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o scorso 21 maggio, in una lettera poi

pubblicata, col benestare del papa, il 4

giugno, il cardinale tedesco Reinhard

Marx, Arcivescovo di Monaco e Frisinga, collabo-

ratore del papa per la riforma della curia romana,

una delle personalità più influenti della Chiesa, ha

rassegnato le sue dimissioni al pontefice dall’uffi-

cio da lui ricoperto di arcivescovo. Due sono state

le basi sulle quali il porporato ha fondato la sua

decisione, meditata nella preghiera e nella rilettura

del suo ministero già da un anno e giunta ad espli-

citazione con la suddetta lettera. La prima è la

percezione di un fallimento sia personale che

ecclesiale sui grandi scandali inerenti gli abusi su

minori ad opera di sacerdoti e persone legate

all’ambito ecclesiale, che costituisce un’enorme

piaga per la Chiesa di Germania (e non solo, pur-

troppo!). Si legge, tra le righe del testo, tutto il

rammarico del vescovo Marx, che si è sempre

impegnato e si sta tuttora impegnando su questo

tema decisivo, ma che evidentemente incontra,

tra confratelli e in generale nella Chiesa istituzio-

nale, molte resistenze, come scrive nella frase,

che lascia spazio a pochi dubbi: “alcuni nella

Chiesa non vogliono accettare questo aspetto

della corresponsabilità e con esso il concorso di

colpa dell’istituzione”. In secondo luogo, in modo

più velato, ma comunque dirompente per chi

conosca anche solo in parte le “cose di Chiesa” e

abbia posto attenzione al cammino sinodale in

atto nella Chiesa tedesca ormai da più di un anno,

appare importante l’affermazione del cardinale

che scrive: “Mi pare - e questa è la mia impres-

sione – di essere giunti ad un ‘punto morto’ che,

però, potrebbe diventare anche un punto di svol-

ta secondo la mia speranza pasquale”. Per quan-

to posso capire e ipotizzare, credo questa espres-

sione sia legata al vissuto del cardinale Marx den-

tro l’esperienza del Sinodo della Chiesa tedesca.

Là, infatti, si sta provando ad affrontare questioni

importanti e, a mio avviso, ineludibili in futuro,

quali quelle del sacerdozio femminile e del celiba-

to dei presbiteri, oltre che altri passaggi significati-

vi inerenti la comunione tra le diverse chiese cri-

stiane. Le fatiche e soprattutto le tensioni sono

molte, come era da prevedere viste le tematiche:

anche con Roma il clima non è dei migliori, con

cardinali tedeschi in servizio presso la Santa Sede

che non guardano esattamente con sguardo

benevolo il percorso ecclesiale dei connazionali.

Tuttavia, è bella l’espressione dell’Arcivescovo,

che riferendosi alla speranza pasquale vede nel

“minimo storico” della Chiesa, dal punto di vista

della percezione dei fedeli, un punto di partenza

per una riforma tanto urgente quanto necessaria.

Proprio alla speranza pasquale espressa dal car-

dinale tedesco fa riferimento la splendida lettera di

risposta scritta da papa Francesco e pubblicata

dal sito vaticano il 10 giugno. Essa inizia così:

“Caro fratello, grazie per il tuo coraggio”. Il ponte-

fice riconosce la validità delle argomentazioni del

confratello vescovo e a sua volta rilancia sulla

questione della riforma della Chiesa, “una riforma

che non consiste in parole, ma in atteggiamenti
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lo studio

Considerazioni ecclesiologiche
in margine ad un cambio

don angelo
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vendo notato, dopo l’annuncio del mio

prossimo trasferimento ad altra parroc-

chia, dato lo scorso 25 aprile, che si

respirava in comunità un clima di notevole com-

postezza, di consapevole realismo, pur misti a un

certo sentimento di dispiacere (che non ho moti-

vo di derubricare come non vero), le considerazio-

ni che mi accingo a scrivere potrebbero risultare

superflue. Non le presento per tacitare i vari: ”Ma

perché?”, “Non aveva altro da pensare il

Vescovo?”, “Non potevi dire di no?”, “Adesso che

ci eravamo abituati!...”. Sono queste, infatti,

domande “di prassi”, delle quali conosciamo bene

o male le risposte.

Queste considerazioni “ecclesiologiche” - parola

impegnativa per chi legge ma anche per chi scri-

ve, forse con eccessive pretese - potrebbero inve-

ce servire a ricordarci alcuni punti fermi circa il

modo di concepire la Chiesa e i suoi membri.

Punti fermi, -sarebbe più prudente dire: “più o

meno fermi”, perché l’autoconsapevolezza della

Chiesa va di pari passo con il suo pellegrinare

nella storia - raggiunti con un lungo cammino evo-

lutivo. Per delinearlo mi potrebbero aiutare alcuni

riferimenti alla nostra storia parrocchiale. E, per la

precisione, quelli legati alla successione dei parro-

ci di Grumello degli ultimi decenni, fino a dove può

spingersi la memoria dei più anziani tra noi.

Non sono molti i parroci che hanno esercitato il

loro ministero a Grumello per un periodo più lungo

di quanto non lo sia stato quello del sottoscritto.

Il più duraturo è stato don Pietro Belotti, con i suoi

25 anni, dal 1935 al 1960, poi don Alberto Carrara

con 19 anni, don Battista Ziliotto, morto a

Grumello a soli 65 anni, con 16 anni di servizio

come parroco, e poi arrivano i miei 11. Don

Alberto Palamini è stato portato via dalla malattia

dopo soli 6 anni come parroco. Altri due parroci

sono stati trasferiti ad altra parrocchia dopo un

tempo relativamente breve di servizio a Grumello:

don Giuseppe Battaglia (che diventerà Vescovo di

Faenza) anche lui 11 anni, dal 1924 al 1935,

quando fu nominato parroco delle Grazie, in

Bergamo e don Ferdinando Cortinovis, 8 anni, dal

1976 al 1984, quando divenne parroco di

Trescore. Considerando anche il trasferimento del

2010 di don Alberto ad incarichi diocesani, non è

dunque la prima volta che i cristiani di Grumello

vivono il cambiamento di un parroco ancora nel

pieno della sua attività di servizio. E così la “rego-

la” voluta dal Sinodo diocesano del 2017, già cita-

ta nello scorso numero, che fissa a 9 anni la dura-

ta “di norma” della nomina di un parroco, non ci

ha trovato impreparati.

A
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Prima di cercare di capire il motivo ecclesiologico

che sostiene questa decisione sinodale, permet-

tete che andiamo a vedere come i parroci che

sono stati trasferiti da Grumello ad altro servizio

hanno vissuto questo fatto e come hanno espres-

so il loro pensiero alla Comunità. 

Pesco nei nostri Bollettini. Nei numeri di dicembre

del 1935 non ho trovato le parole di commiato di

don Battaglia, ma la lettera di saluto e autopre-

sentazione che aveva inviato don Belotti, il suc-

cessore, di cui cito queste frasi:

“Conto di essere padre nella mia Parrocchia. E

anzitutto per la vita religiosa, morale e sopranna-

turale delle anime a me affidate per la grazia e per

il Paradiso: prima e diretta missione del parroco...”

Ci ritorneremo…

Molti anni dopo, nel 1984, que-

sta era una parte dell’editoriale-

saluto di don Ferdinando:

In modo del tutto inatteso, sia

pure con delicatezza, conscio

del sacrificio che stava per

chiedermi, il Vescovo mi esortò

a lasciare Grumello per trasfe-

rirmi altrove: “Ho bisogno di te

a Trescore Balneario”. Si potrà

facilmente immaginare la mia

immediata reazione: incredu-

lità, sbigottimento, confusa tre-

pidazione… Al momento non seppi rispondere.

