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lo spunto
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lla fine, alcune voci, assolutamente

infondate, che giravano in paese circa

un mio spostamento ad altra parroc-

chia, ci hanno azzeccato... Ma è stato solo il 10

aprile scorso che il Vicario generale, a nome del

Vescovo, mi ha fatto la richiesta di accettare il tra-

sferimento in Borgo Palazzo, come parroco di s.

Anna. E il 25 aprile è stato dato l’annuncio alle

comunità parrocchiali interessate.

L’ipotesi si poteva comunque tranquillamente fare

se si era a conoscenza di ciò che nel 2007 il

Sinodo diocesano aveva stabilito: “La nomina dei

parroci nella Diocesi di Bergamo avvenga di

norma per un tempo determinato di nove anni,

trascorsi i quali ci si atterrà alle indicazioni del

Vescovo” (n. 73). Una scelta che, come tutte del

resto, ha i suoi “pro” e i suoi “contro” e che va al

passo di un modo di essere e di sentirsi Chiesa

forse non ancora pienamente maturato. 

Ci torneremo sopra...

Quindi, ormai al termine del mio undicesimo anno

di presenza a Grumello, l’avvicendamento del par-

roco era cosa abbastanza prevedibile.

Nonostante ciò, il fatto mi ha colto di sorpresa,

una vera doccia fredda (pensavo che il mio ruolo

di Vicario della CET mi mettesse, ancora per un

po’ di tempo, al sicuro da spostamenti).

Ci sarà tempo e spazio sui prossimi numeri di

Grumello Comunità per i saluti e tutte le conside-

razioni del caso. Intanto c’è ancora tanto da vive-

re in questi mesi, prima di settembre!

Da settembre parroco di Grumello del Monte sarà

don Massimo Fratus, 54 anni a maggio, originario

della parrochia di Cividino. Ordinato prete il 6 giu-

gno 1992, è stato curato di Martinengo per 7 anni;

è stato missionario “fidei donum” in Bolivia per i

successivi 12 anni e dal 2011 è parroco di Sabbio

di Dalmine. 

Le date precise di partenze e arrivi verranno stabi-

lite a breve. Nella luce della Pentecoste appena

celebrata vogliamo mettere il cammino della

nostra Comunità: lo Spirito Santo continua a gui-

darci mentre le nostre storie cambiano.

A

Avvicendamento
don Angelo



lo studio

E’ tempo di...
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17 aprile 2021
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24 aprile 2021



lo studio
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prime comunioni 2 maggio
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lo studio
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cresime 9 maggio



grumellocomunità_giugno 2021 9



lo studio
anniversari di matrimonio 16 maggio
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prime comunioni 23 maggio
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detti e fAtti

ualche settimana fa vi ave-

vamo parlato dei lavori di

ristrutturazione della nostra

sala parrocchiale Cinema Aurora.

Ebbene, oggi possiamo annunciare

che i lavori sono finiti e il nostro cinema

è pronto a ripartire!

Non si tratta, però, di una ripartenza

immediata. L’attività di proiezione cine-

matografica ricomincerà infatti a set-

tembre. I motivi di questa scelta sono

molteplici. Innanzitutto, al momento

non ci sono nuovi film da proiettare. La

quasi totalità delle pellicole del

2020/2021 sono già state passate alla

distribuzione televisiva tramite le varie piattaforme

esistenti (Sky, Prime, Netflix…). Molti progetti cine-

matografici non sono andati in porto a causa della

pandemia, per cui dobbiamo aspettare i prossimi

mesi per novità. Inoltre, non meno importante,

stiamo cercando di capire come applicare al

meglio le regole Covid e come realizzare la possi-

bilità di prenotare online i posti in sala. Infine, si sa

che con la bella stagione vien meno la voglia di

chiudersi in un cinema…

Detto questo, cosa troverete a settembre?

Per prima cosa, grazie anche al contributo parzia-

le della Regione Lombardia, abbiamo rinnovato le

sedute, posizionando in platea delle poltrone

molto più confortevoli e distanziate fra loro. I posti

in platea sono 201, più due postazioni per disabili

con indicazione ben visibile a terra. Abbiamo

perso qualche posto, ma ne guadagna certamen-

Q

Lavori finiti!
Ass. eikon
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te il benessere dello spettatore, che avrà la possi-

bilità di stare più comodo con le gambe e di avere

un passaggio meno difficoltoso tra le file. Questo

distanziamento è prezioso anche in termini di

regole Covid. Tutte le sedute, di un bel colore

rosso bordeaux, hanno un numero di riconosci-

mento cucito sopra, così come sulla capofila tro-

verete indicata una lettera. Queste

cifre alfanumeriche permetteranno di

riservare in modo preciso i posti onli-

ne, dando la possibilità al sistema

informatico di lasciare spazi vuoti per

distanziamento ove necessario, in

automatico. 

In galleria sono state sostituire le

sedute deteriorate ed è stata effettua-

ta una pulizia accurata delle altre e il

posizionamento dei numeri su tutte le

poltrone.

Abbiamo poi rinnovato l’ingresso, tin-

teggiando le pareti e rifacendo parte

del bancone.

Da ultimo, abbiamo perfezionato l’im-

pianto di riscaldamento.

L’idea è quella di dare allo spettatore la

possibilità di godersi lo spettacolo al

meglio, sia esso una pellicola o una

performance teatrale. Comodità, sicu-

rezza, prossimità/vicinanza a casa e

costo contenuto vogliono essere i

nostri punti di forza. Adesso aspettia-

mo solo voi! Speriamo di cuore che la

comunità apprezzi le migliorie e scelga

con più frequenza il nostro cinema

Aurora.

Se poi qualcuno volesse anche darci

una mano a programmare, gestire la

sala, fare qualche turno di apertura, è il benvenu-

to! Potete chiedere informazioni in parrocchia

direttamente a don Angelo o scrivere a

cinema.aurora@virgilio.it.

