 2016, a compimen-

to di un lungo cammino sinodale

sulla famiglia, al termine del quale

il Sinodo non si era espresso una-

nimemente su alcune delicate

questioni. Anche in quell’occasio-

ne, papa Francesco ha affidato

alle singole Conferenze episcopali

di esplicitare atteggiamenti e per-

corsi, in base ai contesti, alla cul-

tura locali, in nome della collegia-

lità, in cui crede fermamente.

- La Chiesa è chiamata ad essere

sempre la casa aperta del Padre,

sia a livello “fisico” che simbolico, soprattutto

lasciando aperta per tutti, indistintamente, “la

porta del Battesimo” e considerando l’Eucarestia

non come un “premio per i perfetti, ma un gene-

roso rimedio e un alimento per i deboli.” 

- Impellente è l’invito a uscire: “Usciamo, usciamo

ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Preferisco

una Chiesa accidentata, ferita e sporca per esse-

re uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa

malata per la chiusura e la comodità di aggrap-

parsi alle proprie sicurezze”.

• Vengono presentati anche alcuni “Cavalli di bat-

taglia” di papa Francesco, divenuti ormai celebri:

- IL TEMPO È SUPERIORE ALLO SPAZIO: “dare

priorità allo spazio porta a diventar matti per risol-

vere tutto nel momento presente, per tentare di

prendere possesso di tutti gli spazi di potere”,

mentre “il tempo permette di lavorare a lunga sca-

denza, senza l’ossessione dei risultati immediati...

permette di iniziare processi, più che di possede-

re spazi”.

- L’UNITÀ PREVALE SUL CONFLITTO: esso “non

va ignorato o dissimulato”: occorre “accettare il

conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di

collegamento di un nuovo processo”.

- LA REALTÀ È PIÙ IMPORTANTE DELL’IDEA:

questo criterio è legato all’Incarnazione della

Parola ed è stato ripreso in modo preponderante

nella lettera pastorale del vescovo Francesco

“Servire la vita dove la vita accade”.

- IL TUTTO È SUPERIORE ALLA PARTE: “Il tutto

è anche più della semplice somma delle parti.

Dunque, non si dev’essere troppo ossessionati da

questioni limitate e particolari. Bisogna sempre

allargare lo sguardo. Il modello non è la sfera,

dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi

sono differenze tra un punto e l’altro. Il modello è

il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le par-

zialità che in esso mantengono la loro originalità.

lavori di gruppo al convegno ecclesiale di firenze del 2015
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Sia l’azione pastorale sia l’azione politica cercano

di raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascu-

no”.

• E infine alcuni passi che riguardano specialmen-

te i Laici, definiti nel documento come “l’immensa

maggioranza del popolo di Dio, al cui servizio c’è

una minoranza: i ministri ordinati”. Viene sottoli-

neato che, pur essendo cresciuta la coscienza

dell’identità laicale, essa non si manifesta da tutte

le parti con le stesse modalità, talvolta per caren-

za di formazione, altre volte frenata da un ecces-

sivo clericalismo.

Sul tema del laicato un elemento di criticità:

“anche se si nota una maggiore partecipazione di

molti ai ministeri laicali, questo impegno non si

riflette nella penetrazione dei valori cristiani nel

mondo sociale, politico ed economico. 

Si limita molte volte a compiti intraecclesiali senza

un reale impegno per l’applicazione del Vangelo

alla trasformazione della società” (trasformazione

che, fa notare don Angelo, è ora il sogno delle

neonate CET).

• Nell’EG viene riconosciuto pure l’indispensabile

apporto della donna nella Chiesa e nella società e

si sottolinea che c’è ancora bisogno di allargare gli

spazi per una presenza femminile più incisiva nella

Chiesa come nelle strutture sociali.

Si ricorda infine, che ciascun battezzato, qualun-

que sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di

istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di

evangelizzazione, perché ognuno è chiamato ad

essere discepolo - quindi a seguire, ad ascoltare -

e, nel contempo, missionario - e di conseguenza

ad annunciare, a testimoniare.

A tal proposito, viene richiamata la recente espe-

rienza della Lectio divina diffusa, vissuta a distan-

za dalla nostra Comunità: nel tempo d’Avvento si

sono lasciate coinvolgere molte persone, che

hanno contribuito all’evangelizzazione con rifles-

sioni e apporti illuminanti ed è stato un prezioso

dono per tutti. Pertanto, proprio come afferma

l’EG, “la nostra imperfezione non dev’essere una

scusa, per rinunciare alla testimonianza esplicita

dell’amore salvifico del Signore, che al di là delle

nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua

Parola, la sua forza, e dà senso alla nostra vita.”