Non riuscivo a rendermi conto di quanto mi

domandava. Mi lasciò alcuni giorni per riflettere. E

quando tornai da lui per esporre i motivi che giu-

stificavano la mia riluttanza di fronte al nuovo gra-

voso incarico, egli con paterna bontà, ma anche

con autorevole insistenza, mi replicò: “Il tuo

Vescovo ti manda a Trescore. Vai in nomine

Domini. Ti accompagno con la mia benedizione. Il

Signore ti aiuterà”.

Mi riportai allora al giorno della mia ordinazione

sacerdotale. Inginocchiato davanti al Vescovo

consacrante, il compianto mons. Giuseppe Piazzi,

alla sua domanda: “Prometti a me e ai miei suc-

cessori filiale rispetto ed obbedienza? Risposi:

“Prometto”. Ora davanti a mons. Giulio Oggioni,

per essere fedele a quell’impegno, non mi restava

altra scelta. “Se questa è la sua volontà, ubbidi-

sco”. 

Solo in questa visione di fede e di abbandono alla

volontà di Dio, che passa anche i legittimi pastori

della Chiesa, ho la forza di “lasciarvi e di partire”.

E questa ultima frase era sottolineata con il gras-

setto! Sembra quasi che don Ferdinando, faccia

pensare ad una scelta che non condivideva e che

ha fatto sua solo per obbedien-

za. Non dico che sia stato que-

sto il suo “pensiero ecclesiale”:

mi limito a registrare il tono di

queste poche frasi.

Nella predica della messa di

saluto di don Alberto, il 19 set-

tembre 2010, un passaggio era

il seguente:

Un parroco parte, un altro par-

roco arriva, ma la parrocchia

resta. Lo diciamo in questa cir-

costanza, ma quante persone,

in molte altre circostanze, sono

arrivate a Grumello e sono partite da Grumello. La

nostra parrocchia è profondamente cambiata.

Eppure qui è rimasta, e rimarrà sempre, una

comunità che si riunisce nel nome del Signore e

celebra ogni giorno i misteri dell’amore. Se la par-

rocchia resta al di là delle persone, ci viene spon-

taneo ricordare che essa non si costruisce da sé,

ma viene costruita da un Altro. “Se il Signore non

costruisce la casa, invano si affaticano i costrutto-

ri” (dice il salmo 127). Oggi soprattutto dobbiamo
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ricordarcelo: la comunità cristiana è dono di Dio, è

grazia che viene dal cielo. Solo se viene dal cielo

è Chiesa.

Mi verrebbe da commentare, restando sulla stes-

sa linea: una Comunità parrocchiale è costituita

principalmente dai fedeli battezzati che la com-

pongono e dallo Spirito trinitario che la anima. La

figura del parroco, importante certo, non è  e non

deve essere così decisiva: i parroci passano, la

parrocchia resta. Ma non è solo una questione di

mobilità degli uni (i preti, con la leggendaria ecce-

zione di don Geremia) e di naturale stabilità degli

altri (le famiglie che mettono su casa in un paese

per restarvi, generalmente, per sempre).

Quella che deve emergere e maturare, per soste-

nere in modo indolore il cambio dei parroci, è la

convinta soggettività dei laici, dei battezzati. Tutti

discepoli, tutti apostoli! Ecco cosa leggiamo nelle

Costituzioni sinodali del 2007:

I FEDELI LAICI NELLA CHIESA

46. Una delle acquisizioni più feconde del Concilio

è stato il recupero della vocazione specifica dei

laici nella Chiesa e nel mondo.

Col nome di laici si intendono «i fedeli che, dopo

essere stati incorporati a Cristo col battesimo e

costituiti popolo di Dio, e nella loro misura, resi

partecipi della funzione sacerdotale, profetica e

regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella

Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il

popolo cristiano».

Le Costituzioni ammettono che non si è ancora

arrivati ad un punto ottimale. Ma insistono:

È pertanto necessario che i fedeli laici compren-

dano più a fondo il dono e la responsabilità loro

affidata, in comunione con tutti gli altri membri del

popolo di Dio, in virtù della propria condizione bat-

tesimale e della propria specifica vocazione, arric-

chendo la parrocchia con la propria esperienza di

fede vissuta negli impegni quotidiani.

52. La viva coscienza di ciascun fedele laico di

essere un membro della Chiesa, con un compito

originale, insostituibile e non delegabile, da svol-

gere per il bene di tutti, si deve attuare con uno

stile comunionale, sia all’interno della comunità

che della società. ...

L’essere membro della Chiesa si manifesta nella

pratica del discernimento morale personale e

comunitario, nella partecipazione alle diverse

dimensioni della vita pastorale e, possibilmente,

attraverso un apporto attivo e responsabile agli

organismi di partecipazione parrocchiale.

A fronte di questo “compito insostituibile” proprio

di ogni laico, la figura del presbitero e del parroco

in particolare assume delle colorature abbastanza

diverse da quelle evocate da don Belotti: “padre”,

“responsabile della salvezza delle anime”. Si legge

infatti nelle pagine del Sinodo:

70. Al presbitero che presiede l’Eucaristia spetta

educare alla fede, curare la formazione alla pre-

ghiera, introdurre alla partecipazione attiva e frut-

tuosa all’Eucaristia, aiutare a gustare la Parola di

Dio. Appartiene al ministero della presidenza gui-

dare i cammini di fede delle persone e della comu-

nità. Altri compiti, come la gestione di strutture e

l’animazione di attività pastorali, possono essere

svolti dai laici, avendo cura di non relativizzare il

ruolo specifico del pastore, segno di Cristo Capo,

Pastore e Servo della comunità. Questo ruolo

specifico va però esercitato con stile comuniona-

le, attento a promuovere, valorizzare e armonizza-

re la responsabilità e l’esperienza di fede di cia-

scun fedele.

Introdurre, aiutare, presiedere, servire e, soprattut-

to, promuovere uno stile di comunione: questi

sono i “verbi” del presbitero. Non “un uomo solo

al comando”, ma un battezzato che cammina con

gli altri battezzati, tutti ugualmente responsabili

della diffusione del Vangelo e di una vita secondo

6 grumellocomunità_luglio/settembre 2021
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esso. Insieme, comunione...

72. ... Il Sinodo vuole porre l’attenzione principal-

mente sulla figura del parroco come uomo di

comunione, impegnato a edificare una comunità

fraterna. È compito del parroco far crescere l’in-

sieme della comunità come soggetto pastorale.

Ecco: il prete certo collabora in modo peculiare

con Gesù, buon pastore, ma è tutta la comunità

ad essere “soggetto pastorale”. Vorrei quasi

aggiungere: con una certa autonomia. Senza cioè

forzatamente dipendere da chi viene considerato

il “titolare” della parrocchia. 

Mi pare che l’accentuata “mobilità” dei parroci

tenda proprio ad educare la soggetività e la corre-

sponsabilità ecclesiale di tutti i membri di una

comunità parrocchiale. Si spera che la cosa fun-

zioni...

Occorre dire una cosa: quanto si insiste sempre di

più sul fatto che la “pastorale” si sostiene con e

nelle “relazioni”! Che fraternità, ospitalità, dialogo,

amicizia, collaborazione sono fondamentali per

l’azione di tutti e dei preti in particolare. Ora: che

succede se questi legami vengono, se non spez-

zati, certamente ridimensionati dal trasferimento

di un sacerdote da una parrocchia all’altra, da un

oratorio all’altro? Non c’è forse contraddizione?

Un dubbio viene... In ogni scelta si distinguono,

non sempre chiaramente, vantaggi e svantaggi.

Sulla dutata di 9 anni della nomina a parroco ricor-

do che si discusse molto al Sinodo. E il vescovo

Amadei scelse questa opzione. Si tratta di discer-

nere ciò che è più importante per la vita della chie-

sa.

