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Grazie Direttore
la redazione di grumello comunita’

ome un buon raccolto conserveremo nel “granaio” del nostro cuore i preziosi ricordi 

del cammino percorso insieme. c



Siamo un popolo in cammino...
don angelo
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Ho volutamente tergiversato per due

numeri del nostro bollettino. Sul numero

di giugno ho fatto un breve commento

alla notizia del mio trasferimento; sul numero del-

l’estate, prendendola un po’ alla larga, ho fatto

delle considerazioni “ecclesiologiche” sullo spo-

stamento dei parroci… Ora è giusto che arrivi

anche la parola conclusiva del saluto alla

Comunità di Grumello del Monte.

Ho fatto questo in più di una circostanza, anche

se in maniera sobria, a voce. Ora pure per scritto,

perché il saluto giunga anche a coloro che non

hanno potuto sentire. 

In quelle varie circostanze, quasi sempre le mie

parole sono state precedute dalle vostre parole di

commiato e di riconoscenza. Sempre, pratica-

mente, avete squadernato il libro delle lodi, degli

apprezzamenti, degli affetti, dei sentimenti positivi

nei miei confronti, non sfiorando quasi mai il volu-

me dei difetti, dei limiti e delle mie mancanze. Per

cui vi devo dire, con tutta sincerità, che tutte le

cose belle dette su di me mi hanno lasciato piut-

tosto indifferente, perché io conosco bene “il

pollo”: so quali sono i miei grossi limiti, le mie ina-

dempienze, i miei atteggiamenti contraddittori, gli

aspetti opachi della mia vita, le mie pigrizie, la

pochezza della mia vita spirituale.

Neanche a farlo apposta, un paio di giorni prima

del saluto (ve l’ho detto al momento dell’atto peni-

tenziale della messa delle 10.30, il 5 settembre)

una lettura dell’Ufficio della memoria di san

Gregorio Magno mi ha offerto le esatte parole che

stavo cercando per esprimere i miei sentimenti,

alla fine del mio mandato in mezzo a voi. Gregorio,

papa e santo, si rammarica della qualità del suo

essere “pastore” (lui usa la parola “sentinella”,

ugualmente significativa). Adduce delle “attenuan-

ti” che mi hanno un po’ consolato (anche lui, che

era santo, aveva i miei stessi problemi)…

A

lo studio



«Figlio dell'uomo, ti ho posto per sentinella alla

casa d'Israele» (Ez 3, 16). È da notare che quan-

do il Signore manda uno a predicare, lo chiama

col nome di sentinella. La sentinella infatti sta

sempre su un luogo elevato, per poter scorgere

da lontano qualunque cosa stia per accadere.

Chiunque è posto come sentinella del popolo

deve stare in alto con la sua vita, per poter giova-

re con la sua preveggenza. Come mi suonano

dure queste parole che dico! … Ora io non nego

di essere colpevole, e vedo la mia lentezza e negli-

genza. Forse lo stesso riconoscimento della mia

colpa mi otterrà perdono presso il giudice pietoso.

Certo, quando mi trovavo in monastero ero in

grado di trattenere la lingua dalle parole inutili, e di

tenere occupata la mente in uno stato quasi con-

tinuo di profonda orazione. Ma da quando ho sot-

toposto le spalle al peso dell'ufficio pastorale, l'a-

nimo non può più raccogliersi con assiduità in se

stesso, perché è diviso tra molte faccende.

Sono costretto a trattare ora le questioni delle

chiese, ora dei monasteri, spesso a esaminare la

vita e le azioni dei singoli; ora ad interessarmi di

faccende private dei cittadini; ora a gemere sotto

le spade irrompenti dei barbari e a temere i lupi

che insidiano il gregge affidatomi. Ora debbo

darmi pensiero di cose materiali, perché non man-

chino opportuni aiuti a tutti coloro che la regola

della disciplina tiene vincolati. A volte debbo sop-

portare con animo imperturbato certi predoni,

altre volte affrontarli, cercando tuttavia di conser-

vare la carità”.

Ma, anche al netto di tutte queste “scuse” il santo

papa Gregorio alla fine conclude: 

“Che razza di sentinella sono dunque io, che inve-

ce di stare sulla montagna a lavorare, giaccio

ancora nella valle della debolezza?”.

Una frase, un flash che mi ha fotografato in modo

preciso e netto.

Ma c’è un altro testo, questa volta di san Paolo,

che mi è passato più volte per la mente nei giorni

scorsi. Ricordo ancora bene il predicatore di

Esercizi spirituali che moltissimi anni fa, quando

ancora non ero prete, che l’aveva sottolineata e

commentata. E da allora non mi è più uscita dalla

testa. E’ all’inizio del capitolo IV della prima lettera

ai Corinzi: 

“Ognuno ci consideri come servi di Cristo e ammi-

nistratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richie-

de agli amministratori è che ognuno risulti fedele.

A me però importa assai poco di venire giudicato

da voi o da un tribunale umano; anzi, io non giu-

dico neppure me stesso, perché, anche se non

sono consapevole di alcuna colpa, non per que-

sto sono giustificato. Il mio giudice è il Signore!

Non vogliate perciò giudicare nulla prima del

tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà

in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le

grumellocomunità_ottobre 5
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intenzioni dei cuori; allora ciascuno riceverà da Dio

la lode”.

Ecco il motivo “buono” della mia indifferenza. Non

mi devono esaltare i giudizi positivi degli altri né mi

devono abbattere i giudizi negativi di altri, ma

soprattutto di me stesso su di me. Il mio giudice

voglio che sia il Signore, che spero non mi dia

appuntamento sulle vette della perfezione, ma

nella verde valle dell’umiltà (sono parole che non

ricordo bene da chi provengano, forse Teresina di

Lisieux – magari no, ma lo spirito di questa frase è

il suo-). 

Certo: un complimento può incoraggiare, e una

critica deve spingerti a migliorare. 

Per tutti questi motivi credo sia fuori luogo azzar-

dare bilanci su questi 11 anni a Grumello. Ho fatto

bene o male? Abbiamo progredito o meno?

Siamo bravi? Lo siamo diventati di più? Chi lo sa?

Chi può dirlo? Non si può e non si deve dire.

Siamo popolo in cammino, ininterrottamente: non

abbiamo incorporato il contachilometri della san-

tità, della bella Comunità, della Chiesa perfetta. 

Beh, una cosa però posso dirla: in questi 11 anni

mi sono sempre trovato benissimo in mezzo a voi!

Sarà stata fortuna, ma non ho mai vissuto un

momento di sconforto, di difficoltà, di cocente

delusione! Grazie per la vostra preziosa compa-

gnia nel cammino sulle vie del Vangelo. Grazie a

tutti i fedeli della parrocchia, ai volontari e ai colla-

boratori, e grazie, in particolare ai sacerdoti con

cui ho condiviso il ruolo di “sentinella”: don

Alberto, don Fabio e tutti gli altri.

Non facciamo bilanci, più o meno compiaciuti, ma

dobbiamo darci dei programmi per il cammino

che continua. Come ultimo “invito” ho usato le

parole del Vescovo con le quali prenderemo sem-

pre più confidenza nei prossimi anni. Fare in modo

che la parrocchia diventi sempre più una

Comunità FRATERNA, OSPITALE, PROSSIMA.

Sono aggettivi che riecheggiano i toni del “nostro”

(mi riferisco ancora così a Grumello, scusate!)

Piano pastorale. Segno di positiva sintonia con il

vescovo Francesco. Vi auguro di andare avanti

fruttuosamente e gioiosamente per quella strada!

Vi chiedo ancora perdono se non sono stato

esempio veramente luminoso di fede e di carità.

Troppo comodo e troppo poco giocare sulla sim-

patia e sulla convivialità! E anche la storia di ricor-

dare i nomi delle persone non depone a favore

della mia effettiva vicinanza a ciascuno di voi. 

Ho davanti margini di conversione abissali! Sono

in parte contento di avere ancora molto da fare,

sul cammino della santità, a 64 anni! Spero che la

cosa mi aiuti a mantenermi giovane…

E vi dico ancora grazie! Per come mi avete voluto

bene e per come me lo avete dimostrato concre-

tamente. Ve l’ho già detto che i regali che ho rice-

vuto da Amministrazione comunale e da parroc-

chia sono imbarazzanti. Ho provato a dirvelo man-

dando un messaggino via whatsapp e mi avete

risposto con una mitragliata di centinaia di mes-

saggi per dirmi che andava bene così. Vorrà dire

che quando guiderò la macchina che mi avete

regalato in parte mi sentirò un po’ in fastidio per

essere su un’auto che costa più del doppio di

quella che avevo, ma dall’altra parte mi sentirò

“maestosamente” circondato dal vostro affetto. 