Don Angelo, al termine della presentazione, spera

di aver comunicato l’importanza fondamentale

dell’EG; rileggendola insieme, a distanza di qual-

che anno dalla pubblicazione, si può intuire anco-

ra meglio quanto sia stato un documento pro-

grammatico per papa Francesco che, anche con

piccole scelte personali, con le quali ha voluto

“rompere” alcuni schemi consolidati nel tempo, e

si intuisce che, probabilmente, egli avrebbe “stra-

volto” anche maggiormente la Chiesa, se questo

non avesse significato rischiare di causare scontri

e rotture ancor più evidenti e sofferti di quelli già in

atto.

E perché non sperare che l’assunzione di queste

“pillole di EG” non costituisca un prezioso antido-

to per contrastare lo stile quaresimale che spesso

ci influenza e un corroborante ricostituente che ci

dia il coraggio per entrare nel fiume di Gioia del

Vangelo?
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n nuovo anno è appena cominciato e,

terminata la pausa natalizia, Caritas

propone un'opportuna e breve restitu-

zione di quanto accaduto in questo periodo e

delle strade che ci si prospetta di intraprendere,

affinché sempre più possano imparare a tendere

la mano al povero proprio là dove la vita accade! 

Anzitutto è doveroso comunicare e quindi presen-

tare i due nuovi coordinatori che, affiancati dalla

saggia guida dei nostri preti, si stanno man mano

affacciando al mondo Caritas. Non è certo facile

per Matteo ed Anna occupare il posto lasciato

prematuramente libero dal nostro caro Paolo

Bellini, il loro sforzo è quello di procedere per la via

segnata dalla sua competenza e sensibilità.

Matteo ed Anna, ognuno con il proprio percorso

di vita e di studi, hanno trovato nelle attività e nella

rete di Caritas un'occasione non solo di aiuto

verso il prossimo ma anche di messa in gioco per-

sonale e di riflessione sulle modalità molteplici con

cui rendere concreta la Carità.

Matteo è un giovane di 26 anni che sta conclu-

dendo gli studi universitari presso la facoltà di

economia con specializzazione in management

indirizzo logistica e produzione.  

Anna è una giovane di 23 anni che al termine degli

studi universitari, si è da poco abilitata come assi-

stente sociale. 

Entrambi sono guidati dalla volontà di mettersi a

disposizione dell'altro e, consapevoli che si può

imparare molto da ciò che ci circonda e dall'in-

contro con le persone, in una realtà complessa

quanto variegata e fertile come quella di Grumello,

si sono accostati ai relativi ruoli non senza dubbi e

timori ma, al contempo, con motivazione nell’im-

parare e sensibilità nel comprendere.

Il fulcro di Caritas è da sempre rappresentato dai

volontari che la compongono; si tratta di tutti

coloro che dedicano in modo disinteressato

tempo ed energie nelle azioni di carità sul territo-

rio. La rete di volontari è oggi connotata da un

intreccio di molteplici risorse: c’è la preziosa pre-

senza di coloro che da più anni e con maggiore

esperienza si danno da fare nelle attività ma ci

sono anche le nuove reclute. Alcuni giovani e ado-

lescenti, infatti, si erano attivati nella fase del

primo lockdown di marzo e tuttora partecipano

con costanza all'opera segno di distribuzione ali-

menti che dona sollievo a 25 nuclei famigliari.

L’opera segno della borsa alimentare è certamen-

te quella più significativa che stiamo portando

avanti ormai da tanti anni grazie ai volontari, come

abbiamo gia detto, ma anche grazie a tutti coloro

che, o attraverso un contributo economico o

Tendere la mano
al povero

anna e matteo

U
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donando direttamente i prodotti che ci servono

(penso alle preziosissime donazioni di insalata,

pane e formaggi che settimanalmente arrivano

alle nostre porte), permettono tutto questo.

Non possiamo poi dimenticare l’altra importante

opera segno che da tanto tempo stiamo portan-

do avanti: l’armadio condiviso. Anche qui non

possiamo che ringraziare le tante donazioni e la

mole di tempo e di lavoro che i volontari offrono

per poter offrire abiti puliti e non solo ai bambini

delle famiglie bisognose.

Durante il primo periodo pandemico il Centro di

Primo Ascolto (CPA) è stato portato avanti in

forma telefonica ma subito i volontari hanno

segnalato la difficoltà di poter comprendere i biso-

gni degli utenti. Ci siamo quindi messi in moto per

poter riprendere a funzionare in presenza nel

rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Alcune situazioni di difficoltà alimentate dalla crisi

economica dei primi mesi dello scorso anno

hanno ricevuto supporto grazie ai progetti

“Ricominciamo Insieme” e “Nessuno Resti

Indietro” voluti espressamente dal nostro vescovo

Francesco e affidati nelle mani competenti di

Caritas Bergamo. Come CPA parrocchiale, grazie

a questi progetti abbiamo potuto dare un po’ di

ossigeno a 15 famiglie.