Vi aspettiamo! Quanto prima possibile organizze-

remo anche una piccola inaugurazione. Vi terremo

informati.



Ricetta per un 
delizioso concorso

i colori del mondo
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detti e fAtti

Prendete una manciata di desiderio
di incontrarsi, aggiungetevi un pizzi-

co di colorati sogni internazionali,
quindi incorporate, con delicatezza,
una spruzzatina di amichevoli con-
divisioni e serate della domenica in
Google Meet Q.B. (n.d.r. quanto
basta). Mescolate il tutto con ener-
gica speranza. Infine serbate il

composto per alcuni giorni nel

tepore vostro cuore.

...E il concorso fotografico “Son
tutte belle le mamme del mondo”
è stato pronto per essere assapo-
rato!
Hanno preso parte al delizioso con-
corso, cinquantacinque mamme, 
di diverse età e nazionalità, 
che sono  diventate anche le
Attrici-Protagoniste di un video
inviato in tutte le nostre case per

ricordarci che

“Son tutte belle

le mamme 

del mondo

quando 

un bambino si

stringono al cuor,

son le bellezze

d'un Bene

profondo,

fatto di sogni

rinunce 

ed amor”.



on credo che questa sia l’ultima volta che

scrivo qualcosa sulle CET (Comunità

ecclesiali territoriali) per il fatto che il mio

trasferimento alla parrocchia di Borgo Palazzo com-

porta che io non sia più il Vicario Territoriale della

nostra CET 5. Magari non potrò più scrivere della e

sulla CET Sebino-Valcalepio, ma non credo che mi

capiterà di passare ad uno stato di disinteresse nei

confronti del cammino di riforma della nostra Diocesi

avviato dal vescovo Francesco. Vi ho prestato finora

il servizio di cui ero capace e mi ci sono appassio-

nato: non vedo perché dovrei non parlarne o non

scriverne più. Anzi, nel tempo che ho davanti

vorrei impegnarmi a dare il mio contributo per

colmare il gap, la distanza -finora molto eviden-

te- tra chi è stato chiamato a formare il Consiglio

Pastorale Territoriale e il resto delle comunità cri-

stiane bergamasche.

La “CET” è ancora, per certi versi, un oggetto

misterioso; non innesca grandi entusiasmi; a

molti non sembra una realtà utile e tanto meno

necessaria; è circondata da molto scetticismo.

Eppure “CET”, che per ora ha solo il volto della

trentina di persone del Consiglio pastorale terri-

toriale, dovrebbe essere il nome identitario di

tutte le nostre parrocchie, di tutta la nostra

Diocesi. Una Chiesa che dialoga con il mondo e

che non si preoccupa solo delle sue dinamiche

interne, che è consapevole che non è che si

deve impegnare ad abitare cristianamente gli

ambiti esistenziali: ci è già dentro! Non può

essere altrove! E’ tutta la comunità cristiana che,

se vuole essere tale, si ritrova a “servire la vita

dove la vita accade”, o, come ama ripetere uno dei

Vicari, a “servire il Vangelo che accade nella vita di

tutti”, a “servire la vita che il Vangelo mette a dispo-

sizione di chiunque”. E’ ovvio che molti lo stanno già

facendo. Ci sono un’infinità di testimonianze, per lo

più discrete e silenziose, di persone, di cristiani, di

famiglie che permeano di Vangelo le realtà nelle quali

si ritrovano a lavorare, a servire, a vivere.

La riforma della Diocesi avrebbe l’obiettivo di far

diventare questo una comune consapevolezza, un

impegno corale. Ciò che finora è CET ha il compito

di andare in avanscoperta per riconoscere, per dia-

CET: avanti insieme
don Angelo

N
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“L’anziano in famiglia: 
anello di congiunzione tra le generazioni”

Sono stati affrontati diversi temi: l’aspetto demografico,
con alcuni dati numerici; la definizione dell’anzianità (molti
stereotipi sono cambiati nel corso del tempo); il ruolo del-
l’anziano come risor-sa nella società contemporanea; le
forme di risposta ai bisogni degli anziani da parte dei ser-
vizi sul nostro territorio; le proposte del Consultorio e di
alcune amministrazioni (l’orto sociale, l’alimentazione, l’u-
niversità, la cultura, informativa sulle etichette degli ali-
menti…); la spiritualità degli anziani; il loro essere anello di
congiunzione tra le generazioni; l’edilizia pensata alle
nuove esigenze dell’anziano di oggi.
Alcuni argomenti sembrano buoni spunti e piste per un
lavoro propositivo della CET. In particolare: l’edilizia (ci
sono amministrazioni che hanno pensato a questa pro-
spettiva? come individuare i bi-sogni?); le relazioni (l’an-
ziano quali relazioni riesce a coltivare? come può diventa-
re generativo di relazione? come accompagnare le fami-
glie e le badanti che si occupano degli anziani? quali per-
corsi formativi e/o educativi nonno-papà-figlio?); la spiri-
tualità degli anziani (come condividere il bisogno di spiri-
tualità di alcuni anziani -il rosario, la santa messa, … - in
famiglia e nella comunità di appartenenza?).

Errata corrige: in questa pagina purttroppo il manifestino in

basso a sinistra nasconde buona parte di testo. Su questo

foglio volante cerchiamo di porre rimedio. Ce ne scusiamo.



detti e fAtti

logare, per tracciare un sentiero per tutti. Ci vorrà

tempo e pazienza: il tempo ancora necessario per-

ché tutti i battezzati si sentano coinvolti nella semina

quotidiana del Vangelo dell’amore. E’ una riforma

che chiede il protagonismo dei laici. I laici protagoni-

sti saranno il motore della riforma. Forse un diesel…

ma sono convinto che quando si arriverà a un buon

livello di giri-motore ne vedremo delle belle.

