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ei primi giorni di questo mese papa

Francesco si è recato in Iraq a visitare

quella terra tanto martoriata, sulle orme

di Abramo che da lì era partito seguendo la pro-

messa… Quella terra era stata la “culla della

civiltà”: proprio in quei territori situati tra i fiumi

Tigri ed Eufrate si era sviluppata la civiltà Assiro-

Babilonese, la prima che abbiamo studiato sui

banchi di scuola. I carri con le ruote, i giardini pen-

sili, la prima scrittura, l’avevano inventata proprio

gli uomini che vivevano in quella terra. Poi nel

corso del tempo quella civiltà era decaduta fino a

diventare l’inferno di fuoco di questi ultimi anni:

luogo di distruzione e di morte, per di più proprio

in nome della Fede… I nomi delle città di Mosul, di

Ebril, rase al suolo dagli uomini del Califfato con le

loro bandiere nere issate sulle chiese, rimarranno

sempre nella memoria storica della nostra epoca.

Ma è proprio lì che si è voluto recare papa

Francesco. Era stato scoraggiato ad intraprende-

re questo viaggio su tutti i fronti: i pericoli del ter-

rorismo ed ora anche quelli della pandemia consi-

gliavano certamente di evitare questo viaggio, di

rinviarlo a tempi migliori… Ma per papa Francesco

non è stato così, è stato irremovibile: lui è voluto

entrare proprio ora “nel pozzo più scuro del

mondo”. E’ un segno dell’essere cristiani: andare

incontro agli uomini proprio là dove gli uomini

sono più in basso, più sofferenti, più soli, più

abbandonati… Iniziamo oggi la settimana di

Passione, i giorni in cui Gesù ha percorso proprio

questo cammino: sempre più giù fino a salire sulla

croce. Siamo chiamati a seguirlo, in ogni luogo

dove c’è un uomo che soffre.

N

Nel pozzo più scuro 
del mondo

chiara distefano



lo studio

i avviciniamo alla Pasqua, mistero di

morte e di vita, di dolore e di festa. E’

tempo di celebrazioni e di scambi di

auguri. E’ tempo di meditazione e di preghiera.

In poche pagine proviamo a concentrare tutti

questi aspetti: entriamo nel cuore della Pasqua e

ci regaliamo un augurio sincero raccogliendoci

attorno alla figura di Gesù. 

Ripercorriamo in sintesi le meditazioni che in tre

serate di Quaresima alcuni sacerdoti del nostro

Seminario ci hanno offerto nella modalità “stre-

mimg” e che molti di noi hanno seguito. Le pos-

siamo riascoltare cercandole sul canale youtube

“Formazione teologica Bergamo” e qui le possia-

mo gustare, sintetizzate, anche nella forma della

lettura (che ha i suoi indubbi pregi).

Tento di assemblare - spero senza fare troppa

confusione - gli appunti che gli amici del

Seminario mi hanno gentilmente passato.

Il loro progetto era molto ambizioso: condensare

in sole tre serate di poco più di un’ora ciascuna

quello che era possibile dire sulla vita pubblica di

Gesù (don Masimo Epis), sulla sua morte (don

Claudio Avogadri) e sulla sua risurrezione (don

Alberto Maffeis). Non era possibile dire tutto né lo

sarebbe stato anche moltiplicando il tempo a

disposizione. Tanto meno possono essere com-

pleti ed esaustivi questi appunti. Accogliamoli

come spunti per una rifles-

sione ed un approfondi-

mento che meritano di

essere continuati e deside-

rati. Potrebbero invogliarci

a riscoltare le “meditazioni-

conferenze” videotrasmes-

se. Potrebbero spingerci a

ricercare conferme e notizie

di prima mano nei testi

evangelici e biblici.

Potrebbero lasciarci con

qualche domanda, con la

Al cuore
della Pasqua

a cura di don angelo

C
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consapevolezza di una bellezza e di una verità

ancora da noi inesplorata, con una sete di mag-

giore conoscenza di Gesù, delle sue parole e delle

sue opere. 

Una lettura probabilmente impegnativa (in colore i

testi dei professori del Seminario). Ma spesso il

nostro “Studio” di apertura ci chiede lo sforzo di

un’attenzione particolare. Credo ne valga la pena.

L’annuncio del Regno

Proprio sul confronto “faccia a faccia” con Gesù,

“profeta potente in parole e opere” come dicono i

due discepoli di Emmaus (cfr. Lc 24,19) si à intrat-

tenuto don Massimo Epis. Premettendo che le

informazioni su Gesù suppongono una sfida, ben

espressa in due testi che cita all’inizio.

Nell’esortazione apostolica “Evangelii gaudium” di

papa Francesco, al n. 7, leggiamo: Non mi stan-

cherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI

[Deus caritas est, 1] che ci conducono al centro

del Vangelo: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è

una decisione etica o una grande idea, bensì l’in-

contro con un avvenimento, con una Persona,

che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la

direzione decisiva».

La sfida è lanciata, perché se parli della fede nei

termini di un incontro, ti assumi la responsabilità di

mostrarne la possibilità e le condizioni. Tanto più

se non riduciamo questo incontro ad una ricerca

di archivio o ad uno scavo archeologico, ma lo

intendiamo come una esperienza di amicizia da

vivere, al presente, con Colui che è vivo.

Con un tono solo apparentemente più professo-

rale, Walter Kasper (teologo e ora Cardinale) scri-

veva: “Il cristianesimo è Gesù Cristo in persona.

[…] Gesù Cristo è in persona il criterio con il quale

deve commisurarsi tutto ciò che vuol essere cri-

stiano. In senso amplissimo e fondamentalissimo,

è cristiano chi si lascia determinare a partire da

Cristo. È possibile essere cristiani solamente vis-

à-vis con Gesù Cristo”.

Il Papa e il teologo ci avvertono che per parlare

della fede dei cristiani dobbiamo “misurarci” con

Gesù, dobbiamo disporci all’ascolto di una storia.

Assumendosi un compito pressoché impossibile,

don Massimo, per cenni, cerca di delineare la figu-

ra di Gesù ripercorrendo i tratti fondamentali della

sua “vita pubblica”.

1. Profeta potente in parole ed opere

Tratti attendibili della figura storica di Gesù sono il

suo parlare in parabole e i gesti prodigiosi da lui

compiuti, soprattutto nella forma di guarigioni. 

a) Le parole

Al cap. 15 di Luca troviamo una raccolta di tre

parabole sul tema dell’accoglienza misericordiosa

di Dio, con una cornice molto eloquente: «Si avvi-

cinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per

ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicen-

do: “Costui accoglie i peccatori e mangia con

loro”». Gesù non si atteggia a cantastorie; ma
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nella Pagina Precedente il Programma delle tre

riflessioni sul mistero di gesù e della Pasqua ProPo-

ste dai Professori del nostro seminario.

al centro di queste Pagine gli affreschi del beato angeli-

co, nel convento di san marco a firenze, con momenti

della vita di gesù: il discorso sul monte, la Passione, la

crocifissione, il “noli me tangere”.



lo studio

rende ragione del suo comportamento – trasgres-

sivo, secondo le leggi di purità – chiamando in

causa addirittura i gusti, le preferenze di Dio: Gesù

si comporta “così”, perché “Dio è così”!

Le immagini impiegate da Gesù sono alla portata

degli ascoltatori (di allora e di oggi) – a tutti è com-

prensibile cosa significhi perdere una pecora,

smarrire una somma di denaro, soffrire per le scel-

te sciagurate dei figli –; ma ascoltare le parabole

di Gesù è compromettente, perché, se prendi sul

serio quel che Gesù dice, il tuo comportamento

deve conformarsi a ciò che Lui ti fa scoprire.

Ascoltare le parabole di Gesù è pericoloso, per-

ché sollecitano una conversione (un cambiamen-

to del modo di pensare Dio e di vedere il mondo

e la storia), all’insegna di uno stile di misericordia

qual è quella che Dio usa con noi. 