Per il prossimo futuro abbiamo tante idee, soprat-

tutto nella direzione del mondo adolescenziale e

giovanile per cercare di

sensibilizzare sempre più

le nuove generazioni ad

avere uno sguardo atten-

to agli accadimenti della

vita ed un cuore disposto

a tendere la mano al

povero. In questo periodo ancora incerto che

continuiamo a vivere siamo certi che le opportu-

nità per tendere la mano e per aprire i nostri cuori

ai poveri non mancheranno; ci auguriamo a vicen-

da di mantenere antenne alzate e lo sguardo

aperto e incuriosito di fronte alle persone e alle

realtà che incontriamo. Portiamo con noi la spe-

ranza che l’impegno verso il prossimo possa far

germogliare relazioni sinergiche e dar vita a occa-

sioni di condivisione comunitaria e di sensibilizza-

zione dei cittadini più giovani, affinché si possa

camminare insieme verso una collettività sempre

più reciprocamente attenta e accogliente. 

i nostri matteo e anna, recatisi con don fabio in caritas diocesana per adempimenti e forma-

zione, sono stati casualmente “presi” per pubblicizzare su l’eco di bergamo del 27  ottobre la

card di “ricominciamo insieme”.

Centinaia

di euro come offerta a

favore della Caritas sono giunti

dopo i mesi duri della pandemia e nella

vicinanza delle feste natalizie. L’ultima

busta, ritrovata nel cestino delle elemosine

domenica 10 gennaio, conteneva 220 euro e

questo biglietto:    

S. Natale 2020

Questo è il risparmio che la mia famiglia

avrebbe speso per i regali di Natale. Vi pre-

ghiamo di donarli a chi ne ha veramen-

te bisogno. Grazie e Buon Anno a

tutti voi sacerdoti.
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detti e fatti

Anniversari di matrimonio
foto corini

Palafeste, 27 dicembre 2020, FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA, ore 11.00.
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Una pratica 
che diventa regola
chiara distefano

on la lettera apostolica Spiritus Domini

(Lo Spirito di Dio), in forma di “motu

proprio” (cioè di sua esclusiva iniziativa,

anche se la richiesta di questa modifica era stata

ultimamente avanzata anche dal Sinodo dei

vescovi dell’America latina nell’ottobre 2019),

papa Francesco ha reso istituzionale, e quindi uffi-

ciale, la presenza delle donne sul presbiterio per

svolgere il ministero di “lettore” e di “accolito” (ser-

vizio all’altare: chierichetto, dispensatore

dell’Eucaristia).

Potrebbe sembrare strano (perché se in questi

anni togliessimo le donne dalle nostre chiese, gli

uomini che resterebbero sarebbero probabilmen-

te quasi solo i sacerdoti…), ma fino ad oggi per il

Diritto Canonico (la legge della Chiesa), il lettorato

e l’accolitato erano ministeri riservati esclusiva-

mente agli uomini e non accessibili alle donne.

Questa regola poteva essere derogata solo in

caso di necessità, tuttavia la deroga aveva in

realtà iniziato ad essere applicata già da diverso

tempo ed era diventata oramai una pratica con-

sueta. Ora però la prassi è diventata una regola

nella Chiesa.

Scrive papa Francesco: “Lo sviluppo dottrinale” di

“questi ultimi anni” ha “messo in luce come deter-

minati ministeri istituiti dalla Chiesa hanno per fon-

damento la comune condizione di battezzato” e

“quindi possono essere affidati a tutti fedeli che

risultino idonei, di sesso maschile o femminile”.

Distinti da questi “ministeri laicali”, cioè che pos-

sono essere rivestiti dai laici, rimangono comun-

que i “ministeri ordinati” (vescovo, presbitero, dia-

cono) che sono invece esclusivamente attribuiti

agli uomini. Sul diaconato tuttavia una commis-

sione di studio è al lavoro in Vaticano per valutare

la possibilità di aprire anche questo ministero -

caratterizzato dalla cura della carità - al mondo

femminile.

I cambiamenti che avvengono all’interno della

Chiesa non devono scandalizzare i fedeli. La

Chiesa non è infatti una realtà fissa ed immutabile

nel tempo. Il suo compito di portare Gesù al

mondo, comporta inevitabilmente una sua parti-

colare attenzione per il mondo ed i cambiamenti

che in esso si verificano. Per “servire la vita dove

la vita accade”, la Chiesa deve necessariamente

assumere lo stesso linguaggio della vita per farsi

comprendere, dialogare con essa e trasmetterle il

suo messaggio di Salvezza. Lo Spirito Santo la

illumina e la guida in questo cammino.