Nei mesi scorsi (Quaresima e post Pasqua) la nostra

CET ha proposto, forzatamente nella forma on line,

degli incontri di formazione. Sono stati pensati dai

laici del CPT e i cinque relatori erano tutti laici: già

questo è, nel suo piccolo, qualcosa di rivoluzionario.

Non sono stati momenti formativi solo per i promo-

tori. L’obiettivo della proposta era quello di far giun-

gere spunti di riflessione sui cinque ambiti esistenziali

in cui è sintetizzata la complessità della vita (relazio-

ni, lavoro e festa, fragilità, tradizione ed educa-

zione, cittadinanza) a tutti. A tutti gli impegnati

nelle parrocchie e negli oratori, a tutti i sacer-

doti e religiosi, a tutti i cristiani. Un primo ten-

tativo (le diverse centinaia di visualizzazioni

dicono che non è andata proprio male) di coin-

volgere le comunità cristiane in una serie di

discorsi e di temi che in parte suonano nuovi

rispetto alla vita solita delle parrocchie. 

Nei riquadri di queste pagine potete leggere

delle mini, mini sintesi di ciò che è stato tratta-

to nelle sere di marzo e aprile. Tutte le serate

possono essere riviste e riascoltate. Non è
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Da soli non si va da nessuna parte. 
Quali alleanze per quale educazione?

Papa Francesco porta con sé, fin dai tempi della sua
formazione giovanile, la convinzione che l’educazione
serve a costruire, a diventare POPOLO, con un lavoro
paziente che prevede i quattro “slogans” della
Evangelii gaudium: il tempo è superiore allo spazio;
l’unità prevale sul conflitto; la realtà è più importante
dell’idea; il tutto è superiore alla parte.
L’educazione necessita dell’unità dei tre linguaggi:
testa, cuore, mani. Deve insegnare a pensare, a sen-

tire, a fare: solo così costruiscono libertà responsabili.
Libertà e responsabilità devono procedere insieme.
Occorre educare per avere principi solidi, ma anche per
tentare, per saper rischiare come quando si cammina.
Anche la Chiesa deve rischiare: “meglio incidentata che
ferma”!
Educare è un modo di essere, è “stare in mezzo” ai ragaz-
zi, dare fiducia, insegnare a vedere il bene e il bello, far
sentire uno sguardo di misericordia. Così che i giovani
non si sentano giudicati e so-prattutto non si sentano soli.
Per educare occorre un “villaggio educativo“: da qui il
concetto di patto educativo e di alleanza educativa.
Per educare serve: mettersi al servizio, impegnando
tempo e potenzialità; una famiglia; un “villag-gio” fatto
insieme di giovani e adulti; accogliere i più emarginati e i
più vulnerabili; dialogare nel senso di “fare insieme”. 
L’educazione è il vaccino contro l’individualismo, contro i
“giovani da divano”. Ai giovani manca spesso il contatto,
il vivere con gli altri, il crescere insieme.

Capire la fragilità oggi
E’ difficile definire la fragilità che racchiude una moltepli-
cità di aspetti. E’ più corretto parlare di “fragilità” e non di
“fragili”: la fragilità può riguardare tutti, mentre con il ter-
mine fragili tendiamo ad incasellare determinate persone.
In genere vediamo solo quelli che stanno bene (in TV non
si vede gente che zoppica…). Non si ve-dono coloro che
sono in difficoltà, non sono degni di attenzione. Siamo
concentrati sulla popola-zione efficiente. E’ nostro dovere
dare visibilità agli invisibili.
La fragilità, lo abbiamo capito maggiormente in questo
periodo è anche e forse soprattutto degli adolescenti e
dei giovani che si rinchiudono all'interno dei loro spazi,
troppo angusti.
Alcune considerazioni sulla povertà. La povertà si misura
in base agli altri (si misura per esempio su un reddito
nazionale). La povertà nasce da un confronto con gli altri.
La povertà dice l’importanza delle relazioni: la vera
domanda non è se una persona ha un’automobile, ma
capire se ha o meno la possibilità di muoversi per rag-
giungere i luoghi. L’auto la può mettere a disposizione un
amico, o un sistema di trasporto pubblico. Il benessere
dipende dai contatti che sviluppiamo, dal concetto del
“dare in cambio”: una virtuosa circolazione delle ri-sorse
per compensare vantaggi e svantaggi nelle diverse per-
sone.



stato assolutamente tempo perso. Abbiamo

potuto ascoltare riflessioni ed esperienze che

ci hanno fornito stimoli interessanti, spunti da

riprendere, idee da sviluppare. Non è che

hanno scritto la nostra agenda, ma indubbia-

mente hanno mosso un po’ le acque, ci hanno

reso consapevoli di diversi possibili percorsi.

Si tratta di proseguire. E’ un momento delicato

e prezioso. Durante la pandemia non ci siamo

fermati, ma indubbiamente lo spirito provato, le

incertezze, le distanze forzate (con tutto il bene

che si può dire dei mezzi di comunicazione che

ci hanno comunque sostenuto) non ci hanno

concesso di procedere spediti e produttivi. Ora

si riprende. Ora si tratta di vincere scetticismi e

stanchezze. E’ pur sempre una piccola truppa

il Consiglio pastorale territoriale. Ma non

demorde! L’impegno dei coordinatori delle

Terre esistenziali, della segretaria, di tutti i

membri del Consiglio, e, in coda, anche del

Vicario (uscente…) non è venuto e non viene

meno. E credo che sia così per tutte le 13 CET. Il che

significa, come amo spesso ripetere, che ci sono,

nella nostra Diocesi, quasi 400 laici che, a nome di

tutti i battezzati, si ritrovano frequentemente, in piena

autonomia, cioè senza essere convocati dal prete di

turno, e in piena consapevolezza a parlare di temi in

parte nuovi ma decisivi. Accanto ai laici dei consigli

pastorali parrocchiali, delle équipes educative, delle

Associazioni, del mondo del volontariato e natural-

mente accanto anche ai sacerdoti, hanno il compito

di ridisegnare coraggiosamente il volto di una Chiesa

evangelica e conciliare. 
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La partecipazione 
crea comunità e cittadinanza 

