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Faccia a faccia. E venne ad abitare in

mezzo a noi”. E’ questa la frase che

accompagnerà il nostro cammino di Avvento

per l’anno 2021.

La proposta promossa dalla nostra diocesi è

quella di porre una particolare attenzione al

mondo delle famiglie, il contesto in cui nasce e

cresce l’uomo e quindi anche l’uomo credente.

La Chiesa non vuole lasciarle sole nell’impegna-

tivo compito di educare i loro figli e si pone quin-

di loro accanto per ascoltarle e per sostenerle.

Leggiamo nella presentazione della diocesi:

“Lungo le quattro settimane di Avvento, il cam-

mino sarà segnato da alcuni atteggiamenti che

saremo invitati a vivere, da soli e in famiglia.

Saranno evocati dalla dicitura “In famiglia acca-

de di…” e concretizzati ogni volta da un verbo.

I bambini ed i preadolescenti riceveranno questi

atteggiamenti anche attraverso i personaggi del

presepe che papa Francesco, nella sua lettera

apostolica Admirabile signum, ha indicato come

preziosi per rivivere la storia di Dio che prende

casa proprio in una famiglia a Betlemme”.

I ragazzi saranno chiamati così a comporre il

loro presepio nelle loro case e anche al

Palafeste - che è diventato in questo tempo “la

casa di tutti”-  costruiremo il nostro presepe

comunitario.

L’attenzione degli adulti sarà invece incentrata,

nella chiesa parrocchiale, in quella del

Boldesico, del Monte e

dell’Istututo Palazzolo, su

alcune icone - immagini del-

l’arte della Chiesa orientale -

che richiameranno il verbo

che caratterizzerà ciascuna

delle quattro domeniche

dell’Avvento.

Non resta quindi che augura-

re a tutti ed a ciascuno di noi

un buon cammino in attesa di

Gesù che viene.

“

Faccia a faccia
a cura di chiara distefano
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l lungo tempo della chiusura del nostro

Oratorio, lo scorso anno e, in parte,

anche all’inizio del 2021, che certamen-

te ha costituito per me, per i nostri volontari e

soprattutto per i ragazzi motivo di sofferenza,

non è stato tempo “perso”. L’impossibilità di

vivere la tradizionale catechesi e gli incontri

degli adolescenti è stata trasformata, dai

nostri catechisti e dagli educatori adolescen-

ti, in occasione feconda per una seria riflessione

sui percorsi che abbiamo offerto in questi anni.

Qui vorrei concentrarmi in particolare sulla cate-

chesi, rimandando a un successivo intervento sul

nostro “Grumello Comunità” un aggiornamento

dettagliato del percorso che, con gli educatori,

stiamo costruendo con i nostri adolescenti.

Nell’estate 2020, la sera dopo il CRE, ho

ascoltato, uno a uno, le nostre catechiste e i

nostri catechisti, sia per quanto riguarda i per-

corsi di bambini e ragazzi sia per quanto ineri-

sce la presenza di ciascuno dentro il gruppo

catechisti, raccogliendo pareri, impressioni,

fatiche, speranze.

Durante lo scorso anno, quando la catechesi,

per causa di forza maggiore, si è svolta dentro

le celebrazioni eucaristiche, ho avuto la possi-

bilità di incontrare le famiglie. Anche dal loro

ascolto ho cercato di raccogliere indicazioni

che potessero aiutarci a un ripensamento del

I
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cammino catechistico che, di anno in anno, si

era mostrato come sempre più urgente.

Su questo aspetto insisto molto, anche con i

catechisti: il parere delle famiglie non può in

alcun modo configurarsi come un corollario al

nostro, ma deve essere costitutivo e concor-

rere alla definizione delle scelte concrete sui

cammini. 

Noi catechisti, infatti, sebbene siamo “titolari”

della proposta, siamo al servizio del cammino

di fede dei ragazzi; il nostro ruolo è quello di

sostegno, non supplenza, ai genitori, che

sono chiamati ad essere i primi protagonisti

della trasmissione della fede ai figli. Una semplice

delega, da parte dei genitori, dell’introduzione e

approfondimento della fede ai sacerdoti e ai cate-

chisti, come sappiamo, rischia di vanificare l’impe-

gno di tutti.

Bisogni. Nel percorso formativo in Seminario, nei

primi anni da prete e nel percorso di studi in scien-

ze dell’educazione, è sempre emerso un termine

che reputo fondamentale, nella fede come in edu-

cazione: “bisogni”.

Di cosa hanno bisogno i nostri ragazzi in ambito

educativo? E nella catechesi, di cosa hanno biso-

gno?

Sono domande fondamentali, per non cadere in

un rischio sempre in agguato per chi si impegna

nei settori sopracitati: rispondere a domande che

nessuno ha posto! Il rischio, peraltro un po’croni-

co nella Chiesa, è quello di essere sempre in ritar-

do rispetto alla vita, giungendo a proporre idee e

pratiche anche interessanti, ma già superate.

Anche nella catechesi c’è questo rischio. Veniamo

da decenni di pura “dottrina”, ossia una presenta-

zione sistematica e approfondita della fede cristia-

na nel cammino di catechesi. È chiaro che

questa dimensione è fondamentale: non

sarebbe catechesi un percorso che non

incrociasse le questioni fondamentali del

sapere della fede, che oggi non è più tra-

smesso dalla società e dalle sue componen-

ti (il tempo della “societas christiana”, piaccia

o no, è finito). Tuttavia, come la teologia ha

chiarito più volte, anche attraverso i diversi

documenti emanati sul tema dagli uffici vati-

cani competenti in materia, la catechesi non

è solo dottrina.

Potremmo, in sintesi, affermare che la cate-

chesi è l’equilibrio, più stabile possibile, tra

grumellocomunità_dicembre 5
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dottrina, liturgia e carità. 

Dottrina, liturgia, carità. Liturgia, innanzitutto.

