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gli attrezzi di lavoro di san Giuseppe, nell’angolo

destro inferiore della tela del “Transito di san

Giuseppe”, nella controfacciata della nostra chiesa

parrocchiale.so
m
m
a
ri
o
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arliamo molto di san Giuseppe e del

lavoro in questo numero di Grumello

Comunità. Tuttavia, ci mettiamo anche

e soprattutto “sotto la tua protezione”, Santa

Madre di Dio! E’ il mese di maggio, il “tuo” mese,

Vergine Maria! Si sprecano i dolci ricordi di questa

devozione mariana  nelle persone di una certa età!

E come vorremmo riprendere a celebrare messe

serali nei cortili o presso santelle della Madonna

qua e là nel nostro paese! Già, non è ancora il

momento... 

Ti ricorderemo e ricorreremo a te celebrando la

messa serale, alle 20.30, nelle nostre chiese, dove

la tua presenza è dolce e confortante: sei la

Madonna del nostro Voto, sei l’Assunta che

risplende al Boldesico, sei accompagnata da san

Pantaleone e sant’Antonio nella chiesa sul Monte.

Sarà nelle sere di lunedì, mercoledì e venerdì. 

Sotto la tua protezione mettiamo anche i bambini

e le bambini, i ragazzi e le ragazze che nel mese

di maggio riceveranno i Sacramenti. I bambini di

3a e 4a elementare hanno celebrato pochi giorni

fa la loro Prima Confessione mentre tutte le dome-

niche di maggio vedranno alternarsi Messe di

Prime comunioni, Cresime e ricordi degli

Anniversari di matrimonio e di Vita consacrata.

Nel riquadro il promemoria delle date. 

Che la vita sorrida a loro e a tutti noi! 

Regalaci il tuo sorriso, Vergine Maria!

P

Sotto la tua protezione
don angelo

Le celebrazioni sono tutte alle ore 10.00, 

presso il Palafeste

2 maggio: Messa di Prima Comunione 

per i bambini di 5a elementare

9 maggio: Cresime

16 maggio: Anniversari di Matrimonio

23 maggio: Messa di Prima Comunione 

per i bambini di 4a elementare

30 maggio: Anniversari di Vita Consacrata

la pala d’altare delle chiesa di san pantaleone, 

tela di ambito bergamasco degli inizi del 1600
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al 1890, in Italia, il mese di maggio si

apre con la Festa dei Lavoratori, istitui-

ta per ricordare conquiste, lotte e tra-

gedie legate al mondo del lavoro. Per questo

motivo nel 1955 papa Pio XII scelse questo gior-

no per collocare nel calendario liturgico la memo-

ria di san Giuseppe artigiano, proclamato patrono

dei Lavoratori. Nella “Patris corde”, come ampia-

mente riportato a pag. 8 di “Grumello Comunità”

del mese di marzo, papa Francesco sottolinea

anche questo aspetto dell’affascinante quanto

riservata figura del padre custode di Gesù.

“Un aspetto che caratterizza San Giuseppe e che

è stato posto in evidenza sin dai tempi della prima

Enciclica sociale, la Rerum novarum di Leone XIII,

è il suo rapporto con il lavoro. San Giuseppe era

un carpentiere che ha lavorato onestamente per

garantire il sostentamento della sua famiglia. Da

lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia

di ciò che significa mangiare il pane frutto del pro-

prio lavoro. In questo nostro tempo, nel quale il

lavoro sembra essere tornato a rappresentare

un’urgente questione sociale e la disoccupazione

raggiunge talora livelli impressionanti, anche in

quelle nazioni dove per decenni si è vissuto un

certo benessere, è necessario, con rinnovata

consapevolezza, comprendere il significato del

lavoro che dà dignità e di cui il nostro Santo è

esemplare patrono”.

Il desiderio di lasciarci illuminare e proteggere da

san Giuseppe, in questo anno a lui dedicato, e la

consapevolezza che non si possono ignorare le

preoccupazioni legate al fatto che di questi tempi

il lavoro “sembra essere tornato a rappresentare

un’urgente questione sociale”, ci hanno ispirato a

dedicare buona parte di questo numero del bol-

lettino parrocchiale al tema del lavoro. Intorno a

questa realtà ruotano timori e speranze. 

Ne vogliamo parlare con testimonianze semplici

ma di “prima mano”: lasciamo in queste pagine

spazio al racconto di alcune esperienze di lavoro,

tra le tante che si potevano intercettare, che ci

riportano convinzioni sofferte e entusiastiche, la

conquista del senso del proprio lavoro, le fatiche

legate a questo interminabile tempo di pandemia.

Le precede un modesto tentativo di recuperare

alcune linee del pensiero della Chiesa sul lavoro.

LAVORO
tra timori e speranze

D
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Il PENSIERO
DELLA CHIESA

Dalla Rerum novarum di papa Leone XIII (1891)

alla Quadragesimo anno di papa Pio XI (1931),

l’insegnamento della Chiesa si concentra soprat-

tutto intorno alla giusta soluzione della cosiddetta

questione operaia nell’ambito delle singole

Nazioni. Nella fase successiva esso allarga l’oriz-

zonte alle dimensioni di tutto il globo. La distribu-

zione sproporzionata di ricchezza e di miseria, l’e-

sistenza di paesi e di continenti sviluppati e non,

esigono una perequazione e la ricerca delle vie

per un giusto sviluppo di tutti. In questa direzione

procede l’insegnamento contenuto nell’Enciclica

Mater et Magistra di papa san Giovanni XXIII

(1961), nella Costituzione pastorale Gaudium et

Spes del Concilio Vaticano II e nell’Enciclica

Populorum progressio di papa san Paolo VI

(1967).

Non è possibile nello spazio di queste pagine

ripercorrere l’intero sviluppo della “Dottrina socia-

le” della Chiesa. Mi limiterò a riportare alcune cita-

zioni, che ritengo significative, dai documenti più

importanti.

Inizierei proprio con il Concilio Vaticano II e con le

suggestive e aperte espressioni che la Gaudium

et spes (La Chiesa nel mondo contemporaneo)

dedica al tema del lavoro, ai numeri 33 e 34.

“Con il suo lavoro e con l’ingegno l’uomo ha sem-

pre cercato di sviluppare maggiormente la sua

vita. Oggi poi specialmente con l’aiuto della

scienza e della tecnica ha dilatato e continua-

mente dilata il suo dominio su quasi tutta la natu-

ra e principalmente in forza dei maggiori mezzi

dovuti all’intenso scambio tra le nazioni, la fami-

glia umana poco alla volta si riconosce e si costi-

tuisce come una comunità unitaria nel mondo

intero. Da qui viene che molti beni che l’uomo si

aspettava soprattutto dalle forze superiori, oggi

ormai se li procura con la propria iniziativa. Di

fronte a questo immenso sforzo che investe ormai

tutto il genere umano, sorgono tra gli uomini

parecchi interrogativi. Qual è il senso e il valore

dell’attività umana? Come si deve usare dei suoi

frutti e delle sue risorse? Al raggiungimento di

quale fine tendono gli sforzi sia dei singoli che

delle collettività?

La Chiesa, che custodisce il deposito della paro-

la di Dio, fonte dei principi religiosi e morali, anche

se non ha sempre pronta la risposta alle singole

questioni, desidera unire la luce della rivelazione

alla competenza di tutti, perché sia illuminata la

strada che l’umanità ha da poco imboccato. Per

i credenti è certo che l’attività umana individuale e

collettiva, con quello sforzo immenso con cui gli

uomini lungo i secoli cercano di cambiare in

gerrit van honthorst, gesù nella bottega di san giuseppe, 1620 

(museo dell’hermitage)
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meglio le condizioni di vita, risponde al disegno

divino. L’uomo, creato ad immagine di Dio, ha

ricevuto il mandato di sottomettere a sé la terra

con tutto ciò che è contenuto in essa, di gover-

nare il mondo nella giustizia e nella santità, di rico-

noscere Dio come creatore di tutto e, conse-

guentemente, di riferire a lui stesso e tutti l’uni-

verso, di modo che, assoggettate all’uomo tutte

le cose, il nome di Dio sia glorificato su tutta le

terra. Questo vale pienamente anche per il lavoro

di ogni giorno”.