Al centro l’esperienza di Davide Casati, 36 anni,
Sindaco del Comune di Scanzorosciate, a partire dallo
scontro con la realtà della disabilità. Dai servizi comu-
nali “dovuti” alla richiesta di prossimità da parte delle
famiglie con il conseguente avvio di un percorso lungo

e paziente di accompagna-mento delle famiglie stesse.
Un anno di ascolto, di mappatura, di coinvolgimento di
parroci, poli-sportive, oratori, le oltre 50 associazioni e poi
l’intervento: sport insieme, vacanze in montagna e al
mare, stare insieme, feste. E poi un ulteriore progetto:
l’acquisto dell’ex oratorio abbandonato, la partecipazione
a un bando per un progetto di housing sociale concepito
come centro di vita, ac-coglienza e prossimità. E il PEBA
(Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) con la fase
esplora-tiva realizzata insieme, normodotati e no. È diven-
tato uno dei progetti pilota di Regione Lombar-dia. 
Il racconto di un’esperienza concreta ha fatto sorgere
alcune considerazioni.
Fondamentale, nell’amministrare, il ruolo dell’ascolto:
capire che il bene comune non coincide con il proprio
sguardo. Il compito del politico è rendere visibile l’invisibi-
le. Un’amministrazione comu-nale deve saper armonizza-
re diverse posizioni, spesso ugualmente legittime e posi-
tive ma nello stesso tempo contrastanti tra loro. La deci-
sione conseguente deve essere molto attenta e tener
conto di tutti, perché alla fine occorre dire un sì o un no.
Naturalmente in modo libero e disinte-ressato, onesto,
trasparente, pulito. Occorre diffondere fiducia nella politi-
ca, perché, francamente, non c’è. E la cosa fa male…

L’economia di Francesco 
per un futuro più sostenibile

Alcuni numeri per descrivere l’esperienza di Assisi (19-21
novembre 2020, ma di fatto on line): 1 Papa, 3 giorni, 50
speakers mondiali, 3.000 giovani changemakers, migliaia
di interazioni da tutto il mondo. Convocati per studiare e
pensare insieme una nuova economia. I punti di riferi-
mento illu-stri economisti: Amartya Kumar Sen, Stefano
Zamagni, Muhammad Yunus, Luigino Bruni.
Si è voluto avviare “un processo da vivere come vocazio-
ne, cultura, patto”. Lavorando al disegno di un’economia
civile. Con essa si intende un modo di pensare al sistema
economico basato su alcuni principi – come la recipro-
cità, la gratuità e la fraternità – che superano la suprema-
zia del profitto o del mero scambio strumentale nell’atti-
vità economica e finanziaria. Toccate questioni importan-
ti: la sostenibilità del progresso economico, la questione
demografica (un problema soprattutto in I-talia), la tassa-
zione dei patrimoni piuttosto che dei redditi.
La “Economy of Francesco” è un processo per inserire
nel sistema mercato gli aspetti rappresenta-tivi dell’uomo
senza demonizzare il libero mercato.
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detti e fAtti

ari Redattori di Grumello Comunità,

ho letto con molto interesse lo studio

“Lavoro fra timori e speranze”, pubbli-

cato nel numero 297 del mensile della nostra

comunità.

Il cappello introduttivo e le linee della Chiesa trac-

ciano un cammino che purtroppo nella vita di oggi

è tante volte difficile vivere.

Questo breve scritto non vuole essere né comple-

tamento né polemica al vostro apprezzabile arti-

colo, ma desidera, se possibile, essere di collabo-

razione. 

Stando alla finestra osservo la gioventù che desi-

dera entrare con impegno, volontà e umiltà nel

C

Stefano Zamagni è un economista e accademi-

co italiano, apprezzato in tutto il mondo per i

suoi studi in materia di economia sociale. 

Dal 27 marzo 2019 è presidente della Pontificia

Accademia delle Scienze sociali. 

In numerosi incontri ha raccontato questa signi-

ficativa storia. 

Un ricco cammelliere arabo lasciò in eredità ai

suoi tre figli 11 cammelli: al maggiore lasciò la

metà cammelli, al secondo ne lasciò un quarto e

al terzo un sesto. 

Nel dividersi l'eredità, sorsero seri problemi e i

tre fratelli entrarono in una lite furibonda fino a

rischiare arrivare ai coltelli. Infatti, gli 11 cammelli

non erano dividibili né a metà, né a un quarto, né

a un sesto. Ciascuno pretendeva di avere un

Ancora sul lavoro
mAriA grAziA pedrAli
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cammello in più per sé. 

Sapendo del problema, un altro cammelliere,

amico di famiglia, si presentò ai tre fratelli e donò

loro un cammello, gratuitamente. 

Avendo 12 cammelli, i tre fratelli poterono avere

facilmente ciò che spettava a ciascuno di loro

secondo giustizia: il primo ebbe i suoi 6 cam-

melli, il secondo ne ebbe 3, il terzo ne ebbe 2

cammelli. A conti fatti si accorsero poi che 6+

3+2 dava per risultato 11 cammelli: ne avanza-

va uno! Così, risolti i loro problemi con giustizia,

decisero di ridare il cammello a colui che l'aveva

donato esprimendogli la loro riconoscenza. 

E vissero felici e contenti i tre fratelli e colui che

aveva donato un cammello. 

Che cosa insegna questa storia? 

Potrei sintetizzare così? 