Una linea che condivido. Forse per questo mi

dispongo a viverne le conseguenze con i senti-

menti di chi pensa che dover andare altrove sia la

cosa giusta. Per me e per questa amata

Comunità di Grumello. 

Sono stato volutamente sul “teorico” e non sul

“personale”. Ma proprio oggi, dopo aver conver-

sato a lungo con la nostra affezionata lettrice Anna

Lazzari, lei, come altre volte, mi ha consegnato

uno scritto, col desiderio di condividerlo, senza

pretenderne l’immediata pubblicazione. Si tratta

di una “preghiera” dello scrittore russo Aleksandr

Solženicyn. Anna chiosa: “Lo scrittore russo è

perseguitato ma la voce dell’anima è più forte di

quella dei suoi persecutori e non ci sono mura di

carceri sufficienti per imprigionare la fede”.

Ho pensato di pubblicarla subito, qui, in coda alle

mie considerazioni. Perché vi ho letto una fede

che non ho ma che desidererei avere e, nelle righe

finali, un modo eccezionalmente sintetico e splen-

dido per descrivere il ministero che mi appresto a

iniziare altrove, ma anche i concetti espressi in

queste povere pagine. Grazie, Anna!

Come mi piace vivere con Te, Signore!

Come mi è facile credere in Te!

Quando il mio spirito cede e più non capisce,

quando gli uomini più intelligenti

non vedono al di là della fine del giorno

e ignorano ciò che devono fare domani,

Tu mi mandi la splendida certezza

della tua esistenza e della tua preoccupazione

che le porte del bene non siano chiuse.

Giunto sulla cresta della gloria terrena

ripenso con stupore al cammino percorso,

che non avrei mai scoperto da solo:

un sorprendente cammino che mi ha condotto

attraverso un vuoto di speranza,

a questo luogo da dove ho potuto rimandare

all'Umanità il riflesso dei Tuoi raggi.

E tu continuerai a lasciarmeli riflettere

nella misura in cui sarà necessario.

E se non sarò in grado,

so che tu incaricherai altri a farlo.
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Storie di viaggi fantastici,
di partenze e di arrivi.
Le nostre storie!

tiziana, coordinatrice della suola materna

i raccontiamo il nostro “anno
speciale” all’Isola che non
c’è….

E per quest’anno così strano, sospeso, inconsue-

to… abbiamo pensato ad un progetto educativo

che potesse farci ritrovare, rimettere insieme, pur

restando fisicamente separati, mantenendo sem-

pre le dovute distanze e tenendo ben presente,

ogni singolo giorno e ogni momento, le necessa-

rie e obbligatorie misure di sicurezza anticovid.

Parlavamo di Peter Pan... ecco:

l’Isola che non c’è è diventata,

per la nostra scuola, un’isola

metaforica che però ha rappre-

sentato uno spazio vitale, dove

sentirsi protetti e tutelati, e dove

tutti, adulti e bambini, hanno

potuto vivere giochi, emozioni e

scoperte in “libertà”.

“L’isola è fisicamente separata

da altri luoghi, è circondata dal

mare, ma può essere parte di

un arcipelago di isole separate

e indipendenti, comunque vici-

ne, con cui stabilire rapporti e

comunicazioni anche mediante messaggi, segnali

convenuti, sorprese ritrovate nei vari spazi”.

(dal nostro progetto didattico educativo)

Per questo anno scolastico speciale, l’isola è stata

la sezione e l’arcipelago è stata l’intera scuola.

Ma noi, per fortuna, non siamo stati “bambini

smarriti” ma bambini e bambine felici di essersi

ritrovati!

V

detti e fatti

seconda stella a destra... viaggio all’isola che non c’è
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capitan uncino e il suo galeone che usiamo anche per fare la nanna

i bimbi dispersi
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detti e fatti

Spazi esterni e interni
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Spazi esterni e interni



12 grumellocomunità_luglio/settembre 2021

detti e fatti

quando si dice:
“vedere il mondo
con gli occhi 
di un bimbo”



a “bolla” dei Koala
E’ mattina presto, sono le ore 7,15.

Entro a scuola, c’è un grande silenzio

che tra poco verrà riempito da voci, suoni, risate,

canzoni e da qualche litigata.

Il grande spazio (era la nostra ex sala da pranzo)

è inondato di sole che entra copioso dalle grandi

finestre già spalancate e allora entro e faccio que-

ste foto.

Voglio ricordare questa bella esperienza, questo

gruppo/bolla di sedici piccoli che ha passato

insieme il primo anno di scuola materna perché i

numeri imposti dall’emergenza Covid a fine ago-

sto 2020 ci avevano suggerito questa soluzione

per non lasciare a casa nessuno.

E allora… “GRAZIE brutto mostro Covid!”… per

una volta ti ringraziamo per aver involontariamen-

te dato vita ad un gruppo di piccoli Koala curiosi,

esuberanti, sempre con tanta voglia di giocare e

anche di litigare, di confrontarsi, di “misurarsi”.

E grazie anche alle due maestre Chiara che hanno

accettato la sfida a settembre pur sapendo che

non sarebbe stato facile e che ora, a fine anno

scolastico, hanno il magone solo al pensiero di

concludere questa esperienza.

Per la cronaca, i Koala divisi in piccoli gruppi che

si sono formati spontaneamente per affinità ed

amicizia, fluiranno a settembre nelle varie sezioni e

proseguiranno la loro esperienza scolastica in

gruppi eterogenei di 3, 4, e 5 anni.

Grazie a tutti, anche ai genitori che ci hanno dato

fiducia (all’inizio anche faticosamente…) e che il

sole caldo di questa mattina, inondi sempre la

vostra vita!

grumellocomunità_luglio/settembre 2021 13
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detti e fatti

Il ricordo dei Grandi

Si rinnova anche quest’anno una tradizione che è iniziata 12 anni fa e che ha contribuito a colorare i

muri della scuola oltre che essere un “segno” tangibile del passaggio qui dei nostri bambini e bambi-

ne: l’albero dei grandi.

Quest’anno è un cespuglio di bouganville: eccolo!

La classe che ci saluta è il 2015, sono 60 bambini e bambine che hanno stampato l’impronta della loro

manina e che ci salutano per cominciare un cammino davvero nuovo ed entusiasmante alla scuola pri-

maria! Buon cammino a tutti e tutte voi, tornate a trovarci appena potete!
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Anche io lascio la
mia impronta!

Quest’anno ci sarà

anche la mia impronta

tra le tante manine dei

grandi della classe

2015. Anche io saluto  per… andare in pensione!

Dopo circa 42 anni di servizio è arrivato quindi il

mio momento. Sono felice di concludere la mia

carriera qui a Grumello, sono stati 12 anni molto

ricchi di esperienze, di problemi, di grande sod-

disfazioni, di pensieri che non mi facevano dor-

mire la notte, di sguardi teneri e di sorrisi.

Ho conosciuto tante belle famiglie, ho lavorato

con un gruppo di persone (maestre, personale

ausiliario, cuoche, Nadia la mia super segretaria,

il Presidente dott. Graziano e il Consiglio, il

Comitato Genitori…) che hanno dimostrato gior-

no per giorno di voler bene alla nostra scuola,

non risparmiandosi mai, aiutandosi, collaboran-

do e condividendo gioie e “magagne”. Mi porto

dietro un mare di bei ricordi e spero tanto di

lasciare una “buona traccia” del mio passaggio

qui. Ringrazio ancora oggi   con affetto e stima,

Vittoria, la coordinatrice che mi aveva preceduta e

accolgo con piacere e a lei passo “le chiavi” del

castello, Giovanna, la collega che prenderà il mio

posto. Lavoreremo insieme (ma lo stiamo già

facendo ora!) ufficialmente da settembre, condivi-

dendo la ripartenza dell’anno scolastico e dopo

aver fatto i necessari passaggi di consegne e

informazioni, saluterò tutte e tutti con un grande

abbraccio!                     