Nella liturgia, in primis la celebrazione euca-

ristica, la comunità cristiana si riunisce per

celebrare il suo rendimento di grazie al

Signore alla mensa della Parola e del Pane di

vita: è un passaggio necessario per la fede.

Senza la comunità, la fede si riduce a un

fatto privato e intimistico, finendo per perder-

si. Senza la partecipazione alla liturgia,

soprattutto all’Eucarestia, fonte e culmine

della vita della Chiesa, non c’è fede cristiana

e anche una preparazione dottrinale impor-

tante finisce per configurarsi come arricchi-

mento puramente intellettuale, ma che non ha

incidenza alcuna sulla vita.   

Ecco, la vita! Qui ci si gioca tutto! La partecipazio-

ne attiva all’ Eucarestia, insieme alla conoscenza

delle questioni fondamentali del sapere delle fede,

trovano nella carità il criterio di verifica della loro

autenticità. Traduco: se celebro bene, conosco la

dottrina, ma non vivo la carità, il Vangelo resta let-

tera morta.

La fede, contrariamente a quanto siamo soliti pen-

sare, ha connotazione assolutamente pratica: pre-

ghiera e carità vanno insieme. A che servirebbe

una preghiera o una meditazione profonda, se poi

maltrattassi quelli che, nella fede, sono mie sorel-

le e miei fratelli, come affermo quando nomino

Dio, nella preghiera, “Padre Nostro”? 

La carità è il concretizzarsi della fede: è quindi un

passaggio necessario e decisivo.

Su questo, con i sacerdoti e i catechisti che con

me hanno collaborato con disponibilità e impe-

gno, abbiamo costruito i nuovi percorsi.

Nuovi percorsi. Il nuovo progetto inizia con la

catechesi dalla terza elementare; prima e

seconda elementare proseguono il loro per-

corso di introduzione alla fede con l’aiuto degli

animatori di Azione Cattolica che, dentro le

celebrazioni e in momenti appositi per loro e le

loro famiglie, educano alla fede nel Signore

Gesù questi piccoli della nostra comunità. 

Il tutto avviene in sinergia con catechiste e

catechisti dei genitori, che curano la dimen-

sione di fede da adulti dei genitori dei primi

quattro anni della scuola primaria che deside-

rano mettersi in gioco in un percorso di ri-sco-

perta e approfondimento della proposta cri-



stiana.

Per i bambini di terza, quarta e quinta elemen-

tare abbiamo apportato pochi cambiamenti

rispetto alla proposta precedente: semplice-

mente abbiamo operato una riduzione degli

incontri di catechesi il sabato mattina per pun-

tare maggiormente sulla celebrazione insieme

della Santa Messa domenicale. Celebrare

insieme, dobbiamo ricordarlo sempre, è già

catechesi e un’omelia costruita “a misura” dei

bambini partecipanti è a tutti gli effetti una

catechesi biblico-liturgica efficacissima.

Per le medie, invece, abbiamo strutturato il

percorso in modo radicalmente diverso rispet-

to al passato, che prevedeva un’oretta di incontro

settimanale, in aula (dopo la preghiera in

Cappellina), da ottobre a maggio, con qualche

uscita o attività inerente la carità durante l’anno.

Quest’anno, “ad experimentum”, abbiamo deciso

di affrontare le questioni più dottrinali legate ai per-

corsi specifici di ogni annata negli incontri setti-

manali di ottobre e novembre. 

Durante il tempo di Avvento i ragazzi non avranno

incontri settimanali, ma parteciperanno a un

momento di preghiera prima di recarsi insieme a

scuola, la mattina; inoltre, ci sarà un particolare

approfondimento biblico/liturgico durante la cele-

brazione appositamente pensata per loro alla

Messa prefestiva del sabato, alle 18, presso il

Palafeste. A gennaio/febbraio, grazie all’aiuto pre-

zioso di Don Fabio e della Caritas sia parrocchia-

le che diocesana, proporremo ai ragazzi un per-

corso teorico/pratico che permetta loro, mentre

conoscono diverse forme con le quali è possibile

fare carità, di viverla, dando forma concreta alla

fede. In Quaresima, ricalcheremo concretamente

le modalità attuate nel tempo di Avvento, con l’ag-

giunta della partecipazione ad alcune “Via

Crucis” alle quali chiederemo ai ragazzi di

partecipare, possibilmente anche in modo

attivo.

Una uscita insieme sul territorio o in località

attinenti il percorso fatto, se sarà possibile,

chiuderà il percorso di quest’anno, che per i

ragazzi di terza media prevede la ricezione del

Sacramento della Confermazione. 

I problemi ci sono. Mi avvio alla conclusione.

Abbiamo trovato “la” soluzione ai problemi

dalla catechesi e della trasmissione della

grumellocomunità_dicembre 7
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fede? No! I problemi ci sono, sono strutturali

e restano, ma, questo va detto, non ci siamo

seduti a piangerci addosso, né a rimpiange-

re un passato “glorioso” che non c’è più (e

che, detto sinceramente, per me così glorio-

so non è: ogni epoca ha le sue ombre,

anche quella della “societas christiana”: stu-

diare storia per credere!). Come cristiani, ani-

mati dalla gioia dell’incontro con il Signore, ci

siamo domandati come questa esperienza

così bella per noi potesse essere vissuta

anche dai nostri ragazzi e dagli adulti della

nostra comunità. Ci sarà da cambiare qual-

cosa in corsa? Cambieremo! A fine anno,

sentiti i ragazzi e le famiglie, apporteremo modifi-

che per il futuro, cambiando molto la struttura di

quest’anno? Se sarà da fare, si farà! La rigidità

mentale non serve a nulla e impedisce il cammino

della comunità.

Due richieste. Mi sento, come sacerdote e curato

dell’Oratorio, di rivolgere due richieste, una ai

catechisti e una alle famiglie.