- la provocazione del padre, è la vita impossibile

della nostra società, l’avidità 

- le pretese di ciascun figlio, esistono quando

ciascuno di noi vuole avere ragione sull’altro e si

litiga 

- il dono dell’amico è un bene improvviso e inat-

teso che ribalta le situazioni 

- la giusta risoluzione della successione, è la vita

che rinasce in serenità e rispetto 

- la riconoscenza dei fratelli per l’amico di fami-

glia, è una sorgente di bene condiviso 

E vissero tutti felici e contenti...

Il dono ha arricchito e fatto maturare. 

mondo del lavoro. L’itinerario di un giovane che si

accosta al mondo del lavoro può essere più o

meno fortunato a seconda delle competenze,

delle scelte di studio, delle opportunità, delle

richieste del mercato… che incontra.

La riflessione che tanti giovani, anche laureati, si

pongono è: come costruire un futuro? Come rea-

lizzare un progetto partendo da un lavoro a tempo

determinato?

Fin quando si parla in teoria di lavoro tutto è rela-

tivamente bello, chiaro, platonico… ma quando si

entra nel vissuto quotidiano scopri ad esempio

che se vivi stage universitari non hai diritto a

Naspi, né durante lo stage, né nelle assunzioni

successive a tempo determinato e con “stipendi”

e “tutele” inferiori alla media. Tanti contratti di lavo-

ro a tempo determinato celano a volte vincoli o

mancanza di riconoscimenti e di diritti che la mia

generazione pensa assodati e irrinunciabili. 

Accedere a un mutuo con contratto di lavoro a

tempo determinato o in apprendistato non è pos-

sibile senza la nomina di un garante.

Il mondo del lavoro è troppe volte popolato di

squali. La fraternità, la reciprocità, il rispetto, l’o-

nestà, la creatività… che lo sguardo di papa

Francesco insegna, devono trovare ancora la stra-

da e le istituzioni amministrative e sociali per la

realizzazione. Solo allora si fermeranno i timori,

avremo raggiunto la speranza e costruito un

mondo di pace.

Grazie del tempo, della lettura.

Con stima, Maria Grazia Pedrali
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Ribelli e Profeti
AndreA belotti

l 26 ottobre 2013, presso l’industria Agrati

AE di Zingonia, alla presenza del Vescovo

di Bergamo Francesco Beschi, è stato pre-

sentato il volume “Profili di preti operai bergama-

schi al crepuscolo della rivoluzione industriale” di

Luigi Minuti, importante riconoscimento di un

fenomeno che, assieme ad altri, ha preparato e

accompagnato i fermenti e i cambiamenti della

chiesa di cui il Concilio è stato l’evento principale.

L’esperienza dei preti operai ha inizio in Italia dalla

vicenda di don Bruno Borghi a Firenze, sull’onda

e nel clima che hanno influenzato in quegli anni la

città toscana e non solo, compagno di don Milani

nel seminario di Firenze. Il fenomeno ha avuto

significative manifestazioni anche in Francia e in

Belgio. Questa esperienza supera quella tradizio-

nale dei  “cappellani del lavoro” della diocesi tori-

nese, cioè dei sacerdoti che, con l’autorizzazione

delle direzioni aziendali, sono autorizzati a circola-

re nei reparti per parlare con i lavoratori e garanti-

re l’ assistenza spirituale. Molti di questi cappella-

ni del lavoro, con il concilio Vaticano II, indossano

la tuta per lavorare sulla catena di montaggio.

Il tentativo era di perseguire un ritorno alle radici

dell’esperienza cristiana che scaturiva inizialmente

da una motivazione religiosa  e pastorale:

approfondire la conoscenza  della realtà vissuta

ogni giorno all’interno

della fabbrica per

potervi poi annunciare efficacemente il vangelo. 

Quello che accade successivamente è che la

conoscenza della situazione di grave ingiustizia

presente all’interno degli ambienti di lavoro di que-

gli anni fa si che quei preti operai approdino all’im-

pegno sindacale. 

In Italia,  peraltro, il loro coinvolgimento dentro la

fabbrica, oltre che portare  all’inserimento nel

movimento sindacale dei preti operai, assumeva

via via più marcatamente lo scopo di provocare la

Chiesa sulla necessità di un cristianesimo vissuto

“fuori dal Tempio”, non solo come primo passo

per raggiungere coloro che non erano vicini ai soli-

ti luoghi della presenza ecclesiastica come le par-

rocchie, ma prima ancora come necessità di coe-

renza tra vangelo annunciato e reale impegno.

Ciò avveniva mediante la rinuncia a quei privilegi

sociali della condizione del prete che, scegliendo

di lavorare in fabbrica con gli operai, dimostrava di

essere dalla  loro parte e di iniziare una esperien-

za molto più radicale, essendo uno di loro. 

Il tentativo era di scalzare l’immagine del prete

come uscita dal Concilio di Trento, con una fun-

zione socialmente riconosciuta nell’amministrare i

sacramenti e, in ottemperanza al concordato,

I

don cArlo cArlevAris



PARROCCHIA
N.N. 200,00

N.N. 300,00

N.N. 50,00

N.N. 35,00

N.N. 15,00

In memoria di Saverio Verderame 100,00

Offerta per la Prima Confessione 100,00

Da ammalati e anziani 100,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 4.106,17

Chiesa del Boldesico 593,03

Offerte messe feriali

Parrocchia 599,98

Sacramenti 500,00

Funerali 850,00

Totale entrate aprile 7.495,18

ORATORIO
N.N. 10,00

N.N. 200,00

N.N. 20,00

Vendita torte 1ª e 2ª elementare 505,00

Totale entrate aprile 735,00

OFFERTE
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Martedì 27 aprile Omer

Mariani si è laureato presso

l'Università degli Studi di

Milano, facoltà di Studi umani-

stici (corso di laurea triennale

in Storia) con votazione

105/110.

Ha presentato una tesi dal

titolo "LA STORIA E LE STO-

RIE. Lettere e cartoline della

Grande guerra" .