Di fronte alle parabole di Gesù non si può rimane-

re indifferenti o ascoltatori svagati, perché l’ammi-

razione o il disprezzo che il suo discorso suscita

sono già una forma di decisione. Sii consapevole

che appena dici: “mi piace!”, sei arruolato! Quella

delle parabole è una verità da vivere, perché le

parabole aprono gli occhi su di una novità “data

come da fare”. Uno dei racconti più efficaci di

questo movimento si trova nel cap. 10 di Luca

(10,29-37), nella finale della parabola del buon

Samaritano: «Va’ e anche tu fa’ così».

b) Le opere

Da che mondo è mondo, i miracoli sono fatti

apposta per stupire. Vale anche per Gesù. Ma di

che cosa Gesù invita a stupirsi? Del beneficio rice-

vuto? Certo! Ma, vediamo com’è andata un gior-

no a Cafarnao... (secondo il racconto di Mc 2,1-

12, che qui non riporto, per motivi di spazio, ma

che invito ad andare a leggere: la guarigione del

paralitico portato da quattro persone davanti a

Gesù).

In gioco ci sono (almeno) due stupori: quello

ammirato, della folla e degli amici del paralitico,

perché hanno l’impressione di aver ricevuto più di

quello che cercavano; quello scandalizzato, da

parte di alcuni scribi, perché si rendono conto che

Gesù avoca a sé un potere (“rimettere i peccati”)

che spetta solo a Dio.

Sia nelle parabole che nei miracoli di Gesù in

gioco c’è una verità di Dio sbilanciata: all’insegna

di una umanità nuova, in quanto liberata e ri-crea-

ta. Il beneficio fisico è importante, ma per Gesù è

semplicemente il segno di un dono ancora più

grande: Dio, tramite Gesù, dispiega una potenza

che guarisce tutto l’uomo. Sì, perché, nella remis-

sione dei peccati che Dio concede tramite Gesù,

il tuo passato non ti impedisce di vivere un futuro

nuovo, all’insegna di una grazia che libera. E sem-

pre tramite Gesù, questa verità di Dio non è asse-

gnata ad un futuro lontano o incerto, perché è già

disponibile, proprio come il tesoro e la perla di cui

si parla nel cap. 13,44-46 di Matteo.

Ricapitolando, dall’annuncio del Regno fatto da

Gesù emerge:

I) una giustizia di Dio che non è faraonica (cioè

umiliante e schiavizzante), perché si manifesta

come una generosità grande fino allo spreco,

come una fiducia tale nella nostra libertà che

mette in conto persino il rischio di essere sciupa-

ta o respinta. La potremmo definire una genero-

sità generativa. 

II) E questa generosità generativa, grazie a Gesù,

è già in azione. Insieme all’esordio del vangelo di

Marco (1,14s: «Dopo che Giovanni fu arrestato,

Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo

di Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di

Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo”»),

possiamo citare il discorso di Gesù nella sinagoga

di Nazareth: “Oggi si è compiuta questa Scrittura

che voi avete ascoltato” (Lc 4,16-21).
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2. Con quale autorità?

Delineato il modo in cui Gesù si dimostra potente

in parole ed opere, non possiamo più rinviare un

interrogativo che fino ad ora è rimasto un po’ in

ombra, ma di rilevanza cruciale: che cosa c’entra

Gesù con il Regno? È Lui che ne parla, è Lui che

ne mostra l’efficacia in azione; ma con quale

ruolo? Solo dalla risposta a questa domanda

potremo chiarire se la fede abbia davvero le

caratteristiche di un incontro, possibile anche per

noi da vivere al presente. Affrontiamo, dunque,

quell’interrogativo che nei vangeli è frequente

come un ritornello: «con quale autorità» Gesù

parla in questo modo di Dio e agisce così? Quale

spirito lo muove? 

Il Gesù dei vangeli è un personaggio difficile da

classificare, perché:

- rifugge da ogni esibizionismo (quando capisce

che lo stanno cercando “per farlo re” – cfr. Gv

6,15 – si eclissa), quasi volesse smarcarsi dal

Regno; 

- e, allo stesso tempo, fa appello ad una autorità

(pensiamo in particolare al suo rapporto con il

“sabato”: “il Figlio dell’uomo è signore anche del

sabato”, Mt 12,8) che suscita forti reazioni. 

A proposito di reazioni, ne ricordo tre, due delle

quali ostili: a) la diffidenza dei suoi compaesani

(cfr. Mc 6,1-6: “Dio non può essere così prossi-

mo/vicino e non può avere la nostra stessa

carne”); b) lo scandalo di coloro che lo accusano

di essere un indemoniato (cfr. Lc 11,15), una

sorta di diavolone più forte degli altri; c) lo spiaz-

zamento di Giovanni Battista, il quale dal carcere

manda un’ambasceria (cfr. Mt 11,2-6) per sapere

se: “sia lui colui che deve venire o se debbono

aspettare un altro?”. Insomma, che messianismo

è mai quello di Gesù, contraddistinto da umiltà e

tenerezza?

Al fondo di tutte queste reazioni c’è sempre un’i-

dea di Dio ed una certa pratica della religione che

“fanno scudo”, impediscono di vedere e di acco-

gliere la novità che è Gesù. Gesù innesca un con-

flitto di teo-logie che durerà fino alla croce. 

Una confidenza inaudita; quasi blasfema, perché

in una tradizione religiosa che considerava il

nome di Dio impronunciabile, Gesù osa chiamar-

lo Abbà. 

Dalle fessure sulla sua intimità (cfr. Mt 11,25-27)

si intravede un legame filiale vissuto in modo

unico con Dio, chiamato con un vezzeggiativo

(come il nostro “papà”). Nella preghiera a Dio

come Padre Gesù attinge la sua forza e in Lui

ripone tutta la sua fiducia. 

Sappiamo che non si può giudicare di una vita
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prima che sia finita…; e quella di Gesù come ter-

mina? Per il fatto che subisca la morte non è il

segno inequivocabile che la sua teo-logia è fallita

e la sua confidenza filiale un bluff? Oppure sco-

priremo che è proprio la sua storia a decidere del

senso di Dio perché Lui non è il semplice tramite

del Regno ma colui che lo instaura?

Queste le domande con le quali don Massimo

conclude la sua riflessione, introducendo la suc-

cessiva. Ma non credo che le domande siano

solo il pretesto per legare le due serate.

Inevitabilmente un discorso su Gesù non può

essere completo, esaustivo, chiarissimo in tutti i

suoi punti. Se così fosse non si spiegherebbe

come mai vengono in continuazione sfornati libri,

da parte dei teologi, che cercano di inquadrare

sempre meglio, di capire e di spiegare sempre di

più questo personaggio, Gesù, che si sottrare a

facili catalogazioni, che rimane sempre un po’

enigmatico.

Domande... Ce ne sarebbero! 

Dove è o dove sarà questo Regno di cui Gesù

parla? Si realizzerà qui, nella nostra storia? O in

un altrove che non conosciamo? E se così fosse,

ci deve interessare? Dopo quasi duemila anni non

si è visto un gran che di questo Regno di giusti-

zia, d’amore e di pace. Quando germoglierà il

chicco di grano caduto e morto nella terra?

Gesù di Nazaret è davvero il centro di tutto?

Come mai miliardi di uomini, nel passato come

nel presente, sono esistiti, esistono, vivono senza

conoscerlo? Lo crediamo Figlio di Dio incarnato

nella storia. Ma abbiamo presente quanti milioni

di anni prima della sua venuta nel mondo e quan-

to tempo correrà ancora da qui in avanti? Ha rive-

lato il Dio dell’universo facendosi uomo in un pic-

colo angolo della terra, la Palestina. Ma abbiamo

presente dove arriva l’universo?! Potrebbe sem-

brare schiacciante il rapporto tra il puntino che è

la terra e l’immensità dello spazio (che forse non

sappiamo nemmeno dove arriva). 

Che interessante gioco di domande  mi sarebbe

piaciuto intavolare con don Massimo!

Anche la seconda proposta, però, quella prepa-

rata da don Claudio Avogadri, è andata a tocca-

re, trattando della morte di Gesù e della Croce,

temi molto delicati e ha suscitato, già nella serata

in diretta, domande molto difficili.

Il significato della croce

Non c’è dubbio che il cuore del cristianesimo sia

l’evento pasquale e che nella croce ci sia tutto

quello in cui crediamo. Quale sia il significato di

quella morte, questo è più complesso da deter-

minare. 

Perché non tutti gli astanti, guardando la morte di

Gesù, si sono convertiti? Perché quel simbolo

che è la croce non comunica a tutti lo stesso

messaggio? Qual è il significato di quella croce?