Con gratitudine Tiziana

Ed ecco il sorriso di Giovanna Fusini, la Coordinatrice che da

settembre 2021 sarà alla guida della nostra Scuola Materna.

Abita a Costa Mezzate con la sua famiglia e lì insegna. I geni-

tori del Comitato l'hanno conosciuta durante la serata organiz-

zata per il saluto a don Angelo e l'hanno accolta con un pen-

siero davvero tenero. Le maestre l'hanno già vista diverse volte

in questi due mesi di "avvicinamento" e sono pronte ad acco-

glierla e a supportarla. Buon lavoro Giovanna, sei una brava

insegnante da tanti anni, sarai un'ottima Coordinatrice!
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“Verso un noi”
diario di bordo della commissione gmmr

ra il 7 gennaio 2020 quando, nell’aula

santa Chiara, si costituì una nuova

Commissione dal nome un po’ strano e

dalla pronuncia difficoltosa: GMMR! Ci volle un po’

di tempo per imparare a non incespicare in tutte

quelle consonanti messe in fila in un acronimo per

denominare la Giornata Mondiale del Migrante e

del Rifugiato, che scoprimmo essere stata istituita

dalla Chiesa cattolica nel lontano 1914. 

La Giornata nacque da una grande intuizione della

Congregazione dei Vescovi, che agli inizi del ‘900

era particolarmente preoccupata per tutti quegli

Italiani che erano emigrati in altri Paesi in cerca di

lavoro. Il 6 dicembre 1914, pochi mesi dopo l’ele-

zione di papa Benedetto XV, la Sacra

Congregazione scrisse a tutta la Chiesa una bel-

lissima lettera dal titolo “Il dolore e le preoccupa-

zioni”, in cui veniva proposta l’istituzione di una

giornata annuale dedicata a coloro che avevano

lasciato la propria Terra al fine di sensibilizzare tutti

sul fenomeno della migrazione, promuovere una

colletta a favore delle opere pastorali per gli emi-

granti italiani e aiutare i missionari che sarebbero

andati nel mondo. 

Il 21 febbraio 1915 si celebrò la prima GM

(Giornata del Migrante) a livello nazionale; origina-

riamente “cadeva” nella prima domenica di

Quaresima, poi dal 1928 fu collocata nella prima

domenica d’Avvento. 

Dal 1952 le “M” diventarono due e la Giornata

assunse un’apertura mondiale verso tutti i

Migranti, Italiani e non. 

Dal 2004 l’acronimo si arricchì della “R” di

Rifugiato e la GMMR venne “spostata” nella prima

o seconda domenica dopo l’Epifania, per ricorda-

re il piccolo Gesù che, dopo la visita dei Magi, fu

costretto a fuggire in Egitto per un po’ di tempo. 

E infine arriva Francesco! Il Papa venuto da lonta-

no mette in evidenza che il gennaio dell’emisfero

boreale corrisponde all'agosto dell’emisfero

australe e, nel 2018, indica nell’ultima domenica

di settembre la nuova collocazione della GMMR.

Una Giornata “vecchia”, dunque, o per meglio dire

con tante primavere alle spalle, ma così poco

conosciuta da richiedere la “mobilitazione”

dell’UPM - Ufficio Pastorale Migranti - della nostra

Diocesi per implementare una Commissione

nuova nella nostra CET. 

Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, l’UPM

prende in affido ogni anno una “piccola porzione”

di Diocesi per sensibilizzare le comunità cristiane

e la società civile sul tema, animando la vita

pastorale e cercando di caratterizzare alcune ini-

ziative nell’ottica di quel “Per la Chiesa cattolica

Nessuno è straniero, Nessuno è escluso,

Nessuno è lontano”, coniato da Paolo VI nell’epi-

logo del Concilio Ecumenico Vaticano II. 

Dall’UPM arrivano don Sergio Gamberoni, diretto-

E
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re dell'Ufficio diocesano per la Pastorale dei

Migranti, e Giancarlo Domenghini, coordinatore di

progetti e servizi in molteplici realtà istituzionali e

del terzo settore attive in ambito cinematografico

e multiculturali, tra le quali le cooperative Ruah e

Interculturando. 

L’uno, con una saggia e misurata pacatezza che

invita alla riflessione, e l’altro, con un entusiasmo

esplosivo e incalzante, che coinvolge e travolge,

da quel 7 gennaio 2020 hanno guidato, passo

passo, tutti noi a sintonizzarsi con ciò che accade

e con ciò che a livello di Chiesa si esprime e si

produce, attraverso: 

- il messaggio del Papa per la GMMR, 

- la sezione Migrants&Refugees del Dicastero per

lo sviluppo umano integrale della Curia Vaticana; 

- la fondazione Migrantes della CEI 

- la Diocesi di Bergamo 

- le altre parrocchie, 

- le istituzioni, il terzo settore, la società civile. 

Passo passo, abbiamo intuìto che il lavoro in com-

missione è davvero prezioso e necessario, soprat-

tutto per le nostre Comunità che vivono quotidia-

namente le difficoltà dell'integrazione. È importan-

te avere un luogo in cui si impara a trovare le paro-

le giuste per parlare della nuova società in cui ci

troviamo a vivere, “una casa” dove problematizza-

re ciò che accade a livello sociale, politico e nella

quotidianità ordinaria, dove mettere “sul piatto” e

condividere tanti piccoli gesti di incontro, tante

preziose attenzioni. A partire da un luogo così, si

possono lanciare messaggi, video, idee per aiuta-

re, in primis, noi stessi e, per contagio, gli altri a

vedere con uno sguardo nuovo chi ci cammina

accanto. Senza inorgoglirsi e senza dimenticare

che, poi in realtà, l'integrazione la fanno ogni gior-

no uomini e donne semplici, che non temono di

salutare e di regalare un sorriso ai vicini di casa

arrivati da lontano, di inserire tra i propri contatti

telefonici una famiglia di origine straniera o di

sedersi a tavola con essa. 

Nel bel mezzo del cammino della Commissione,

poi, è sopraggiunto l’imprevisto del Covid e la

GMMR2020 è stata celebrata “a distanza”, il che

non ha impedito alle Parrocchie della nostra CET

di: 

➔ mantenere il focus sul tema dell’accoglienza,

dell’integrazione e dell’intercultura; 

➔ realizzare dei brevi video - pubblicati su

Youtube e inviati all’universo mondo - per presen-

tare le sei coppie di verbi del messaggio del Papa

per la GMMR del 27 Settembre 2020: “Conoscere

per comprendere; Farsi prossimo per servire;

Ascoltare per riconciliarsi; Condividere per cresce-

re; Coinvolgere per promuovere; Collaborare per

costruire”; 

➔ pregare per e con i nostri Fratelli che proven-

gono da Paesi lontani e si rivolgono a Dio in un

modo diverso dal nostro. 

➔ vivere una Via crucis sugli sguardi di origine

diversa, che incrociamo nelle nostre comunità. 

Visto il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, poi,

don Sergio e Giancarlo hanno pensato bene di

tenerci in affido fino alla GMMR2021, per poter

grumellocomunità_luglio/settembre 2021 17
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Verso un noi 
sempre più grande

giancarlo domenghini

compiere il nostro cammino con la messa presie-

duta dal vescovo Francesco, domenica 26 set-

tembre 2021. E così la commissione nata nel gen-

naio del 2020 accompagnerà le Comunità della

nostra Cet a celebrare la 107a Giornata del

Migrante e del Rifugiato che, oltre all'Eucaristia

con il vescovo, vedrà coinvolte tutte le persone di

buona volontà in un cineforum, in un convegno, in

un itinerario interreligioso e in altri sorprendenti

eventi per camminare insieme e per far sì che «alla

fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un “NOI”»

(Fratelli Tutti, 35).