Roma si recherà sulla tomba di Don

Milani a Barbiana a rendere omaggio

a Don Lorenzo riconoscendo la sua

fedeltà al Vangelo e la rettitudine della

sua azione pastorale e chiedendo di

poterne seguire l’esempio. Così, anche nella

nostra terra, il Vescovo Beschi nella sopra riporta-

ta occasione dichiarava che le storie dei preti ope-

rai hanno rappresentato “una testimonianza di

Vangelo e di Gesù Cristo nella vita delle persone”.

nello svolgere le funzioni di ufficiale di

stato civile.

L’appartenenza da essi rivendicata

alla classe operaia ma contestual-

mente anche alla propria condizione

di prete, una sorta di doppia fedeltà,

nel concreto ha però poi ingenerato sospetti sulla

loro affidabilità sia da parte dei fedeli sia da parte

dei propri compagni di lavoro. 

Negli anni settanta l’ iniziale crisi riguardo al

sacerdozio da un lato e quella del lavoro in fab-

brica dall’altro hanno profondamente scosso tale

doppia identità, lasciando spesso, a livello indivi-

duale, la sensazione di essere stati messi ai mar-

gini dal mondo cattolico nonché anche  fuori dalla

fabbrica,  perché licenziati o pensionati. 

Come spesso succede ai profeti che precorrono

di molto i tempi e non riescono a vedere ricono-

sciuto i frutti del loro operato, il lavoro dei preti

operai più che servire a portare Dio in fabbrica era

servito a molti preti solo a dare un senso alla pro-

pria esperienza di fede e ad indicare una direzio-

ne di cammino alla Chiesa.

Le amarezze e le incomprensioni, anche con i

superiori, resteranno tali per i ribelli profeti ma poi-

ché “il vento soffia dove vuole e ne senti la voce,

ma non sai di dove viene e dove va” il Vescovo di

don bruno borghi



istituto pAlAzzolo

n bentrovati a voi, nostri compaesani

grumellesi; siamo tornati a raccontarvi

della nostra famiglia del Palazzolo!

Dovete sapere che in questo mese di maggio

sono successe grandi cose qui da noi… festeg-

giamenti ed occasioni culturali inaspettate… natu-

ralmente sempre nel rispetto delle “solite” norme

di sicurezza e del distanziamento (ormai le sap-

piamo a memoria…).

Ma andiamo con ordine La prima sorpresa è arri-

vata venerdì 14, quando abbiamo celebrato il

“Dantedì”. Dovete sapere che il 25 marzo 2021 in

Italia si è festeggiato il “Dantedì”, per ricordare i

700 anni dalla morte del nostro famosissimo scrit-

tore e poeta Dante Alighieri. Con qualche settima-

na di ritardo rispetto alle commemorazioni nazio-

nali siamo riuscite anche noi a fare la nostra parte,

a condividere un sentimento importante per il

sommo poeta, così importante per la nostra cul-

tura nazionale. Grazie ad un’iniziativa promossa

dal comune di Chiari e del gruppo teatrale “Idea

teatro”, di cui fa parte una delle nostre educatrici,

nel bel giardino, è stata organizzata una lettura di

alcune terzine della Divina Commedia, nell’ambito

dell’iniziativa culturale “Divine Improvvisazioni”.

La nostra E.P.I.  Marialaura ci ha raccontato che

lei, con i suoi compagni di teatro, in quella giorna-

ta, avrebbe letto alcuni canti dell’Inferno dantesco

in diverse zone del comune di Chiari: piazze, vie,

biblioteca, cimitero e, per chi avesse avuto la pos-

sibilità di farlo, sul posto

di lavoro. Marialaura ha

chiesto il permesso di

farlo e… detto, fatto! Da

una piccola cosa che

doveva riguardare solo

un gruppetto di ospiti,

ci siamo ritrovati nume-

rosi in giardino per par-

tecipare a quella che,

ormai, si era trasforma-

ta in una vera e propria

iniziativa ufficiale. Abbiamo imparato anche un bel

po’ di cose sulla Divina Commedia: ad esempio

che era scritta in dialetto fiorentino, e non in latino

come fino a quel momento le grandi opere lette-

rarie; che Dante si è fatto un viaggio incredibile tra

Inferno, Purgatorio, Paradiso; e che aveva incon-

trato molte persone della sua vita reale

(naturalmente quelli che gli stavano anti-

patici li ha messi tutti all’inferno: doveva

avere il suo bel caratterino anche

Dante!).

Abbiamo quindi ascoltato alcuni versi del

XXIX e del XXX canto dell’Inferno, dove

venivano puniti i seminatori di discordie

e, nientemeno, i falsari! E’ stata sicura-

mente un’esperienza diversa dal solito e,

complice la bellissima giornata di sole, la

prima occasione in cui abbiamo potuto

Aria di festa...
A curA dellA redAzione dell’istituto pAlAzzolo

U
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rivederci tra noi, ospiti dei diversi nuclei

dell’Istituto, sebbene soltanto da lontano. Ma è

già qualcosa!

L’altro grande evento che si è svolto tra le mura

della nostra casa è la festa del 22 maggio, il gior-

no dedicato al nostro fondatore Beato Luigi Maria

Palazzolo, che presto sarà Santo. Venerdì 21

maggio c’è stata una bellissima festa qui nel giar-

dino. Forse chi di voi abita  vicino avrà anche sen-

tito l’allegra musica!!! Ora vi raccontiamo per bene

cosa abbiamo fatto. 

Ci siamo ritrovate in giardino, naturalmente non

tutte insieme, ma a gruppi che consentono di non

creare assembramenti. Abbiamo pregato con un

GRAZIE a Dio, Amabile Infinito, e abbiamo pianta-

to davanti alla statua del Beato un fiore con la

scritta dei nostri nomi e del grazie che ci stava a

cuore. Abbiamo poi assistito ad uno spettacolo di

marionette, intitolato ‘Le virtù per affrontare la

vita’, preparato per noi  dalle nostre suore (pensa-

te che il testo è stato scritto dal Palazzolo)!