E gli affetti rimarranno. Immutati, anche senza

vedersi tutti i giorni. Così, auguriamoci a vicenda:

“Buon cammino”! Ciao! 

vostro don Angelo
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Grazie, don Angelo, con il

“LIGNUM VITAE CHRISTI”

È giunta l’ora di salutarci, don

Angelo, e noi che siamo stati per

11 anni la tua croce - ma speriamo anche la tua

delizia! - vogliamo accompagnarti donandoti un’o-

pera d’arte dello scultore Carlo Previtali, dal titolo

“Lignum Vitae Christi”.

Ti accompagniamo, quindi, proprio con la croce

che, come dice San Paolo, “è scandalo e stoltez-

za per chi non crede, ma è per

noi segno della potenza e della

sapienza di Dio.”

L’opera è stata realizzata con il

legno della vite delle nostre colli-

ne.

Quelle colline di cui, in questi

anni, hai assaporato l’incantevole

Bellezza, nel susseguirsi delle

stagioni: gustando l’apparente

riposo dell’inverno, i mirabili

risvegli della primavera, l'intenso

calore dell'estate e gli sgargianti

toni dell’autunno.

La vigna, nella Bibbia, è immagi-

ne del Regno di Dio e richiama l’operosità e la

cura dei vignaioli.

Ti ringraziamo, per essere stato, per la nostra

Comunità, un vignaiolo premuroso, capace di

sostenere le barbatelle più fragili e delicate, di ali-

mentare con tenerezza e potare - ma con mitezza

- i tralci più esuberanti, di attendere pazientemen-

te vendemmie fruttuose e di condividere la grande

varietà di profumi, sapori e retrogusti che ogni vino

porta in sé.

E ti ringraziamo anche per aver offerto con noi e

per noi il frutto della vite e del lavoro dell’uomo,

simbolo della festa senza fine: siamo certi che

ogni volta che eleverai il calice del vino sull’altare

continuerai ad offrire al Signore

anche le nostre

storie, le nostre vite, i nostri

legami.

Alla base della croce, è posto il

teschio di Adamo, che ricondu-

ce al Golgota, simbolo della

Passione di Gesù come uomo e

per l’uomo. 

Ecco qui, don Angelo, un’altra

tua caratteristica, la passione

per l’uomo, che si è “sbriciola-

ta” in tantissimi gesti: dall’impa-

rare subitaneamente il nome di

ognuno, al collocare ogni nome

nei nuclei familiari, dalla vicinanza silenziosa e

discreta in ogni situazione lieta o triste, alle rifles-

sioni sugli ultimi faticosi anni, dalle discussion filo-

sofiche sul senso del vivere e del credere, alle

Caro don...
foto corini
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serate in compagnia tra un briscolone e una

scopa d’assi.

Grazie, don Angelo perché ti sei fatto prossimo a

ciascuno di noi, adeguando il tuo passo al nostro

e accompagnando tutti coloro che hai incrociato

per via, indipendentemente dalla loro provenienza

e dalla situazione che stavano vivendo.

I legni delle nostre viti sono “tenuti insieme” da una

corda, che pur presentando qualche nodo, li lega,

li congiunge.

Tu sei stato per noi uomo di

comunione: ti ringraziamo

perché, pur nelle difficoltà e

nelle fatiche personali e

comunitarie, e talvolta anche

con qualche “groppo in gola

e nello stomaco”, ti sei speso

instancabilmente per “tenerci

insieme”, per indicarci sem-

pre l’unità come la meta da

raggiungere, l’ideale cui ten-

dere per la costruzione

del Regno.

Nel lignum vitae Christi sono

conficcati anche tre chiodi: ci

fanno pensare alla Trinità, a cui la nostra chiesa

parrocchiale è dedicata.

Spesso ci hai invitati a fermarci davanti ai misteri

più grandi del nostro credere, quelli che la nostra

ragione tenta di indagare, ma non è capace di

spiegare.

Ti abbiamo visto più volte “spogliarti i calzari” di

fronte a questi spazi “così oltre”, ma nel tuo vive-

re legami d’amicizia e di condivisione, nel tuo

“esserci sempre” - anche in questi due anni di

emergenza sanitaria - ci hai mostrato un barlume

della vita Trinitaria.

Infine, attorno al legno, è attorcigliato un filo spi-

nato, raccolto sul fronte della grande guerra, lad-

dove gli uomini si sono scontrati per difendere un

confine o per stabilirne uno nuovo…

Il confine può separare come una frontiera o può

unire come una “cerniera”, diventando così luogo

di incontro, di scambio di persone e di merci. Tu,

don Angelo, hai saputo varcare tanti confini senza

spirito di conquista e ci hai spronato a fare altret-

tanto. 

Ti sei posto ai limiti di tante

storie diverse come silenziosa

sentinella, per accogliere ed

esortare all’accoglienza, per

valorizzare e spronare alla

valorizzazione, per promuove-

re ed incitare alla promozio-

ne... grazie per il tuo essere

“uomo di confine”!

E tra poco varcherai il confine

della nostra Comunità ed

entrerai nella terra della par-

rocchia di Sant’Anna… ma

nella Chiesa - così come

dovrebbe essere in tutto il

mondo - non esistono frontie-

re, né dogane: continueremo a camminare insie-

me, grati per il tratto di strada che ci ha visti vici-

ni, speranzosi di poterti riabbracciare di tanto in

tanto, certi che “neppure un capello del nostro

capo andrà perduto”. Buon viaggio, don Angelo!

Nel mentre inizi una nuova storia pastorale, Ti affi-

diamo al Signore, che sa volgere tutto al Bene e

siamo felici per te, perché, come dice Cesare

Pavese: "L'unica gioia al mondo è cominciare. È

bello vivere perché vivere è cominciare, sempre,

ad ogni istante.” ...ma se la tua Punto dovesse

lasciarti a piedi, torna pure indietro!!! 

(dalla parrocchia)

lo studio
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GRAZIE, DON ANGELO

Mi metto alla tastiera. Voglio salu-

tare don Angelo provando a met-

tere nero su bianco qualche pen-

siero. Faccio fatica. In casa si stanno accumulan-

do gli scatoloni, c’è la sedia che gli era stata rega-

lata ed è stata mia compagna di tante dormite

post pranzo pronta a partire.. sono i segni eviden-

ti della partenza e di un tempo che si chiude per

poi iniziare nuovamente, con altre persone, con

altre dinamiche. Don Angelo sta per partire: ne

colgo la grande fatica, quella che ogni distacco

dalle persone alle quali si è voluto bene porta

sempre con sé; ne colgo la

serenità legata alla consapevo-

lezza di aver dato tutto ciò che

poteva, senza risparmiarsi;

leggo sul suo volto anche la

gioia per le tante manifestazio-

ni di affetto e gratitudine che

sta ricevendo, meritatamente,

dalla comunità.

Non spetta a me fare bilanci

del suo ministero a Grumello…

e forse non li farà neanche don

Angelo. Che bilanci dovrebbe

fare un prete? Su cosa si fon-

derebbero? Non siamo gestori

di un’azienda, non misuriamo

utili e ricavi... e nemmeno pos-

siamo valutare un mandato in

una comunità sulla base delle

persone che ci salutano alla

partenza o che ci saluteranno

quando, per qualche occasio-

ne, torneremo in parrocchia. Se un “bilancio” va

fatto, lo farà il Signore, l’unico che conosce il

cuore e può giudicare l’amore, la passione, la

dedizione a Lui e alla gente a noi affidata, le gioie

vissute e le lacrime versate.

Io posso e voglio solo rileggere una storia durata

undici anni, con riconoscenza. Con don Angelo

ho condiviso quello che è stato finora tutto il mio

cammino sacerdotale. Sono diventato prete a

maggio 2010, nominato curato di Telgate a parti-

re dal settembre successivo. Don Angelo a otto-

bre dello stesso anno ha iniziato il suo ministero a

Grumello. I primi cinque anni sono stati caratteriz-

zati dalla vita comune: da curato di Telgate abita-

vo e insegnavo a Grumello. I momenti condivisi,

soprattutto a tavola, erano per me, prete novello,

momenti importanti. In

Seminario poni le fonda-

menta del ministero, ne

cogli l’essenza e le prio-

rità, ma, come è norma-

le che sia, il prete impari

a farlo in parrocchia.