C
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detti e fatti

ra pochi giorni sarà il 27 gennaio e ci fermeremo in silenzio a ricordare… 

Ho letto qualche mese fa il racconto di Liliana Segre “Fino a quando la mia stella bril-

lerà”, narrato in prima persona e scritto con la leggerezza e la semplicità necessarie a

chi vuole rivolgersi ai ragazzi, ma assolutamente adatto anche agli adulti.

Liliana Segre racconta la storia della sua vita, dalla nascita nel 1930, fino all’anno in cui ha deci-

so di essere testimone della Shoah, il 1990.

Per non dimenticare
teresa paris

T

Il racconto è diviso in tre parti. 

Nella prima, la Segre narra la sua infanzia feli-

ce nella bella casa milanese; nonostante la

perdita precoce della mamma, è attorniata da

persone che si prendono cura di lei, in partico-

lare il padre, con il quale Liliana ha un rappor-

to speciale, intenso e commovente.

Nella seconda parte del libro, prende avvio il

cambiamento; le leggi razziali impediranno alla

piccola Liliana di andare a scuola e porteranno

una serie di limitazioni nella vita della sua fami-

glia: sarà costretta a lasciare Milano e poi a

fuggire, senza però riuscire a mettersi in salvo. 

La terza parte è il racconto della deportazione

nel campo di Auschwitz-Birkenau, dal quale il

padre non farà più ritorno, e del tentativo,

dopo la liberazione, di ricominciare una nuova

vita.
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PARROCCHIA
N.N. 150,00

N.N. 100,00

N.N. 300,00

N.N. 500,00

N.N. 200,00

N.N. 200,00

N.N. 250,00

N.N. 50,00

N.N. 80,00

N.N. 50,00

N.N. 50,00

N.N. 1.500,00

N.N. 1.500,00

N.N. 1.000,00

N.N. 1.000,00

N.N. 1.000,00

N.N. 1.500,00

N.N. 1.800,00

N.N. 1.000,00

Lazzari Teresa 500,00

Nadia e Osvaldo 200,00

Da Artiglieri per s. Barbara 100,00

In memoria di Elisabetta Loda 500,00

In memoria di Angelo e Elisa Mozzi 500,00

Buste natalizie 150,00

Per fiori alla Madonna 100,00

Da ammalati e anziani 140,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 5.196,49

Chiesa del Boldesico 421,16

Offerte messe feriali

Parrocchia 426,69

Sacramenti e funerali 750,00

Totale entrate dicembre 21.214,34

ORATORIO
Vendita caramelle santa Lucia 2.171,00

In memoria di Francesco 100,00

In memoria di Unico 200,00

Offerte presepio 140,00

Totale entrate dicembre 2.611,00

OFFERTE
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sere volontari al tempo del Covid non è

certo un tema facile da affrontare. Per

una struttura come la “nostra” casa di

Grumello tanto cara, chiusa da subito agli acces-

si esterni per ridurre il più possibile il contagio,

proteggere le ospiti e aumentare la sicurezza. Per

noi volontari  non è stato più possibile esserlo per

come lo eravamo fino a febbraio. 

E allora che fare? 

E’ molto facile farsi prendere dallo sconforto, dal

senso di inutilità e di perdita, dalla tristezza e da

tutti quei sentimenti negativi che si affacciano nel

nostro cuore e nella nostra anima quando la vita

non scorre come ci si aspetta, come è sempre

andata o secondo i nostri desideri. 

Ma… Ci sono tanti piccoli fili che ci tengono lega-

ti e a cui dobbiamo aggrapparci con forza, senza

timore di romperli, perché costituiscono la nostra

essenza, il nostro essere uomini e donne.

Quei fili sono i ricordi dei tanti momenti vissuti

insieme,  uniti  ad ospiti, educatrici, operatrici,

suore e altri volontari. Ciascuno nella casa di

Grumello ha intessuto il filo delle amicizie, che resi-

stono al tempo e devono resistere anche alla

momentanea separazione e lontananza.  

Poi c’è il filo della speranza, speranza che la

malattia passi presto, come nel passato, nono-

stante ci fossero meno medici, medicine ed

ospedali, altre epidemie sono comunque finite,

lasciando nei vivi la voglia di ricominciare, di rico-

struire, di andare avanti lasciando alle spalle  pian-

ti e lutti. 

Poi c’è il filo della volontà:  voler continuare a

essere le persone, i volontari che eravamo e forse

anche migliori, voler essere una piccola luce che

non si vuol spegnere nel mondo chiuso e ristretto,

ma non vuoto di persone, in cui ci hanno momen-

taneamente relegato.