Abbiamo riso tanto perché le suore hanno fatto

alcune battute proprio in bergamasco! 

Volete sapere perché le marionette? Pensate che

don Luigi, ai suoi tempi, era un prete moderno ed

innovativo, infatti per insegnare ai suoi

ragazzi un po’ difficili utilizzava proprio i

burattini, perchè imparassero diverten-

dosi. 

Dopo lo spettacolo mattutino abbiamo

fatto un bell’aperitivo in giardino, mentre

nel pomeriggio una rinfrescante  meren-

da, sempre tra i nostri alberi ed il verde

del parco. Festeggiamenti dalla mattina

alla sera come avrete capito! Poi abbia-

mo cantato e ballato (purtroppo sempre

rispettando le regole anti-Covid).

Ma questo non è tutto. I festeggiamenti sono con-

tinuati, sabato 22 maggio, anche a Bergamo, in

casa Madre, dove ha preso il via la Festa della

Congregazione “Palafest 2021”. Vi state chieden-

do se siamo andate a Bergamo con il pullmino?

Certo che no (purtroppo)… Ma ci siamo andate lo

stesso, stando comodamente sedute di fronte

allo schermo del nostro computer! Quest’anno,

infatti, erano collegate via web  le case delle

Poverelle di tutto il mondo: inutile dire che è stata

una grande emozione! Tante persone, insieme,

per festeggiare il nostro Beato. 

Poi abbiamo messo un bellissimo naso rosso per

aderire al momento “Pota! Buona merenda a

tutti!”. Sapete perché? Papa Francesco ha invita-

to a vivere il Vangelo della gioia: quindi perché non

mettere un bel naso rosso e fare una bella risata

tutti insieme? Tutti ridevamo, ovviamente man-

giando una buona torta. Culmine della festa è

stata la s. Messa celebrata nella chiesa di casa

Madre (a noi tanto cara) e presieduta da mons.

Arturo Bellini. 

Quante emozioni in così pochi giorni! Ma questo

ci fa tornare ad una sorta di normalità che stiamo

aspettando ormai da tempo.

Grazie per lo spazio che ci riservate ed un  forte

abbraccio! A presto!
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Il vincolo e la possibilità.

Quando ad ottobre don

Alberto ci comunicò che

per quest’anno la

catechesi si sarebbe

fatta durante la

messa ed, in modo

particolare, per

bambini di prima

e seconda ele-

mentare al

P a l a f e s t e

una volta al

mese, ci siamo trovati in dif-

ficoltà. Ci chiedevamo come sarebbe

stato possibile coinvolgere i bambini senza poterli

incontrare?  Quale laboratori proporre? 

L’unica cosa certa era che eravamo in piena pan-

demia con tutte le disposizioni di sicurezza alle quali

dovevamo attenerci e la nostra guida “segui la noti-

zia”. 

Il cammino ACR si è rivelato anche in questa situa-

zione una valida risorsa. L’ambientazione della pro-

posta in una redazione giornalistica è stata Il filo

rosso che ha caratterizzato lo svolgimento del cam-

mino. I bambini hanno indossato gli abiti di aspiran-

ti giornalisti e guidati dalla reporter Greta e dalla sua

aiutante Giulia, al termine di ogni Messa illustravano

gli strumenti del giornalista e affidavano ai ragazzi

delle missioni da svolgere a casa, ad esempio:

annotare quello che accade accanto a loro su un

taccuino; riconoscere le buone notizie attraverso

una lente di ingrandimento speciale a forma di

cuore per riconoscere il fatto che dietro alle buone

notizie ci sono sempre gesti d’amore; risalire alle

fonti delle notizie smascherando le fake news e

costruendo una telecamera; cercare e pubblicare le

notizie di pace su di una bacheca posta sul cancel-

lo di casa; far parte di una redazione per scrivere

articoli e realizzare insieme un giornale. 

Vista le limitazioni sulla possibilità di lavorare in pre-

senza, abbiamo affidato la parte dei laboratori alla

famiglia (missioni della reporter Greta) e puntato sul-

l’itinerario liturgico introducendo i bambini ai gesti

della Celebrazione:  ci siamo inventati quindi un

semaforo che indicava loro quando stare in piedi o

sedersi, quando ascoltare e rispondere e quando

cantare. Abbiamo fatto esperienza dell’atto peni-

tenziale “bruciando” le bugie dette; abbiamo speri-

mentato che fare la pace aiuta a vedere le persone

con una “luce nuova” e abbiamo scoperto

l’Eucarestia come momento di preghiera e di dialo-

go privilegiato con Gesù.

I concetti catechistici hanno trovato rinforzo dalla

parola che di volta in volta don Angelo e don Alberto

hanno saputo declinare in chiave giornalistica. 

Edizione 001

25 aprile 2021

Reporter d’eccezione: chi 

sono? 

I piccoli re
porter so

no i bambini di prima e seconda 

elementare di Grumello del Monte. A causa della pandemia di 

COVID!19, quest’anno hanno seguito un percorso di 

catechesi un po’ particolare… Ma non si s
ono persi d

’animo e 

incontro dopo incontro sono diventati dei veri e propri 

professio
nisti!

La reporter Greta li h
a aiutati, sv

elando loro tutti i
 trucchi 

del mestiere. Un po’ alla volta i piccoli re
porter hanno inoltre 

costruito gli st
rumenti necessari: ta

ccuino, lente di 

ingrandimento, videocamera e bacheca delle nuove notizie.

Questa è la prima edizione del loro giornale e il fr
utto del loro 

percorso: sono diventati una vera squadra di piccoli re
porter!

Cammino di catechesi 2020-2021

1

Il percorso 

Tutti gli incontri dell’anno di 

catechesi 2020-2021 

raccontati attraverso le foto. 