18 grumellocomunità_luglio/settembre 2021

Verso più noi 
sempre più grandi

l tema proposto dal Papa si apre con quel

“VERSO” che vuole essere  nel contempo

un invito, un auspicio, un traguardo. Ma un

punto di arrivo diventa tale solo se c’è un punto di

partenza e si snoda in un percorso che si vive

passo dopo passo, giorno dopo giorno.

Il cammino intrapreso dalla comunità cristiana di

Grumello del Monte è già ricco delle esperienze

de iCOLORIdelMONDO, della scuola d’italiano per

le “Mamme Arcobaleno”, di tante persone di origi-

ne diversa accomunate dallo stesso orizzonte,

verso cui continuare a tendere, per il quale conti-

nuare a lavorare. Magari aumentando gli sforzi,

perché è necessario prendere atto delle distanze

e dell’isolamento prodotti dalla pandemia e dalle

conseguenti restrizioni sociali che, se da un lato

sono state necessarie per fronteggiare il virus,

d’altro canto non si sono rivelate proficue per le

relazioni sociali.

E poi… ecco la seconda, preziosa parola del tema

di Francesco: UN NOI!

A differenza della lingua cinese, quechua e gua-

ranì (America del Sud), bantu (Africa) e di molte

Verso un “noi” sempre più grande è il tema

scelto dal Santo Padre per la 107a Giornata

Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 

Un appello per la costruzione di un “noi” uni-

versale che deve diventare realtà innanzitutto

all’interno della Chiesa, chiamata a fare comu-

nione nella diversità. 

Inquadra il codice

QR e potrai vedere

il video di papa

Francesco verso la

GMMR2021: Un

“noi” grande come

l’umanità.

I
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altre, nella lingua italiana il pro-

nome personale “NOI” non

entra in merito alla funzione esclusiva o inclusiva

della 1a persona plurale, che quindi può essere

intesa sia come l’insieme, sia come la separazio-

ne di interlocutore e destinatario: “Tutti NOI” o

“NOI contrapposto AGLI ALTRI”. 

Applicato alla realtà di Grumello del Monte,

potrebbe essere spontaneo il contrapporre il NOI

(inteso come Grumellesi indigeni) a “gli altri”, a

coloro cioè che sono portatori di diversità in quan-

to “stranieri”, cittadini di altri Stati che le vicende

tipiche della mobilità umana e dell'economia, della

demografia, dei cambiamenti climatici hanno por-

tato a risiedere in questo pezzetto della provincia

di Bergamo. Basti pensare che su 7.350 residen-

ti nel comune di Grumello del Monte, secondo i

dati Istat del 1° gennaio 2021, sono 853 quelli con

passaporto non italiano, pari al 11,6% della popo-

lazione grumellese.

Ma quello di Francesco è un appello a far sì che

«alla fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un

“noi”» (Fratelli tutti, 35). E questo “noi” universale

deve diventare realtà innanzitutto all’interno della

Chiesa, la quale è chiamata a fare comunione

nella diversità.

E proprio il Covid ci ha fatto riscoprire l’importan-

za dei legami sociali, dello stare insieme, del fare e

sentirsi Comunità, del NOI inclusivo. Ciascuno ha

sperimentato nella propria carne che il NOI è con-

naturale all’essere umano, che non esisterebbe se

un uomo e una donna non lo avessero generato

insieme: «Dio ci ha creati maschio e femmina,

esseri diversi e complementari per formare insie-

me un noi destinato a diventare sempre più gran-

de con il moltiplicarsi delle generazioni» (messag-

gio GMMR21). Così come “per crescerlo - recita

un antico proverbio africano - ci vuole un intero vil-

laggio”. Il sentirsi parte di un NOI è esperienza

essenziale per ogni essere umano e obiettivo pri-

mario di ogni politica sociale e diviene, addirittura,

esigenza vitale quando l’esperienza migratoria ti

porta ad essere sentito come “diverso, nuovo,

minoranza”. 

Quando si parla di migrazioni, questo NOI si decli-

na spesso con la parola INTEGRAZIONE, «che

non è né assimilazione né incorporazione, ma un

processo bidirezionale che si fonda essenzialmen-

te sul mutuo riconoscimento della ricchezza cultu-

rale dell’altro. È un processo prolungato che mira

a formare società e culture, rendendole sempre

più riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini»

(messaggio GMM18).

Allora la sfida è determinata da quel “SEMPRE

PIÙ GRANDE” con cui si chiude il titolo della

GMMR21 e qualifica il tipo di NOI indicato e auspi-

cato da Papa Francesco. Sfida che potrebbe

essere più facile da affrontare e vincere se invece

di un solo NOI, ce ne fossero diversi, molteplici,

“Altri”. 

Quindi osiamo una modifica del titolo in “VERSO

PIÙ NOI SEMPRE PIÙ GRANDI”, variazione sul

tema che responsabilizza ulteriormente la comu-

nità cristiana di Grumello del Monte a fare la sua

parte per i “NOI” di sua pertinenza, chiamati ad

essere sempre più grandi!
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maggio 2021

Anniversari di matrimonio...

È il giorno dell’ascensione di

Nostro Signore nel quale si celebrano gli anniver-

sari di matrimonio. Gli sposi interessati a questo

appuntamento raggiungono nella mattinata il

Palafeste (in sostituzione della Chiesa

Parrocchiale) per partecipare alla S. Messa in

ricordo degli anniversari di matrimonio.

Un’atmosfera prettamente gioiosa ci fa venire in

mente l’inizio del Salmo 121, che così recita:

“Quale gioia, quando mi dissero andremo alla

casa del Signore”.

Ecco lo stato d’animo che rende colmo di gioia il

nostro cuore: ci sono gli sposi che nel momento

di ricevere la benedizione per il dono del matrimo-

nio, richiamano nella mente il giorno della loro

unione.

Anche questa giornata degli anniversari così dolce

ci porta una contentezza nella quale sono scac-

ciati i problemi e per qualcuno le angosce della

vita. Gli sposi sono sorridenti e trasmettono gioia

a tutte le persone che incontrano. Ma nel fluire

della S. Messa viene il momento della Parola di

Dio, il celebrante Parroco Don Angelo, con il suo

abito splendente che esprime solennità, in questa

Messa svolge la predica. Gli sposi molto attenti si

sentono particolarmente coinvolti dalla Lettera di

San Paolo Apostolo agli Efesini (Ef. 4, 1-13).

San Paolo dice: “Vi esorto, comportatevi in manie-

ra degna della chiamata che avete ricevuto, con

ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportan-

dovi a vicenda nell’amore.” E ancora: “Una sola è

la speranza alla quale siete stati chiamati, quella

della vostra vocazione.”

Così anche il Parroco esprime gioia dicendo agli

sposi: vogliatevi bene.

Si conclude una liturgia bene organizzata in tutti i

suoi aspetti, un ringraziamento al Parroco per

avere dato ancora a tutti gli sposi una speranza

cristiana, che vuole dire accettare una vita nella

grazia del Signore.

aprile 2021

...e trasferimento del parroco.

Ma ora è il momento di riferirsi alla

4° domenica di Pasqua nella quale il Vangelo

mette in evidenza Gesù Buon Pastore. L’Italia

celebra l’Anniversario della Liberazione (76esimo

anno). Per la Chiesa viene messa in risalto la

“Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni”.

Papa Francesco sceglie questa giornata per ordi-

nare nove nuovi sacerdoti nella Basilica di San

Pietro in Roma. Il Papa si addentra profondamen-

te nella vocazione sacerdotale dando poi qualche

richiamo sulla vocazione matrimoniale.