Ecco già, da parte dello stesso don Claudio, una

raffica di domande con le quali inizia la sua rela-

zione. Egli prova ad imbastire la risposta facendo

simpaticamente riferimento alla tecnica cinemato-

grafica per la quale, dopo una scena cruciale, il

film continua con la scritta: “qualche anno prima”.

Nel caso di Gesù, dopo la scena della crocifissio-

ne, secondo don Claudio, è sufficiente riferirsi a

24 ore prima...

Per la verità dovremmo fare un doppio salto nel

tempo: l’intera storia di Gesù ci prepara a capire

la croce, ma la cena del giovedì santo lo fa in

modo particolare.

Le parole e i gesti della cena, infatti, non sono

adatti a un pasto, ma anticipano nel testo quello

che avverrà dopo, offrendo l’assist migliore a tutti
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i registi del mondo che, almeno per le scene fina-

li, non avrebbero più bisogno di pagarsi uno sce-

neggiatore: musichetta drammatica e un po’

dolce, telecamera che gira intorno al calvario e

voce extra-scenica che dice: “questo è il mio

corpo, che è dato per voi… questo è il sangue

dell’alleanza, prendetene e bevetene tutti… come

ho fatto io, fate anche voi, amatevi gli uni gli altri”.

Guadagno: la croce dice il tutto della vita di Gesù,

ma per capirne il significato dobbiamo continua-

mente muoverci tra la cena (la vita) e il Calvario,

altrimenti non capiremmo mai il senso del gesto

finale. 

Problema: se ci viene semplice capire il senso di

una vita offerta (da questo punto di vista, Gesù

non è il solo giusto che offre il suo corpo e che

sacrifica la sua vita per il mondo), un po’ più com-

plesso è capire che ruolo ha svolto Dio Padre: gli

evangelisti non ci consegnano che il silenzio. 

Due sono le interpretazioni possibili. 

1) La prima tradurrebbe il segno di indifferenza del

Padre nei confronti del male. Quante volte inter-

pretiamo il male che ci accade in questi termini, e

spesso c’è una ragione! C’è del male gratuito che

nessuno di noi si merita e che, purtroppo, acca-

de e ferisce. Quando il male subito è particolar-

mente doloroso, la domanda che nasce nel cuore

è proprio questa: possibile che non ci sia nessu-

no a cui stia a cuore la mia giustizia? E spesso è

una sofferenza disperata, perché accade che non

ci sia davvero nessuno a cui stia a cuore la mia

giustizia! Più volte le nostre fatiche di fede si ali-

mentano a questa sensazione e, nello stesso

tempo, proprio l’esperienza della croce ci è tanto

chiara perché ci rende Gesù tanto familiare su

questo aspetto, ma soprattutto ci aiuta a sentire

come profondamente cristiana quella domanda

terribile sul chi si prenderà cura della mia giustizia.

2) La seconda interpretazione è quella che ci per-

mette di dire: Dio sta in silenzio perché non c’è

niente che possa aggiungere a questa cosa che

si sta realizzando. Per quanto sia uno strazio, non

c’è un altrove in cui mi possa trovare. Se il Padre

avesse tolto dal legno Gesù, avrebbe rinnegato

tutta l’intenzionalità oblativa che – abbiamo detto

prima – dà significato alla croce stessa. Al con-

trario, quella croce è proprio la potenza di Dio,

che si identifica col crocifisso. Quel silenzio è Dio

che dice: ecco mio Figlio, sono così contento di

lui, è proprio mio Figlio! Dio dice, commosso:

sono fiero di mio Figlio. Provo un dolore infinito

perché sarebbe potuta andare diversamente, ma
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sono fiero che lui abbia saputo amare fino a que-

sto punto… altri si sarebbero magari fermati

prima. È un momento terribile, ma ci insegna una

cosa preziosa dell’esperienza: che a volte c’è

qualcosa che vale più della vita.

Don Claudio spiega meglio questo punto citando

l’episodio che possiamo leggere nel Secondo

Libro dei Maccabei (7, 25-29).

Doveva proprio andare a finire così? Un’altra que-

stione: Gesù ha sempre saputo che sarebbe

andato in croce? 

Quello che sapeva era la promessa di fedeltà di

Dio al mondo. L’obiettivo della vita di Gesù non è

mai stato il soffrire, ma l’obbedire a un proposito

ben preciso: voglio fare sul serio, voglio arrivare

fino in fondo nel tentativo di amarti. Qual è, però,

il prezzo della fedeltà? Non lo sappiamo, perché

è sempre una storia che si fa in almeno due per-

sone.

Il collegamento-paragone che don Claudio fa con

il rapporto genitori-figli che tutti noi conosciamo

molto bene è molto efficace per farci comprende-

re il legame tra amore, obbedienza, sofferenza.

Quando un figlio nasce, i suoi genitori sanno che

lo ameranno e che cercheranno di restare fedeli a

questo proposito per tutta la vita. Cosa signifi-

cherà, concretamente, questo amore? Fin dove li

spingerà? Questo lo deciderà la storia! Potrebbe

andare tutto liscio, ma potrebbero nascere con-

flitti. L’amore potrebbe assumere i tratti dolorosi

della separazione (un incidente, scelte sbagliate, i

rapporti difficili con un figlio dipendente da

sostanze, per es.); oppure di un doloroso guarda-

re il telefono che non suona, perché ai miei figli

non interesso più; ecc. La vita ci insegna che l’a-

more fedele è un amore che si trasforma sempre

più in obbedienza, perché si fa carico del tempo.

La virtù dell’obbedienza, infatti, nel senso cristia-

no, non significa sottomettersi militarmente a

un’autorità assoluta, ma provare a essere capaci

di arrivare fino in fondo nell’amore che ci siamo

riproposti di vivere. Il contrario dell’obbedienza è il

carpe diem, cioè un legame non interessato a

durare.

La croce di Gesù acquista dunque questo speci-

fico significato e la fedeltà che qui trionfa non è

solo quella degli ultimi tre anni di vita pubblica, ma

quella di tutta la storia della salvezza e di una

volontà salvifica, a partire da Genesi (ma questa è

un’altra e più lunga storia).

Perché proprio in croce, allora?

Ahi, don Claudio... Ora vai nel difficile! Qui le paro-

le non bastano mai e non sembrano mai essere

quelle giuste. Difficile trovare una risposta al per-

ché della sofferenza, che sia quella di Gesù (la

quale -hai giustamente rimarcato- non è nemme-

no quella più atroce rispetto a tantissime altre

vicende umane) o quella degli altri uomini e

donne.

Perché la realtà e la storia di Gesù hanno chiesto

a Gesù di vivere il suo essere Salvatore nella

forma del Redentore. Qui prendono significato la

violenza e il linguaggio del sacrificio cruento: a Dio

non serviva il sangue come nel linguaggio sacrifi-

cale antico, ma la forma della salvezza, proprio

perché calata nella storia di un amore rifiutato, ha

assunto la forma di una fedeltà redentiva. Poteva

trasformarsi nel suo esatto contrario, come del

resto vediamo tristemente nella cronaca nera

(pensiamo per esempio ai femminicidi). Ma in

Gesù l’amore rifiutato è rimasto amore.

Ha detto: “Continuerò ad amarti, anche se tu mi

rifiuti, ed accetterò il prezzo (la morte) di questa

scelta”. 

E’ la perfezione della vita di Gesù, sottolinea don

Claudio. Ma non è stato semplice per il don

rispondere alle domande che arrivavano nella

chat della trasmissione e che lo incalzavano:
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“perché allora Dio ci ha donato la vita se poi non

è il bene ultimo e ci chiede di perderla?”. Pressato

dalle domande, gli è inevitabilmente sfuggito un

“Questo bisogna chiederlo a Dio”; oppure: “La

risposta a questa domanda è molto complessa”.

A testimonianza che anche il teologo più prepara-

to non riesce a districare completamente i misteri

del dolore, del male, della morte e di come Dio,

l’onnipotente si rapporti con essi.

Ma la passione e la competenza con cui don

Claudio ha arricchito a voce le note che qui avete

letto fa raccomandare di andare a risentire l’intera

registraziione della serata dedicata al tema della

Croce.