Ai catechisti, innanzitutto, chiedo di avere sempre

l’entusiasmo che hanno avuto in questi anni. La

costruzione dei nuovi cammini è stata impegnati-

va e non ci ha trovati tutti concordi, come è nor-

male che sia in gruppi formati da parecchie per-

sone. Tuttavia, come siamo sempre stati uniti nel

portare avanti l’impostazione precedente anche

quando se ne verificavano frequentemente le criti-

cità, è importante che ci mettiamo tutto il nostro

impegno ed entusiasmo per sperimentare questa

forma nuova. Se ci saranno dei cambiamenti da

effettuare, come ho già affermato, si provvederà;

sarebbe davvero un peccato, però, se per una

contrarietà alla proposta “per partito preso” si

cadesse in quella che in pedagogia prende il

nome di “profezia che si autoavvera”: è chia-

ro che se si inizia un percorso convinti che

andrà male, andrà male, ma non perché non

sia valido il percorso, ma per l’atteggiamento

non positivo con il quale lo avremo affrontato.

Per il bene dei nostri ragazzi, mettiamocela

tutta, abbandoniamo le false sicurezze del “si

è sempre fatto così” e cerchiamo di dire la

fede in Gesù Cristo ai ragazzi di oggi. È Lui

che resta, le metodologie di catechesi pos-

sono e devono cambiare.

A voi famiglie chiedo il grande dono della
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coerenza. Noi possiamo aiutarvi a formare

nella fede i vostri figli che ci affidate perché,

spero, credete in ciò che la fede della Chiesa

afferma. Ricordate però che nulla possiamo

senza di voi!

Lo ribadisco, il percorso non è perfetto e cer-

cheremo di migliorarlo sempre più, anche

grazie al vostro aiuto e contributo (il posto per

aggregarsi a noi come catechisti c’è sempre!

Coraggio!). Tuttavia, occorre che la testimo-

nianza fondamentale sia la vostra. I ragazzi

saranno entusiasti del percorso se lo sarete

voi per primi! E se, permettetemi di affermar-

lo con la schiettezza che ormai conoscete, la

catechesi non sarà l’ultima ruota del carro o,

peggio, il prezzo da pagare per i sacramenti. 

La questione, come ho già detto a qualcuno

personalmente, non è quella di negare la

Prima Comunione o la Cresima a qualcuno,

sulla base della non iscrizione ai cammini o

delle scarse presenze. Ve lo ripeto anche in

forma scritta: aggiungere un nome a un libret-

to di Prima Comunione o Cresima e mettere

in fila per il corteo prima del sacramento un

ragazzino o una ragazzina in più, non mi cam-

bia la vita. Ma non si può dimenticare che il

“come” si giunge a quel sacramento, il senso

che si attribuisce a quest’ultimo e al cammino

di preparazione, non è indifferente ai fini della

ricezione del sacramento stesso, che non si

riduce a una celebrazione solenne e una

festa. Tocca a voi, care famiglie, stabilire quali

vogliate siano le priorità per i vostri figli, con

serietà e coraggio.

Ora, camminiamo, uniti nella preghiera e nella

carità fraterna, con coraggio e fede in Colui

che non ci lascia mai soli! 

Buon cammino, a tutti!
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Leggere le parole,
leggere la Parola

natale carra

uando ciascuno di noi va verso l’ambo-

ne o verso il leggio in fianco all’altare,

molti pensieri si affacciano un po' preoc-

cupati: sarò in grado di leggere bene, senza errori,

inciampi, tagli o modifiche involontarie al testo? Per

la verità la potenza e la ricchezza della Parola

dovrebbero superare queste piccole cose, eppure

… sentiamo la responsabilità di trasmettere a colo-

ro che ci ascoltano tutta la bellezza del momento;

come se Gesù fosse lì con noi a sostenerci. Quindi

dobbiamo ammettere che il Ministero che stiamo

agendo discende direttamente dal Diritto Canonico

che ai Canoni 759 e 760 così dice: “I fedeli laici […]

possono essere anche chiamati a cooperare con il

Vescovo e con i presbiteri nell'esercizio del mini-

stero della Parola”. “Nel ministero della Parola, che

deve fondarsi sulla sacra Scrittura, la Tradizione, la

Liturgia, il Magistero e la vita della Chiesa, sia inte-

gralmente e fedelmente proposto il mistero di

Cristo”.  Nella nostra comunità ci sono molte per-

sone che esercitano il servizio di lettori. Sono uomi-

ni e donne che esercitano di fatto il ministero del-

l’annuncio della Parola di Dio. Queste figure, ormai

familiari in tutte le comunità cristiane dopo il

Concilio Vaticano II, hanno un significato e un valo-

re che vanno richiamati. Non sono né ordinati né

istituiti, ma sono chiamati a esercitare questo ser-

vizio nella celebrazione. È un servizio alla Parola e

alla comunità riunita nella celebrazione liturgica.

Papa Francesco nella lettera apostolica con la

quale viene istituita la domenica della Parola di Dio

così si esprime: «I Vescovi potranno in questa

domenica celebrare il rito del Lettorato o affidare un

ministero simile, per richiamare l’importanza della

proclamazione della Parola di Dio nella liturgia. È

fondamentale, infatti, che non venga meno ogni

sforzo perché si preparino alcuni fedeli ad essere

veri annunciatori della Parola con una preparazione

adeguata, così come avviene in maniera ormai

usuale per gli accoliti o i ministri straordinari della

Comunione…». Il sussidio liturgico-pastorale distri-

buito in Italia a cura del Pontificio Consiglio per la

promozione della nuova evangelizzazione presenta

anche la possibilità di un rito particolare:

«Benedizione di chi è chiamato a proclamare la

Parola di Dio». Il rito prevede, durante la celebra-

zione della Messa, dopo l’omelia, la chiamata dei

fedeli prescelti, la loro risposta pubblica con l’e-

spressione “Eccomi” e il posizionarsi davanti all’al-

tare, l’invocazione dello Spirito Santo e infine la

preghiera di benedizione sui chiamati. Anche

nell’Ordinamento generale del Messale Romano si

parla del lettore “di fatto” per il servizio nelle cele-

brazione della santa Messa. Il testo afferma: «Se

manca il lettore istituito, altri laici, che siano però

adatti a svolgere questo compito e ben preparati,

siano incaricati di proclamare le letture della sacra

Scrittura, affinché i fedeli maturino nel loro cuore,

ascoltando le letture divine, un soave e vivo amore

alla sacra Scrittura». “Un amore vivo e soave per la

Parola”; potrebbe essere questo il tema di un per-

corso formativo rivolto a noi lettori in un prossimo

futuro; potremmo pensare a un momento, in coda

agli incontri liturgici, di mezz’ora; per un tempo da

definire, insieme a obiettivi, vuoi di senso che pra-

tici (ad esempio relativi alla “buona dizione”).