Imparare a “fare il prete”

dentro un’esperienza di

vita comune è stata per

me una benedizione:

ascolti discorsi di pasto-

rale pratica, il modo di

ragionare di confratelli

che hanno già vissuto

diversi anni di esperienza

in parrocchia, le valuta-

zioni attente di situazioni

delicate; cogli la delica-

tezza con la quale si stu-

dia l’aiuto a una situazio-

ne di difficoltà, così

come la fermezza con la quale è necessario inter-

venire in alcuni casi, perché la parrocchia resti

unita e non in balia del rischio di un cammino a
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“compartimenti stagni”, nel quale

ogni gruppo procede indipen-

dentemente dagli altri, perdendo

lo spirito comunitario. Poi, dal

2015, con la mia nomina a vica-

rio interparrocchiale di Grumello

e Telgate, per me don Angelo è

diventato, come don Mario per

Telgate, il “mio” parroco. E, chia-

ramente, il rapporto, per via della

stretta collaborazione pastorale,

è cambiato. Da lui ho imparato,

molto. Innanzitutto, da buon filosofo, mi ha sem-

pre colpito la profonda razionalità con la quale

analizza le situazioni, la sua capacità di cogliere i

vari aspetti, anche i più nascosti, immaginando gli

esiti futuri delle eventuali decisioni. Questo per

me, caratterialmente abbastanza impulsivo, è

stato importante: valutare bene, fermarsi, modifi-

care, abbandonare idee sulle quali si era lavorato

molto perché impraticabili, evitare di intestardirsi

su alcune scelte come fossero dogmatiche, obbli-

gate… sono insegnamenti che ho appreso lavo-

rando con don Angelo. Insieme a questo, la sua

generosità, talvolta addirittura eccessiva. Nessuno

di quelli che gli chiedevano qualcosa, perché nel

bisogno, andava via  a mani vuote e per ascoltare

chi voleva parlare o ricevere una parola buona

c’era sempre tempo. A volte faticavo a capire il

perché di questa dedizione senza limiti… ridendo

dico sempre che per me il “disturbo alimentare”

che patisco di più è quando mi telefonano all’ora

di pranzo o cena… anche se riconosco che spes-

so è l’unico momento nel quale si è quasi sicuri di

trovare il prete a casa e abbastanza tranquillo. Poi

ho visto la sua passione, l’attenzione agli uomini e

alle donne a lui affidati nel ministero, che costitui-

sce la base della fede e del nostro essere cristia-

ni. Quando non si ha rispetto per l’altro, tutto

diventa pura finzione e l’essere “esperti” (o pre-

sunti tali) di catechesi o religione cattolica conta

poco o nulla. Senza l’umano, non esiste nulla di

cristiano. Questo da don Angelo l’ho appreso

bene: il cuore del Vangelo è la carità, la cui prima

forma consiste nel rispetto dell’altro, della sua

diversità, della sua possibilità di pensare su qual-

siasi cosa in modo diverso, anche opposto al

nostro. 

Per me, con il carattere forte e non semplice che

sono consapevole di avere, questo è stato decisi-

vo. È chiaro che la struttura caratteriale non cam-

bia, ma se si lavora su di sé si possono fare passi

avanti di miglioramento che non ci si sarebbe

immaginati di poter compiere. 

Don Angelo con me ha dovuto avere molta

pazienza.  A volte ha dovuto sorbirsi “le sclerate”

del sottoscritto, che portava a casa la sera le ten-

sioni accumulate in qualche episodio critico in

oratorio o durante alcune riunioni. Non dimenti-

cherò il tono bonario con il quale don Angelo mi

diceva “lasa pert… diga negot! Porta pazienza! La

comunità e i gruppi devono restare uniti” (dovesse

capitare a causa della caduta di un meteorite che

cambi l’era geologica all’improvviso e io dovessi

lo studio
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diventare vescovo,  “lasa pert, porta pazienza!” lo

sceglierò come motto episcopale). È così… non

so se sia una caratteristica dei preti giovani o un

difetto di fabbrica che caratterizza solo me, ma a

volte avrei voluto esplodere. Arrivavo da don

Angelo...: “io quello, quell’altro, quella… li alzo da

terra... giuro...”. Non ce la facevo, non potevo

sopportare le chiusure mentali, i “no” per partito

preso o per semplici antipatie personali, la negati-

vità sistematica, le autoesaltazioni o la finta profe-

zia, quella per la quale “io l’ho sempre detto che

sarebbe andata così”…: beh, di affermare questo

dopo che le cose sono avvenute sono capaci

tutti, no? Dove starebbe la profezia? Meno male

che c’era don Angelo, che mi ricordava chi ero e

quale testimonianza ero chiamato a dare. È

importante avere qualcuno che ha provato e

prova sulla sua pelle la fatica pastorale, compren-

de la difficoltà del masticare amaro e dell’essere

trattati a pesci in faccia anche da quelle persone

per le quali ci si era fatti in quattro, il dolore di spe-

rimentare che lo sforzo di incontrare la diversità

dell’altro non porta agli esiti sperati: solo chi vive

questo può insegnare qualcosa, con la sua vita.

Sarò sempre in debito con don Angelo per que-

sto. Un ultimo affondo, che mi è necessario. A

volte ho deluso don Angelo e qualche volta gli ho

provocato sofferenza. Eppure, non ho mai trovato

in lui un giudice, ma sempre un padre, che con

pazienza, fatica, bontà e perseveranza mi aiutava

a rientrare in carreggiata, a non prendere strade

facili ma pericolose, a stare dentro i problemi

senza scappare, anche se c’era qualche lacrima

da versare. Guardando a lui, vivendo con lui, ho

imparato cosa significa vivere il Vangelo. Sì… ho

imparato a gustare fino in fondo quel versetto del

prologo di Giovanni che sempre mi commuove,

perché è diventato vita in questi anni da prete: “et

verbum caro factum est et habitavit in nobis et

vidimus gloriam ejus gloriam quasi unigeniti a

Patre plenum gratiae et veritatis” ; “E il verbo si

fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e

noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unige-

nito dal Padre, pieno di grazia e di verità” (Gv 1,

14) Solo quando la Parola si fa carne è davvero

Vangelo, buona notizia di Dio per gli uomini. E

questo avviene a caro prezzo, perché il luogo di

quella gloria di cui parla Giovanni nel prologo,
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come lo stesso quarto evangelista afferma, sarà la

croce. E sulla croce si soffre. Senza questo, non

esisterebbe la possibilità del perdono. 

Grazie don Angelo, ti devo molto. Restiamo uniti

nella preghiera, nel ministero sacerdotale che ci

accomuna, nell’amicizia che abbiamo costruito.

Cercherò di far tesoro di tutto quanto mi hai inse-

gnato. Grazie di tutto… e buon cammino! Verrò a

trovarti, non ti liberi di me… vai a Sant’Anna e io

sono di Borgo Santa Caterina... la mia Jeep bian-

ca allungherà volentieri la strada di un kilometro!!

A presto e ancora grazie!                 Don Alberto

VALLE D’AOSTA 2021 – Vacanza in

montagna per giovani famiglie

SALUTANDO DON ANGELO…

…LA VOCE DEI BAMBINI 

(6-14 anni)

Se il Don fosse….

• uno strumento, sarebbe la batteria perché

sprigiona energia

• un animale, sarebbe un leone perchè è

stato il nostro re e ci ha guidato e protetto fino ad

ora

• una stella, sarebbe il sole perché illumina e

scalda tutti

• un albero, sarebbe una quercia gigante, il

riferimenti e riparo di tutti gli animali del bosco

• un colore, sarebbe il giallo perché porta

allegria

• una nazione, sarebbe l’Italia perché è ricco

di meraviglie

• un animale, sarebbe una colomba perché

ha portato pace tra di noi e porterà pace in una

nuova parrocchia

• un colore, sarebbe l’arcobaleno perché

con la sua presenza sprigiona tante emozioni

• un cibo, sarebbe la polenta, un cibo sem-

plice che scalda e sfama

• un fiore, sarebbe una stella alpina, rara,

preziosa e forte per riuscire a crescere sulle vette

più alte

• un animale, sarebbe una farfalla perché

vola in un’altra parrocchia e porta colore

• una pianta, sarebbe una quercia perché

rende casa tutto il paese

• un colore, sarebbe il bianco perché è il

colore della pace e della bontà

• una stella, sarebbe la più luminosa, quella

che guida le persone verso il loro cammino

• un animale, sarebbe uno stambecco per-

ché scala tutte le difficoltà con il sorriso

Caro don Angelo,

ci mancherai perché gioia in questa Parrocchia

portato hai. È da 10 anni che sei qua,

ma ora vai in una grande città.

Ti vogliamo bene, Don!    

bambini della montagna

…LA VOCE DEGLI ADULTI,

famiglie come tante nella nostra

Comunità

Sono passati ormai nove anni da quando don

Angelo ci ha proposto di vivere l’esperienza della

vacanza in comunità: dapprima insieme al gruppo

dei più anziani (eravamo solo due o tre famiglie

con figli piccoli), per arrivare poi al folto gruppo di

oggi composto da una ventina di giovani famiglie

con figli dai 6 ai 14 anni.

Per i bambini ogni anno è un’attesa: aspettano

questa vacanza con impazienza. Molte amicizie

durature sono nate qui! Per gli adulti rappresenta,

invece, una scoperta ricca di momenti di condivi-

sione e confronto. Certo, non è una vacanza ripo-

sante, ma possiamo dire che grazie a don Angelo

lo studio
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è una tela in cui si intessono relazioni, una grande

occasione di formazione per grandi e piccini.

Insieme siamo cresciuti, abbiamo superato le ine-

vitabili difficoltà date dalla convivenza di tante

teste diverse. Come ci insegna la montagna, infat-

ti, dopo la fatica arriva il momento della soddisfa-

zione di essere arrivati alla vetta.