I vangeli della Pasqua

La terza serata, con don Alberto Maffeis, biblista,

è stata dedicata alla Risurrezione. Un problema

tecnico ha fatto sospendere la diretta. In seguito è

stato recuperato l’intervento registrato. 

Don Alberto si è limitato al commento-esegesi del

brano pasquale di quest’anno liturgico B, ovvero

Mc 16,1-8, considerato dai biblisti la finale del

Vangelo, che poi di per sé continua con altri ver-

setti, considerati una aggiunta. 

Solo alcuni cenni...

Protagoniste le donne. Un protagonismo tutto

evangelico: san Paolo, nell’elenco delle apparizio-

ni del Risorto in 1 Cor 15, 5-8 non le nomina affat-

to! Esse fanno una ricerca sbagliata (un morto),

ma il loro cammino viene girato per una missione

di annuncio (della vita)!

Il Risorto è il Crocifisso: si conferma che Dio è pre-

sente ed è potente nell’amore che continua ad

essere tale anche quando è trafitto.

In Marco niente apparizioni (fino al v.7), anche se il

messaggio che le donne devono recare ai disce-

poli preannuncia che in Galilea, dove dà loro

appuntamento, là lo vedranno. Gesù pensa anco-

ra ai suoi discepoli! Sono stati deludenti, lo hanno

abbandonato. Ma lui non abbandona loro.

Niente apparizioni: unico segno il sepolcro vuoto.

Un segno povero, che non si impone ma richiede

un atto di libertà e di fede. 

Sorpresa nel versetto 8 (omesso dalla liturgia della

Veglia pasquale!): “Ed esse, uscite, fuggirono via

dal sepolcro perché erano piene di timore e di

spavento. E non dissero niente a nessuno, perché

avevano paura”. Per Marco la Pasqua è una realtà

ostica alla mente e al cuore. Non c’è un facile

“lieto fine”. Il suo Vangelo finisce con paura e

silenzio. Eppure, più forte delle paure e inadegua-

tezze dei suoi testimoni, è arrivato fino a noi!

grumellocomunità_aPrile 2021 11



I bilanci di un anno... così
a cura della redazione

er molte famiglie, attività commerciali e

imprese, quello economico, in questo

“anno” di pandemia, non è stato certo

l’ultimo dei problemi. Accanto a quello

sanitario, sta incidendo molto sulle condizioni di

vita di tante persone. E se per l’aspetto sanitario

si vedono spiragli di uscita, dal punto di vista eco-

nomico il futuro è ancora molto oscuro.

Siccome la comunità cristiana è fatta delle perso-

ne e delle famiglie che sono alle prese anche con

problemi di sostenibilità economica di questi mesi

di sospensione, allora quello economico è anche

una sua preoccupazione. 

Ma se consideriamo la comunità cristiana come la

“istituzione parrocchia”, con le sue strutture, i suoi

costi, le sue entrate economiche e i suoi impegni

di servizio, allora credo si debba dire che quella

dell’economia non possa essere una delle sue

principali preoccupazioni.

Se questa considerazione vale in genere, leggen-

do le pagine di questi bilanci, pare valga a mag-

gior ragione in questo anno così difficile: si può

infatti onestamente affermare che l’andamento

economico della parrocchia e dei suoi gruppi non

ha procurato particolari patemi d’animo.

Certo: se scorriamo, per esempio, i bilanci

dell’Oratorio e del CSI, a motivo dell’impossibilità

di svolgere gran parte delle iniziative annuali (quasi

tutte), li troviamo molto distanti da quelli degli anni

“normali”. Ma siccome meno attività significano

non solo meno “entrate” ma, ovviamente, anche

meno “uscite”, ecco che non si rilevano grosse

perdite. Il bilancio della parrocchia in particolare

non si discosta molto dai precedenti, perché

(come anche per la Caritas, Oratorio e altri) la

generosità dei parrocchiani non è mai venuta

meno e c’è stata anzi un’accresciuta sensibilità

per venire incontro, tramite la parrocchia, a situa-

zioni personali e familiari di difficoltà.

Occorre dire che l’impegno dei “ristori” da parte

dello Stato, dell’Amministrazione comunale, della

Diocesi si è fatto molto sentire, in particolare per la

Scuola Materna, per il cinema Aurora, per le atti-

vità dell’Oratorio e anche per la parrocchia.

Bisogna riconoscerlo: una situazione molto

“garantita”. Non è stato lo stesso, lo sappiamo,

per molte aziende e per tanti lavoratori.

Questo fatto colloca ancora di più la nostra comu-

nità cristiana in una doverosa posizione di atten-

zione e di ascolto delle situazioni di sofferenza

economica delle persone, delle famiglie e delle

categorie sociali che non sono state ugualmente e

attentamente garantite dalle Istituzioni. Rileviamo

che la Caritas parrocchiale ha svolto un poderoso

lavoro in questi mesi. Tale considerazione diventa

un appello: la parrocchia, che poggia su una fitta

rete di solidarietà, è a disposizione di tutti coloro

che hanno bisogno. Si superi il pudore e si bussi

tranquillamente alla sua porta!

don Angelo

P

detti e fatti
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ENTRATE USCITE
Offerte Avvento e Quaresima 270,00

Pro ristrutturazione 4.791,80

In memoria di defunti 2.505,00

Merende e pizzate e varie 612,90

Utilizzo locali Riunioni, CSI, compleanni, progetti 20.485,06

Feste in Oratorio Carnevale 2020 8.605,30 2.949,50

Sagra Santa Lucia 2.171,00 276,72

Altri eventi e rinfreschi 7.609,72 3.891,14

Spese di gestione Acquisti 80,50

Segreteria e cancelleria 2.269,40

Manut. ripar., Siae e pulizia, prelievi 700,00 10.965,38

Interessi pass, spese pt etc 334,56

Consumi Energia elettr., acqua, rifiuti, telefono, metano 16.267,31

Entrate e uscite varie Regali, formazione e corsi 2.850,00 3.204,24

Interessi attivi 0,62

Contributi 4.044,00 4.044,00

Summerlife Animatori 6.755,00

Pullman, gite e piscine 1.230,00

Iscrizioni, gite e feste 27.120,00

Mensa e merende 50,00 9.813,65

Contributo comune 33.000,00

Materiale, e educatori professionali 141,00 5.493,82

Bar Incassi / Fornitori 4.196,85 4.622,29

Salone, offerte e iva 2.164,45 468,70

Catechismo Iscrizioni catechismo 91,00

Gite, pranzi, cene e varie 1.406,50 1.863,60

Gruppi adolescenti Ado estate 1.377,60

TOTALI 122.202,30 76.067,14
Avanzo positivo 46.135,16

ORATORIO 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

ATTIVITA’ 

Cassa 4.229,06

Depositi presso banche 1.205,04

Crediti diversi 1.000,00

TOTALE 6.434,10

PASSIVITA’

Utilizzo fido di cassa 49.604.83

Debiti verso banche 1.852.257,65

Debiti verso fornitori 16.619,25

Debiti verso altri (prestiti alla parrocchia) 25.191,60

Debito verso Caritas (solo “eredità Sbaraglio”) 47.026,07

Debiti per partite di giro 23.075,49

TOTALE 2.013.774,89

ENTRATE
RENDITE IMMOBILIARI 97.629,08

OFFERTE 198.505,03

Offerte per celebrazione s. Messe 16.394,11 

Elemosine alle Messe feriali 8.713,25 

Elemosine alle Messe festive 21.813,67 

Elemosine alle Messe Boldesico 2.405,66 

Elemosine alle Messe Casa di Riposo 586,35

Elemosine san Pantaleone 2.842,30

Offerte per candele votive 9.762,73  

Offerte varie 35.716,96 

Offerte per servizi pastorali 360,00

Offerte per battesimi 2.490,00 

Offerte per matrimoni 400,00 

Offerte per funerali 21.370,00

Buste del Dono per Festa del Voto 38.350,00

Offerte deducibili 37.300,00

CONTRIBUTI 86.715,47

Contributi dal Comune (ristori covid-19) 4.044,00

Contributi dalla Diocesi (rimborso interessi mutui) 15.743,00

Ristoro dalla Diocesi per covid-19 5.000,00

Rimborso da sacerdoti 9.000,00

Contributo da fotovoltaico 32.928,47

Contributo da CSI (terza tranche) 20.000,00

ATTIVITA' PASTORALI 23.123,50

Abbonamento Notiziario parrocchiale 19.584,50 

Foto su Notiziario parrocchiale 3.425,00

Avanzi da pellegrinaggi e gite 114,00

ALIENAZIONE IMMOBILI 220.000,00

TOTALE ENTRATE 625.973,08

P A R R O C C H I A

Situazione patrimoniale

Il debito nei confronti delle banche

è diminuito solo della metà rispetto

ad un anno “normale” per via dei

decreti governativi che per far fron-

te alla pandemia hanno dilazionato

due delle quattro rate annuali dei

mutui in essere.