Pagine 2-3 

Animali 

Il reporter Lorenzo Belotti ci 

aiuta a scoprire tutti gli animali 

della Bibbia. Pagina 4 

Scopri tutte le curiosità sugli 

animali! Articolo a cura della 

reporter Lia Cerea. Pagine 5-6 

La nostra inviata speciale 

Emma Cottelli incontra Simba 

e Piuma: due dolcissimi gattini. 

Pagina 7 

Attualità 

Notizie dell’ultimo minuto a 

cura dei reporter Andrea Toti 

e Nicola Colleoni. Pagine 8-10 

Sport 

Speciale sulla campionessa 

Federica Pellegrini a cura del 

giornalista sportivo Leone 

Rossi. Pagina 11 

Arte  

Un viaggio in montagna con la 

nostra super artista Matilde 

Bianco. Pagina 12

SEGUI LA NOTIZIA! 

IL GIORNALE DEI PICCOLI REPORTER  

Speciale prima edizione

Edizione 001
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Azione Cattolica

SEGUI LA NOTIZIA
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Crediamo di aver elaborato e proposto un itinerario

coinvolgente, di qualità, di aver aiutato i bambini a

conoscere Gesù, a riconoscere i suoi sentimenti

nella vita di tutti giorni e a sentirci comunità. 

La bella collaborazione con le famiglie dei bambini

con i catechisti dei genitori, con i sacerdoti ha con-

sentito il raggiungimento dell’obiettivo. 

Per noi educatori ACR tutti questi vincoli hanno rap-

presentato una possibilità e ci sembra di aver fatto

un buon lavoro visti i presupposti iniziali. Il grande

impegno messo in atto, la tenacia, la passione e la

creatività manifestata ci ha fatto crescere e scoprire

abilità che non pensavamo di avere. Speriamo di

aver fatto un buon servizio alla comunità e alle fami-

glie. Nell’attesa di riprendere il nuovo anno catechi-

stico abbiamo realizzato un padlet con cui tenerci in

contatto anche durante l’estate.

I bambini sono invitati a continuare a pubblicare i

loro articoli, infatti il giornalista attento ad annotare

le buone notizie…. non va mai in vacanza.

Gigi 

https://padlet.com/ilariaparis98/i916sav9f6d0cyzh

UN PERCORSO PER LA COMUNITA’

Quando ho iniziato a frequentare lA.C.R ne avevo un'idea piuttosto vaga, frutto del "sentito dire",

nel senso che avrei dovuto principale a qualche riunione e qualche messa. 

Ciò che avevo pensato solo in parte era quello che avevo immaginato la curiosità mi ha dato a suo

tempo una spinta a capire di cosa si trattasse realmente. Dopo qualche incontro con altri ragazzi,

ho avvertito che il "tutto" mi poteva aiutare ed io a mia volta avrei potuto coinvolgere altri. 

Ho iniziato così in prima persona ad occuparmi dei bambini di prima e seconda elementare, com-

pito affidatoci dai responsabili dell'A.C.R. Non tutti comunque é andato liscio nel senso che biso-

gna convivere con la realtà del COVID quindi avere ulteriore attenzione alla vicinanza, alla manipo-

lazione dei materiali, realtà che non poche volte ci ha dato delle limitazioni nei nostri incontri. 

A me ha dato il coraggio di resistere e di impegnarmi sempre meglio nella scoperta di agire e vive-

re nel gruppo. È stato molto importante l'aiuto dei genitori perché, in alcuni lavoretti, anche questi

venivano coinvolti e devo dire con molta soddisfazione dei bambini stessi. 

Per formare una comunità abbiamo realizzato anche incontri su temi specifici quali notizie intorno

a noi, e nel mondo con l'obbiettivo di stanare notizie belle e vere; naturalmente tutto riportato con

esempi adatti all'età dei ragazzi. Personalmente il tempo trascorso e la conoscenza di tante per-

sone mi ha dato tanti suggerimenti sia "nel come dare" Il mio apporto al gruppo, sia nella forma-

zione del mio carattere con i miei studi sia nell'essere persona nuova nella mia comunità. 

Il tempo trascorso è stato senza dubbio faticoso sí ma utile e positivo quindi fa suggerire ad altre

persone che vogliamo iniziare un percorso nella comunità.                                            Giulia
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AnAgrAfe

perletti luigina

1 giugno 2020

belotti giovanni

23 giugno 2019

belussi isabella

5 maggio 2021
anni 64

pontali chiara

28 aprile 2021
anni 63

distratto nicola

25 aprile 2021
anni 73

belotti teresa

17 aprile 2021
anni 91

23 aprile 2021

Livraghi Manuel e Benini Marzia

14 maggio 2021

Ferrari Luca e Marini Lucia

matrimoni
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lazzari giuseppe

12 maggio 1986

caldara libera

5 giugno 2013

marenzi giuseppina

18 giugno 2009

bonetti agnese

30 maggio 1971

finazzi aquilino

11 luglio 2001

gambirasi enrica

8 giugno 1980

zadra carlo

8 giugno 2013

loda elisabetta

23 giugno 2020



AnAgrAfe

signorelli attilio

19 marzo 2003

pelizzoli francesco

14 giugno 2012

belotti giuseppa

25 giugno 2005

benini teresa

21 giugno 2001

belotti domenico

19 maggio 1983

mazza marco

22 giugno 2017

rossi mario

30 maggio 2019

cancelli emilio

18 agosto 2000

tintori riccardo

8 maggio 2001

benini erminia

12 giugno 2012

ravelli emilia

6 luglio 2016
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rossi giuseppe

31 dicembre 1975

ravelli elisabetta

28 febbraio 1973

morandini maria

11 giugno 2002

bellini giacomo

29 febbraio 2020

morandini guido

6 dicembre 2007

morandini antonio

28 marzo 1986

gavazzeni agnese

12 luglio 1977