C’è il filo della possibilità: anche se siamo divisi

possiamo farci sentire un po’ più vicini con i mezzi

che abbiamo e che possiamo o sappiamo usare.

Una lettera, una cartolina, una telefonata, una

videochiamata, un piccolo pensiero spedito all’in-

dirizzo che conosciamo:  sono piccoli segni, ten-

Cosa significa essere volontari
nel tempo del covid...

la redazione dell’istituto palazzolo

E

istituto palazzolo
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tativi per accorciare le distanze cui siamo obbliga-

ti ad attenerci.

Infine, per chi ha la fortuna di credere, c’è il filo

della preghiera,  che diventa una supplica al Padre

per porre fine ai contagi e dare un po’ pace al

mondo, ma è anche una preghiera di vicinanza

per quelli che in questo momento non possiamo

avere accanto, non possiamo frequentare come

amici, anche se il desiderio del cuore è grande. 

Francesca (volontaria nucleo vita) 

Il questo periodo di pandemia siamo “volontari a

distanza” dal 23 febbraio scorso.

Non possiamo incontrare nessuno in Istituto poi-

ché è ancora vietato ai visitatori per ragioni di sicu-

rezza. Il distacco fisico qui vale più che altrove. E

finora è servito a tutti, ospiti e personale.

“Mi mancano tanto, vorrei rivederli”, rinunciare ad

un bacio, ad una carezza e persino al sorriso è un

prezzo salato che stiamo pagando. 

Come volontari ci dobbiamo reinventare per non

perderci e non spezzare quel filo che ci lega, man-

tenere un collegamento è una grande impresa, è il

senso della missione.

L’unico incontro è tramite la tecnologia oppure

come in passato tramite lettera.

Così il telefonino si è trasformato come per incan-

to, in un vero e proprio “Mezzo d’ incontro”.

La video chiamata è diventata lo strumento indi-

spensabile per riannodare le relazioni interrotte dal

distanziamento sociale.

Quando abbiamo fatto la prima videochiamata,

agli ospiti brillavano gli occhi, ho percepito un

calore immenso non è stato per me facile tratte-

nere le lacrime.

In questo periodo più che mai, mi ricorda che

siamo fragili e non serve appartenere ad una

“categoria” per sentirsi tali, fragili lo siamo tutti.

Gli ospiti sono veramente dei PROFETI SILENZIO-

SI capaci di dare voce a tutto il dolore e all’ amore

dell’uomo.     

Ilenia (volontaria nucleo fantasia) 
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Volontaria in Istituto Palazzolo a Grumello… ma

dopo 9 mesi di assenza dall’Istituto come signifi-

ca  essere volontaria?

Stare lontana dalle nostre Ospiti lascia davvero un

vuoto dentro di me, però in questo periodo diffici-

le si sta cercando di preparare il terreno per quan-

do ritorneremo, perché noi RITORNEREMO!!

Ti senti inutile perché mancano i contatti con gli

ospiti, con gli amici volontari, col personale, con

Suor Annamaria.

Che fare? Mi sono chiesta all’inizio di tutto questo

scombussolamento!

La prima preoccupazione era la salute dei nostri

Tesori, poi i volontari… L’allontanamento

dall’Istituto per tanto tempo poteva essere “peri-

coloso”... pericolo di perderci!

NOI siamo un bel gruppo, un gruppo affiatato e

perderci sarebbe un grande disastro!

Per cui ho iniziato a contattare i volontari del mio

gruppo Armonia con degli sms e delle telefonate.

E poi ho allargato i contatti con i volontari del

gruppo coordinamento cercando di invitarli a

mantenere rapporti con i volontari del loro gruppo.

Momenti belli sono arrivati quando con il mio

istituto palazzolo
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gruppo ho potuto accedere a videochiamate! Che

Gioia!!!

Ho fatto delle uscite con alcuni di loro cercando di

affrontare il problema del “Dopo”.

Sono stati bei momenti in cui ci siamo ritrovati e

soprattutto abbiamo condiviso gli stessi pensieri e

le stesse preoccupazioni.

Momenti belli sono arrivati quando con il mio

gruppo ho potuto accedere a videochiamate! 

Che gioia reciproca!! Che gioia quando una mano

tremante tenta di accarezzare il video per raggiun-

gerti!

Per fortuna la tecnologia è venuta in aiuto ed ha

accorciato un po’ la lontananza.

Anche le semplici telefonate aiutano a stare vicino

agli ospiti ed allora in attesa di riavvicinarci ci affi-

diamo a questi mezzi, importante NON PERDER-

CI ed aspettare di ritornare al più presto.

Annarosa (volontaria nucleo armonia) 

Chi si sarebbe mai aspettato che quel mercoledì

19 Febbraio fosse  l’ultimo giorno di presenza in

istituto?