Entrate

Inevitabile che più di due mesi di

chiese chiuse alla partecipazione

dei fedeli alle liturgie abbiano inciso

sulle entrate ordinarie, quelle più

“spicciole” ma quotidiane, come le

elemosine alle messe. Ma alla

ripresa della frequentazione delle

messe, il 18 maggio, il desiderio da

parte dei fedeli di contribuire anche

per le settimane perse si è fatto

sentire. La diocesi, grazie ai fondi

della CEI, ha contribuito con 5.000

euro per compensare le mancate

entrate. Il Comune con 4.044 euro

(il meno, rispetto agli ingenti contri-

buti da parte dell’Amministrazione

comunale per le attività estive

dell’Oratorio e per il sostegno alla

Scuola Materna).

L’operazione per la vendita della

casa sul monte si è completata e

ha fatto arrivare nelle casse della

parrocchia i 220.000 euro del

saldo (20.000 euro era stata la

caparra).

Come ogni anno è transitata dal

conto bancario dell’Oratorio a

quello della Parrocchia (sono tutti

conti parrocchiali, si intende) una

cifra per affrontare il pagamento dei

mutui, compreso quello per i lavori

del 2012 all’Oratorio: 90 mila euro.
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P A R R O C C H I A
USCITE
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 33.055,11

RIFACIMENTO CAMPO SINTETICO (saldo) 161.700,00

MANUTENZIONI ORDINARIE 20.224,13

SPESE UTENZE CHIESE 27.696,34

SPESE ATTIVITA' LITURGICHE 9.249,88 

SPESE PER ATTIVITA' PASTORALI 27.581,72

Notiziario parrocchiale 22.708,05 

Altre pubblicazioni (libretti Avvento e Quaresima) 2.473,67 

Varie 1.287,00

Contributo a Eikon 2.000,00

Servizi Corpo musicale 1.400,00

CONTRIBUTO ALLA CARITAS PARROCCHIALE 6.500,00

TRIBUTI VERSO DIOCESI E GIORNATE VARIE 8.987,21

REMUNERAZIONI A SACERDOTI (anche esterni) 12.494,00

COMPENSI PROFESSIONISTI 4.211,84

SPESE GESTIONE AMBIENTI PARROCCHIA 41.786,33

Utenze casa parr. e Aula s. Chiara + acqua + varie 18.923,83 

Rimborsi e spese varie di gestione 22.602,50

Spese per automezzo della parrocchia 260,00 

SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE 3.687,77 

ASSICURAZIONI 9.291,43 

COSTI FINANZIARI E INTERESSI SU MUTUI 13.886,34

IMPOSTE E TASSE 25.833,04 

IMU su immobili soggetti alla tassa 18.745,00 

Imposte comunali e consorziali 1.578,00 

Imposte su reddito da immobili 2.359,00 

Imposte registro su locazioni 3.151,04 

ALTRE USCITE STRAORDINARIE 22.046,45

Contributo all’Istituto Mario Negri 15.000,00

Varie 7.046,45

RATE MUTUI BANCARI 76.573,19

TOTALE USCITE 506.804,78

Manutenzioni straordinarie

Il campo sintetico è citato a parte.

I trentamila e passa euro di lavori

straordinari riguardano: i lavori del

restauratore nella sistemazione

della cappellina di Lourdes; il

nuovo impianto microfonico della

chiesa parrocchiale; i rilievi tecnici

della chiesa del Buon Consiglio

(per averli pronti in caso di proget-

ti di intervento agevolati dalla par-

tecipazione a bandi di contributi);

la sostituzione  dello strumento

che stabilizza la corrente elettrica

nella chiesa parrocchiale).

Carità

L’uscita ordinaria (6.500 euro) cor-

risponde, come si sa, al 10% delle

elemosine raccolte alle messe,

che, per decisione del CPP di

diversi anni fa, è destinata alla

Caritas parrocciale.

L’uscita straordinaria (15.000

euro) è il sostegno alla ricerca

dell’Istituto Negri, nostro impegno

nel rinnovamento del Voto.

Mutui

Non è corretto mettere questa

voce nelle “uscite” ma è utile per

conoscere l’entità dell’esborso

per far fronte ai nostri mutui ban-

cari. Come spiegato nella pagina

precedente l’importo, quest’anno,

è dimezzato.
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ENTRATE

CONTRIBUTI DA ENTI 273.012,89

Contributo ex Provved. agli Studi 123.608,83

Contributo per disabilità 5.339,86

Contributo comune di Grumello 97.920,00

Contributo regione Lombardia 46.144,20

RIMANENZE FINALI 3.000,00

Rimanenze finali 3.000,00

RETTE 231.835,99

Rette frequenza + anticipi e posticipi 219.375,99

Nuove iscrizioni Scuola Materna 12.460,00

CONTRIBUTI VARIABILI 75.127,41

Contributo Comune x attività didattica 1.653,00

Contributi da privati e altre entrate 3.673,67

contributi e ricavi vari 69.800,74

TOTALE RICAVI 582.976,29 

Avanzo positivo 3.030,83

USCITE

MENSA E PULIZIE 26.609,42

Derrate alimentari e prod. x refezione 23.059,52

Prodotti e servizi di pulizia 3.549,90

COSTI PER SERVIZI 24.023,56

Energia elettrica 7.004,00 

Acqua 2.495,20 

Riscaldamento 13.332,00

Spese telefonichee postali 1.192,36

DIDATTICA E MANUT. ORD. 26.348,41

Acquisto materiale didattico 16.026,24

Spese di manutenzione ordinaria 10.322,17

MANUTENZIONE STRAORD. 3.622,88

Spese adeguamento sicurezza 3.622,88

RIMANENZE INIZIALI 420,00

Esistenze iniziali 420,00

STIPENDI E COLLAB. ESTER. 452.300,94

Stipendi e collab. permanenti 326.728,57

Contributi sociali su stipendi 78.165,60

Collaborazioni esterne 13.454,70

Quota TFR 33.952,07

ALTRE SPESE 46.620,25

Disinfestazione e HCCP 14.076,85

Altre spese e costii 29.891,92

Imposte e tasse 1.325,00

Oneri bancari ed interessi mutuo 1.326,48

TOTALE COSTI 579.945,46

SCUOLA MATERNA 

Commento al bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 (qui compare solo il consuntivo).

In un anno cosiddetto “normale”, la redazione di un consuntivo economico è operazione alquanto

semplice, così come altrettanto semplice è la redazione di un preventivo economico. La stesura del

primo consiste nell’elencare, per categorie omogenee, i costi ed i ricavi conseguiti nell’esercizio di

riferimento, così come essi risultano dai registri contabili. Per la redazione, poi, del preventivo eco-

nomico ci si affida ai costi ed ai ricavi consolidati, identificando le opportune correzioni per determi-

narne, infine, i nuovi probabili valori per l’anno successivo. L’anno 2020, però, non è stato un anno

“normale”. La lunga sospensione dell’attività scolastica nel corso dell’anno ci mostra, oggi, un con-
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AZIONE CATTOLICA
ENTRATE

Offerte per pranzo partecipanti XL 287,00

Raccolta fondi per attività associative 150,40

Offerta per abbonamento a Avvenire 50,00

Offerte uffici funebri 100,00

Tesseramento 1.862,00

Contributi sussidi 40,00

Acquisto guide 92,00

TOTALE ENTRATE 2.472,90

Avanzo positivo                    73,50

in cassa al 31.12.2020                   727,56

USCITE

Spese per pranzi cammino XL 188,00

Spese attività XL-adulti e ACR 35,90

Spese per iniziative associative 151,00

Abbonamento Avvenire murale 62,00

Quota associazione 50,00

Celebrazioni uffici funebri 100,00

Acquisto guide 92,00

Tesseramento assoc. parrocchiale 1.784,00

TOTALE USCITE 2.472,90

suntivo economico che talora trova un debole legame con quanto inizialmente previsto. Le voci di

costo e di ricavo più significative mostrano scostamenti, talvolta molto significativi, dai valori a suo

tempo preventivati. 