Q



grumellocomunità_dicembre 11

La giornata missionaria
riccardo giavarini

omenica 31 Ottobre si è celebra-

ta a Grumello la Giornata missio-

naria. Pubblichiamo qui di segui-

to il contributo che ci ha fatto pervenire

Riccardo Giavarini, uno dei predicatori che

abbiamo ascoltato nelle nostre messe.

Il prossimo anno la Diocesi di Bergamo

compie 60 anni di presenza missionaria nel

mondo e in particolare Bolivia, Cuba e

Costa d’Avorio. Molti preti suore e laici

hanno vissuto in questo periodo esperien-

ze molto significative sia nella testimonianza di

Cristo vivo in mezzo a noi  mediante iniziative

pastorali, sacramentali e vocazionali, sia in opere

sociali di molta rilevanza come ospedali, centri di

accoglienza di bambini e  adolescenti, associazio-

ni femminili, persone con capacitá differenti, car-

cere, persone della terza etá, migranti … creando

occasioni di riabilitazione e di esercizio di diritti e di

dare dignitá a molte persone. Questa esperienza

missionaria é servita certamente a arricchire le

chiese che ci hanno accolto ma ha avuto anche

una importantissima ricaduta in Diocesi in termini

di testimonianze che ci interrogano, arric-

chimento dei piani pastorali diocesani e di

scuotere il nostro essere cristiani oggi e qui.

Quello che io faccio attualmente in Bolivia

come laico bergamasco si centralizza in tre

esperienze significative. 

Lavoro con adolescenti e bambine intrap-

polate in contesti di sfruttamento sessuale

o sopravvissute al delitto di tratta e traffico.

Con una equipe di 70 persone, tutte boli-

viane, facciamo prevenzione nelle scuole, lavoro

di strada cercando le vittime in queste situazioni,

le accompagnamo e offriamo opportunitá di acce-

dere a una casa famiglia che abbiamo nella cittá

di El Alto dove poco a poco possono riprendere la

scuola, imparare lavoretti, lavorare in un panificio e

guadagnare un capitale che sará molto utile per la

loro autonomía futura, avere il servizio sanitario,

appoggio psicologico e sociale e soprattutto vive-

re in un ambiente sicuro, libero di violenza e che

ricrea l’ambiente della famiglia. In un anno acco-

gliamo circa 60 bambine e adolescenti. Di 10

D
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bambine e adolescenti che entrano in

questo programma terapéutico, 8 rie-

scono a cambiare e sviluppare un pro-

getto di vita propio. Tutto questo lavoro

lo facciamo anche in collaborazione

con le Istituzioni pubbliche locali perché

anche loro applichino queste buone

prattiche nei loro piani di lavoro.

Un altro ambito di lavoro é il carcere. 

21 anni fa, su richiesta delle autoritá

locali, abbiamo visitato le carceri e ci

siamo resi conto della drammatica situazione di

adolescenti e giovani che convivono con gli adul-

ti, (nonostante esista una legge che obbliga a

avere carceri per minorenni, purtroppo questo

non si dava).  La droga, la violenza e lo sfrutta-

mento  avevano livelli tali che molti di loro non ave-

vano piú capacitá di reagire. Grazie alla collabora-

zione della Chiesa Cattolica e della Cooperazione

Internazionale abbiamo costruito il primo carcere

giovanile dove abbiamo impostato un modelo di

intervento basato sulla Giustizia Riparativa che

consiste nel dare opportunitá di studiare, lavorare,

rendersi conto del danno occasionato alla vittima,

riparare l’offesa arrecata, dimostrare con una sana

convivenza la volontá di essere cittadini responsa-

bili e protagonisti di percorsi resilienti. In questi 10

anni di funzionamento di questo carcere minorile

sono centinaia i giovani che hanno ricuperato la

libertá e non sono piú stati recidivi.

Accompagnamo anche le vittime e

coinvolgiamo i famigliari perché anche

loro siano parte attiva di questi percor-

si di riconciliazione e di riinserimento

sociale e famigliare. Oggi questo carce-

re ospita 334  adolescenti maschili e

femminili ed é diventato un punto di

riferimento anche per il sistema carce-

rario nazionale che purtroppo é ancora

strutturato sul modello della Giustizia Retributiva

dove il castigo, l’isolamento e l’aumento degli anni

di pena é la tendenza dominante. 

Un altro ámbito di lavoro é relazionato alla migra-

zione di famiglie venezuelane con una particolare

attenzione alle donne e ai bambini senza docu-

menti. La sitazione economica sociale e política

del Venezuela oggi é marcata da molta povertá,

dittatura e controllo delle organizzazioni popolari,

obbligando moltissime famiglie a lasciare il loro

paese e cercare nuove opportunitá (si parla di

6.000.000 di abitanti venezuelani usciti dal loro

paese). Molte famiglie arrivano anche in Bolivia

con il proposito di passare poi in Cile, in Argentina

o in Brasile in cerca di lavoro. Purtroppo le regole

migratorie si sono irrigidite e devono restare anche

nei paesi dove le opportunitá economiche sono

esigue. In Bolivia noi abbiamo aperto tre case di
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accoglienza, una a El Alto sull’altopiano, una in

Cochabamba nel centro della Bolivia e una a

Santa Cruz nell’oriente vicino al Brasile dove

offriamo loro vitto e alloggio, servizi sanitari, piccoli

orientamenti per un lavoro dignitoso e sopratuttto

cerchiamo di dare una mano nell’avere un docu-

mento legale che giustifichi il loro soggiorno in

Bolivia e evitare atteggiamenti di discriminazione o

di razzismo da parte delle autoritá locali. Questo

lavoro lo realizziamo in rete con altri soggetti come

Caritas Bolivia, i preti Scalabrini e il servizio migra-

torio dei Gesuiti.