All’inizio della pandemia l’assenza dall’istituto non

è stata difficile da gestire poiché la chiusura totale

bloccava qualsiasi attività o spostamento.

Era il cervello che pensava e ragionava.

Però i giorni passavano, la pandemia peggiorava

ed il cuore faceva sempre più spazio alla paura e

all’impotenza che mi hanno accompagnata in quel

periodo: da lì è iniziato il problema.

Essere impotenti di fronte alla consapevolezza

che la presenza sarebbe stata fondamentale per i

nostri ospiti, per i nostri operatori, per i nostri edu-

catori, per le nostre suore è stato disarmante;

avere paura di perdere persone con cui hai condi-

viso una vita e che ami è devastante.

Ecco cosa è stato per me l’inizio del lock down:

un turbine di emozioni!

MA...io sono Enrica.

Sono una volontaria ed essere volontari significa

anche essere travolti da emozioni; vuol dire resta-

re al proprio posto nel momento del bisogno più

estremo perché il non fare alcune volte è espres-

sione del fare.

Sono una volontaria del Palazzolo e voglio sempre

ricordarmi le sue parole: ”perché dove altri prov-

vede, lo fa assai meglio di quello che io potrei fare;

ma dove altri non può giungere, cerco di fare qual-

cosa io, così come posso”.

In questo momento “così come posso” in istituto

non è possibile, ma ciò non significa che l’assen-

za sia per sempre.

La presenza nell’assenza è fondamentale per

ognuno di noi e per i nostri ospiti che aspettano il

nostro ritorno; per la nostra casa che ha bisogno

di noi, del nostro sostegno, della nostra voce e dei

nostri cuori.

NOI abbiamo bisogno di NOI, abbiamo lavorato

tanto per raggiungere questo traguardo!

Può perdersi un volontario in un momento così

difficile come la pandemia?

Si, può perdersi!

Ma noi faremo di tutto affinché nessuno si perda

perché è nel Carisma del Palazzolo che “nessuno

di loro vada perduto”

Erica (volontaria nucleo germoglio) 
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il cammino di fede dei bambini

di 1 e 2 elementare quest’an-

no è ambientato in una reda-

zione giornalistica. I bambini

sono invitati a diventare dei

piccoli giornalisti per rac-

cogliere  le informazioni,

valutarle, selezionarle e

approfondirle. Mettersi alla scuola di

Gesù significa:  leggere  i  “fatti”  della  propria  vita,

scavare  a  fondo, approfondire  per  leggere  la

presenza  di  Dio  e,  sulla  base  di  questa  sco-

perta,  raccontare,  testimoniare, narrare  al  mondo

la  Buona  e  Bella  Notizia.

Immedesimarsi nel ruolo di giornalista stimola i

bambini a mettersi a servizio della verità e alla ricer-

ca di quelle notizie belle e significative che aiutano

l’umanità a crescere; accresce il senso critico nel

distinguere la verità dalla menzogna (le cosiddette

fake news), e come il fatto viene raccontato, inoltre

significa fare un’esperienza di ricerca, di approfon-

dimento, di discernimento che, a partire dalla vita,

porti alla storia e al suo racconto.

È un impegno arduo ma non impossibile, serve

tanto esercizio già da piccoli, i bambini poi sono puri

e genuini, in grado di cogliere quelle sfumature nel-

l’osservare e raccontare i fatti di tutti i giorni che agli

adulti sfuggono.

La dinamica formativa quindi parte dalla vita ragaz-

zi, dall’ascolto dei desideri, preoccupazioni, paure,

emozioni. Accogliamo la loro domanda di vita e i

bambini accolgono l’annuncio evangelico attraverso

l’ascolto della Parola e i contenuti catechistici, di cui

fanno esperienza con gesti liturgici e di carità, per-

chè la propria vita si conformi a quella di Cristo con

atteggiamenti e scelte concrete.

In questo anno liturgico si legge il vangelo di Marco,

che privilegia il tema del servizio (sequela) dal quale

scaturisce la domanda di vita: Servo anch’io?

Nell’anno della sequela i bambini di 6/8 anni hanno

l’opportunità di:

- Riconoscere con gratitudine i gesti di amore che

ricevono dalle persone che vogliono il loro bene;

- Trovare spazi in cui esercitarsi nella responsabilità

verso gli altri e verso il bene comune;

- Ascoltare la parola del Signore che li chiama a col-

laborare alla missione evangelizzatrice della Chiesa.        

Gli atteggiamenti che in questo percorso i bambini

matureranno (ognuno secondo i proprio tempi)

saranno di partecipazione, accoglienza, disponibilità

e condivisione.       