Malgrado la difficile situazione, il risultato economico dell’anno è stato positivo: i contributi pubblici

ricevuti sono stati sufficienti a coprire gli elevati costi straordinari sostenuti a tutela della salute dei

bambini e del personale della nostra scuola. Questa pandemia, però, non accenna a sparire e l’in-

certezza che ruota attorno ad essa si palesa chiaramente anche in questa fase di stesura di un pre-

ventivo economico per l'anno in corso. Come si possono prevedere eventuali future strategie che

le autorità potrebbero essere costrette ad adottare per fronteggiare un nuovo risveglio dell’epide-

mia? Eventuali scelte simili a quelle adottate nel corso del 2020 sarebbero destinate a tradursi in

costi elevatissimi per tutto il paese. Nell’impossibilità, quindi, di poter prevedere problematici futuri

scenari, per poi conseguentemente tradurli in cifre previsionali, si è deciso di formulare una previ-

sione economica, partendo dal presupposto che nella seconda parte del 2021 (settembre/dicem-

bre) si possa ritornare alla piena normalità. I costi ed i ricavi preventivati partono quindi da questa

considerazione, ed al loro andamento sarà data particolare attenzione al fine di decidere sugli impor-

ti delle rette di frequenza per l'anno scolastico 2020-2021.

ENTRATE

Collette e offerte 818,50

Quota associativa 136,50

Offerte fiscalmente detraibili 100,00

Da enti pubblici 1.140,00

TOTALE ENTRATE 2.195,00

Avanzo positivo 313,50

USCITE

Assistenza diretta 1.141,00

Contributi per quota associativa 136,50

Contributi al Consiglio per conferenze 119,00

Altri aiuti al terzo mondo 460,00

Altri uscite 25,00

TOTALE USCITE 1.881,50

SAN VINCENZO
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ENTRATE

Entrate iniziativa 3,00 € 4.808,00

Offerta N.N. 150,00

Offerta amiche della tombola 230,00

Offerta Azione Cattolica 214,00

TOTALE ENTRATE 6.000,00

USCITE

Padre Mario Belotti 500,00

Israele: Suore della Consolata 500,00

Danilo Gotti - Bolivia 500,00

Fratel Luca Perletti 500,00

Missionari Consolata Tanzania 500,00

Padre Stefano Belotti - Brasile 1.000,00

Padre Abramo Belotti 500,00

Bezzi Amneris - RCA 500,00

Giorgio Corini - Ecuador 500,00

Adozione Comunità P.Radici-Brasile 500,00

Padre Benvenuto 500,00

TOTALE USCITE 6.000,00

GRUPPO MISSIONARIO  

ENTRATE

Cinema borderò 6.372,00

Contributo Parrocchia 2.000,00

Contributi AGIS 1.665,00

Fatture VPF 1.244,40

TOTALE ENTRATE 11.281,40

avanzo positivo 1.587,36

USCITE

Noleggio film 5.126,13

Riscaldamento 1.488,00

Energia elettrica 2.084,00

Spese telefoniche 520,94

Acqua 94,87

Tari 391,00

Siae 309,35

F24 18,00

Affissioni 89,00

Fatture varie 2.257,15

Spese varie 60,92

Assicurazione 329,50

Spese bancarie 99,90

TOTALE USCITE 12.868,76

ASSOCIAZIONE EIKON  
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ENTRATE

Quote associative 23.170,00

Offerta N.N. 1.165,00

Enti locali 1.000,00

Rientro 5x1000 2018 9.769,22

Contratti pubblicità 12.795,00

Gestione C/C 2,38

TOTALE ENTRATE 47.901,60

Perdita d’eserzizio - 14.169,66

USCITE

Assicurazione 4.053,00

Varie 993,49

Iva 2.077,44

Materiale tecnico 15.264,37

Quote associative 60,00

Tesseramento/iscrizioni campionato 4.900,00

Offerta N.N. 210,00

Riconoscimento fornitori 400,00

Oratorio 9.700,00

Rifacimento fari e campo 20.000,00

Attività pubblicitarie 290,36

Gestione C/C 350,86

Manutenzione/Riparazione 3.771,74

TOTALE USCITE 62.071,26

CSI

CARITAS PARROCCHIALE  
ENTRATE

Offerte "Progetto famiglie" 1.875,00 

Contributo della parrocchia 6.500,00 

Offerte diverse 2.677.77

Buoni spesa donati 1.400,00

Offerte vestiario 800,00

Offerte s. Vincenzo 500,00

Restituzione prestito famiglia xxxx 200,00

TOTALE ENTRATE 13.952,77 

disavanzo anno precedente 1.985,70

totale complessivo 15.938,47 

USCITE

Offerta scuola materna 2.000,00

Contributi diversi 1.500,00

Acquisto generi alimentari 6.770,12

Prestito famiglia xxxx 2.500,00

Pagamento bollette famiglia xxxx 1.655,00

Sostegno bisogni diversi 557,00 

Spese diverse 122,00

TOTALE USCITE 15.104,12

avanzo 834,35

totale a pareggio 15.938,47



uongiorno cari compaesani grumellesi,

come vi avevamo promesso, continua il

nostro giro virtuale all’interno del nostro

bell’istituto. Questo mese, vi portiamo a “visitare”

le nostre cucine, uno spazio molto importante per

noi, che siamo delle golosone! La responsabile del

servizio, la nostra cuoca Laura, è stata così genti-

le da concederci un’intervista speciale, dove ci

racconta come lei e suoi collaboratori riescono

ogni giorno a preparare i pasti per tutte noi (…che

non siamo poche!!!) e per le nostre suore! 

Sentite un po’ cosa ci ha raccontato:

• Ciao Laura, intanto grazie per quando ci prepa-

ri gli hamburger, le lasagne e la pizza… abbiamo

tante curiosità da chiederti sul tuo lavoro, ed

esempio, come si fa la spesa per così tante per-

sone? 

Abbiamo i nostri fornitori di fiducia: il fruttivendolo,

il macellaio, il salumiere e così via… Io settimanal-

mente faccio gli ordini e, solitamente il giorno

dopo, loro mi consegnano la merce. Ultimamente

invece faccio gli ordini telefonicamente perché

visto il periodo non stanno venendo i rappresen-

tanti, sempre per colpa di questo maledetto virus.

• Chi decide il menù?

Il menù lo decido io, in quanto responsabile della

cucina, ma devo attenermi scrupolosamente alle

indicazioni del medico e del dietologo. Inoltre,

anche Suor Annamaria mi aiuta.

Viaggio tra i fornelli...
la redazione dell’istituto Palazzolo

B

istituto Palazzolo

20 grumellocomunità_aPrile 2021



• Visto che ieri sera l’abbiamo

mangiato e ci è piaciuto

molto… si può fare più spesso

il semolino? 

Ovvio che sì. Si tratta di una

ricetta semplicissima ma non

è solo la classica minestra a

base di semola. È un piatto

che si può fare in diversi modi:

come pappa per i bambini, gli

gnocchi alla romana, i cane-

derli trentini e il migliaccio

napoletano. Ad esempio, la

ricetta classica del semolino è

la seguente: versare il latte e

farlo riscaldare fino ad ebolli-

zione, poi si versa il semolino

a pioggia e si mescola di con-

tinuo con la frusta, fino ad

ottenere un composto omo-

geneo e senza grumi, per 15-

20 minuti. A questo punto

possiamo condire con olio e

parmigiano o, se lo preferia-

mo, possiamo aggiungere altri

ingredienti quali verdura, salu-

mi, formaggi.

• Ancora una richiesta…

come mai non fai mai le piadi-

ne? E la pizza non si potrebbe

avere un po’ più farcita?