E importante oggi chiederci in occasione della

giornata delle missioni che cosa vuol dire essere

missionari oggi, che cosa ispira la giornata di oggi

a ognuno di noi. Io credo che l’incontro con Gesú

non puó lasciarci uguali a prima, non possiamo

uscire da questa Chiesa senza entrare un po’ in

crisi e chiederci come sto vivendo, quali sono le

mie prioritá, come alimento le mie relazioni con gli

altri a partire dalla mia famiglia, amici o persone

sconosciute. Sappiamo che tutto il vangelo si rias-

sume, come indicano le letture di oggi, in una

frase: “Amare Dio e amare il prossimo” che sono

due facce della stessa moneta. Ma come intende

l’amore Gesú? Gesú intende l’amore come un

dare gratuitamente senza richiedere un rendicon-

to, un interesse, un ritorno. Dobbiamo dare il

nostro tempo, energie, capacitá all’altro, soprat-

tutto a chi ha la vita minacciata da molte preca-

rietá. Non dimentichiamo che il povero é il luogo

privilegiato della presenza di Dio in mezzo a noi e

quindi amare l’altro é amare Dio e essere parte

integrale del suo progetto in questo tempo e in

questa storia.

Essere missionari quindi é responsabilitá e compi-

to di tutti nei contesti concreti che tutti i giorni ci

tocca viviere.  Buona continuazione a tutti.  
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La giornata del povero
gruppo caritas

Mi auguro che la Giornata Mondiale dei

Poveri, giunta ormai alla sua quinta cele-

brazione, possa radicarsi sempre più nelle nostre

Chiese locali e aprirsi a un movimento di evange-

lizzazione che incontri in prima istanza i poveri là

dove si trovano. Non possiamo attendere che

bussino alla nostra porta, è urgente che li rag-

giungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle

residenze di assistenza, per le strade e negli

angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri

di rifugio e di accoglienza… È importante capire

come si sentono, cosa provano e quali desideri

hanno nel cuore”.

«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7)

Con lo stimolo di Papa Francesco abbiamo deci-

so di condividere con la comunità cristiana il tema

legato ai bisogni. Come Caritas riusciamo a copri-

re la richiesta di chi viene a chiedere generi di

prima necessità e che, settimanalmente, viene

aiutato con cibo e prodotti per la pulizia e l’igiene.  

È stato messo un “punto fermo” all’interno della

Chiesa parrocchiale che rimarrà come raccolta

fissa per tutto l’anno e che darà la possibilità ad

ogni famiglia di pensare, ogni giorno, al bisogno-

so, aggiungendo qualche prodotto alle nostre fre-

quenti e spesso abbondanti borse della spesa.

Nei periodi di avvento e quaresima sarà sempre

proposta per i ragazzi la raccolta delle borse sud-

divise per alimenti per aiutarci e coinvolgere tutti in

questo atto caritativo.

Durante le ore passate allo sportello del Centro di

ascolto ci arrivano richieste di vario genere, le

principali legate sicuramente al cibo, al bisogno di

mangiare e far mangiare i propri bambini. Ma le

richieste, soprattutto in questi ultimi periodi, sono

veramente molto varie.

Economicamente si fa fatica a mandare i figli a

scuola, si fatica a fare delle visite mediche specia-

listiche, ci si sente in difficoltà di fronte a problemi

legati alla burocrazia e a pratiche legali, ogni gior-

no sentirsi soli ad affrontare la vita può veramente

diventare pesante.

Come volontari ci piacerebbe avere un supporto

da parte di professionisti a cui poterci affiancare

ed affidare per tutti questi e altri problemi, se qual-

cuno potesse raccogliere questo invito, veramen-

te potremmo fare molto e meglio. Per sentirci dav-

vero comunità che tende la mano e che riesce a

farsi carico, con la testa e con il cuore e per fare

in modo che NESSUNO RESTI INDIETRO! 

Centro di primo ascolto

“
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Dal consiglio pastorale
donatella vecchi

ulla famiglia, tra Gerusalemme e Gerico 

Tra i punti all’ordine del giorno del

Consiglio Pastorale trova sempre posto

un documento ecclesiale su cui riflettere: può

essere un’enciclica o un’esortazione di papa

Francesco, una lettera del nostro vescovo oppure

l’articolo di un teologo. 

Questa scelta, scaturita dal desiderio di non rele-

gare i compiti del Consiglio pastorale a mere com-

petenze logistico-organizzative, è diventata nel

tempo una buona abitudine, nonché una preziosa

opportunità per condividere esperienze, riflessioni

e risonanze sui percorsi di fede dei singoli e della

comunità intera. 

Nell’ultimo CPP è stata la volta della lettera pasto-

rale del nostro vescovo Francesco, dal titolo

“Servire la vita dove la vita accade - LA FAMI-

GLIA”. Il vescovo, per l’anno pastorale in corso,

pare voglia mettere al centro della nostra riflessio-

ne uno dei Sacramenti più in crisi. D’altrocanto,

considerata la diminuzione anche dei riti civili, si

può dire che è l'istituzione stessa del matrimonio

a vivere una crisi profonda. 

In una società permeata da un individualismo sfre-

nato, i fondamenti del matrimonio, quali la fedeltà

e l’indissolubilità, sembrano non trovare posto. 

La mentalità più diffusa è: “Se abbiamo dei pro-

blemi, ci separiamo così siamo felici.” 

Occorrerebbe chiedersi quali concetti di felicità e

di amore la sottendono. 