Su questi presupposti indicati dalla guida ACR, gli

educatori con grande entusiasmo e spirito di servi-

zio hanno ragionato su come elaborare una  propo-

Azione Cattolica

Segui la notizia
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sta che arrivi a tutti i bambini tenendo conto della

fase pandemica attuale, la quale pone diversi vincoli

ma allo stesso tempo,  stimola nuova creatività, e

nuove possibilità. Pertanto si è pensato di elabora-

re la proposta: 

- In presenza, la domenica alla messa delle ore 11

presso al palafeste, per incontrare  Gesù attraverso

l’ascolto e la spiegazione del Vangelo e introdurre i

bambini ai gesti liturgici.

- On line per sviluppare le attività proposte dalla

reporter Greta indagini, raccolta di notizie, fatti, ecc.

a casa durante la settimana; per “partecipare” attra-

verso il canale You tube alla celebrazione; per  rice-

vere la spiegazione della Parola della adatta ai bam-

bini nelle domeniche in cui non c’è l’animazione

specifica.

Inoltre, per coinvolgere e entusiasmare i bambini al

termine della messa, un educatore nei panni della

reporter “Greta” chiederà aiuto ai bambini in qualità

di aspiranti giornalisti nel cercare e descrivere deter-

minati fatti, notizie con disegni o scritti per indagini.

La prima fase del cammino, formata da due appun-

tamenti, denominata “IL FATTO”, si è conclusa. Nel

primo, la reporter Greta, per aiutare i bambini a rico-

noscere il bene e quindi la presenza di Dio nella loro

vita, li ha invitati a scrivere su di un taccuino tre

“situazioni” in cui hanno detto “grazie”, in famiglia o

a scuola e tre “situazioni” in cui essi hanno ricevuto

un “grazie”. Nel secondo incontro invece, la repor-

ter Greta, ha invitato i bambini ad approfondire la

notizia attraverso una lente di ingrandimento per

capire che tutte le buone notizie sono sempre ani-

mate da gesti d’amore.

“Nel futuro del mondo e nelle speranze della Chiesa

ci sono sempre i “piccoli”: coloro che non si reputa-

no migliori degli altri, che sono consapevoli dei pro-

pri limiti e dei propri peccati, che non vogliono

dominare sugli altri, che, in Dio Padre, si riconosco-

no tutti fratelli. […] i “dotti” e i “sapienti” rimangono

sospettosi e chiusi, fanno dei calcoli, mentre i “pic-

coli” si aprono e accolgono il messaggio.” (Papa

Francesco 13-01-2021).

Una tessera speciale per Rina

Valagussa che lo scorso 30 luglio ha

festeggiato 100 anni.

La signora Rina è cresciuta nell’Azione

Cattolica della parrocchia di S.

Giuseppe in Sesto S. Giovanni, fin da

bambina. Trasferitasi con il marito per

motivi lavorativi a Grumello, aderisce alla nostra associa-

zione, ricoprendo negli anni 70 il ruolo di presidente. Rina

tutt’oggi continua a formarsi con numerose letture tra cui

Segno, Lavoriamo insieme e Grumello comunità.  Grazie

Rina per il suo impegno in AC e per averci consegnato

un’associazione vivace e al servizio della chiesa.

grumellocomunità_febbraio 2021 29



il libro del mese

i sono parole che sono vere e proprie

carezze per l’anima. Sono parole non

scontate, parole vere, vere come chi le

pronuncia. In fondo, se ci pensiamo bene, quella

famosa espressione, “Tornando a casa, troverete

i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e

dite loro: questa è la carezza del papa!”, è del

tutto inscindibile da quel gigante della fede che fu

papa Giovanni! Dette o ripetute da altri, queste

parole non avrebbero lo stesso effetto che hanno

ancora oggi, quando capita di riascoltarle.

Sergio Astori, psichiatra, e il Covid

Le “Parole Buone” di cui voglio scrivere scaturi-

scono dal cuore di Sergio Astori, bergamasco,

psichiatra e docente presso la facoltà di

Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano. Per lui, i mesi scorsi non sono

stati caratterizzati dalla sola cura clinica delle tante

persone che si sono rivolte alle sue competenze

da medico e psichiatra, ma dalla sua decisione di

prendersi cura di tutti a 360 gradi. Sergio Astori si

è impegnato ad accompagnare il tempo della sof-

ferenza più profonda di uomini e donne, soprat-

tutto al nord Italia, fortemente colpito dalla prima

ondata della pandemia. Il suo impegno si è con-

centrato soprattutto ad evitare i rischi annessi all’

“infodemia”, ossia quella malattia, così definita

dall’Oms, che consiste in un sovraccarico di infor-

mazioni, connesse in questo caso alla pandemia

in atto, che crea veri e propri squilibri a livello psi-

cologico. Quegli squilibri portano spesso a conse-

guenze, anche drammatiche.