La Chiesa si pone delle domande sul senso e i

problemi del lavoro, come tutti, ma non pretende

di avere la risposta facile e pronta in tasca e “desi-

dera unire la luce della rivelazione alla competen-

za di tutti”. Quanto mi sembra enormemente

distante questo aperto desiderio di dialogo e con-

fronto con tutti, dai toni piuttosto polemici e sulla

difensiva del radiomessaggio con il quale Pio XII

istituiva la Festa di san Giuseppe Artigiano!

Anche quando, nelle righe suggessive, GeS riba-

disce il senso che la nostra fede attribuisce al

lavoro, il pensiero va poi comunque positivmente

a tutti gli uomini. “Quando uomini e donne per

procurare il sostentamento a sé e alla famiglia,

esercitano il proprio lavoro così da servire la

società, possono giustamente pensare che con la

loro attività prolungano l’opera del Creatore, prov-

vedono al benessere dei fratelli e concorrono con

il personale contributo a compiere il disegno divi-

no nella storia. I cristiani pensano che quanto gli

uomini hanno prodotto con il loro ingegno e forza

non si oppone alla potenza di Dio, né creatura

razionale sia quasi rivale del Creatore. Sono per-

suasi che le vittorie del genere umano sono

segno della grandezza di Dio e frutto del suo inef-

fabile disegno”.

Dopo il Vaticano II l’intervento più significativo sul

nostro tema è rappresentato senza dubbio dal-

l’enciclica “Laborem exercens” di papa san

Giovanni Paolo II (14 settembre 1981), nel 90º

anniversario della Rerum novarum. L’ho ripercor-

sa, ma velocemente. Impressionante la sistemati-

cità e lo spessore degli argomenti trattati.

Meriterebbe davvero di essere rivisitata con atten-

zione. Mi vergogno un po’, allora, nel fare solo la

minuta citazione che segue. Sembrerebbe tocca-

re un punto periferico, ma mi è balzato subito

all’occhio perché in questo periodo di difficoltà

sociale, economica, lavorativa, oltre che sanitaria,

parole come “cassa integrazione”, “ammortizza-

tori sociali”, “ristori”, sono tra le più usate e le più

scottanti. Scrive il santo Papa: “L'obbligo delle

georges de la tour, gesù nella bottega di san giuseppe, 1642 

(museo del louvre)
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prestazioni in favore dei disoccupati, il dovere

cioè di corrispondere le convenienti sovvenzioni

indispensabili per la sussistenza dei lavoratori

disoccupati e delle loro famiglie, è un dovere che

scaturisce dal principio fondamentale dell'ordine

morale in questo campo, cioè dal principio dell'u-

so comune dei beni o, parlando in un altro modo

ancora più semplice, dal diritto alla vita ed alla

sussistenza”. (LE 18)

Sono passati quaranta anni da questa enciclica! I

tempi cambiano vorticosamente (almeno così

diciamo tutti) e chissà se quelle parole conserva-

no ancora tutta la loro pertinenza. Ovviamente sì!

I principi fondamentali non possono essere facil-

mente messi in discussione. Ma come è cambia-

to il mondo del lavoro! Quante parole, legate

soprattutto alla tecnologia, come per esempio lo

“smart working” di cui parlerà una testimonianza

nelle prossime pagine, nemmeno si potevano

immaginare a quell’epoca!

E’ anche per questo motivo che il magistero che

più mi ha toccato di questi tempi è quello più

recente, quello di papa Francesco. Il mondo del

lavoro è da lui visitato nella “Laudato si’”. Non è,

infatti, un’enciclica che parla solo di ambiente, di

inquinamento, di custodia del pianeta, di ecolo-

gia. 

Quella che sta a cuore a papa Francesco è “l’e-

cologia integrale”, l’aver cura non solo dell’aria,

dell’acqua, della flora e degli animali, ma di tutto

l’ambiente “umano” con le sue delicate relazioni

sociali, economiche, politiche. L’ecologia integra-

le ha a che fare con la giustizia, con il rispetto dei

diritti, con l’uguaglianza, con la pace e - pensia-

mo alla sua ultima fatica, la “Fratelli tutti”- la fra-

ternità universale.

Il sogno di papa Francesco è quello di un mondo

senza scarti: non è questione solo di sprechi ali-

mentari, di imballaggi eccessivi e inquinanti, di

produzioni superflue! Questo nostro mondo scar-

ta anche le persone, i poveri, coloro che sono

considerati non produttivi. Ad un mondo senza

scarti mira l’ecologia integrale del nostro Papa.

Sullo scenario mondiale, negli ultimi anni, il primo

piano è stabilmente occupato dalla tecnologia e

dal suo inarrestabile sviluppo. Lo stesso papa

Francesco ammette: non è possibile non restarne

affascinati. Dalla conquista della luna allo sviluppo

della cibernetica, dalla facilità e velocità degli spo-

stamenti all’impressionante mondo della “rete”.

Ma al fascino e al giusto e comprensibile orgoglio

per questi confini raggiunti e ancora pronti per

essere ulteriormente superati, si accosta anche

una preoccupazione. Papa Francesco usa una

definizione particolare: “paradigma tecnocratico”.

E’ un termine che contiene i concetti di forza e di

potere legati alla tecnica. Non è solo questione

(per quanto ho capito io) che la tecnica, prodotto

della scienza, è in sé neutrale e la si può utilizza-

re coscienziosamente oppure no (vedi energia

nucleare, in sé una risorsa, e bomba atomica, suo

utilizzo distruttivo, per citare l’esempio classico).

Ora invece il pericolo è che la tecnologia sfugga

al controllo sapiente dell’uomo, alle direttive della

politica, e che, in connubio con lo strapotere del-

l’economia e della finanza, possa esercitare una

forza oppressiva sullo stesso uomo che l’ha pen-

sata e prodotta. Non ammettiamo forse anche

noi di essere controllati, schedati, orientati, pilota-

ti? Non ci sentiamo un po’ succubi degli stru-

menti tecnologici che dovremmo invece saper

usare in piena libertà e controllo? E’ forse solo un

caso che gli uomini o le società considerati più

ricchi del pianeta hanno a che fare con queste
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realtà teconolgicamente avanzate?

Papa Francesco non intende rassegnarsi al fatto

che l’uomo debba subire questo potere e che la

politica si senta perdente di fronte ai flussi incon-

trollati di informazioni, di capitali, di decisioni non

condivise...

“E’ possibile, tuttavia, allargare nuovamente lo

sguardo, e la libertà umana è capace di limitare la

tecnica, di orientarla, e di metterla al servizio di un

altro tipo di progresso, più sano, più umano, più

sociale e più integrale. La liberazione dal paradig-

ma tecnocratico imperante avviene di fatto in

alcune occasioni. Per esempio, quando comunità

di piccoli produttori optano per sistemi di produ-

zione meno inquinanti, sostenendo un modello di

vita, di felicità e di convivialità non consumistico.

O quando la tecnica si orienta prioritariamente a

risolvere i problemi concreti degli altri, con l’impe-

gno di aiutarli a vivere con più dignità e meno sof-

ferenze. E ancora quando la ricerca creatrice del

bello e la sua contemplazione riescono a supera-

re il potere oggettivante in una sorta di salvezza

che si realizza nel bello e nella persona che lo

contempla. L’autentica umanità, che invita a una

nuova sintesi, sembra abitare in mezzo alla civiltà

tecnologica, quasi impercettibilmente, come la

nebbia che filtra sotto una porta chiusa. Sarà una

promessa permanente, nonostante tutto, che

sboccia come un’ostinata resistenza di ciò che è

autentico?” (Laudato si’ 112)

Sappiamo che il lavoro è a rischio. Un anno e

passa di pandemia ne ha drammatizzato la con-

dizione. Ma il rischio non è provocato solo dalle

chiusure di questi mesi. Conosciamo abbastanza

i vantaggi e gli svantaggi della progressiva e forse

inarrestabile automazione delle fasi produttive e

commerciali. Che bellezza non dover più romper-

si la schiena con la vanga per dissodare un terre-

no, quando un macchinario, neanche troppo sofi-

sticato, riduce il tempo e aumenta l’efficacia di

quell’intervento lavorativo ormai superato, prei-

storico... L’esito sarà quello di stare a guardare le

macchine che lavorano al nostro posto? Sarà che

lavoreranno solo alcuni privilegiati? L’esito sarà

che toccherà alla tecnologia dettare i tempi e le

regole del nostro vivere?

“Siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazio-

ne. Non si deve cercare di sostituire sempre più il

lavoro umano con il progresso tecnologico: così

facendo l’umanità danneggerebbe sé stessa. Il

lavoro è una necessità, è parte del senso della

vita su questa terra, via di maturazione, di svilup-

po umano e di realizzazione personale. In questo

senso, aiutare i poveri con il denaro dev’essere

sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a

delle emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe sem-

pre essere di consentire loro una vita degna

mediante il lavoro. Tuttavia l’orientamento dell’e-

conomia ha favorito un tipo di progresso tecnolo-

gico finalizzato a ridurre i costi di produzione in

ragione della diminuzione dei posti di lavoro, che

vengono sostituiti dalle macchine. È un ulteriore

modo in cui l’azione dell’essere umano può vol-

gersi contro sé stesso. … Rinunciare ad investire

sulle persone per ottenere un maggior profitto

immediato è un pessimo affare per la società”.

(Laudato siì 128)

Chi deve curare gli interessi della società umana?

Chi ha il diritto-dovere di prendere in mano le redi-

ni della convivenza umana? Si potrebbe avere

anche il diritto, da parte dell’uomo, di porre un

freno allo sviluppo inarrestabile del progresso

scientifico-tecnologico? Quando papa Francesco

ipotizza qualcosa del genere diventa facile bersa-
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glio degli esperti dei vari settori che fanno comun-

que riferimento all’economia. Che sia in nome

della scienza o del “dio soldo”, mai passato di

moda. 

“…. I tentativi di alcuni di essi di sviluppare altre

forme di produzione, più diversificate, risultano

inutili a causa della difficoltà di accedere ai mercati

regionali e globali o perché l’infrastruttura di ven-

dita e di trasporto è al servizio delle grandi impre-

se. Le autorità hanno il diritto e la responsabilità di

adottare misure di chiaro e fermo appoggio ai pic-

coli produttori e alla diversificazione della produ-

zione. Perché vi sia una libertà economica della

quale tutti effettivamente beneficino, a volte può

essere necessario porre limiti a coloro che deten-

gono più grandi risorse e potere finanziario. La

semplice proclamazione della libertà economica,

quando però le condizioni reali impediscono che

molti possano accedervi realmente, e quando si

riduce l’accesso al lavoro, diventa un discorso

contraddittorio che disonora la politica”. (Laudato

si’ 129)

E’ un giullare che parla, come il “giullare di Dio”

che infiammava Assisi e l’Italia e il mondo dal

1200 in poi? Mi è capitato di sentirlo ridicolizza-

to, il nostro Papa, in nome di conoscenze, siste-

mi, verità che egli non sarebbe in grado di pos-

sedere e gestire. O è invece il profeta coraggioso

di cui il mondo e non solo la Chiesa ha bisogno?

Sono argomenti (il progresso, il lavoro, l’econo-

mia, la globalizzazione) di cui il Papa e la Chiesa

non si dovrebbero occupare oppure, senza tor-

nare ai toni da crociata di Pio XII, la Buona noti-

zia regalataci da Gesù può davvero salvare “inte-

gralmente” questo nostro povero e meraviglioso

mondo?

don Angelo

Preghiera a San Giuseppe, 
patrono dei lavoratori

A te San Giuseppe,

tenero padre, che in vita hai custodito la Sacra

Famiglia, noi fiduciosi ricorriamo.

Proteggi anche noi nelle difficoltà che dobbiamo

superare, nelle prove che attentano all’unità e

alla pace nelle nostre famiglie. 

Chiediamo la tua particolare protezione, sia nei

bisogni materiali che nelle necessità spirituali.

Oggi, in special modo, ti acclamiamo Patrono

dei Lavoratori, di quanti un lavoro hanno, di

quanti ancora lo attendono, di quanti sono sfrut-

tati nel lavoro e di quanti rischiano di perderlo.

Aiutaci nelle nostre occupazioni umane: fa’ che

abbiamo sempre a svolgere con rettitudine d’in-

tenzione e con trasparenza di vita i compiti che

ci sono assegnati.

Fa’ che non abbiamo ad essere avidi nei guada-

gni, né avari dinanzi alle necessità della chiesa e

dei fratelli più poveri di noi.

Veglia sempre su di noi: salvaci dai pericoli e

dalle sciagure; assistici in ogni istante, affinché

possiamo proclamare, con te, con Maria e con

tutti i Santi, la gloria del Padre, del Figlio e dello

Spirito Santo. Amen



lo studio

10 grumellocomunità_maggio 2021

Il MESTIERE 
DELL’IMPRENDITORE

Quando studiavo diritto alle scuole superiori mi

aveva colpito il concetto che il prestatore di lavo-

ro deve svolgere le sue funzioni con la “diligenza

del buon padre di famiglia”. Ovvero, un lavoratore

deve operare per l’impresa in cui è assunto con lo

stesso impegno, la stessa lealtà e la stessa cura

con cui si impegnerebbe per la propria famiglia.

Questa nozione non è contenuta invece nella defi-

nizione di imprenditore, che viene semplicemente

descritto come “la persona che esercita profes-

sionalmente un'attività economica organizzata ai

fini della produzione e dello scambio di beni o di

servizi, assumendosene il rischio”.

Eppure, ora che sono imprenditrice e madre, mi

sento di dire che anche il datore di lavoro si trova

ad operare in azienda come un padre di famiglia,

e che spesso questa componente è il collante

fondamentale di tutto! Non parlo della definizione

che ne dà codice civile, ma proprio della dimen-

sione più umana del termine.

La parola imprenditore spesso è fuorviante. Molti

vanno con la mente ai grandi capitani d’industria,

quelli che prendono decisioni ai consigli di ammi-

nistrazione, ma spesso in azienda non si fanno

vedere, perché il loro ambito operativo è ridotto;

quelli irraggiungibili e sempre eleganti che si vedo-

no sulle copertine delle riviste economiche…

Invece, la realtà dalle nostre parti è, per molti,

diversa. Un piccolo imprenditore spesso è quello

che si alza per primo al mattino per aprire il porto-

ne e va via la sera per ultimo per chiudere. È quel-

lo che dà il buon esempio, e si sporca le mani

volentieri anche quando non serve, perché il lavo-

ro è suo, lo ha creato, visto crescere, e ne sa svi-

luppare ogni singolo passaggio. È il jolly che tappa

tutti i buchi. È il mentore che prova soddisfazione

nell’insegnare il mestiere ad altri per la buona riu-

scita della sua impresa. È quello che risolve i pro-

blemi quando ci sono, trova soluzioni rapidamen-

te per accontentare clienti, senza però mai dimen-

ticare il benessere della sua squadra.

Ma il più delle volte l’imprenditore si trova ad esse-

re anche e soprattutto consulente famigliare,

padre, consigliere, a tratti psicologo, colui che

ascolta i problemi personali più disparati, che

cerca di aiutare come può i suoi ragazzi… perché

le persone che lavorano con lui non sono “sotto-

posti”, ma collaboratori preziosi, quasi figli, il cui

benessere è importante perché se si sta bene

insieme è più facile lavorare e collaborare al

meglio. L’imprenditore è colui che, quando ci sono

periodi problematici e mancanza di lavoro, si

preoccupa non solo della sua famiglia e della sua

impresa, ma anche delle venti famiglie che ruota-

no attorno alla sua realtà.
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Ultimamente tutto è diventato molto più difficile,

non solo a causa del Covid e della concorrenza

globale. Le nuove tecnologie sono certamente

una risorsa, ma di contro hanno velocizzato il

modo di lavorare: ora il cliente ti raggiunge in qual-

siasi momento, in qualsiasi posto, talvolta a qual-

siasi ora, basta un Whatsapp. E la risposta richie-

sta è immediata, non c’è tempo da perdere per-

ché dietro di te c’è la fila. Inoltre, è richiesta perfe-

zione, non bravura. E, se alle spalle non hai una

squadra affiatata, coesa e contenta del proprio

lavoro, oltre che capace di lavorare ovviamente,

rispondere a queste esigenze diventa difficile. 

Ecco perché per un imprenditore come me l’at-

tenzione all’aspetto umano, l’ascolto, non sono

una variabile: devono essere una costante! E so

che ho ancora molto da imparare…

Paola Brevi

SMART WORKING: 
E’ UN OPPORTUNITA’

Il proliferare della pandemia di questi mesi ha por-

tato nelle nostre vite profondi cambiamenti che ci

obbligano ad affrontare il futuro con occhi diversi.