Considerati gli eventi importanti che si sono suc-

Due date particolari
giovanni sergi
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ceduti nel corso della giornata, si verifica che il

Parroco al termine di ogni Messa comunica ai

fedeli presenti: “Ci vedremo ancora per qualche

mese”. Davanti a questo annuncio cade un

profondo silenzio in Chiesa, le persone si guarda-

no denotando una grande meraviglia, perché la

percezione è chiara: don Angelo quanto prima ci

lascia per un’altra parrocchia. Si rientra a casa e la

gente sul sagrato esamina brevemente la notizia,

ricorda gli undici anni di don Angelo trascorsi con

noi. Naturalmente la volontà di Dio per questo tra-

sferimento del Parroco passa attraverso il

Vescovo. La comunità deve accettare in silenzio e

in preghiera la decisione di mons. Beschi, anzi i

fedeli devono preparare il trasferimento di don

Angelo con generosità e serenità.

Ora, non è possibile fare una disamina sul servizio

sacerdotale, si può però dire che don Angelo ha

voluto bene alla nostra Comunità, alla nostra

Chiesa e soprattutto alla Madonna del Voto.

Vogliamo implorare la grazia di Dio e volgere la

nostra intensa preghiera per il servizio che dovrà

affrontare nella nuova Parrocchia.

Chiudiamo questo scritto con un richiamo degli

Atti degli Apostoli. Disse Paolo ai cristiani di Efeso:

“Ora vi affido al Signore e alla parola della sua gra-

zia”. La stessa cosa si può dire per il nostro

Parroco, mentre tutta la gente di Grumello addo-

lorata sta pensando al distacco dal nostro paese.

La nostra viva voce attesta che la Comunità ha

voluto tanto bene a don Angelo.

Grazie, grazie e ancora grazie!

PARROCCHIA
N.N. 290,00

In memoria di Chiara Pontali 700,00

Offerta Prima Comunione 700,00

Offerta per Anniversari di matrimonio 1.640,00

Offerta per fiori anniversari matrimonio 150,00

Da ammalati e anziani 120,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 2.618,93

Chiesa del Boldesico 578,05

San Pantaleone (aprile e maggio) 1.004,27

Offerte messe feriali

Parrocchia 440,19

Sacramenti 200,00

Funerali 1.150,00

Totale entrate maggio 9.591,44

ORATORIO
Offerta comunicandi 2010 300,00

Offerta cresimandi 1.630,00

Offerta comunicandi 2011 1.048,00

Vendita torte 1a e 2a elementare 505,00

Vendita barattoli pro bar oratorio 3.160,00

Totale entrate maggio 6.643,00

OFFERTE

I comitati per la Prima Comunione desiderano

devolvere una offerta all’oratorio e alla parrocchia.

Crediamo profondamente nel valore dell’esperien-

za educativa che questo ambiente è in grado di

offrire ai nostri ragazzi e vorremmo in piccola parte

contribuire a sostenerla.

Il nostro piccolo contributo ed il nostro grande

“Grazie” all’oratorio, perchè possa diventare un

posto più bello ed accogliente per tutti noi. Perchè

possiamo sempre continuare a sentirci “a casa”.

I cresimandi e le loro famiglie
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caritas

ono ormai le 21.30 di una lunga e fatico-

sa giornata iniziata alle 8.30. Un giorno

faticoso ma allo stesso tempo ricco di

sorprese. Sto parlando di sabato 15 maggio, gior-

no in cui Caritas Parrocchiale e Conad si sono

uniti per raccogliere alimenti da destinare alle fami-

glie bisognose del territorio.

Alle 8.30 mi trovo con il coordinatore Caritas e i

primi volontari alle porte della Conad di Grumello.

Le porte si aprono e noi prendiamo contatti con il

direttore del supermercato. Lui ci stava aspettan-

do e aveva gia pensato alla location in cui noi

avremmo trascorso il nostro tempo. Un grande

cartellone presentava l’iniziativa proprio davanti

all’ingresso delle corsie del market; lì accanto un

tavolo a nostra disposizione e una scatola di

borse della spesa da distribuire. 

Tutto qua. Noi ci siamo attrezzati con tante ceste

di plastica per portare le donazioni alla nostra

sede, volantini da distribuire, spille per farci rico-

noscere e … tanti sorrisi con cui fermare la gente

e donare la possibilità di compiere un gesto altrui-

sta.

Tanti volti, tanti sorrisi, tante parole. Penso che

ciascuno dei 32 volontari che hanno donato parte

del loro tempo potrebbero raccontare storie com-

moventi.

A me ne vengono in mente alcune. Per esempio,

gli occhi di un giovane papà (o almeno così ho

dedotto quando abbiamo aperto la sua donazio-

ne) che nel mezzo della mattinata ci ha lasciato

due borse piene di prodotti per l’infanzia, dai pan-

nolini alle creme per la pelle, dagli omogeneizzati

ai biscotti per bambini. 

Oppure l’incontro nel pieno pomeriggio di due

uomini molto spiritosi che discutevano tra loro se

prendere il carrello o la cesta, perché la scatola

della birra non poteva stare nella cesta ma il car-

rello dovevano uscire di nuovo per prenderlo…

ebbene, proprio nel mezzo di questa discussione

un nostro volontario si avvicina a loro col sorriso

spiegando l’iniziativa e … uscendo ci hanno dona-

to un intero cartone di latte. 

Ma l’incontro che più mi porterò nel cuore è avve-

nuto quasi all’ora della chiusura. È l’ora in cui ado-

lescenti e giovani fanno le provviste per la serata

che sta per iniziare. Due adolescenti dai lineamen-

ti non italiani, fanno il loro ingresso, la mano nelle

tasche per cercare le monetine nascoste. 

Un nostro volontario spiega l’iniziativa che stiamo

portando avanti. Inizialmente sembrano non inte-

ressati, ma uno di loro si ferma, prende il nostro

foglietto e dice: “Anche la mia famiglia un tempo

era povera e altri ci hanno aiutato: vediamo cosa

posso fare”. Chiaramente abbiamo sottolineato

che bastava anche uno solo piccolo prodotto.

Dona una spesa
redazione caritas

S
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All’uscita si avvicinano al nostro tavolo, uno di loro

aveva in mano le loro due bibite, l’altro si avvicina

con la borsa chiusa, ce la consegna dicendo:

“Non è molto ma di più non potevamo”. Abbiamo

aperto quella borsa e dentro abbiamo trovato una

semplice bottiglia di acqua: non era molto, ma per

me e per chi era accanto a me è stato davvero

tanto. 

Tante storie, dunque, e di conseguenza tanti gra-

zie. Il primo più grande a tutti voi che avete offer-

to parte della vostra spesa, e siete stati davvero

generosi, perché una goccia d’acqua è cosa da

nulla, ma tante gocce d’acqua formano l’oceano.

Il mio secondo grazie è per tutti i 32 volontari che

hanno donato il loro tempo e tra questi, lasciate-

melo dire, soprattutto i venti ragazzi di 2^ media

con le loro catechiste che hanno prolungato la loro

disponibilità ben oltre le nostre aspettative. Un

grazie a Caritas diocesana che assieme a Conad

ha organizzato l’evento su tutto il territorio. Un

grazie a coloro che nel silenzio continuano a com-

piere questo gesto di donazione gratuitamente e a

volte nel nascondimento. 

“I poveri li avete sempre con voi” (Mc 14,7) e noi

solo grazie a voi possiamo sostenerli e aiutarli a

rialzarsi con dignità.



caritas
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Come tutti gli anni sta arrivando il momento più

atteso dell’anno, quel periodo in cui si possono

mettere in pausa le preoccupazioni scolastiche,

universitarie o lavorative, in cui ci si può riposare

e in cui si può trovare il coraggio per buttarsi in

una nuova esperienza o in nuove amicizie. 