Insieme abbiamo imparato il senso vero dell’esse-

re comunità, famiglie aperte agli altri, all’aiuto, al

volontariato, alla condivisione, non solo in monta-

gna ma anche a Grumello. 

Insieme ci siamo anche divertiti tanto, abbiamo

riso e giocato come non pensavamo di essere

capaci!

La presenza di don Angelo è stata fondamentale

per dare un’impronta non solo cristiana, ma

profondamente umana alla nostra esperienza. Lui

si è sempre adattato alle nostre non facili esigen-

ze, non solo nei momenti di preghiera, ma anche

e soprattutto nelle vicende quotidiane. Per noi è

stato un vero pastore, un padre, spesso un nonno

giocherellone con i nostri figli. Ma non disturbate-

lo quando gioca a Briscolone!

Certo che ci mancherà don Angelo... Ma portere-

mo la sua amicizia sempre nel cuore, e cerchere-

mo di trasmettere il suo insegnamento anche ad

altre famiglie della nostra comunità. Perché la

montagna, come la vita, è bella ma faticosa, ma

se la si vive in compagnia la fatica se ne va quasi

via.

Anche noi ragazzi di Punto di

Fraternità ci tenevamo a dare il

nostro saluto a Don Angelo.

In qualche modo i nostri percorsi nella comunità

sono sbocciati parallelamente: mentre il parroco

faceva capolino per la prima volta a Grumello, su

un tandem con Don Fabio nell'ottobre del 2010,

PDF muoveva i suoi primi passi nella società,

diventando ufficialmente un gruppo, seppur pic-

colo, pronto a sbarcare nel mondo del volontaria-

to. In questi quasi 11 anni ne sono cambiate di

cose: mentre PDF si ritagliava il suo “spaziettino”
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lo studio

a Grumello, in piazza, all'Oratorio, alle feste di

paese, Don Angelo si ritagliava il suo “spaziettino”

nel cuore della comunità, giorno dopo giorno.

Tutte le volte che i nostri percorsi si sono incrocia-

ti è stato un toccasana per noi ragazzi, perché

con tutte le difficoltà del caso che un'associazio-

ne come la nostra può affrontare, niente è più

importante della fiducia, del rispetto, o anche solo

di una buona parola nel momento giusto.

Don Angelo, nella sua sconfinata genuinità, mai ha

fatto mancare a PDF (e immaginiamo a tanti altri

che oggi si uniscono al coro di ringraziamenti) il

suo supporto e il suo appoggio, con quel suo fare

a tratti scherzoso, a tratti “sempliciotto”, ma sem-

pre, sempre gentile.

Vogliamo dunque porgere i nostri più sentiti rin-

graziamenti ad una persona che così come è

entrata, in punta di piedi, nella vita di Grumello,

così ha sempre operato, senza troppi fronzoli o

chissà cosa.

Grazie grazie grazie, Don Angelo, perché, sempre

in punta di piedi, te ne vai come uno di famiglia.

Gruppo PDF

DAL BOLDESICO

Caro don Angelo,

anche per la nostra piccola comunità del

Boldesico è arrivato il tempo di salutarti. Ogni

distacco comporta sofferenza, perché rompe le

nostre relazioni umane, fatte di familiarità, di fidu-

cia, di sostegno, a volte di amicizia.

Ma il distacco è anche il segno della inevitabile

provvisorietà di questi legami.

Ti vogliamo dire con semplicità: Grazie!

Il ricordo più caro che conserveremo di te sarà il

tuo sorriso, che ti ha sempre contraddistinto e la

tua capacità di empatia e di comprensione, che

non ha mostrato mai il severo volto del giudizio,

ma quello del “padre misericordioso” del Vangelo.

L’ascolto ti ha sempre caratterizzato. Un ascolto

franco, guardando negli occhi, senza avere facili

ricette da suggerire, ma tanta vicinanza da condi-

videre.

Adesso che ci lasci, troverai un’altra parrocchia

che ti aspetta, altri problemi da risolvere e altre

persone che vorranno parlarti! L’augurio che di

cuore ti facciamo è che vorremmo che tu non

cambiassi mai, non ti affannassi in mille attività

oggi di moda, quasi fossimo noi a potere cambia-

re il mondo, ma continuassi a essere l’amico che

ascolta e regala tempo, come hai sempre fatto

con noi. Da parte nostra avremmo una intenzione

particolare di preghiera per te ogni domenica, alla

recita del Santo Rosario prima della messa, per-

ché la Madonna ti aiuti sempre, soprattutto nei

momenti della solitudine, della tristezza e della

delusione! E non dimenticare mai che, qui nel

nostro Santuario, sarai sempre il benvenuto!

E per questo il Gruppo Giovanile ha fatto prepara-

re per te una pergamena con la Preghiera alla

Madonna del Boldesico che sempre recitiamo nel

nostro Santuario, e che adesso ti vogliamo rega-

lare per ricordarti il nostro affetto e la nostra rico-

noscenza. Un abbraccio grande don Angelo.

Buon cammino. Ciao

Grumello del Monte, 5 settembre 2021

La piccola comunità del Boldesico 

con il Gruppo Giovanile
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detti e fatti

Cavalese

Vacanze 
insieme
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detti e fatti

SALUTO DAL PERSONALE SCOLASTICO

Cara Tiziana, è difficile trovare le parole per espri-

mere le emozioni che proveremo salutandoti… 

un misto di malinconia, perché non sarai più con

noi tutte le mattine, ma anche di contentezza, per-

ché sappiamo che a riposo comincerà per te

un’altra fase della vita piena di nuove mete, con-

quiste e soddisfazioni.

Lasci alla nostra scuola un enorme bagaglio

umano e professionale. Sei stata una “forza della

natura”, mai annoiata, mai priva di stimoli, convin-

ta del fatto che “chi si ferma è perduto”.

Hai coltivato una passione, hai amorevolmente

accompagnato i bambini e le loro famiglie perse-

guendo con tenacia gli obiettivi prefissati per una

migliore qualità della scuola.

Ti ringraziamo per le opportunità che ci hai dato

nell’attivazione di nuove idee, progetti e strategie

educative e didattiche che hanno contribuito

all’arricchimento di tutte noi.

Ti ringraziamo anche per la fiducia, per lo scambio

di idee, per la completa disponibilità al dialogo.

Ti auguriamo di vivere questi anni con gioia, pie-

nezza e serenità, come hai fatto fino ad ora.

Adesso di apre un nuovo percorso: ogni fine rap-

presenta un nuovo inizio. E’ vero che tutte le cose

che finiscono portano tristezza, ma non moriran-

no mai se conservate nella memoria e nel cuore di

chi le ha fatte proprie.

Buona Pensione! Ti vogliamo bene…

SALUTO DAL COMITATO GENITORI

Per la nostra scuola dell’infanzia questo anno sco-

lastico 2021/2022 si apre all’insegna dei cambia-

menti: non solo ci dobbiamo congedare da don

Angelo, presidente dell’asilo parrocchiale, bensì

dobbiamo anche salutare la nostra direttrice

Tiziana Paravisi.

Se don Angelo allieterà un’altra parrocchia (e

magari altri bambini in un'altra scuola), alla nostra

Tiziana va decisamente meglio: potrà finalmente

godersi la meritata pensione… e i nipotini!

Ciao Tiziana
a cura della scuola materna
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Cara Tiziana, 

il Comitato Genitori in carica, a nome di tutti i geni-

tori che in dodici anni di tuo servizio ne hanno

fatto parte, e in generale di tutte le mamme e i

papà che sono passati per la scuola, ti ringrazia di

cuore per tutto quello che hai fatto per la nostra

comunità. Non ti ringraziamo solo per la tua evi-

dente competenza a livello didattico: quella si

vede, la nostra scuola negli ultimi anni ha miglio-

rato di molto la qualità della sua offerta, portando-

la al passo con i tempi. 

Noi vogliamo ringraziarti soprattutto per l’attenzio-

ne e il calore umano che hai dedicato ai nostri

bambini e a tutti noi. Sei sempre stata attenta alle

storie di tutti, pronta ad ascoltare anche se maga-

ri avevi altro da fare, sollecita nel risolvere i proble-

mi ed aiutare chi ne aveva bisogno. I tuoi consigli

e la tua esperienza sono stati indispensabili per

molte famiglie alle prese con disabilità, fatiche,

dubbi, insicurezze. Il tuo essere decisa, schietta e

sincera ha aiutato anche molti di noi a crescere

come genitori: quante volte ci hai aperto gli

occhi… E la tua grinta e tenacia ci hanno aiutato

a tenere duro durante i mesi di isolamento da

Covid, che sappiamo essere stati particolarmente

difficili da gestire. Tu ce l’hai fatta, egregiamente!

Grazie, Tiziana, anche per aver saputo accettare

le sfide che noi del Comitato ti abbiamo lanciato

varie volte: le lotterie, le feste, i social!!! Ci man-

cherai! 

Ti mandiamo centinaia di abbracci virtuali e ti

auguriamo finalmente buon riposo.