La sfida che ci troviamo di fronte è impegnativa

perché l’ambito della nostra sfera privata e quello

professionale sono stati stravolti e non sembrano

più avere un confine così netto; da un lato dob-

biamo trovare il difficile equilibro tra le relazioni

famigliari, coltivare le nostre amicizie, curare le

passioni, alimentare la fede, dall’altro e non meno

importate, adeguarci velocemente alla nuova

“organizzazione del lavoro” attualmente al centro

dell’attenzione mediatica: lo Smart Working. 

Nella prima fase dell’emergenza è stata sicura-

mente la misura in grado di garantire la continuità

del lavoro e allo stesso tempo salvaguardare la

salute pubblica. L’esperienza forzata di milioni di

lavoratori ha messo in luce come la necessità di

presenza fissa in un preciso luogo e per un certo

numero di ore per poter lavorare siano concetti

superati.  

La seconda fase dell’emergenza ha visto un’inte-

grazione tra lavoro da remoto e ufficio, sia per

migliorare la comunicazione che l’engagement dei

dipendenti. Le parole d’ordine oggi sono pruden-

za e sicurezza.

Fare Smart Working, non vuol dire semplicemen-

te “lavorare da casa”: in questo contesto mi piace

associarlo a concetti quali “flessibilità di spazi,

orari e strumenti di lavoro”, “responsabilità su

obiettivi e risultati”, “organizzazione” e “concilia-

zione tra la vita privata e professionale”.

La mia esperienza di questi mesi sul campo non

mi ha ancora consentito di schierarmi a favore o

contro questa misura. Sicuramente in Smart

Working abbiamo tutti più tempo, possiamo posti-

cipare la sveglia del mattino, condividere il pranzo

in famiglia, sostenere i nostri figli nella DAD (didat-

tica a distanza), permetterci qualche pausa all’aria

aperta, gestire le attività lavorative al di fuori dal

normale orario d’ufficio e nel mio caso essere un
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lo studio

punto di riferimento “presente” per la mia famiglia

(soprattutto quando la moglie è tutto il giorno sul

posto di lavoro). Per contro si corre il grosso

rischio che il lavoro assorba tutto il proprio tempo

sottraendolo alla cura della persona e non con-

senta di “staccare mai la spina”.

In generale l’ambito più critico è senza dubbio l’a-

spetto sociale del lavoro. Soffro la mancanza di un

tessuto di conversazione “fisico” e di una rete

interna di socialità e di relazioni umane, formali e

informali, che erano costruite anche davanti ad

una tazzina di caffè o in pausa pranzo.

Purtroppo nel contesto professionale rischiamo di

essere valutati solamente secondo le nostre pre-

stazioni correndo il rischio di aumentare il nostro

isolamento e alienazione dalle cose che contano.

Cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno, mi

auguro che gli elementi positivi dell’esperienza

“forzata” di lavoro in Smart Working possano

essere recepiti dalle aziende presenti nei nostri

territori (almeno quelle che hanno un’organizza-

zione che consente di farlo oppure una bassa

sensibilità al problema) per riproporli in una veste

nuova ed al passo coi tempi.

Sono certo che la strada tracciata in un momento

di emergenza potrà far nascere progetti di Smart

Working più flessibili e sostenibili volti a coniugare

le esigenze delle aziende e dei propri dipendenti.     

Paolo Noris

ESSERE INSEGNANTE

Molte volte, quando si parla del proprio lavoro, si

è soliti dire “Faccio…” e si aggiunge il nome spe-

cifico. E’ scontato per tante attività, ma non per

l’insegnante. Nel corso della mia carriera ho raffor-

zato sempre più la convinzione, che è diventata

una certezza, che per questo “mestiere” sia

necessario pronunciare la frase: “Io sono un inse-

gnante”. E non è una sottigliezza linguistica.

Svolgere con cura e dedizione il proprio incarico è

una prerogativa di tantissimi lavoratori, ma “fare”

l’insegnante non basta: in qualsiasi momento

della crescita umana, sociale e culturale delle gio-

vani generazioni (infanzia, primaria, secondaria di

1° e 2° grado) la presenza significativa degli inse-

gnanti è ciò che fa la differenza, ciò che rende effi-

cace l’apprendimento.

Essere una presenza significativa per alunni e stu-

denti non è impresa semplice! Richiede capacità

che vanno ben oltre le conoscenze specifiche

della propria disciplina, indubbiamente importanti
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e necessarie; richiede impegno che molte volte va

oltre l’orario di lavoro indicato nel contratto; richie-

de attenzione al singolo allievo, perché ognuno è

portatore di elementi di forza e di debolezza;

richiede ascolto e accoglienza sia nei confronti

degli alunni che delle loro famiglie. Descritto così

ha tutta l’aria di essere un “mestiere” per pochi,

quasi eroi, ma non è la verità, perché sono molti

gli insegnanti che mettono in campo queste “abi-

lità”, mai imparate nel percorso di formazione, ma

spesso sviluppate in altri ambiti (oratorio, gruppi di

volontariato, percorsi personali di formazione …) e

applicate, poi, nel contesto scolastico. 

Nell’essere insegnanti non va dimenticata la rispo-

sta degli alunni all’impegno profuso: è in quei

momenti che l’insegnante raccoglie il frutto del

suo lavoro. In molti casi il riscontro non è imme-

diato, ma ci sono attività che coinvolgono i bam-

bini e i ragazzi più di quanto il docente si fosse

immaginato con il risultato, tanto inaspettato

quanto sorprendente, di produzioni, testi, prodot-

ti multimediali di grande valore. Quando, invece, la

situazione non è positiva, l’insegante si interroga

alla ricerca di mancanze che possono aver impe-

dito il raggiungimento dell’obiettivo.

Per l’insegnante è necessaria, infine, la dimensio-

ne collegiale: la coesione del team è un elemento

fondamentale del buon “funzionamento” delle

classi. I docenti, pur specialisti della propria disci-

plina, hanno la responsabilità collettiva degli alun-

ni. Nessuno può agire autonomamente e questo

richiede anche la capacità di condividere ipotesi,

opinioni, strategie, per affrontare le crescenti

situazioni problematiche che la scuola si trova a

dover gestire quotidianamente.

L’attuale situazione sanitaria ha reso ancor più

complesso questo “mestiere” che, per sua natu-

ra, è di accompagnamento, di affiancamento

degli allievi: proprio quelle caratteristiche che la

distanza non permette appieno. Anche la stessa

socialità tra colleghi è stata molto ridimensionata

dalle misure di contenimento durante la didattica

in presenza, mentre è stata stravolta nei periodi di

didattica a distanza che ha richiesto anche ai

docenti di svolgere a turno lo smart working.

Mi è capitato recentemente, in occasione dell’av-

vio di un’attività di orientamento, che fossero i

ragazzi stessi, classe seconda media, a tracciare

il profilo professionale dell’insegnante e le loro

definizioni sono state molto confortanti: l’inse-

gnante prepara le lezioni, spiega, interroga, pre-

para e corregge le verifiche, si riunisce con gli altri

insegnanti e con la dirigente, fa i colloqui con i

genitori… e fin qui nulla di nuovo. Ma qualcuno ha

anche aggiunto: parla con gli alunni e li ascolta.

Credo che i ragazzi abbiano colto anche il cuore

di questo lavoro!

Teresa Paris
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IL CARISMA 
DEL PALAZZOLO 

NELLA NOSTRA GIORNATA
LAVORATIVA

Oggi vogliamo raccontare cosa ci guida ogni gior-

no per fare il bene durante la nostra giornata lavo-

rativa; volete sapere di cosa si tratta??? 

È il carisma del nostro  fondatore, don Luigi

Palazzolo!

Prima di tutto spieghiamo meglio cosa è il cari-

sma: si tratta di un dono che lo Spirito Santo offre

ad ogni persona per fare il bene, che lascia stupi-

ti dall’amore che contiene. È proprio in questo

amore che il Palazzolo trova la risposta: una scel-

ta di vita che si fa servizio concreto di carità verso

gli ultimi.

Alcune frasi celebri del Palazzolo sono: 

- “Nella mia casa trovano rifugio tutti i tribolati”, 

- “Io cerco e raccolgo il rifiuto … giungo dove altri

non provvede”, 

- “In umiltà e semplicità, in disponibilità e letizia,

facendomi carico personalmente del povero e

coinvolgendo altri nel fare il bene”.