Ma la lettera pastorale pone il problema della fami-

glia perché la Chiesa è una comunità di famiglie,

pertanto se la famiglia è in sofferenza, l’intera

Comunità soffre e dovrebbe porsi in aiuto delle

cellule di cui è costituita. 

Innanzitutto il vescovo sottolinea che la famiglia

deve vivere della carità: è la carità che dà gioia al

suo vissuto, senza carità la famiglia si sgretola. 

La Carità è l'amore di Dio stesso: ma perché devo

amare l'altro? Solo per una convivenza? Per non

farsi troppo male? L'evangelizzazione alla famiglia

costringe a chiederci cosa significa per ciascuno

di noi il Vangelo. E in questo ci può essere d’aiuto

la parabola del Buon Samaritano. 

Don Massimo invita tutti  ad immaginare la scena;

la parabola nasce, innanzitutto, da una domanda

pretestuosa posta a Gesù da un dottore della

Legge: «Maestro, che devo fare per ereditare la

vita eterna?». Gesù risponde che l’unica cosa da

fare è “amare Dio e il prossimo.” Ma perché devo

amare me stesso e il prossimo? Chi è il mio pros-

simo?  E subito balza alla mente che è proprio

nelle famiglie che si vive in modo più quotidiano e

più “costretto” il prossimo.  

Gesù, poi, affonda la questione attraverso la para-

bola che inizia con “un uomo!”; parla quindi

S
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dell’Umanità intera: quell’uomo sono io, siamo noi

che siamo in cammino da Gerusalemme a Gerico. 

Gerusalemme è la “città di Dio”; Gerico è un

“porto di mare”, simbolo del paganesimo. Quindi

già la partenza e la meta sono allegoria del cam-

mino di colui che lascia Dio per allontanarsi e ben

rappresenta la nostra società. 

L'uomo da sempre pare voglia allontanarsi da Dio

e disobbedire, ma questo allontanarsi lo porta a

perdere la propria dignità; anche nella parabola, i

briganti gli portano via tutto: lo lasciano“mezzo

morto”, senza dignità. 

La parabola pone anche la questione su chi possa

ridonare all’Umanità la dignità perduta. 

Un sacerdote? L'uomo della legge? No: la legge è

fredda, giudica e condanna. 

Un levita? Il sacrista: qualcuno che fa riferimento

alla religiosità, con i suoi culti, i riti, con la distin-

zione tra ciò che è puro ed impuro? 

La parabola suggerisce che questi non possono,

non riescono ad aiutare l’uomo. 

Ma un samaritano “gli passò accanto, lo vide, ne

ebbe compassione”... 

“Com-passione”= l’etimo rimanda ad un "contor-

cersi delle viscere”: di fronte all’uomo ferito, il

Samaritano non riesce a far finta di niente; proprio

perché soffre, sente di dover fare qualcosa.  E non

si limita ad un’elemosina: l'uomo va salvato “fino

in fondo”, quindi “lo carica e lo porta alla locanda”,

allegoria della casa che tutti accoglie: la Chiesa! 

E all’albergatore, a cui lo affida, dice: “Ti do due

denari…” anche questo ritornare del numero due,

richiama ai due comandamenti dell'amore. 

Allora cos'è la carità? Mettiamoci nei panni del

Giudeo: mi sono allontanato da Dio e ne ho prese

tante dalla vita, fino a restare senza dignità, la
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legge e la religione non mi aiutano; mi aiuta Gesù

Cristo, il Samaritano. Alla luce di questo, quindi,

devo amare l’altro,  perché Qualcuno è entrato

nell'Umanità e l'ha salvata e l'ha portata nella

Chiesa. E noi,  che abbiamo fatto esperienza della

Chiesa, siamo chiamati ad uscire per trovare i

malcapitati e per salvarli: ecco la carità! 

Don Massimo, chiudendo la riflessione, ha sottoli-

neato che anche la famiglia ha lasciato

Gerusalemme e si trova a Gerico, con tutto ciò

che questo implica, e il Vescovo ci invita a vivere

tutto l’anno pastorale con questa preoccupazio-

ne. Ha inizio la condivisione... 

Qualcuno sottolinea che questo piccolo testo

andrebbe fatto conoscere alle nuove generazioni. 

Qualcunaltro sostiene che occorre fare molta

attenzione a non giudicare troppo severamente le

famiglie: “a Gerico ci sono delle arance inimitabili!”

e solo il Cielo può sapere come il Mistero si fa

incontro alle famiglie che, di primo acchito, sem-

brano tanto lontane dalla Chiesa.  È sorprendente

quanto Bene può passare anche nelle vicende

meno “canoniche”, più sofferte! Inoltre, in tante

occasioni i valori,i principi su cui fondiamo il nostro

stile di vita possono diventare un metro di giudizio

spietato nei confronti degli altri; c’è sempre per noi

il rischio di scambiare il nostro “essere Cristiani”

con l’essere “persone per bene”, ma il Samaritano

sembra volerci aprire a nuove prospettive. 

Viene posta anche la questione se sia più giusto

giudicare e far notare a qualcuno che sta sba-

gliando o “lasciar correre”, considerato anche che

spesso il correggere fa allontanare gli altri. 

Don Massimo sottolinea che il giudicare è natura-

le quando incontriamo l'altro, diverso da noi, e lo

paragoniamo alla nostra esperienza.  Anche Gesù

in croce, dicendo: “Padre, perdonali perché non

sanno quello che fanno” ha in qualche modo  

giudicato. E anche noi, per il bene dell'altro, pos-

siamo dirgli che se va avanti così, c'è il precipizio,

si può fare del male. Viene ribadito che il “perdo-

nali” forse può pronunciarlo solo Gesù: noi “pove-

ri Cristi” corriamo sempre il rischio di “sentirci

tanto buoni” pronunciando queste parole nei con-

fronti degli altri. Spesso uno capisce di sbagliare

guardando a persone che riescono ad avere uno

sguardo misericordioso su tutto e tutti e questo fa

nascere un’invidia, il desiderio di avere quello

stesso sguardo, perché è il più conveniente ad

ogni uomo, il più corrispondente al proprio cuore. 