Comitato Genitori 

Scuola Materna Papa Giovanni XXIII

PS: cogliamo anche l’occasione per salutare calo-

rosamente la nuova direttrice Giovanna Fusini.

Buon lavoro, in bocca al lupo! Siamo pronti a cre-

scere insieme….



detti e fatti

elle prime ore della notte tra il 13 e il 14

settembre 1321 Dante Alighieri andò a

scoprire se tutto quello che aveva imma-

ginato in tutti quegli anni era vero!

Ricorrono quest’anno, nel mese di settembre, i

settecento anni dalla morte del sommo poeta.

Dante fu uno dei più grandi poeti italiani: le sue

opere conosciute ovunque hanno creato un

nuovo mondo letterario e linguistico che introduce

nella cultura volgare una vigorosa capacità di rap-

presentazione. Ma chi era Dante, o meglio

Durante Alighieri, perché era questo il suo vero

nome.

Dante nasce nel 1265; per quanto riguarda il

mese e il giorno egli stesso, nel Paradiso ci infor-

ma che il Sole era in Gemelli al momento della sua

nascita e dunque dopo la metà di maggio. Il padre

si chiamava Alighiero mentre la madre Bella degli

Abati, il nonno Bellincione era figlio di Alaghieri a

sua volta figlio di  Cacciaguida che pare fosse

stato nominato cavaliere dall’Imperatore Corrado

III durante una crociata: dunque Dante poteva

vantare un avo illustre! La famiglia apparteneva

alla fazione dei Guelfi filopapali in opposizione ai

Ghibellini pro imperatore. Si sa per certo, che

Dante ebbe altri fratelli e sorelle, anche se non tutti

dalla stessa madre. Nella Firenze del Duecento

avere un cognome non era la normalità: infatti,

Dante si vantava di averne uno. Avere un cogno-

me significava appartenere ad una famiglia cono-

sciuta e attestava una condizione sociale elevata

e influente: era come avere uno stemma e non era

una cosa da tutti. Il padre Alighiero godeva di un

certo benessere economico, grazie ad alcuni pos-

sedimenti agricoli e all’attività di usuraio che svol-

geva con i fratelli e il padre. In quel periodo di forte

crescita economica l’usura vera e propria (con-

dannata dalla Chiesa) era quella che classificava

come usurai soltanto coloro che vivevano profes-

sionalmente del prestito su piccola scala, in prati-

ca strozzando i poveri, immigrati da poco, i padro-

ni di piccola bottega etc. Mentre il prestito di

molto denaro, anche se con alti interessi, era ben

accettato, perché contribuiva all’interesse pubbli-

co facendo girare il contante.

Dante si sposa nel 1285 con Gemma di Manetto

Donati: dalla loro unione nasceranno tre o forse

quattro figli. Come sappiamo, il vero amore di

Dante non è Gemma, bensì Beatrice, che incon-

trò all’età di nove anni per la prima volta durante

una festa. Di Beatrice si è detto e scritto molto,

supponendo che fosse una figura prettamente

ideale e simbolica, mentre sappiamo che era real-

mente vissuta: Bice, figlia di Folco Portinari, spo-

sata con Simone de’ Bardi e morta nel 1290.

Dante dopo il primo incontro rivede Beatrice nove

anni dopo, quando riceve il suo saluto. Per qual-

che tempo, nel timore che si giunga ad identifica-

re in Beatrice la donna amata, contravvenendo

alle regole dell’amor cortese, Dante corteggia altre

N
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Un importante anniversario
omer mariani
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donne. Ma Beatrice, offesa, nega allora a Dante il

proprio “saluto”. A questo punto il poeta decide di

manifestare apertamente i suoi desideri: ma la

sola presenza dell’amata è per lui motivo di imba-

razzo e turbamento. Alla fine degli anni ottanta,

Dante partecipa ad alcune imprese militari, com-

battendo come “feditore a cavallo”, a Campaldino

e nella guerra contro Pisa del 1289. Le prime cari-

che pubbliche vedono Dante già nel 1296 far

parte del Consiglio dei Trentasei del capitano del

Popolo e successivamente del Consiglio dei

Cento. In questi anni, nella classe dirigente guelfa

si ebbe una spaccatura: da una parte i Bianchi

favorevoli a una gestione

autonoma della vita politica

e dall’altra i Neri legati al

papa e da interessi mercan-

tili. Dante apparteneva alla

fazione dei Bianchi e nel

bimestre giugno – agosto

del 1300 venne eletto tra i

sei priori (la suprema magi-

stratura del Comune).

Quando nel 1301 le truppe

di Carlo di Valois entrarono a Firenze destituendo

il governo bianco e richiamando i Neri esiliati,

Dante non si trovava a Firenze, ma probabilmente

in viaggio a Roma; ciò non impedì l’anno succes-

sivo al nuovo podestà di esiliare Dante con altri

esponenti della sua fazione. Successivamente,

condannato a morte in contumacia, iniziò il lungo

cammino dell’esilio che sarebbe durato fino alla

morte avvenuta a Ravenna.

Come accennato sopra, Beatrice fu la donna

amata da Dante alla quale, dopo la morte, dedicò

la Vita Nova, cioè la vita rinnovata. Questo com-

ponimento scritto tra il 1293/94 è una raccolta di

testi poetici alcuni scritti per l’occasione, altri risa-

lenti al decennio precedente che restituiscono la

testimonianza di una storia d’amore insieme

all’immagine di Dante come poeta d’amore.

L’impostazione è autobiografica e contiene la nar-

razione della vicenda del primo incontro tra Dante

e Beatrice fino al dolore per la morte di quest’ ulti-

ma. Quest’ opera descrive il percorso morale del

poeta sostenuto dalla forza salvifica di Beatrice.

Dante utilizza il volgare perché vuole raggiungere

un pubblico femminile, perchè le donne sono

meno competenti nella lingua latina. Dante con-

clude l’opera con l’accenno a una “mirabile visio-

ne” che evita però di descrivere: egli afferma sol-

tanto il proposito di non scrivere più di Beatrice,

finchè non sarà in grado di

parlarne più degnamente,

cosa che farà dieci anni più

tardi nella Divina Commedia.

Altra importante opera, rima-

sta incompleta, è il Convivio.

In questo lavoro Dante scrive

un trattato filosofico in prosa

in volgare e non in latino: egli,

infatti, afferma che il sapere è

insito negli uomini, non tutti

però possono dedicarsi allo studio e alla cono-

scenza per varie motivazioni, fra le quali la non

conoscenza della lingua latina. Il poeta si sente

dispensatore di cultura per chi non ha il tempo di

dedicarsi: egli prepara un banchetto (Convivio) a

cui distribuire il cibo della conoscenza. Il convivio

offre a chi ha il desiderio di conoscenza una diffi-

cile “vivanda” (le canzoni, argomenti) accompa-

gnata da un “pane” (il commento) che ne illustra i

significati facilitandone l’assimilazione.

Con il De vulgari eloquentia, Dante è alla ricerca

del volgare illustre: quest’ opera, scritta in latino, è

destinata a lettori esperti. Egli, dopo aver analiz-

zato i quattordici volgari della penisola, giunge alla

conclusione che non vi sia quello illustre, cioè
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degno di diventare la lingua unitaria. Secondo

Dante il volgare illustre deve essere anche “cardi-

nale”, cioè comune a tutti gli altri volgari, “auli-

cum”, cioè deve essere parlato in una vera reggia

italiana (sempre che questa esista) ed infine

“curiale” perché le sue regole andrebbero elabo-

rate dalla curia ”d’Italia riunita intorno ad un sovra-

no”. Mancando queste condizioni, l’unica possibi-

lità affinchè il volgare si diffonda è solo l’opera

degli scrittori.

Il trattato politico la Monarchia, scritto in prosa lati-

na e composto di tre volumi, è una riflessione sul-

l’istituzione imperiale e sul rapporto tra imperatore

e papato e sottolinea l’autonomia dell’imperatore

dal papa. In quest’ opera c’è chi legge un‘ inter-

pretazione quasi moderna e laica dello Stato,

mentre altri continuano a vedervi una subordina-

zione ai valori religiosi. Nel primo volume Dante

ritiene che solo con una pace universale si può

raggiungere una concordia fra gli uomini, attuan-

do in questo modo tutte le possibilità dell’intellet-

to umano. Nel secondo volume egli mostra l’origi-

ne divina dell’Impero Romano che fu voluta da Dio

per far sì che la parola di Cristo potesse diffonder-

si. Nel terzo volume affronta il problema del rap-

porto tra impero e papato mettendo in luce la sua

ostilità nei confronti del potere temporale della

Chiesa.

Seguono poi altre opere, come “le tredici

Epistole”, tredici lettere in latino per lo più di con-

tenuto politico.

Arriviamo ora all’opera più importante che scrisse

Dante e della quale almeno una volta tutti abbia-

mo sentito citare alcuni versi: la Divina Commedia.