Questo amore noi, come operatori dell’Istituto, lo

riversiamo nelle piccole e grandi pratiche di cura

di tutti i giorni. Ma vediamo meglio come alcuni

servizi della struttura lo applicano nella giornata

lavorativa. 

Valentina, educatrice del gruppo Gioia.

Il carisma per me è la presa in cura dei più piccoli

bisogni delle ospiti, anche di quelli più nascosti, è

anche la capacità di ascolto e di accudimento.

Ascolto anche di ciò che non viene detto ma cela-

to dietro un viso triste o spento. Una “coccola” per

far nascere sorrisi e quel benessere necessario

alla vita di tutti i giorni. Ogni ospite deve sentirsi a

casa, come se fosse in famiglia.  

Suor Agnese e Flavia, referenti dell’ambulatorio.

Suor Agnese: Il carisma per me è un regalo che mi

è stato fatto quando sono entrata nella congrega-

zione delle Suore delle Poverelle. Mi permette di

esprimerlo nel servizio verso gli altri. Io esprimo il

carisma secondo quanto lui ci ha lasciato come

esempio, la sua frase mitica era: “Io cerco, rac-

colgo il rifiuto di tutti gli altri; dove altri non giunge,

io faccio quello che posso”. Lo esprimo soprattut-
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to nell’affetto, nella tenerezza, negli abbracci, nel-

l’attenzione verso quelle persone che magari

hanno meno dalla vita.

Flavia: Il carisma per me è uno stile di vita. È un

dono che la vita ti dà e si concretizza nelle picco-

le cose del lavoro, delle relazioni, della famiglia;

soprattutto queste piccole cose diventano grandi

cose.

Adriano, operatore della portineria.

Il carisma per me è l’essere disponibile verso gli

altri, l’essere dedito a tutte le ospiti e collaborare

con tutti i dipendenti della struttura. Il carisma è

anche spirito di accoglienza, di rispetto, vissuto

come modalità di vita. Io come operatore della

portineria mi devo rapportare con chi entra in

struttura e dare un’immagine di professionalità

della stessa. La mansione di portinaio è un venta-

glio di compiti carismatici: accoglienza, ascolto,

rispetto e aiuto: cerco di essere sempre a dispo-

sizione del prossimo. 

Mirangela e il servizio di riabilitazione.

“In umiltà e semplicità, in disponibilità e letizia, 

facendomi carico personalmente del povero e

coinvolgendo altri nel fare il bene”: essere fisiote-

rapista all’Istituto Palazzolo è proprio questo. Non

si cercano grandi strategie di intervento riabilitati-

vo: si propone all’ospite, con umiltà e semplicità,

un percorso che intreccia la professionalità all’u-

manità; si cerca ogni giorno di dimostrare all’ospi-

te il lato positivo del saper fare e dello stare bene

ognuno per le proprie capacità.

Terminiamo con una frase di Papa Francesco sul

LAVORO, augurando ad ogni lavoratore che lo

possa scoprire e vivere così:

“Siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazio-

ne. Il lavoro è una necessità, è parte del senso

della vita su questa terra, via di maturazione, di

sviluppo umano e di realizzazione personale. ”

(dalla “Laudato sì”, n. 128)

Gruppo GIOIA
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Ricordi 
di Pasqua 2021

detti e fatti
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ndiamo a Plaza de Mayo”. Da qua-

rant’anni, esattamente dal 30 aprile

1977, ogni giovedì, alle 15.30 in questa

piazza posta al centro della città di Buenos Aires,

arrivano alla spicciolata le madri dei desapareci-

dos. Chi oggi si appoggia ad un bastone, chi al

braccio del nipote, chi giunge con la propria sedia

a rotelle. Ricordano i figli sequestrati, detenuti ille-

galmente ed in modo clandestino dalle forze mili-

tari argentine e riguardo al cui destino le autorità si

rifiutano di fornire informazioni.

Era mercoledì 24 marzo 1976: l’Argentina preci-

pitò in una fra le più dure, crudeli e sanguinose dit-

tature della storia contemporanea.

La radio annunciò in piena notte che la giunta mili-

tare guidata dal generale Videla aveva destituito la

presidentessa Isabelita Peron e ne aveva assunto

i poteri. Diversamente da quanto accaduto con

Plaza de Mayo
andrea belotti

A
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Pinochet in Cile, dove i protagonisti avevano

manifestato apertamente la propria ferocia e vio-

lenza, la giunta argentina decise di evitare gli erro-

ri commessi dai militari cileni: non si videro mezzi

militari nelle strade di Buenos Aires.

Non ci fu nessuno stadio pieno di detenuti, come

avvenuto a Santiago del Cile; il palazzo presiden-

ziale non fu assaltato o bombardato.

Le operazioni militari avvennero nottetempo, fatte

da militari in borghese. Nacquero proprio in que-

sto contesto i famosi desaparecidos.

Membri della polizia segreta argentina, in spregio

a qualsivoglia norma costituzionale posta a tutela

dell’inviolabilità del proprio domicilio, entravano in

casa e prelevavano i sospettati.

Facile immaginare il clima di terrore che un simile

atteggiamento poteva provocare sulle famiglie:

dapprima per la paura di essere bersaglio dei mili-

tari. Successivamente, dopo il prelevamento del

proprio famigliare, il timore che la persona non

facesse ritorno a casa.

Ogni traccia iconografica venne sottratta alle fonti

di stampa e questo aspetto contribuì inevitabil-

mente a porre in dubbio la stessa veridicità delle

rappresaglie militari. La guerra sporca provocò la

morte di oltre trentamila persone.

Incominciò una forte politica repressiva contro

studenti ed oppositori politici, come i peronisti; fu

sciolto il Parlamento, si sminuì la forza dei partiti

politici e si impose la censura sugli organi di infor-

mazione. Il colpo di stato militare, d’altra parte,

non vide la propria genesi improvvisamente;

venne programmato con largo anticipo e venne

preceduto da un’accuratissima operazione di

disinformazione, intesa a diffondere nell’opinione

pubblica (sia argentina che internazionale) la con-

vinzione dell’assoluta necessità di ristabilire l’ordi-

ne e di sconfiggere il terrorismo.

Negli anni precedenti l’Argentina era stata colpita

da un’imponente crisi economica: si assistette ad

una forte inflazione che depauperò velocemente il

potere d’acquisto della popolazione, ad un’eco-

nomia in caduta libera nonché ad una guerriglia

che insanguinò il paese.

La gente era stanca; chiedeva ordine nel caos,

pretendeva sicurezza; non tollerava oltre le deci-

sioni dell'esecutivo in carica. 

L’anarchia regnava sovrana nel paese.

Il golpe arrivò.
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spazio caritas

on questo articolo inizia il lavoro della

redazione dei gruppi caritativi della

nostra parrocchia. Nostro intento è

accompagnarvi in un viaggio alla scoperta del

lavoro caritativo che con tanta generosità ogni

settimana si attua nella nostra comunità. 

Lo scopo principale di Caritas è quello di sensibi-

lizzare la comunità alla Carità. 

Ma che cos’è la carità?

Per definizione la parola “carità” è “l’amore che

unisce gli uomini a Dio e tra loro attraverso Dio”,

possiamo dirlo anche con altre parole:

“Compassione affettuosa, commiserazione,

pietà”.

A Grumello il gruppo Caritas è presente da tanti

anni ma lo scorso anno qualcosa di inaspettato gli

ha dato una fisionomia tutta nuova. Durante la

pandemia che ci ha colpito infatti è nata l’esigen-

za di aiutare le persone in difficoltà portando la

spesa a domicilio. I giovani della nostra comunità,

che non potevano andare a scuola o al lavoro né

potevano fare sport, hanno offerto il loro tempo

affinché i bisognosi (che in questo anno sono

notevolmente aumentati) potessero continuare a

ricevere aiuto. La fisionomia dei nostri gruppi cari-

tativi si è così parecchio ringiovanita. 