Qualcuno sostiene che occorre interrogarsi sul

fine del "giudizio": si può giudicare per trovare

difetti agli altri, oppure a fin di  bene. D’altrocanto

è importante trovare le parole giuste, per fare una

correzione “con il cuore”. 

Infine si sottolinea come il tema della lettera pasto-

rale debba essere condiviso maggiormente,

anche in un percorso di formazione per l'intera

comunità. 

Ecco: ora, con queste risonanze nel cuore, ogni

membro del Consiglio Pastorale può prendere in

esame gli altri punti all’odg, cercando di custodire

e di calare in ogni decisione organizzativa quello

sguardo di tenerezza nei confronti delle famiglie

che costituiscono la Chiesa che vive in Grumello

del Monte.
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Galbene, l’antico villaggio
omer mariani

sservando gli edifici più vecchi del

nostro paese, viene spontaneo conclu-

dere che la parte più vecchia del paese

sia quella del castello e delle case adiacenti ad

esso; così pure si può ipotizzare che anche i primi

insediamenti si trovassero in quella zona. Mi sono

chiesto allora perchè San Siro, una chiesa così

antica, fosse stata costruita lontano da quello che

oggi consideriamo il centro storico del nostro

paese. Dobbiamo fare uno sforzo con la fantasia

e fare un salto di una decina di secoli nel passato.

Il nostro paese appariva completamente diverso

da come lo conosciamo oggi: quella che è attual-

mente la parte più vecchia del paese non esiste-

va, non c’era il castello con le sue mura e neppu-

re le case costruite a ridosso di tali fortificazioni.

Con molta probabilità, non vi era un solo insedia-

mento urbano, ma diversi, uno dei quali sicura-

mente nella zona dove oggi sorge la cascina

Galbè. Di questo toponimo abbiamo una prima

testimonianza in una pergamena dell’anno 941:

questo insediamento trae probabilmente il suo

nome da un fundus Galbianum dal nome del colo-

no latino Galbius o Galvius. La trascrizione del

documento non lascia dubbi sulla sua ubicazione:

il villaggio si trovava sul sito dell’attuale cascina

Galbè, che ne ha ereditato il nome, ed era protet-

to a nord e ad ovest dal corso del Rillo. Quasi

sicuramente, i suoi abitanti avevano come riferi-

mento la chiesa di San Pietro in Valico, nel territo-

rio di Telgate, ma anche la chiesa di San Siro, che

al tempo era in aperta campagna e con una strut-

tura completamente differente da quella che

vediamo oggi. La chiesa di San Siro, già in rovina,

viene descritta negli Atti della visita di San Carlo

Borromeo nel 1575: nella relazione viene definita

come prima chiesa parrocchiale di Grumello. Il

culto di San Siro era noto e praticato presso i lon-

gobardi, i quali nella loro capitale, Pavia, edificaro-

no una chiesa intitolata a San Michele e San Siro.

Il fatto che non ci fosse la necessità di abitare in

un luogo rialzato e fortificato, lo possiamo com-

prendere anche dal ritrovamento fatto nel 1979 in

via Tribolina. La necropoli, con molta probabilità di

origine longobarda, era situata in aperta campa-

gna, non lontana dall’insediamento della località

O
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Galbene. Solo dopo la fine dell’impero di Carlo

Magno e l’inizio delle seconde invasioni barbari-

che dei secoli IX e X, con le scorrerie dei Saraceni

da sud, dei Vichinghi da nord e degli Ungari da

est, le popolazioni decisero di costruire le proprie

abitazioni in luoghi rialzati e facilmente difendibili.

Da questo periodo in poi inizia il fenomeno detto

dell’incastellamento: ogni piccola comunità si

muniva di un proprio castello che in caso di peri-

colo accoglieva tutti gli abitanti del villaggio.

Torniamo ora nuovamente all’insediamento della

località Galbè, oltre al documento pergamenico, è

stato possibile, mediante fotografie aeree, indivi-

duare nelle vicinanze manufatti in muratura, non

visibili all’occhio perché nascosti nel sottosuolo.

Questo metodo identificativo è chiamato Crop

marks e consiste nell’analisi di foto aeree che

identificano la crescita differenziata delle piante sul

suolo. Infatti, uno dei fattori che controlla la cre-

scita della vegetazione è la condizione del terreno.

Per esempio, un muro di pietra sepolto influenzerà

la crescita delle colture al di sopra di esso, poiché

la sua presenza incanala l'acqua per portarla via

dalla sua area, andando ad occupare lo spazio del

suolo che sarà dunque più fertile. Viceversa, un

fossato sepolto, riempito con più materia organi-

ca rispetto alla terra naturale, fornisce molte più

condizioni favorevoli per l'acqua che vi confluirà

naturalmente, nutrendo le piante che vi crescono

sopra. Le differenze delle condizioni del suolo

faranno in modo che alcune piante si svilupperan-

no più intensamente e dunque diventeranno più

alte, mentre altre cresceranno più basse. 

Questi studi ci permettono, di identificare even-

tuali manufatti, come muri o strade ormai dimen-

ticati e nascosti nel sottosuolo. Conoscere meglio

la storia del nostro paese ci permette di osserva-

re ciò che vediamo oggi con una prospettiva più

ampia e una visione del nostro paesaggio in un

contesto in cui le opere attuali non sono le uniche

testimonianze della presenza di chi ci ha precedu-

to. Naturalmente, questi studi richiedono tempo e

denaro, ma allo stesso tempo offrono un’immagi-

ne completamente sconosciuta e affascinante di

come sarebbe potuto apparire il nostro paese.
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Abbiamo atteso per

un po’ e finalmente

ci siamo ritrovati

per continuare il

cammino di cre-

scita umana e

spirituale che

l’Azione cat-

tolica pro-

pone alla

n o s t r a

c o m u -

n i t à .