L’avvio della stesura di quest’opera che ha finalità

morale e didattica oltre che allegorica è databile

agli anni 1304-5 o 1306-7. L’opera è suddivisa in

tre cantiche, pubblicate separatamente. L’inferno

venne completato verso il 1309, il Purgatorio entro

il 1313 e il Paradiso venne iniziato verso il 1316 e

terminato negli ultimi anni di vita. La struttura del-

l’opera si basa su di una simbologia numerica:

tutto è sorretto dal numero tre, la Trinità. Tre sono

i regni che Dante attraversa, tre le cantiche, tren-

tatré i canti di ogni cantica (nell’Inferno trentaquat-

tro per il prologo), per un totale di cento. Tre sono

le terzine, tre le fiere che ostacolano all’inizio il

viaggio di Dante: la Lonza, simbolo di lussuria, il

Leone simbolo di superbia e la Lupa simbolo di

avarizia. Tre sono anche i personaggi che guidano

Dante: Virgilio che è un poeta e rappresenta l’alle-

goria della ragione, Beatrice figura salvifica che

rappresenta la fede e san Bernardo colui che lo

accompagnerà davanti a Dio. In ogni canto VI di

ogni cantica si parla di politica: il numero sei è un

multiplo del numero tre!

Nel VI canto dell’Inferno Dante riflette con Ciacco

sulla situazione politica di Firenze, nel VI canto del

Purgatorio incontra Sordello da Goito e la rifles-

sione riguarda la situazione politica italiana, men-

tre nel VI canto del Paradiso il poeta incontra l’im-

peratore Giustiniano e la riflessione si concentra

sull’impero. Nella sua descrizione dei tre regni,

detti e fatti
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Dante colloca l’Inferno nei pressi di Gerusalemme:

esso scende come un gigantesco imbuto alla cui

estremità è collocato Lucifero, reo di aver guidato

gli angeli ribellatisi a Dio. Il Paradiso terrestre si

trova in cima alla montagna del Purgatorio, che

sorge agli antipodi di Gerusalemme nell’emisfero

australe, per il resto coperto dalle acque.  

Il titolo originale è semplicemente Commedia; fu

Boccaccio che nella sua biografia dantesca

aggiunse l’aggettivo Divina. Il linguaggio è dimes-

so e umile, poiché era nelle intenzioni di Dante che

l’opera raggiungesse un vasto pubblico oltre al

fatto che, partendo dal basso, cioè dall’inferno,

successivamente si elevasse per arrivare al

Paradiso. Il viaggio nei tre regni dura una settima-

na: inizia il giorno 8 aprile del 1300, nella notte del

Venerdì Santo e consente a Dante di comprende-

re e di conoscere le condizioni delle anime dopo

la morte. Il poeta racconta il suo viaggio nell’oltre-

tomba come se lo avesse realmente compiuto e il

peregrinare diviene un viaggio di redenzione che

conduce alla salvezza, non solo di se stesso, ma

l’intera umanità. Egli è una presenza concreta

nella Commedia al punto che possiamo individua-

re due piani narrativi: nel primo vi è Dante narrato-

re, mentre nell’altro i personaggi incontrati dal

poeta raccontano le proprie vicende personali;

tutti i personaggi incontrati da Dante sono storica-

mente reali. I modelli presi a riferimento per la

Commedia sono: l’Eneide di Virgilio, Il viaggio

nell’Aldilà di San Paolo (testo apocrifo del V seco-

lo d.C), la letteratura devozionale e agiografica e le

Confessioni di San Agostino. La componente les-

sicale della Commedia fa ampio uso di termini

toscani o tratti dai dialetti settentrionali o ricavati

dalle lingue romanze (francese o provenzale).

L’Inferno.
L’inferno si apre in una voragine nei pressi di

Gerusalemme, e scende fino al centro della terra;

è diviso in cerchi concentrici che accolgono i dan-

nati secondo la gravità dei loro peccati. Nei primi

due regni Dante è accompagnato da Virgilio,

inviato in suo aiuto da Beatrice. I cerchi infernali

sono in numero di nove preceduti da un

Antinferno che ospita gli ignavi, cioè coloro che

sono colpevoli di viltà di fronte alle responsabilità

del proprio stato o della vita. Il primo cerchio,

distinto dall’inferno, contiene il Limbo, dove si tro-

vano le anime dei giusti morti prima della Passione

di Cristo. Dopo il Limbo ha inizio la distinzione tra

i cerchi infernali e la ripartizione dei peccati. Il

regno infernale rappresenta una città umana che

ha perso la luce divina.

Purgatorio.
Su di un’isola in mezzo all’Oceano si trova la mon-

tagna del Purgatorio, le anime sono ripartite in

sette gironi nei quali si espia uno dei sette pecca-

ti capitali. I peccatori non dimorano in un solo giro-

ne, ma li attraversano tutti espiando le loro colpe

fino a giungere al Paradiso. Un angelo controlla il

passaggio da un girone all’altro: ogni angelo rap-

presenta la virtù opposta al peccato punito nel

girone precedente e ne cancella il segno. L’ascesa

della montagna è possibile solo di giorno, alla luce
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del sole, mentre di notte il movimento si arresta. Il

purgatorio appare come una comunità nella quale

i rapporti fra gli uomini sono governati da una sin-

cera solidarietà. Le anime pongono in primo piano

la fiducia e l’amicizia, oltre che la nostalgia per gli

affetti familiari.

Il Paradiso.
Guidato da Beatrice, Dante attraversa i nove cieli

che circondano la Terra; dopo averli attraversati

ed essere stato interrogato sulla fede, sulla spe-

ranza e sulla carità, egli giunge nell’Empireo sede

di Dio e dei beati ed è è affidato a San Bernardo

che lo guiderà alla visione di Dio, dopo aver chie-

sto l’intercessione di Maria. A differenza

dell’Inferno e del Purgatorio, le anime dei beati

vagano liberamente, non hanno una sede fissa,

ma sono tutte accolte nell’Empireo all’interno di

una “candida rosa.” In questa cantica non è pos-

sibile una rappresentazione corporea delle anime,

in quanto si tratta di pure essenze intellettuali.

Proprio per questo motivo il modo di rappresenta-

re il Paradiso è affidato a combinazioni di luci,

colori, suoni, emblemi e figure geometriche. Nella

certezza di rispecchiare la volontà divina, i beati

scagliano dure invettive contro l’ingiustizia umana,

la corruzione della vita politica e religiosa, senza

risparmiare le massime autorità delle Chiesa. Ma

allo stesso modo i beati guardano gli aspetti più

dignitosi, sereni, affettuosi della vita terrena, rivol-

gendosi con commozione ai momenti più sempli-

ci, puri e naturali dell’esistenza umana.     

FINALMENTE SI RIPARTE!!! 

Dopo più di un anno, il nostro cinema Aurora riapre i battenti e ricomincia a proiettare film!

Vi aspettiamo a partire da VENERDI 1 OTTOBRE, programmazione a seguire.

Le proiezioni saranno come al solito:

venerdì ore 21 – sabato ore 21 – domenica ore 16.

Venite a godervi lo spettacolo nella sala parrocchiale rinnovata, comoda, moderna, sicura e vicina.

Potete seguite la programmazione su www.auroracinema.it

oppure su Instagram @auroracinemagrumello

Sul nostro sito troverete anche il link per acquistare i biglietti comodamente da casa e non dover

fare code o rischiare di non trovare posto. Vi ricordiamo infatti che verranno mantenute le distan-

ze imposte dal regolamento anti-Covid e che per accedere sarà richiesto Greenpass valido.

associazione Eikon



ieccoci  carissimi concittadini, anche

noi, a modo nostro, vogliamo dire il

nostro ARRIVEDERCI a Don Angelo.

Carissimo Don ti vogliamo salutare così, con la

nostra semplicità, con il nostro affetto (spesso

spropositato) e con la nostra allegria (forse anche

quella è un po' troppa!!!).

Con la tua semplicità ci sei stato vicino: ti vedeva-

mo passeggiare nei nostri corridoi, nel nostro

parco (prima delle celebrazioni…),  presiedere le

S. Messe ed eravamo sempre desiderose di

accogliere  nel nostro cuore i tuoi consigli. 

Ogni nucleo abitativo ha voluto dire, a modo suo,

quello che ha vissuto e provato in questi anni di

vita comunitaria parrocchiale in relazione con te!!!

GRUPPO GIOIA

“Il posto di un prete è fra la gente:  in chiesa, per

strada, in fabbrica, a scuola, ovunque ci sia biso-

gno di lui, ovunque la gente soffra, lavori, si orga-

nizzi, lotti per i propri diritti e la propria dignità.” 

Grazie di cuore Don Angelo per essere sempre

stato fra di noi…

per non esserti mai dimenticato di noi!!! 

Un abbraccio fortissimo e speciale.