Le “Parole Buone” di Sergio, pubblicate in rete,

hanno costituito, come egli stesso scrive, delle

vere e proprie “pillole di resilienza” per superare la

crisi. I termini sui quali, con saggezza e compe-

tenza, Sergio ha sviluppato le sue riflessioni,

lasciando che a parlare fossero episodi di vita che

egli ha conosciuto e incontrato, sono parole che,

se viene loro permesso, sanno sprigionare un

potenziale umano enorme: scienza, saggezza,

armonia, lode, appuntamento, condivisione, tra-

sformazione, impegno, meraviglia, occasione,

intreccio, visione.

Alla ricerca della fiducia perduta

Grazie al web e ad amici che, intessendo una

splendida rete di relazioni, seppur a distanza, lo

hanno aiutato nel divulgare le sue riflessioni, le

“Parole Buone” hanno raggiunto tantissime per-

sone, regalando speranza e forza nei momenti di

Parole buone
don alberto

C
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dif-

ficoltà. Grazie alle sue molteplici com-

petenze, Sergio ha saputo guidarci tra le difficoltà

di una situazione per tutti inedita ad acquisire fidu-

cia negli esperti nei momenti di disorientamento, a

far tesoro di chi, grazie alla lunga vita vissuta, ha

saputo regalare consigli validi; a dar sostegno a

chi, personale sanitario in primis, ha messo in

pericolo la vita e si è sacrificato maggiormente per

gli altri; a trovare il senso anche negli imprevisti

inattesi, perché non esiste errore più grande che

pensare di poter attraversare passag-

gi trasformativi rimanendo gli stessi,

senza alcuna variazione.

Sergio ci ha regalato il valore perenne

dell’impegno, che deve essere mante-

nuto alto fino alla fine della situazione

critica e ci ha detto, splendidamente,

che i dettagli hanno un valore inestima-

bile nella vita, perché permettono di scri-

vere finali inattesi e insperati per le nostre

storie. Da parte mia, non posso che rin-

graziare Sergio Astori per questo regalo

che ha fatto a noi tutti, coinvolgendo molti

nel suo desiderio e nella sua dedizione di

essere per gli altri.

Le “Parole Buone” ora sono anche un libro

(“Parole Buone. Pillole di resilienza per

superare la crisi”, di Sergio Astori, San

Paolo editrice, 2020): un testo da gustare

pagina dopo pagina, sia per chi nei mesi

scorsi ha seguito il progetto del dott. Astori,

sia per chi non avesse avuto questa possibi-

lità. Peraltro, essendo ancora immersi nel

tempo di pandemia, che pure da noi è oggi più

lieve rispetto a qualche mese fa, esso si confi-

gura come raggio di luce prezioso per il vivere

quotidiano.

Non posso che augurare al progetto “Parole

Buone” e al volume che ne è scaturito, oltre che,

ovviamente, all’autore e ai suoi collaboratori, di

continuare a fiorire come quegli splendidi bucane-

ve che costituiscono il logo del progetto: bucane-

ve che emergono dalle difficoltà di questo tempo,

da valorizzare nel percorso di lento e complesso

ritorno alla normalità.    
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BOrali emiliO

29 dicembre 2020
anni 89

ravelli maria

25 dicembre 2020
anni 92

anagrafe

BOnassi maria

10 febbraio 2011

Giuseppina vavassOri

28 gennaio 2020

paGani alfredO

20 febbraio 2017

manenTi carlO

28 febbraio 1971

GiOBBi anTOniO

24 dicembre 2020
anni 85

10 gennaio 2021

Perletti Pietro di Filippo Leone e Drago Alice

Serughetti Christian Giovanni di Luca Michele e Riontino Vincenza

battesimi

chiappini edda

11 febbraio 2017
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mOnTi enzO

21 dicembre 2010

zinesi luiGi

24 dicembre 2000

finazzi lucia

28 dicembre 2008

cOlleOni paOlO

14 febbraio 2013

invernici pieTrO

1 febbraio 2017

sansarO nicOla

22 aprile 2010

TOmBini alessandra

1 settembre 2016

pedrini uGO

23 febbraio 2016

anagrafe

sansarO michele

1 febbraio 2013

ravelli luiGi

31 dicembre 2015

Benini anGelO

18 gennaio 1991

BOrali alfredO

8 febbraio 1984

pedrini anTOniO

17 febbraio 2011

manenTi GiOvanni

15 febbraio 2010

ravelli Giuseppina

19 aprile 2015

carOlina BelOTTi

13 dicembre 2019

GamBirasi riccardO

4 febbraio 2000

lazzari nidia

3 febbraio 2016

ravelli Giuseppe

29 febbraio 2020

lazzari anTOnella

3 febbraio 2003
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