Da una situazione di dolore e sofferenza, un pic-

colo gesto d’aiuto e di sostegno ha permesso il

nascere di amicizie tra i volontari e le famiglie che

necessitavano di aiuto. Nel giro di poco tempo il

gruppo è diventato una vera e propria famiglia

allargata disposta ad accogliere qualsiasi tipo di

iniziativa e idea per ampliare questo progetto ed

aiutare il prossimo. Notevole e ammirevole è

senza dubbio la voglia dei giovani di portare

sostegno a chi ne ha bisogno e direi degna di nota

la disponibilità del gruppo storico ad accogliere i

tempi, i modi e la fantasia di tutti questi giovani. 

Il gruppo caritativo di Grumello è un poliedro di

sensibilità, ne fanno parte infatti la Caritas parroc-

chiale, la Conferenza San Vincenzo e il Gruppo

Missionario. Ogni gruppo porta il suo prezioso

contributo nel vedere sfaccettature diverse della

povertà. Scendendo nel concreto, questa nostra

grande famiglia cosa propone? Di cosa si occu-

pa? Lo abbiamo domandato ai diretti interessati. 

Il primo step a cui tutti coloro che bussano alla

nostra porta sono chiamati a far riferimento è il

CENTRO DI PRIMO ASCOLTO.

Per Daniela, referente di questo settore, la carità è

anzitutto ascolto di una persona; non per risolve-

re i suoi problemi ma per gettare uno sguardo

vero su di lei, per starle vicino nelle sue esigenze,

per non farla sentire sola. In questo consiste il

Centro di Primo Ascolto. Si tratta di un gruppo di

sei persone incaricate di ascoltare altre persone

cercando di intuire le necessità più profonde di

quella richiesta di aiuto. 

Questo servizio avviene al sabato presso la casa

parrocchiale dalle 16.00 alle 17.00 (ma spesso il 

C

Caritas: famiglia in crescita
la redazione caritas
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spazio caritas

tempo necessario per esaurire le richieste è molto

di più). Si può prenotare un appuntamento

(soprattutto in questo regime di attenzione sanita-

ria) al numero 3517981990. 

Una volta ascoltati i bisogni si cerca di predispor-

re un progetto di aiuto che il più delle volte passa

attraverso i due “servizi segno” importanti: la

distribuzione degli alimenti e del materiale per l’i-

giene personale e la distribuzione dei vestiti. 

Ascoltiamo cosa ci raccontano i responsabili di

questi servizi.

Silvia, si preoccupa del MAGAZZINO e della PRE-

PARAZIONE BORSE.

Assieme a lei 14 volontari si occupano a rotazio-

ne, 4 per volta, ogni martedì sera dalle 20.00 alle

21.30, di preparare le borse della spesa per poi

consegnarle a chi ha bisogno. 

È un lavoro tecnico di registrazione informatica

per la gestione del magazzino ma allo stesso

tempo è un lavoro di attenzione alle necessità

delle singole famiglie, di quanti componenti è for-

mato il nucleo famigliare, quanti bambini ci sono,

quali intolleranze alimentari, … 

Al venerdì e alla domenica queste borse vengono

distribuite grazie al prezioso contributo di 3 o 4

volontari sempre presenti e molto disponibili nel-

l’incontrare “face to face” i bisognosi e ascoltarli in

modo informale settimanalmente. Se da questi

incontri emergono delle dif-

ficoltà o delle esigenze

nuove viene subito informa-

to il team dell’ascolto che

provvederà a contattare la

famiglia interessata.

Preparate le borse e siste-

mato il magazzino, si pre-

para la lista della spesa per le cose che mancano

e dei prodotti freschi, come il pane, le uova, l’in-

salata e il formaggio che vengono aggiunti prima

della consegna. 

Questa lista viene poi passata a Sabina che si

occupa del rifornimento del magazzino.

Sabina ci racconta di essere entrata a far parte di

Caritas grazie al “passaparola” di uno dei membri

del precedente gruppo. 

Lei sentiva il bisogno di rendersi utile in qualche

modo e si è messa subito a disposizione.

Inizialmente partecipava alla raccolta e distribuzio-

ne degli abiti. Nella riorganizzazione ora si occupa

di ricevere indicazioni circa le necessità alimenta-

ri, acquistare quanto manca consegnando poi il

tutto al gruppo che le organizza in magazzino per

preparare le borse. 

Fa parte anche del centro di primo ascolto. Ci rac-

conta della difficoltà incontrata nel rispondere per-

sonalmente e subito a tutte le richieste ricevute ai

colloqui, ma di essersi resa conto che il confronto

e il supporto del gruppo nel suo insieme e il valo-

re aggiunto alla sua esperienza.

L’altro servizio segno fondamentale è l’ARMADIO

CONDIVISO. 

Giannina da parecchio tempo ormai segue questo

gruppo di sette persone che una volta al mese si

incontra per la consegna di vestiti per bambini.

Questo gruppo è nato praticamente dal nulla e dal
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passaparola tra le persone bisognose di

Grumello. Riteniamo che sia importante non solo

per il sostegno che offriamo alle famiglie bisogno-

se del nostro territorio, ma anche per la collabora-

zione con le Caritas parrocchiali di Chiuduno e

Telgate che si occupano prevalentemente degli

abiti per gli adulti. 

Quando abbiamo chiesto a Giannina cosa è la

Carità ci ha risposto così: “La carità è in ognuno

di noi e ciascuno di noi compie gesti di carità

grandi o piccoli, è solo questione di aprirsi all’altro

e anche l’altro si aprirà a noi, la carità è una cosa

reciproca e di fronte alla carità non può reggere e

non regge la vergogna del chiedere perché la

carità è come uno scambio reciproco”.

Per ultimo abbiamo lasciato la testimonianza del

volontario più giovane: sia per tutta la nostra

comunità stimolo ed esempio di Amore condiviso.

Cosa ti ha spinto ad aderire al gruppo Caritas?

Tutto è iniziato quest’estate, quando stavo cer-

cando qualcosa di diverso per occupare il tempo

e il mio primo incarico è stato quello di aiutare dei

bambini a fare i compiti estivi. 

Successivamente sono entrato proprio nel cuore

del gruppo per la preparazione degli alimenti. Il

piacere per quello che stavo facendo, le nuove

amicizie e l’idea di aiutare gli altri mi hanno spinto

ad andare avanti in questo percorso.

Quali sono le tue mansioni?

Il venerdì completo le borse aggiungendo i freschi

e le consegno alle persone quando vengono a riti-

rarle. Inizialmente era complicato, ma poi con il

passare del tempo e iniziando a conoscere le per-

sone è diventato molto più diretto e veloce. 

Inoltre mi occupo anche della preparazione delle

borse il martedì sera.

Qual’è secondo te il significato del gruppo

Caritas, e cosa vuol dire secondo te la parola

“carità”? 

Vivendo questo ambiente ed accogliendo questa

esperienza ho senza dubbio imparato tante cose

tra cui il significato della parola “carità”, infatti

all’interno del gruppo non si aiutano solo le per-

sone che di loro spontanea volontà cercano un

aiuto, ma ci si aiuta tra di noi. Io mi sono sentito

accolto grazie all’ambiente bellissimo in cui ci si

diverte, ci si aiuta e per me questa è la carità, l’aiu-

to non solo rivolto alle persone bisognose ma

anche tra noi volontari che decidiamo di stare

insieme, una sorta di famiglia.

Come sei venuto a conoscenza del gruppo?

Sono venuto a conoscenza del gruppo dopo il

consiglio di Don Fabio, che mi ha proposto di aiu-

tare i ragazzi quest'estate, finito questo progetto

mi ha detto che l’iniziativa era nata da un gruppo

più ampio, il gruppo “Caritas”. Ho accolto l’invito

ed ho partecipato ad una riunione in cui mi ha

incuriosito l’idea e il progetto che stavano cercan-

do di compiere.

Sabato 15 maggio presso il CONAD 

“Dona la spesa”
I volontari Caritas si alterneranno durante tutta la

giornata presso il punto CONAD per raccogliere la

spesa donata. Se vuoi essere dei nostri in questa

iniziativa chiama pure il numero 3517981990, a

cui risponde un operatrice Caritas, oppure comu-

nica il tuo nome presso la segreteria della parroc-

chia (035.830185) e ti ricontatteremo.
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Quito, Pasqua 2021
sonia e giorgio corini

ari amici, per voi tutti un caro saluto ed

un cordiale augurio di Buona Pasqua di

Resurrezione.