GRUPPO VITA

Caro Don Angelo ti ringraziamo per la tua bontà,

umanità e pazienza. Sei sempre stato un punto di

riferimento nei giorni bui; quando una compagna

stava male tu c’eri per lei e per noi, per darci forza

nel nome del Signore. Anche in questo ultimo

anno segnato dell’emergenza Covid-19 ci hai

sempre pensato e noi abbiamo pregato spesso

per te. Ti auguriamo un buon viaggio per il tuo

nuovo cammino. Sii sempre forte. Un abbraccio

immenso.

GRUPPO STELLE

Caro Don Angelo, qualche saggio ha detto che

lasciamo sempre qualcosa di noi quando ce ne

andiamo da un posto: rimaniamo lì anche una

volta andati via e ci sono cose di noi che possia-

mo ritrovare solo tornando in quei luoghi. In effetti

tu qui ci lasci molto di te, il tuo sorriso, 

R
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la tua disponibilità, il tuo supporto e il tuo affetto. 

Sappi inoltre che in questo luogo rimane una fami-

glia di tantissimi signori e signore, ragazze e

ragazzi che ti vogliono molto bene, per cui se vuoi

ritrovare quel pezzettino di te che hai lasciato qui

da noi, torna spesso a trovarci! Grazie per la parte

che hai avuto nel nostro cammino. Ti lasciamo

questo ritratto di te, così noi ti vediamo.

Un abbraccio stellare.

GRUPPO MAGIK

Caro Don Angelo, GRAZIE per la tua preziosa pre-

senza tra di noi in questi anni. GRAZIE per le tue

parole di conforto e i tuoi sorrisi, sempre pronti a

incoraggiarci. 

GRAZIE perché con semplicità e sensibilità ci hai

aiutati a innaffiare i fiori della nostra fede. 

Ti auguriamo di cuore, che nella tua nuova avven-

tura, tu  possa incontrare tantissime persone spe-

ciali, come sei tu! Con tanto affetto.

GRUPPO ARMONIA

“Il bene che i preti possono fare nasce soprattut-

to dalla loro vicinanza e da un tenero amore per le

persone. Non sono filantropi o funzionari, i preti

sono padri e fratelli. La paternità di un sacerdote

fa tanto bene.” (Papa Francesco).  

Ciao Don Angelo ci dispiace che vai via! Tanti

sono i ricordi che ci legano a te: vogliamo ringra-

ziarti per le belle prediche della domenica, delle

confessioni, di tutte le volte che prima o dopo la

S. Messa ti fermavi a salutarci. Ti ricorderemo

sicuramente nelle nostre preghiere. Siamo sicuri

che, ovunque andrai, continuerai a servire il

Signore e a diffondere la fede. 

Grazie per tutto quello che hai fatto per noi!!!

GRUPPO PRIMAVERA

“Gli affetti del cuore sono come i rami del cedro:

se l’albero perde un ramo robusto, soffre, ma non

muore. Riversa tutta la vitalità nel ramo accanto, 

perché possa crescere e riempire un posto vuoto” 

– K. Gibran – 

Carissimo Don Angelo, ti ricorderemo sempre

come un ramo forte e possente di quel grande

albero che è la nostra vita. 

Ti ringraziamo per la tua premurosa e costante

presenza, per i tuoi insegnamenti ed i momenti di

condivisione comunitaria. Nel dispiacere che pro-

viamo all’idea di perderti, siamo comunque sicure

che dove andrai sarai di beneficio a tantissime

persone bisognose pronte a volerti bene come te

ne abbiamo voluto e continueremo a volertene

noi. Un immenso abbraccio da tutte noi con la

speranza di poterci ritrovare presto. Con sincero

affetto. 

GRUPPO GIRASOLE

“Una grande amicizia ha due ingredienti principali:

il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili ed

il secondo è il rispetto di ciò per cui siamo diver-

si”. 



Carissimo Don Angelo, con il cuore pieno di com-

mozione ti vogliamo salutare e ringraziare per

averci voluto bene in tutti questi anni di servizio

presso la nostra Comunità e per averci fatto sen-

tire parte integrante della tua vita. Per noi sei stato

presenza tenera e preziosa, che ci hai insegnato

l’amore per il Signore ed il valore della condivisio-

ne. Con sincera riconoscenza ti auguriamo tanta

gioia per la nuova esperienza che stai per intra-

prendere. Ti porteremo per sempre nel nostro

cuore!

GRUPPO ARCOBALENO

“Le cose cooperano al bene di quelli che amano

Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno”.

“Quelli che poi ha predestinato, li ha anche chia-

mati; quelli che ha chiamato, li ha anche giustifi-

cati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorifica-

ti”. - Romani 8,28-30       

UN ARCOBALENO DI AUGURI…

Porta tutti i colori della vita ovunque tu andrai…

GRUPPO AURORA

Don Angelo…Siamo tristi come gli apostoli prima

della dipartita di Gesù, ma egli fece una promes-

sa che quella tristezza si sarebbe trasformata in

gioia. Questa è la nostra speranza che la 

tristezza si tramuterà in gioia. 

Sappiamo che tutto il bene che hai fatto per noi

continuerai a farlo nella nuova comunità. 

Preghiamo il nostro Dio affinché ti conceda la

forza di rimetterti in gioco, la forza di ricominciare

e di rinnovarti nella fede. 

GRUPPO FANTASIA

FORZA   AMICO NOSTRO

TEMPO              AIUTO

SICUREZZA IMPEGNO ASCOLTO

Queste parole per noi, descrivono il sacerdote che

ci ha accompagnato in questi anni; per il tempo,

l’energia e la preziosa testimonianza che con

entusiasmo ci hai donato e per questo ti vogliamo

ringraziare. È TEMPO DI CAMBIAMENTO… ogni

distacco è fonte di incertezza perché interrompe

relazioni stabili e consolidate, ma noi siamo sicuri

che grazie alla fede e all’amore che Dio ha nei

nostri confronti, una parte di te sarà sempre nei

nostri cuori.

PREGHIAMO PERCHE’ 

tu possa rimetterti in gioco

PREGHIAMO PERCHE’ 

ogni problema sia una soluzione

PREGHIAMO PERCHE’ 

ogni prova sia una benedizione

GRUPPO GERMOGLIO

Per Don Angelo, siamo giovani… e come pallon-

cini liberi, pronti a scoprire le grandezze del vive-

re… ma dentro di noi serbiamo il ricordo

di quella mano che reggeva il filo. 

Grazie. 
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Il buon pastore 
Ne l l ’ immag ina r i o

comune quando par-

liamo di spiritualità

degli anziani pensia-

mo prevalentemente

alla recita del rosario.

Noi adultissimi dell’azione cattolica in questi anni

abbiamo avuto la fortuna di approfondire e aggior-

nare la nostra formazione cristiana; il mondo cambia

velocemente e spesso non comprendiamo quello

che accade e siamo tentati di rifiutare a priori le

novità che i nostri figli, nipoti vivono e ci propongo-

no, rischiando così di rimanere sempre più soli. Il

confronto in gruppo e la guida paziente di Don

Angelo, che è stato per noi come “il buon pastore”,

ci ha aiutati a camminare nella storia e ad essere al

passo coi tempi; a non giudicare a priori senza

conoscere il “nuovo che avanza”. 

Certo non è sempre facile capire la modernità, ma

quando tutto è spiegato e contestualizzato si riesce

non solo a comprendere meglio ma anche a valo-

rizzare il quotidiano e ad essere persone di speran-

za. Con questa nuova consapevolezza la preghiera

del rosario non rimane solo una “tiritera” ma un con-

sapevole ringraziamento e affidamento a Dio delle

gioie e preoccupazioni di ogni giorno. Grazie don

per aver percorso un pezzo di strada insieme.

Chi non si fa bambino
Il cammino catechistico dei bambini di prima e

seconda elementare, quest’anno ha visto una stret-

ta collaborazione tra gli educatori Acr e don Angelo.

La programmazione è avvenuta “on line” mentre “in

presenza” la S.Messa al palafeste. Tutto è andato

per il verso giusto e anche la verifica del percorso è

stata positiva. La tematica del giornalismo (“Segui la

notizia”) è stata molto accattivante e ha veicolato

facilmente i contenuti e i valori che si volevano met-

tere in evidenza e trasmettere ai bambini e alle loro

famiglie. Un’altra nota positiva è stata certamente

anche la bella collaborazione che c’è stata con don

Angelo che ha saputo seguire i passaggi pensati

nella programmazione, ma soprattutto ha saputo

coinvolgere i piccoli giornalisti entusiasmandoli di

volta in volta con un linguaggio a loro adatto. A noi

a educatori è piaciuto cogliere la capacità del don di

farsi piccolo per far

emergere il grande

messaggio del Vangelo

rendendolo così acces-

sibile anche ai più pic-

coli, nella convinzione

che se i primi passi nel

cammino di fede sono

fatti correttamente pos-

siamo dire di essere già

Azione Cattolica
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a metà dell’opera. Grazie don per averci dato fidu-

cia e per averci sostenuto sempre. 