Per quanto riguarda le piadine

non riusciamo a farle perché

sarebbero da preparare una

ad una e non avendo le

attrezzature risulta quasi

impossibile. Per la pizza

più farcita purtroppo abbia-

mo delle indicazioni medi-

che e nutrizionistiche che

ci dicono di non abbonda-

re troppo con certi cibi…

altrimenti diventate troppo

cicciottelle!!! 

• Ci dai la ricetta dei tuoi

tramezzini al tonno? Ci

piacciono davvero tanto!!!

È una ricetta molto sempli-

ce. Prima di tutto gli ingre-

dienti: pane per tramezzini,

tonno in scatola, formaggio

spalmabile e insalata. Ecco

il procedimento: primo

passaggio, si frulla del

tonno con del formaggio

spalmabile e si mescola

bene; secondo passaggio,

si prende il pane per i tra-

mezzini e a volontà si spal-

ma la crema al tonno;

terzo passaggio, se si gra-

disce, si può mettere qual-

che foglia di insalata per

dare un tocco di freschez-

za al tramezzino; ultimo

passaggio: 

BUON APPETITO!
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• Visto che qui stai tutto il giorno tra i fornelli, hai

ancora voglia di cucinare quando sei a casa tua?

Quali sono i tuoi piatti forti?

Mi piace molto cucinare, è la mia passione! Mi

piace cucinare principalmente due elementi, agli

antipodi: i dolci e la verdura. Ma i miei preferiti in

assoluto sono i dolci (…sono anche molto golo-

sa): i biscotti di pasta frolla, la Chiffon cake,

l’Angel cake… insomma non proprio dietetici!!!

• Come si fa a preparare il pasto per così tante

persone? Come si stabiliscono le quantità?

In cucina siamo in tanti e quindi il lavoro è diviso

per gruppi: chi prepara i primi, chi i secondi, chi le

verdure e chi fa la cena. Ogni persona ha un suo

preciso compito. Per quanto riguarda le quantità

è un dietologo che ci fornisce in modo dettaglia-

to i grammi di pasta e di proteine che ogni ospite

deve assumere. 

• Ora dacci uno spoiler… Cosa ci fai mangiare a

Pasqua? 

Il menù non è stato ancora deciso però se avete

delle idee io sono qui che le aspetto!!!

Uffa! non siamo riuscite a scoprire cosa mange-

remo… speriamo solo sia buono e speciale e…

tanto!!! Ma non abbiamo dubbi che, come ad

ogni festa importante, la nostra Laura non ci delu-

derà. A noi piacciono molto le crespelle, le lasa-

gne, l’insalata russa e il salame come antipasto…

e per chiudere ovviamente uovo di cioccolato e

colomba!!! Poi un bel brindisi con lo spumante e

un goccio di limoncello per digerire il tutto!!!

E voi cosa mangerete a Pasqua cari grumellesi?

Noi saremo tutte insieme qui, perché purtroppo

con il virus sarà difficile andare a casa dai nostri

cari. Però sappiamo che per voi sarà lo stesso,

non vi potrete riunire, festeggiare come gli altri

anni. Sappiate che vi penseremo, e condividendo

queste restrizioni ci sentiremo ancora più vicini.

Presto, speriamo, potremo incontrarci e riabbrac-

ciarci di nuovo! 

Buona Pasqua a tutti voi, dall’Istituto Palazzolo e

dal gruppo Gioia, anche con le parole del nostro

Fondatore, Luigi Palazzolo, in sintonia con i nostri

cuochi:

“Non parole vane, ….ma pane, vino, giusti consi-

gli ed aiuti opportuni…”

Vi portiamo sempre nel nostro grande cuore!

istituto Palazzolo
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PARROCCHIA
In memoria di Benini Elvira 105,00

N.N. 100,00

N.N. 20,00

N.N. 100,00

N.N. 1.000,00

N.N. 1.000,00

Da ammalati e anziani 90,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 3.798,21

Chiesa del Boldesico 318,38

San Pantaleone 963,27

Offerte messe feriali

Parrocchia 1.253,12

Sacramenti 250,00

Funerali 500,00

Totale entrate febbraio 9.497,98

ORATORIO
N.N. 40,00

In memoria di Morotti Giacinto 25,00

N.N. 10,00

Totale entrate febbraio 75,00

OFFERTE

Carissima Agnese, da tutti i bambini e le mae-

stre della scuola materna i più calorosi compli-

menti per la tua laurea. Speriamo di vederti pre-

sto in classe per abbracci e baci da 110 e lode

Congratulazioni ad Elena per aver conseguito la

Laurea Triennale in Grafica alla Accademia di

Belle Arti Santa Giulia di Brescia con il voto di

110 e Lode
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Oramai

la Pasqua è vicina e

anche la preparazione di quest’anno ci

chiede un grosso sacrificio. 

Rinunciare alle relazioni per noi cristiani è veramen-

te molto impegnativo e mai come questi mesi ce lo

hanno ricordato. 

Nel nostro cammino spirituale guidato dal Vangelo

di Marco ci siamo imbattuti in una PAROLA appa-

rentemente insignificante: SOLLEVARE. Eppure

quante volte nella nostra vita abbiamo avuto biso-

gno di essere sollevati, magari in un momento di dif-

ficoltà fisica, quando proviamo una solitudine

schiacciante, quando qualcuno ci ha umiliato,

quando vorremmo rialzarci ma non abbiamo la forza

interiore. Come sempre ci viene in soccorso Gesù

che non lascia nulla al caso e in ogni suo incontro

con le persone ci insegna uno stile di comporta-

mento concreto. In realtà gli incontri sono due, con

Giairo e la donna malata ( Mc 5, 21-43). E in

entrambi i casi, Gesù ci insegna cosa vuol dire sol-

levare, ossia fare attenzione a chi ha bisogno, non

voltare la testa da un’altra parte, avere il coraggio di

accorgersi di ciò che la vita ci pone accanto e offri-

re la nostra condivisione per la loro sofferenza.

Niente di più semplice quando le parole poi non si

traducono in gesti concreti. Ed è ciò che accade ai

discepoli prima e alla folla dopo. I discepoli non

hanno capito, come spesso capita a noi, cosa signi-

fichi SOLLEVARE e si limitano a ignorare la richiesta

di Gesù e a schiacciare, nell’impossibilità di trovare

chi lo avesse toccato. Anche la folla riunita presso

l’abitazione di Giairo non sa SOLLEVARE. Anzi dal-

l’alto del piedistallo della loro sicurezza deride e

Azione Cattolica

SOLLEVARE
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disprezza nell’intento di abbassare e umiliare. Gesù

non si lascia sviare dal suo intento, e mostra la stra-

da per SOLLEVARCI. Attraverso il desiderio umano

e comprensibile di guarigione Lui ci solleva verso

nuovi orizzonti che non sappiamo neppure immagi-

nare. Marco usa due parole meravigliose nella gua-

rigione della fanciulla che vengono tradotte con

“svegliati” e “risorse”. Sono i due verbi usati per la

risurrezione di Gesù ed è evidente come la guari-

gione fisica si dilati fino a orientarci verso la salvez-

za eterna. Quanta strada ci resta da compiere per

comprendere nel profondo le parole e i gesti com-

piuti da Gesù! Sembra sempre che la nostra vita sia

diversa da quanto leggiamo nel Vangelo e che non

sia possibile per noi, compiere le stesse azioni di

Gesù. 

Insieme alle parole di Gesù ci siamo fatti aiutare

nella riflessione anche dalle parole umane. In parti-

colare abbiamo visto un film, intitolato 7 uomini a

mollo, che a suo modo ci parla di persone da solle-

vare. Sono 7 persone in difficoltà che troveranno

aiuti insperati per sollevarsi Il più in crisi è Bernard:

disoccupato da due anni, depresso, non fa nulla e

rimane in casa, con una bravissima moglie che lo

sostiene ma che teme di non farcela più. Lui si iscri-

ve in piscina per far qualcosa, per stare con altri. Ma

non è che i suoi “colleghi” siano a posto: c’è il

rocker fallito (ma che in realtà non ha mai avuto suc-

cesso: e ora al limite suona per anziani frequentato-

ri di sale bingo) che lavora come cameriere in una

mensa; c’è il proprietario di un’azienda che va male

e che ha idee sempre strampalate per risollevarsi;

c’è l’uomo ansioso e rompiscatole che tratta male il

figlio balbuziente; e un paio sono solo troppo gentili

per un mondo che non guarda in faccia a nessuno.