Per questo motivo, a nome dei “Gruppi Caritativi

di Grumello del Monte”, voglio illustrarvi tutte le

attività in programma per l’estate soffermandomi

e approfondendo quella alla quale ho partecipa-

to l’anno scorso, ossia l’aiuto compiti ai bimbi

delle elementari.

Vorrei partire estendendo questo invito a tutti i

ragazzi, ai più curiosi, agli annoiati, a chi vuole

trovare dei nuovi amici, a chi vuole riscontrarsi

con nuove realtà, ma anche ai ragazzi che dopo

un anno di pandemia vogliono mettersi in gioco,

trovando del coraggio per buttarsi a cuore aper-

to in una nuova esperienza che li possa motiva-

re a trovare un nuovo scopo nella loro vita, ma

anche a chi è alla ricerca di nuovi stimoli. 

Per invogliarvi ancora di più vi racconterò la mia

esperienza dell’anno scorso. Tutto è iniziato da

una telefonata da parte di Don Fabio, il quale mi

ha chiesto se volevo aderire ad un piccolo pro-

getto che consisteva nell’aiutare i bambini che,

dopo metà anno di didattica a distanza, aveva-

no bisogno di un piccolo aiuto per svolgere i

compiti delle vacanze. La mia risposta è stata

subito affermativa per due motivi semplici, il

primo ho un debole per i bambini e il secondo

perchè avevo voglia di mettermi in gioco, di fare

qualcosa di nuovo ed ero entusiasta se per farlo

potevo anche aiutare qualcuno. Il lunedì dopo

ho iniziato, era mattina presto, ho preso la mia

bicicletta e mi sono diretta in oratorio; una volta

arrivata mi hanno assegnato la prima e seconda

elementare e, dopo esserci disinfettati le mani,

abbiamo iniziato a fare i compiti. Non conosce-

vo ancora i nomi dei bambini, ma in poco tempo

si sono fatti conoscere e la cosa che più mi ha

colpita non era solo la loro gran voglia di impa-

rare, ma anche la loro ricerca di instaurare un

rapporto con me. Merito di questo ultimo moti-

vo se da quel giorno svegliarsi presto la mattina

non era più un peso e imparare a scrivere o svol-

gere problemi di matematica non era noioso, ma

divertente. Quel piccolo legame che si era for-

mato tra me e ognuno di quei bimbi mi è man-

cato quando è arrivato settembre e i compiti

estivi sono finiti, ma nonostante questo mi grati-

fica il cuore sapere di esser stata una figura che

li ha aiutati, ascoltati e con cui hanno giocato.

Spero con questo racconto di aver invogliato

qualcuno ad aderire a questa o ad una delle

tante altre proposte estive che potete trovare

nello specchietto qua sotto. 

Ma prima di tutto vi aspettiamo il 4 Luglio all’o-

ratorio per l’“ApeRIpartenza”, un aperitivo nel

quale entreremo un po’ più nel concreto delle

possibilità estive. Nel frattempo appuntatevi le

date e non prendete altri appuntamenti.

Concludo augurando a tutti delle buone vacan-

ze!

Eccovi qua le proposte pensate dal Gruppo

Caritas per questa estate:

LUGLIO

4 Luglio: ApeRIpartenza, in cui sono invitati tutti

i giovani (16-30 anni)

25 luglio: Giornata al Sermig di Torino

AGOSTO

Compiti per elementari e medie 

28-29 agosto: fine settimana al rifugio Gherardi 

UNA NUOVA ESTATE TUTTA CARITATEVOLE
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che abbiano il coraggio di entrare in crisi, di accet-

tare la realtà qualunque sia la conseguenza”. In

modo assai efficace, come sappiamo che

Francesco sa essere, egli chiede la “grazia della

vergogna” per la Chiesa, una vergogna che sap-

pia guarire e riportare chi ha peccato sulla via trac-

ciata dal Signore. Dinanzi alle affermazioni del car-

dinale Marx, che dimettendosi da Arcivescovo di

Monaco e Frisinga dichiarava al pontefice la

disponibilità a continuare ad essere prete e vesco-

vo impegnato nella pastorale secondo la volontà

del papa, il Santo Padre ha risposto così, con

parole che meritano di essere riportate testual-

mente: “E questa è la mia risposta, caro fratello.

Continua quanto ti proponi, ma come Arcivescovo

di Monaco e Frisinga. E se ti viene la tentazione di

pensare che, nel confermare la tua missione e nel

non accettare la tua rinuncia, questo Vescovo di

Roma (fratello tuo che ti vuole bene) non ti capi-

sce, pensa a quello che sentì Pietro davanti al

Signore quando, a modo suo, gli presentò la

rinuncia: “allontanati da me che sono un peccato-

re” e ascolta la risposta: “Pasci le mie pecorelle”.”

Da fratello, quindi, il papa ha chiesto al cardinale

Marx di continuare il suo servizio nelle diocesi a lui

affidate. La Chiesa, in fondo, può cambiare se si

accetta di portare la croce insieme, nell’ascolto

attento dello Spirito che parla attraverso le vicen-

de umane, anche le più drammatiche e dolorose.

Un insegnamento prezioso, questo scambio tra

due fratelli vescovi, anche per la vita delle nostre

comunità parrocchiali. 
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istituto palazzolo

inque vite che diventano, grazie

all’Amore gratuito, misericordioso e

fedele di Dio, storie sacre che narrano

le meraviglie dell’AMABILE INFINITO

(L.P.) in 70 e 50 anni di consacrazione religiosa al

Signore, nella famiglia delle suore delle poverelle.

Sr Annarosa
Nel 1949, all’età giovanile di 19 anni, ecco ger-

mogliare la vocazione, la prima chiamata, conti-

nuata nello spirito palazzoliano fino ad oggi. Dopo

una lunga riflessione e nella ricerca del Progetto di

Dio nella mia vita, ecco accendersi la luce che mi

ha portato alla scelta vocazionale definitiva.

Cominciai ad affidare la mia vita alle mani di Dio,

ispirata a leggere la vita di don Luigi Palazzolo,

sacerdote bergamasco, fondatore delle Suore

delle Poverelle. Compresi dai suoi scritti che il

primo indicatore da seguire era la strada dell’a-

more, quella forza capace di farmi trovare Dio nel

quotidiano ed in un bene che mi consentiva di

prendermi cura dei fratelli più poveri. Ora, arrivata

all’età di 90 anni e a 70 di consacrazione religiosa,

il Signore mi aiuti sempre a guardare al domani

con serenità e grande speranza nel chiedere il fio-

rire di nuove vocazioni religiose, affinché altri che

verranno dopo di noi, possano ricevere l’eredità

carismatica che noi lasceremo loro, così che il

carisma palazzoliano possa continuare a portare i

suoi frutti di BENE e di CARITA’.

Certamente questa mia storia, che posso chiama-

re di ‘contentezza’, mi fa esclamare che sono nella

gioia di essere suora, che sono felice di essere

arrivata a questo traguardo: non è la via della san-

tità?! Santità è essere contenta ed imparare ad

amare ogni giorno. 

‘Ricominciare ad amare ogni giorno’: è quello che

auguro a tutte le famiglie di Grumello del Monte.

Sr Pierfederica
Sono contentissima del mio essere suora delle

Poverelle da 70 anni. In tutte le occasioni di cam-

biamento niente lacrime, ma ho sempre ringrazia-

to il Signore per la fiducia grande che ho trovato

nei miei confronti da parte delle superiore e con-

sorelle. 