Gli educatori ACR

Questione di sguardi
Compromessi nella storia (2010/11), Un passo oltre

(2011/12), Pass-wor(l)d (2012/13), Per-dono

(2013/14), Vita d’autore (2014/15), #Viaggiando

(2015/16), Sottosopra (2016/17), Attraverso

(2017/18), Generatori (2018719), Che tempo

(2019/20) e Da corpo a corpo (2020/21). Questi

sono i titolo dei cammini formativi degli adulti fatti

insieme in questi nell’XL. Carissimo don, ne abbia-

mo fatta insieme di strada!

La dinamica formativa VITA-PAROLA-VITA, ha

scandito gli incontri fatti. Siamo stati fortemente

convinti che la vita vada raccontata, che la Parola

illumina la vita e che da questo intreccio la vita cam-

bia. Il confronto in gruppo fatto condividendo la vita

e l’ascolto della spiegazione della Parola che tu ci

hai fatto, ci ha sicuramente arricchiti di umanità e

delineato la nostra identità cristiana. La formazione

fatta non ha avuto una specifica declinazione verso

un impegno particolare, ma nell’impegno più globa-

le quello del discernimento di tutti i giorni che è da

supporto alla famiglia, all’educazione dei figli, all’at-

tività lavorativa, alle relazioni tra le persone, alla poli-

tica, all’economia, ecc… In questi anni pranzando

insieme abbiamo condiviso le relazioni familiari,

abbiamo visto crescere i figli che il Signore ci ha

donato e che tu hai consacrato con i sacramenti,

abbiamo imparato a saper apprezzare la bellezza

della vita attraverso l’arte e ascoltato tante testimo-

nianze. Con il prossimo tema del cammino associa-

tivo adulti “questione di sguardi” ti auguriamo di

continuare a guardare l’umanità dei nuovi parroc-

chiani con uno sguardo prospettico. Grazie per

esserti seduto insieme a tutti noi ad ammirare i ter-

ritori dell’umano e a provare a guardare lontano.

Allo stesso passo
Non è scontato che l’assistente parrocchiale sia

sempre presente nel consiglio parrocchiale dell’a-

zione cattolica. E non è scontato che un parroco si

ponga come un compagno di viaggio e non da lea-

der. Insieme abbiamo pregato, analizzato le situa-

zioni, pensato al futuro e programmato tante inizia-

tive: i cammini dell’XL, degli adultissimi, dell’ACR, i

week end associativi, le feste dell’adesione, gli anni-

versari di matrimonio, la festa di S. Anna, via crucis,

ecc... È stato arricchente aver condiviso lo sguardo

di insieme su tutta la comunità, una comunità che è

all’interno di una CET, di una diocesi, di una nazio-

ne. Avere uno sguardo cattolico cioè universale,

sulle persone è entusiasmante ma è anche faticoso

far comprendere alle persone le nuove sfide che la

Chiesa è chiamata ad accogliere. Anche in consiglio

non sono mancati punti di vista differenti e relativi

confronti e argomentazioni.

Questo è il cammino della

chiesa che è lento ma va lon-

tano. Grazie don per la tua

presenza discreta e averci

accompagnato in questo tra-

gitto di vita ecclesiale.
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PARROCCHIA
N.N. 500,00

N.N. 50,00

N.N. 150,00

Da ammalati e anziani 100,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 1.704,24

Chiesa del Boldesico 758,95

Offerte messe feriali

Parrocchia 1.230,36

Sacramenti 1.150,00

Funerali 1.400,00

Totale entrate giugno 7.043,55

N.N. 100,00

In memoria di Marco Ravelli 500,00

Da ammalati e anziani 70,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 2.121,80

Chiesa del Boldesico 446,43

Morti del Ponchione 161,83

Offerte messe feriali

Parrocchia 936,29

Sacramenti 1.350,00

Funerali 300,00

Totale entrate luglio 5.986,35

N.N. 500,00

N.N. 500,00

N.N. 20,00

N.N. 150,00

Offerte rione s. Rocco 252,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 857,07

Chiesa del Boldesico 421,94

Offerte messe feriali

Parrocchia 675,10

Sacramenti 1.350,00

Funerali 700,00

Totale entrate agosto 5.426,11

Carità del Papa 1.090,00

ORATORIO
N.N. 100,00 

N.N. 50,00

Offerta pro restauro bar 

dalla ditta Finazzi Osvaldo 3.000,00

Offerta pro restauro bar 2.000,00

Offerta tombola pro restauro bar 310,00

Offerta tombola 

gruppo montagna Cavalese 650,00

Vendita barattoli caramelle 185,00

Offerta fondazione AIDO 200,00

Offerta in memoria di 

Carla Bonomelli dalla classe 1948 150,00

Offerta in memoria di 

Luciano Belotti dai dipendenti Lampa 170,00

Offerta in memoria di 

Renata Sansaro dalla classe 1944 30,00

Offerta in memoria di 

Angiolina Rossi dai vicini casa via Seriole 35,00

Offerta in memoria di 

Angiolina Rossi dai vicini casa via Brescia 35,00

Offerta da due nonni pro oratorio 5.000,00

Totale entrate giugno/agosto 11.915,00

OFFERTE

La nonna Carla, con

zii e cugini, si 

complimentano con

la nipote 

Federica Gavazzeni

che si è laureate in

Architettura 

con 110 e lode. 

Brava!!!
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anagrafe

belotti aldo

20 luglio 2021
anni 61

lazzari pia

10 luglio 2021
anni 82

morotti lidia

25 giugno 2021
anni 78

27 giugno 2021

Paris Letizia di Andrea e Piazza Anna

Paris Riccardo di Andrea e Piazza Anna

battesimi

matrimoni
21 giugno 2021 - Speranza Cristian e Soresi Gloria

25 giugno 2021 - Pirovano Luca e Sandrinelli Giulia

27 giugno 2021 - Capretti Marco e Albanese Elisa

10 luglio 2021 - Martina Silvio e Malzanni Laura

23 luglio 2021 - Micheli Luca e Baldelli Serena

24 luglio 2021 - Calissi Giorgio e Belotti Ariela

24 luglio 2021 - Gulinatti Luca e Serughetti Federica

25 luglio 2021 - Magoni Andrea e Lorenzi Ramona

25 luglio 2021 - Modina Matteo e Morotti Giulia

5 agosto 2021 - Bezzi Michele e Aiolfi Michela

23 agosto 2021 - Silva Massimo e Guerrieri Maureen 

28 agosto 2021 - Gargano Giuseppe e Baldrighi Silvia

4 settembre 2021 - Gerosa Riccardo e Fontana Erika Stefania

4 settembre 2021 - Mazzei Lapo e Pecori Giraldi Paola

5 settembre 2021 - Donadoni Nicola e Plebani Francesca

6 settembre 2021 - Garlaschi Andrea e Bellini Nicole

10 settembre 2021 - Friso Alessandro e Cozzupoli Sonia

10 settembre 2021 - Perletti Marcello e Belotti Roberta

11 settembre 2021 - Bertocchi Nicolas e De Pina Calderon Yailin

18 settembre 2021 - Finazzi Enrico e Basso Jessica

belotti luigi

1 agosto 2021
anni 80

rossi angela

22 luglio 2021
anni 85

Turra Riccardo di Paolo e Borali Laura

Zanini Elia di Andrea e Battistello Veronica

Zanini Milo di Andrea e Battistello Veronica
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anagrafe

rossi lina

8 agosto 2007

ravelli giovanni

29 aprile 1943

ravelli pietro

24 marzo 1949

tosti gennaro

4 agosto 2018

bonalumi angelina

10 settembre 2020

ravelli vittoria

20 luglio 2020

bezzi alessandro

8 ottobre 2020

rossi andrea

12 settembre 1994

belotti giovanni

8 dicembre 1982

lanzini agostino

24 luglio 2004

sansaro renata

26 luglio 2021
anni 77

suor rosa gandossi

22 agosto 2021
anni 91

belotti antonietta

27 agosto 2021
anni 100

serughetti caterina

8 settembre 2021
anni 90

finazzi alfredo

9 settembre 2021
anni 82

belotti ida augusta

18 settembre 2012

bonetti lucia

22 settembre 1992

caldara mario

19 settembre 2019

finazzi loretta

19 agosto 2020

signorelli arturo

28 agosto 2017
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anagrafe

morotti attilia

19 agosto 2000

benini stefano 

9 ottobre 2010

ravelli camilla

10 settembre 2014

pagani maria

25 ottobre 1987

pagani emilia

5 ottobre 2015

manenti antonia

5 settembre 2019

pedrini giuseppe

18 agosto 2014

caldara marco

17 giugno 1998

belotti giuseppina

6 settembre 2019

bernardina rota

12 settembre 2020

austoni maddalena

25 ottobre 2012

manella orazio

30 dicembre 2015

arici luigi giuseppe

2 luglio 2009

manella alberto

14 settembre 2016

delpero dascia

28 ottobre 2005

belotti maria oliva

22 settembre 2013

lazzari gemma anna

16 settembre 2020

papis annamaria

24 settembre 2009

bonalumi giuseppe

1 ottobre 2020

gambarini camillo

10 settembre 2010
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