Provate a  gaurdarlo, scoprirete emozioni a cui

spesso è difficile dare voce.

In fondo ciò che è capitato a loro può accadere

anche a noi e come potete capire non siamo lonta-

ni dall’appello che il nostro Vescovo ci ha rivolto all’i-

nizio della Quaresima. Gesù ci ha “alzato” perché a

nostra volta diventiamo capaci di sollevare il cadu-

to, di risvegliare l’impigrito, di accompagnarci al

paralizzato, di aprire il cuore alla speranza del per-

dono per il condannato; insomma servire la vita

dove accade e dove sembra non possa accadere.



il libro del mese

gnuno vive la propria esistenza come

può, come vuole. Può però capitare, un

giorno, che avvenga un fatto che ci spin-

ge a cambiare, che ci trasformi, che ci offra oriz-

zonti diversi e allora… tutto è diverso.

Questo è ciò che succede a Nechljudov, ricco

principe protagonista di “Resurrezione”,  romanzo

di Lev Tolstoj, famoso scrittore russo vissuto nel

diciannovesimo secolo. Il protagonista vive una

vita lussuosa e vuota fino al momento in cui si

ritrova a dover decidere le sorti di una ragazza che

lui stesso aveva “rovinato”. Scatta in lui una scin-

tilla e si sente in Ed esse, uscite, fuggirono via dal

sepolcro perché erano piene di timore e di spa-

vento. E non dissero niente a nessuno, perché

avevano paura. dovere di riscattare il proprio erro-

re. Cerca in tutti i modi di redimerla, di salvarla.

Cresce in lui un forte bisogno di cambiare drasti-

camente la sua esistenza e ciò lo porta a tagliare

con decisione i rapporti con l’alta  società alla

quale appartiene. 

Una società di cui ormai fatica a comprendere il

senso e dalla quale si sente sempre più distante.

Ma subito ebbe la percezione che in quello stesso

momento in lui avveniva qualcosa di assai grave.

La sua vita spirituale era come sui piatti di una

bilancia che il minimo sforzo poteva far pendere da

una parte, piuttosto che dall'altra. Ed egli

compì questo sforzo, invocando il nome di quel

Dio che già il giorno prima aveva sentito presente

nell'anima sua. E quel Dio gli rispose.

Resurrezione
a cura di carlamaria zadra

O
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“Pregava, chiedeva a Dio di aiutarlo, di dimorare

in lui e di purificarlo, ma intanto ciò che chiedeva

si era già realizzato. Dio, che viveva in lui, si era

destato nella sua coscienza. Lo sentì in sé, e per-

ciò sentì non solo libertà, coraggio e gioia di vive-

re, ma sentì tutta la potenza del bene. Adesso si

sentiva capace di fare tutto il meglio che poteva

fare un uomo.”

Resurrezione

Lev Tolstoj

Prima pubblicazione:1899

Disponibile in libreria in diverse edizioni

Del romanzo si trova in rete la versione in PDF, oppure è

possibile ascoltarne la bella lettura su Rai Play radio - Rai

Radio 3 – Ad alta voce, cliccando sul seguente link: 

https://www.raiplayradio.it/playlist/2018/01/radio3-ad-

alta-voce-Resurrezione-0c9f1dd2-742e-4bc4-9e6c-

262053d48a8b.html

Dal romanzo di Tolstoj sono stati realizzati da Rai 1 due

sceneggiatI televisivi omonimi: il primo, diretto da Franco

Enriquez (1965) e, più recentemente, quello diretto dai

fratelli Taviani (realizzato nel 2001, trasmesso da Rai Uno

il 14 e 15 gennaio 2002).

Lev Tolstoj (1828 -1910). Nella sua lunga vita Lev N. Tolstoj

ha scritto grandi romanzi e brevi racconti; ha denunciato le

insidie dell’egoismo e ha esaltato il precetto ‘ama il prossi-

mo tuo come te stesso’. La ricerca di una rigorosa morale

di vita, da applicare innanzi tutto a sé stesso, l’ossessivo

interrogarsi sul significato dell’esistenza e l’ansia di trovare

una risposta nella religione hanno contrassegnato il faticoso

percorso di uno scrittore che ha esercitato un’enorme

influenza ben oltre il suo secolo (Enciclopedia Treccani)
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Dalla nostra cara lettrice Anna Lazzari riceviamo questa bella citazione da “Resistenza e

resa” di Dietrich Bonhoeffer, che ci sembra bello collocare qui, accanto al ricordo dei nostri

defunti.

Non c'è nulla che possa sostituire l'assenza di una persona a noi cara.

Non c'è alcun tentativo da fare, bisogna semplicemente tenere duro e sop-

portare.

Ciò può sembrare a prima vista molto difficile, ma è al tempo stesso una gran-

de consolazione, perché finché il vuoto resta aperto si rimane legati l'un l'altro

per suo mezzo.

E' falso dire che Dio riempie il vuoto; Egli non lo riempie affatto, ma lo tiene

espressamente aperto, aiutandoci in tal modo a conservare la nostra antica

reciproca comunione, sia pure nel dolore.

Ma la gratitudine trasforma il tormento del ricordo in una gioia silenziosa.

I bei tempi passati si portano in sé non come una spina, ma come un dono

prezioso.

Bisogna evitare di avvoltolarsi nei ricordi, di consegnarci ad essi; così come

non si resta a contemplare di continuo un dono prezioso, ma lo si osserva in

momenti particolari e per il resto lo si conserva come un tesoro nascosto di cui

si ha la certezza.

Allora sì che dal passato emanano una gioia e una forza durevoli.
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aprile 2021

Venerdì 26 marzo  

Ore 20.30 Via Crucis a cura dell’A.C. 

28 marzo - Domenica delle Palme 

Messe al solito orario domenicale (prefestiva delle 18.30 sia in parrocchia che al palafeste). Gli olivi si portano da casa (ognu-

no deve tenere in mano il proprio) e verranno benedetti ad ogni messa, prefestive comprese.

Martedì 30 e  Mercoledì 31 marzo 

Giornate penitenziali: durante la giornata (9.30-11.30; 15.00-18.30; 20.00-21.30) un prete del Sacro Cuore e un prete

della parrocchia saranno a disposizione per le Confessioni (anche dei ragazzi). 

Prendiamo visione delle molte possibilità e cerchiamo di sfruttare in modo particolare questi momenti a inizio settimana!

Per la confessione saranno utilizzate la sacrestia e la cappella di Lourdes. Per la preparazione, l’eventuale attesa e il ringraziamento si

prega di utilizzare solo le sedie, che sono più facili da igienizzare.

1 aprile - Giovedì santo 

Nessuna celebrazione in mattinata. Messa del Crisma in Duomo. Confessioni: ore 15.00-17.00 al Boldesico.

ore 20.00: messa solenne “in Coena Domini” al palafeste.

2 aprile - Venerdì santo  

Nessuna celebrazione in mattinata. Giornata penitenziale. 

Confessioni: 8.30-11.30 e 16.30-19.00 in parrocchia. Dalle 17.00 alle 18.30 a san Pantaleone.

ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte di Gesù al palafeste    

ore 20.00: celebrazione della Via Crucis al palafeste

3 aprile - Sabato santo 

Nessuna celebrazione in mattinata. Giornata penitenziale. Confessioni: 8.30-11.30 e 15.00-18.00 in parrocchia.

ore 20.00: solenne Veglia pasquale al palafeste.

Domenica 4 aprile - Pasqua  

S. Messe: ore 8.00 in parrocchia

ore 9.00 al Boldesico

ore 9.30 al palafeste

ore 9.30 a san Pantalone

ore 10.00 in parrocchia

ore 11.00 al palafeste

ore 16.30 al palafeste

ore 18.30 al palafeste

La benedizione delle uova si fa in famiglia. Ad ogni celebrazione, anche negli altri giorni, si prega di arrivare con adeguato anticipo, per

consentire la sistemazione dei posti. Si eviteranno così assembramenti all’ingresso, che sono da evitare anche all’uscita!

5 aprile, Lunedì dell’Angelo

Messe a orario festivo senza la messa delle 11.00 al palafeste. Adorazione eucaristica in parrocchia alle 17.30.
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