Gli eventi che hanno sconvolto i piani di tutti noi,

ci insegnano ancora una volta che un mondo che

pensa ed agisce egoisticamente non ha futuro. La

cosa più triste è che questo futuro negato si riferi-

sce ai nostri figli e nipoti. Però, riferendomi al cor-

diale augurio pasquale di Resurrezione con il

quale vi salutavo, mi permetto di avere la speran-

za che tutto questo ci faccia riflettere e ci faccia

Risorgere nei nostri ideali di rispetto della natura,

della giustizia e della solidarietà. 

Ora vi informo della realtà che l'Ecuador sta viven-

do. Dopo 4 anni di un governo a dir poco incapa-

ce, corrotto e fallimentare, nei prossimi giorni ci

sarà il ballottaggio per l’elezione di un nuovo pre-

sidente della repubblica tra un banchiere, abba-

stanza discutibile per i suoi trascorsi finanziari, ed

un candidato populista che promette di rimettere

le cose a posto. I militari si sono già pronunciati:

se non vince il banchiere, interverranno loro a

ristabilire la democrazia. Tutto questo in un

ambiente dove i morti non ufficiali di covid 19 pare

siano 50.000 su una popolazione di 17 milioni;

dove nell’ultimo mese e mezzo si sono succeduti

4 ministri della salute, alcuni dei quali già fuggiti

negli USA, che hanno importato qualche migliaio

di vaccini con i quali hanno vaccinato presidente e

famiglia, ministri e famiglia, giudici e giornalisti

obbedienti..., e nessun cittadino semplice. Man

mano che si avvicina la data della fine di questo

governo, le sue più alte cariche danno le dimissio-

ni e si trasferiscono, con un buon malloppo, negli

accoglienti USA. Lo stesso presidente della

repubblica ha la richiesta, da parte della

"Defensorìa del Pueblo", che impedisca la sua

uscita dal paese per accuse gravi: violazione dei

diritti umani ed esecuzioni extragiudiziali. Al sinda-

co di Quito, inquisito per corruzione, è stato

messo un dispositivo elettronico per monitorare i

movimenti affinchè non possa scappare. 

La maggioranza della popolazione ecuatoriana si

è impoverita molto: alcuni vivono con 2 dollari al

giorno e, ovviamente, bambini ed anziani sono i

più colpiti; numerosi emigrati dal Venezuela deam-

bulano nei crocicchi chiedendo carità.

Questa realtà di sconfitta e di morte che si scon-

tra con la speranza della Resurrezione, noi pos-

siamo e dobbiamo cambiarla: le persone corrette,

oneste, sensibili al dolore del prossimo e solidali,

sono la maggioranza. 

Noi qui, pur nel nostro piccolo contributo al cam-

biamento, ci sentiamo parte ed espressione della

C

missioni
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vostra solidarietà per mezzo della quale siamo

sicuri che continuerete a sostenere le nostre ini-

ziative.

Allegati vi invio filmati delle nostre attività, firme dei

bambini e beneficiari vari dei nostri progetti, rin-

graziamenti per i vostri aiuti.

Un sincero grazie perchè ci permettete di condivi-

dere ideali, un abbraccio ed una rinnovata Buona

Pasqua di Resurrezione.

Sonia, Giorgio, con tutti i nostri bambini, anziani,

emigranti e famiglie beneficiate.

Fare click a questo link di Youtube per vedere il video del

nostro lavoro  

https://youtu.be/h8u1jDiRxgc 

Per favore se avete un numero cellulare Whatsapp inviatece-

lo per una comunicazione più efficiente. i nostri sono: 

Giorgio 00593 0984016607     

Sonia 00593 0996000889

Per un eventuale e graditissimo aiuto:

Conto 1629972 intestato a ELFO AVVENTURE  

IBAN   IT07C0538766890000001629972   

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 

Specificare : ADV Ecuador

in modo che sappiano esattamente a chi devono andare le

contribuzioni, ed il nome del donatore. Grazie

PARROCCHIA
N.N. 500,00

N.N. 300,00

N.N. per bisogni vari 500,00

Da ammalati e anziani 100,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 2.998,01

Chiesa del Boldesico 264,05

San Pantaleone (febbraio-marzo) 679,97

Offerte messe feriali

Parrocchia 987,07

Funerali 950,00

Totale entrate marzo 7.429,10

Raccolta della domenica delle Palme 

per le missioni diocesane 1.781,51

OFFERTE
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il libro del mese

osa è la guerra? Come è la guerra?

Come la si può descrivere?

Protagonisti, storici, poeti, scrittori,

registi, giornalisti, pittori….. Le testimonianze sono

tantissime e, purtroppo, nella storia dell’umanità

tantissime sono state e ancora sono le guerre da

raccontare. 

Se penso al termine “guerra”, l’ultima idea che mi

viene in mente  è quella di rappresentarla “a colo-

ri”.

Grigia, nera è la guerra. Penso al famosissimo

quadro di Picasso, Guernica, che rappresenta le

atrocità della guerra nella loro cupezza, utilizzando

prevalentemente il nero e il grigio. Penso alla

scena del film Schindler’s List di Spielberg in cui il

rosso del cappottino della bimba emerge come

unico colore in un contesto cupo, grigio e scuro.

Penso ai versi di Quasimodo nella poesia “Alle

fronde dei Salici”: All’urlo nero della madre che

andava incontro al figlio crocifisso sul palo del

telegrafo..”. Nera e paurosa è la guerra. Non ho

alternative… 

Ma se incontro Adam, un ragazzino con la sindro-

me di Asperger che vive ad Aleppo, in Siria, con la

sua famiglia, ecco che la guerra la posso anche

vedere a colori. Lui che si dichiara incapace di

esprimere le proprie emozioni, proprio con i colori

riesce a raccontare  ciò che vive e che fatica a

capire: il viola della morte, il bianco dei ricordi d’in-

fanzia, il rosso del sangue, il nero della paura, il gri-

gio della negatività, il giallo acido delle voci dei sol-

dati, il rosso rubino della felicità della sorella

Yasmine, il colore lavanda della polvere alzata

dalle macerie bombardate, il rosa dei ricordi della

sua famiglia felice, il color albicocca del ritorno agli

affetti… Con la sua tavolozza mi ha permesso di

entrare in una realtà che, seppur vista attraverso i

reportage e i tg, non conoscevo nella sua profon-

dità e nella sua intimità. Sì, perché la guerra è

anche intimità: intimità distrutta, intimità delusa,

intimità che protegge da eventi grandi  e brutali,

intimità di una famiglia che cerca di sopravvivere in

un tempo e in un contesto in cui tutto perde

senso.

Il conflitto Siriano – le principali tappe (informazio-

ni tratte da “Medici Senza Frontiere”)

Nel 2011, un gran numero di siriani scende in

piazza per chiedere riforme democratiche. La

rivolta si evolve rapidamente e si trasforma in con-

flitto, i siriani iniziano a lasciare le città per rag-

giungere zone diverse del Paese o per fuggire nei

Paesi limitrofi.

Nel 2012, il conflitto si intensifica e si trasforma in

una guerra vera e propria, il numero di morti e feri-

ti aumenta drasticamente in tutto il Paese.

Il ragazzo di Aleppo 
che ha dipinto la guerra

a cura di carlamaria zadra

C



grumellocomunità_maggio 2021 25

Nel 2013, i siriani sono esposti non solo a livelli

elevati di violenza, ma anche alle conseguenze

dirette di un sistema sanitario deteriorato. Ci sono

casi di morbillo tra i bambini di Aleppo e di polio-

mielite. Continua l’esodo di centinaia di migliaia di

siriani e le nazioni vicine devono far fronte a un

afflusso continuo di rifugiati. Alla fine del 2013,

circa 1,5 milioni di siriani sono rifugiati.

Nel 2014 la guerra siriana diventa sempre più san-

guinosa. Secondo una stima dell’ONU, le perso-

ne sfollate internamente sono 6,5 milioni, mentre

quelle fuggite dalla Siria sono più di 3 milioni

Nel 2015, il numero dei rifugiati siriani fuggiti dal

Paese verso gli stati confinanti supera la soglia dei

4 milioni. A migliaia tentano la pericolosa traversa-

ta del Mediterraneo, mentre altri sei milioni di per-

sone sono sfollate all’interno della Siria.

Il conflitto ha causato la più grande crisi di sfollati

dalla Seconda guerra mondiale. 

Il 2015 è caratterizzato da una violenza estrema e

sono numerose le segnalazioni di attacchi chimi-

ci. 