La mia parola forza è: “Sia fatta la Tua volontà”:

infatti mi ha sempre dato tanta pace. Quando mi

hanno chiesto di andare in Svizzera, io sponta-

neamente ho detto: ‘Non conosco né il tedesco,

né il francese. La Madre generale ridendo disse:

‘E chi te lo ha chiesto?’ Io ho risposto: ‘Sono

pronta!’

Mi sono sempre trovata bene. Grazie Signore del

BENE che mi hai voluto anche attraverso tante

sorelle e persone incontrate sulla mia strada!

Sr Pieralba
Con gioia ho celebrato il 70° di consacrazione reli-

giosa. Ringrazio il Signore per avermi dato la vita

in una famiglia povera, ma con tanti valori cristia-

ni: questo mi ha facilitato nella formazione e nel-

l’accogliere la vocazione a seguire Gesù.

Ringrazio il Signore per il tanto bene ricevuto e per

la testimonianza di tanti sacerdoti, in particolare il

mio parroco, don Angelo Brignani, che mi ha

Ancora festa!
a cura della redazione dell’istituto palazzolo

C

UN GRAZIE 

alla nostra comunità parrocchiale 

perché ci ha festeggiato ‘alla grande’ 

facendoci respirare il clima di famiglia,

di gioia, di amicizia.

Assicuriamo una preghiera per tutti.

Le vostre suore 
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seguito nel mio cammino, così pure le suore del

mio paese, Villa Carcina (Bs).

Mi trovo a Grumello da un anno, all’età di 94 anni.

Vivo serenamente questo tempo, portando in

cuore tutto il BENE fatto e ricevuto. Ringrazio tutti

coloro che ho conosciuto e incontrato. E per loro

prego.

Sr Teresina
Celebrare 50 anni di consacrazione al Signore, è

fare memoria di quanto è stato grande il Signore

nella mia vita. Un amore fedele, gratuito, ricco di

misericordia e sovrabbondante, che ha saputo

andare sempre oltre la mia debolezza e fragilità.

Nel mio cammino, la Parola del Signore è stata

una roccia salda dove attingere luce e forza per

nutrirmi, rigenerarmi nel quotidiano cammino di

sequela a Lui. Mi piace riportare alcuni passi bibli-

ci di riferimento che sono stati importanti nella mia

vita: 

“Non temere, perché Io ti ho chiamato per nome,

Tu mi appartieni. Io sono il Signore tuo Dio, il Tuo

Salvatore. Tu sei preziosa ai miei occhi, sei degna

di stima e io ti amo. Non temere, io sono con te”

(Is 43,1-5)

“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi

ho costituiti perché andiate e portiate frutto ed il

vostro frutto rimanga. Rimanete nel mio amore”.

(Gv 15,9.16-17)

Quanto belle, vere, forti queste parole del

Signore. Di fronte alle difficoltà e fatiche della

vita, quando ti senti sballottata dalle onde del

mare e hai paura di affrontarlo, Lui c’è, sulla mia

e nostra barca. Lui c’è e ci ripete: “Non temere,

perché dubiti? Io sono con te”. 

Le sue promesse sono sicure e stabili. Rubando

le parole di S. Paolo della liturgia del S. Cuore di

Gesù, ripeto: “Io piego le ginocchia davanti al

Padre nel quale ha origine ogni cosa. Chiedo che

Gesù abiti in me e così radicata e fondata in Lui

possa essere sempre una vera poverella, con lo

sguardo degli occhi e del cuore verso i poveri da

amare e servire, come ha fatto il beato e santo

don L. Palazzolo. 

Grazie Signore per avermi chiamata a seguirti

nella famiglia delle suore delle poverelle, grazie per

le sorelle incontrate e con le quali ho condiviso vita

e fraternità, grazie per questo stupendo carisma

così vivo nella chiesa ed ancora capace di provo-

care nei giovani il desiderio di seguirti, vedendo

nel povero il Tuo volto.

‘Solo GRAZIE, per tutto e per sempre, grazie a TE’ 

…così recita un canto.

Sr Adriana
Anche suor Adriana ha festeggiato il traguardo dei

50 anni di consacrazione religiosa. Per seri e dolo-

rosi motivi famigliari non ha potuto essere presen-

te il giorno della festa. L’amore del Signore le sor-

rida ancora, come

quando ha suscitato la

sua vocazione, accom-

pagnandola in questo

tempo che è stata chia-

mata a trascorrere nella

comunità del Palazzolo

di Grumello.

nell’ordine, da sinistra: sr pierfederica

pezzotta, sr annarosa zaccaria, sr pieral-

ba pintossi e sr teresina mazza.

sotto:

sr adriana valsecchi



Azione Cattolica

La vocazione 

è come innamorarsi:

si sogna, 

si ama, 

si crede al bello, 

si vuole diventare felici.

Don Antonio Seghezzi.



Le parole di Don Seghezzi colgono il senso del cammino di

ogni cristiano che vive la Chiesa proprio come una vocazione.

Sognare insieme, amare insieme, credere che la felicità sia nel

bello di stare insieme.

Nel salutarti, don Angelo, non possiamo fare a meno di rivive-

re tanti momenti che ci hanno visto sognare insieme una

Chiesa aperta davvero a tutti, Chiesa che nei più piccoli fonda

la sua speranza, una Chiesa che diventi un “gancio“ per tante

giovani famiglie che si inseriscono nella comunità.

Grazie per l’appoggio che ci hai dato, per gli spunti di riflessio-

ne, per le discussioni animate.

Tutto ha contribuito all’arricchimento personale e di gruppo.

….e voltandomi un’ultima volta rivedo tutto quello che è stato.

E’ ora di cominciare questo viaggio.

Viaggio che mi porterà lontano,

lontano da quello che era,

era una vita….

Mi volterò un’ultima volta e lascerò vagare lo sguardo….



anagrafe

oldrati rosa

13 luglio 2017

Bonomelli carla

9 giugno 2021
anni 72

Belotti luciano

4 giugno 2021
anni 85

calaBria giulia iside

28 maggio 2021
anni 95

13 giugno 2021

Brevi Sofia di Omar e Teli Elisa

Ravelli Alessandro di Federico e Vallarsa Lisa

Pagnoncelli Eric di Federico e Crotti Chiara

Perletti Alessandro di Paolo e Torri Moira

20 giugno 2021

Gavazzeni Alessandro di Cristian Giovanni e Callioni Veronica

Gabbiadini Serena di Marco e Rossi Consuelo

Lisi Leonardo di Daniele e Alari Jessica

Finazzi Alessandro di Davide e Brighenti Chiara

Bonomelli Emma di Emiliano e Volpi Sara

Gaspari Ginevra Vittoria di Alessandro Luca e Pavlova Anastassiya

Pecori Giraldi Camillo di Guglielmo e Aletti Margherita

battesimi

capoferri luciano

19 agosto 2019

Baldelli alessandro

29 settembre 1992

ravelli olga

4 febbraio 2000
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anagrafe

manenti giovanni

22 agosto 2020

Bianchi michele

28 luglio 2014

santina rota

21 giugno 2010

ravelli maria

22 marzo 2008

ravelli marco

24 luglio 2011

caldara leone

11 luglio 2005

don geremia rota

15 giugno 1998

rovaris luciano

8 agosto 2019

lardani mina

6 luglio 2013

perletti angelo

27 agosto 2020

ravelli luigi

16 luglio 1993

corna felice

29 maggio 2019

marchetti emma

18 agosto 1993

pleBani angelo

31 luglio 2016

Belotti giuseppe

13 settembre 2018

peZZotta angelo

4 maggio 1991

finaZZi mauro

1 luglio 2011

finaZZi enrico

3 maggio 1985

maZZucchelli lidia

22 febbraio 1968

signorelli edoardo

11 giugno 2015

finaZZi mauro

13 giugno 2015

ZamBelli emma

10 luglio 2014
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