Nel 2016 continuano le tattiche di assedio,

aumentano gli attacchi e i bombardamenti inten-

sificati rendono ancora più grave la crisi umanita-

ria all’interno del Paese.

L’accesso al cibo e ai servizi sanitari è estrema-

mente difficile per molte persone, specialmente

per quelle che vivono in luoghi sotto assedio. A

dicembre il governo siriano riprende Aleppo Est, il

luogo dove si commette ogni sorta di atrocità: è

guerra d’assedio.

Vengono distrutti ospedali, ci sono bombarda-

menti indiscriminati e un totale disprezzo delle

regole della guerra.

Nel 2017, dopo un’importante offensiva militare

su Raqqa, il gruppo dello stato islamico perde il

controllo su vaste aree nel nord-est a favore delle

forze democratiche siriane sostenute dagli Stati

Uniti.

Nel 2018 gli intensi combattimenti danno origine a

nuove ondate di sfollati a nord-ovest della Siria.

Nel 2019 il conflitto prosegue, interessando prin-

cipalmente il nord della Siria. Centinaia di migliaia

di persone sono sfollate a seguito di un’offensiva

lanciata dalle forze governative siriane e dai loro

alleati, in particolare la Russia

Il 2020 inizia con la prosecuzione di una grande

offensiva militare nel nord-ovest del Paese, che

provoca lo sfollamento di circa 1 milione di perso-

ne. La pandemia di Covid-19 peggiora ulterior-

mente la situazione sanitaria già precaria.

Il ragazzo di Aleppo che ha dipinto la guerra 

S. Sukkar

€15,00
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È l’intento di padre Stefano

Belotti e della sua

comunità,

che a

Vedrana in provincia di

Bologna hanno trovato casa.

Padre Stefano, che ci ha fatto il dono della

sua partecipazione all’incontro XL dello scorso

mese di marzo, ci ha raccontato che dal 2018 la

Diocesi di Bologna ha affidato alla Comunità

Missionaria di Villaregia una casa affinché possa

diventare una “comunità di misericordia”. Una casa

dove i missionari, con l’aiuto di alcune famiglie, con-

dividono la vita con un gruppetto di migranti accolti

ed insieme a diversi volontari, si mettono a servizio

delle povertà locali, in stretta collaborazione con

altre associazioni del territorio metropolitano e la

Caritas Diocesana. 

È il tentativo per sollevare persone, che a volte sono

messe al tappeto da varie situazioni della vita, tal-

volta fino a toccarne il fondo, ma che spesso dimo-

strano anche di essere persone di grande tenacia,

testimoniata anche da viaggi e traversie affrontate,

che hanno dell’incredibile.

ACCOGLIERE – senza giudicare – è la prima gran-

de sfida. Accogliere le differenze, accogliere i limiti

e le fragilità, accogliere sogni e progetti con l’insi-

ta diversità di prospettive; accogliere mettendo-

si in ascolto dell’altro, per condividere insieme un

pezzo di strada. 

Un’accoglienza che diventa man mano ospitalità

dove l’uno diviene l’ospite dell’altro, con la speran-

za che sbocci un’accoglienza fraterna e reciproca,

che al momento di salutarsi passa per un significa-

tivo scambio di parole buone, che potrebbe suona-

re più o meno così: «Allora buon proseguimento del

tuo cammino, caro fratello!»; e il più delle volte, a

questo augurio fa eco l’espressione araba «inch'

Allah [ ْنِإ َءاَش ُهَّٰللٱ ] − ovvero − ‘se Dio vuole!’».

PRENDERSI CURA: attraverso la condivisione di

tempi, spazi, compiti e anche di regole.

Nulla è imposto, ma lo stile proposto è quello di una

famiglia, dove le regole ed i servizi della comunità

sono condivisi. “Non sempre va tutto liscio”: così,

Azione Cattolica

UNA TESTIMONIANZA IN GRADO DI SOLLEVARE
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non mancano le opportunità per conoscersi e spes-

so, per i missionari che accolgono, per convertire se

stessi all’altro che si ha di fronte. E quando “gira

bene”, l’esperienza di uscire dai propri orizzonti è

reciproca. 

Come quella volta che – ci racconta con un sorriso

– nel dialogo con un ragazzo, padre Stefano,

responsabile del servizio, è stato definito un “capo

taroccato”,  per non imporsi con la forza e per non

controllare tutto scegliendo invece di condividere

con gli altri, compiti e servizi comunitari! Per qualche

ospite, proveniente da Paesi in cui la figura del

“capo” è carica di potere e autoritarismo − a cui

spesso è richiesto di risolvere problemi di ogni

genere − il dialogo e la condivisione della quotidia-

nità e delle responsabilità sono un’esperienza del

tutto nuova. Così, scambi del genere sono un’oc-

casione per offrire un “modo altro” di mettersi in

relazione e di “essere capo”, un’altra via che parte

dalla fiducia nell’altro e dalla sua valorizzazione: che

parte un po’ dal vangelo, e dallo sforzo di esercita-

re un’autorevolezza che solleva e responsabilizza.

METTERSI AL PASSO di chi ci è accanto, in ascol-

to, facendoci compagni di viaggio è l’invito che ci ha

lasciato questa testimonianza.

Auguriamo al nostro padre Stefano che la comunità,

anziché essere appesantita dal dolore e dai limiti

altrui, possa essere contagiata con la bellezza della

testimonianza, la delicatezza dell’attenzione e della

vicinanza, il servizio verso gli altri. 

È l’augurio che rivolgiamo anche alla nostra comunità!

COMUNITÀ DI VEDRANA

ACCOGLIENZA, FRATERNITÀ E

CONDIVISIONE SONO I 3 VALORI

SUI QUALI È NATA LA NOSTRA

CASA

Nel 2019, a giugno sono arrivati 3

ragazzi originari del Pakistan, mentre a

novembre sono arrivati altri giovani

rifugiati dall’Eritrea e dal Sudan, grazie ai corridoi umanitari. Le 8 persone che compongono que-

sto gruppo man mano si sono incamminate verso altre tappe del proprio progetto migratorio: c’è

chi ha intrapreso percorsi di maggiore autonomia e uno di questi ha addirittura iniziato un master

universitario. Oggi sono 2 che continuano a vivere con noi, in attesa di poter accogliere un altro

gruppetto probabilmente dopo l’estate. https://www.villaregia.org/vedrana/la-comunita/
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cerasuoli giovanni

1 aprile 2021
anni 52

serughetti natale

1 aprile 2021
anni 82

ravelli matilde

30 marzo 2021
anni 92

zichella ferdinando

29 marzo 2021
anni 68

tironi giovanni

26 marzo 2021
anni 94

bresciani giuseppe

21 marzo 2021
anni 91

11 aprile 2021

Barzizza Riccardo di Pierpaolo e Kouman Kra Affoua Adelaide

Medoro Camilla di Salvatore e Lancini Arianna

Perletti Ludovica di Marco e Salomoni Melissa

Sangaletti Lisa di Matteo e Riabtseva Tatiana

battesimi

suor tiziana suardi

6 aprile 2021
anni 65

18 aprile 2021

Signorelli Linda di Stefano e Martina Monti

Mazzola Greta di Gregorio e Mazzola Tania

Suor Tiziana
Suardi, delle
Suore
Misericordine di
Monza, era nata
a Grumello il 19
ottobre 1955,
da Tobia e

Claudia Bice Oldrati, ma cresciuta a San Maurizio al
Lambro, dove la famiglia si era trasferita. Era entrata in
congregazione nel 1981 e da 13 anni stava svolgendo
la sua missione in Togo (Africa), a servizio dei malati. 
E’ stata trovata senza vita dalle sue consorelle la mat-
tina del 6 aprile.

loda pierangelo

23 marzo 2021
anni 62
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bassi battista

22 maggio 2018

caldara gloria

13 maggio 1983

bellini paolo

25 maggio 2020

rossi angela

29 aprile 2020

vavassori pietro

14 maggio 1992

pagani luigi

8 maggio 2007

forcella maria luisa

25 maggio 2016

silini giovanni

5 maggio 2009

toti alessandro

14 aprile 2019

saverio verderame

25 aprile 2020

bonomelli luigi

12 maggio 2012

bovino pierina

27 maggio 2020
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gavazzeni vigilio

3 maggio 1996