Domenica 7 novembre è

stata, per così dire, la giornata del

ritorno, anche se con tutte le prudenze che la

situazione mondiale ci suggerisce. E lo abbiamo

fatto in nome del nuovo tema che in qualche

modo ci tiene agganciati alla realtà che stiamo

vivendo. Quasi da 2 anni ormai ci vediamo nasco-

sti dietro la mascherina e spesso abbiamo sosti-

tuito i gesti con gli sguardi; e mai come in questo

periodo lo sguardo è diventato centrale, in grado

di dover anticipare un abbraccio, una stretta di

mano, un gesto di vicinanza che arriverà più in là.

Ecco dunque lo sguardo: un gesto fondamen-

tale nella nostra vita ma carico di grandi ambi-

guità. Spesso guardare è sinonimo di vedere,

eppure sono due realtà molto diverse. Vedere

significa restare ad un livello superficiale, significa

accontentarsi dell’apparire, significa non entrare

nella verità di ciò che incontriamo. Alla scuola di

Gesù vogliamo fare un passo avanti nella logica

del guardare, del gustare l’incontro con le perso-

ne in profondità, del contemplare la bellezza di ciò

che ogni giorno ci passa accanto senza che ce

ne accorgiamo. Lui è uno specialista degli sguar-

di, quando ci guarda negli occhi stabilisce con

ciascuno di noi una relazione personale ed esclu-

siva. Il suo è uno sguardo accogliente, tenero e

misericordioso, che non condanna e decreta fal-

limenti, perché ognuno di noi e prezioso agli occhi

Azione Cattolica

Questione di sguardi
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di Dio. Anche a noi chiede di fare lo stesso: ci

chiede di cambiare il nostro modo di vedere le

cose e ci rende capaci di cogliere in chi ci è

accanto un figlio di Dio da sempre amato, un fra-

tello che non possiamo ignorare, un redento

come noi, chiamato alla felicità eterna.

Nel nostro primo incontro, con molta semplicità

abbiamo provato a sperimentare questo sguardo

di Gesù sulla nostra vita, e ne sono usciti raccon-

ti, emozioni e sentimenti meravigliosi. 

Nel raccontare ciò che avevamo nel cuore, abbia-

mo sperimentato lo sguardo misericordioso di

Gesù, quello che non giudica, ma che accoglie,

uno sguardo di guarigione e di trasformazione

capace di scaldare il cuore raggelato dall’indiffe-

renza, e sanarlo dalla sofferenza.

Tenendo “fissi gli occhi su di Lui”, proponiamo le

4 tappe che ci aiuteranno a riflettere.

FP

SGUARDI CHE RILEGGONO (LC 24,13-35) Gesù con il suo sguardo e la sua capacità di ascol-

to guida a comprendere l’esperienza di morte e dolore per andare oltre. 

9 gennaio 2022

SGUARDI CHE GIOISCONO (LC 2,41-52) Lo sguardo di Maria e Giuseppe, genitori preoccupati,

diventa la contemplazione del bello, del buono e del bene già presenti e operanti nel loro figlio. 

20 febbraio 2022

SCUARDI CHE DANNO DIGNITA’ (LC 8,26-39) Lo sguardo di Gesù va oltre il male che appare,

rimette in piedi e offre la dignità che spetta ad ogni uomo. 

20 marzo 2022

SGUARDI CHE CONTEMPLANO (LC12,22-31) Lo sguardo limpido e libero di Gesù scorge nel

mondo che ci circonda un luogo da custodire e rispettare in cui si possa sviluppare la fraternità.

10 aprile 2022
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Un Tuffo in lavatrice:
“tot bel net”

la redazione dell’istituto palazzolo

entrovati cari grumellesi, eccoci di

nuovo qui con il nostro viaggio all’inter-

no dell’Istituto Palazzolo. Oggi abbiamo

fatto tappa in uno dei nostri servizi più importanti,

che ci permette di essere sempre ben vestite ed

eleganti, stiamo parlando della nostra Lavanderia.

Forse non tutti sapete, infatti, che all’interno del

nostro bell’Istituto esiste una vera e propria lavan-

deria professionale, attiva sette giorni su sette. 

Si, avete capito bene: anche la domenica!!!

Perché c’è tantissimo lavoro da sbrigare, lavare e

sanificare tutto ciò che viene utilizzato quotidiana-

mente: abiti, lenzuola, camicie, salviette, coperte,

materassi addirittura. 

Grazie al  loro instancabile lavoro, possiamo avere

biancheria pulita e profumata ogni giorno e i nostri

vestiti più belli sempre lavati e stirati (a questi ci

teniamo molto come potrete immaginare…). 

Novità degli ultimi mesi? La nostra lavanderia è in

ristrutturazione, nuove macchine, nuovi impianti,

pavimento nuovo… TUTTO A NUOVO!!! 

Roberta, la referente del servizio, si è resa dispo-

nibile a rilasciare un’intervista alla nostra “giornali-

sta” Anna, grazie alla quale abbiamo imparato

tantissime cose ed ora vogliamo condividerle con

voi:

A: “Sono tanti i vestiti che dovete lavare tutti i

giorni? Come fate?”

R: “Vuoi sapere quanti sono i vestiti che laviamo

in una giornata? Allora, sono ben 120 kili di vesti-

ti, circa sei macchine piene di vestiti (noi le abbia-

mo viste queste lavatrici…sono davvero enormi!).

Sono tanti, ma noi iniziamo di mattino presto di

buona lena, per separarli, dividere la lana dal colo-

rato e…via in lavatrice!”

A: “Lavate anche i vestiti delle suore? E quelli che

vengono da fuori?”

R: “Laviamo per altre strutture che fanno parte

della Palazzolo (per la casa di Brescia e di

Capriolo): per loro la biancheria da letto, le salviet-

te e la biancheria da cucina. E poi sì, laviamo le

B

istituto palazzolo
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vesti e la biancheria delle suore, sia quelle di Casa

Fiorina che della comunità. Poi  anche tutti i pan-

netti usati per fare le pulizie, i mop per i pavimenti

e tanto altro.”

A: “E’ vero che lavate anche le divise degli opera-

tori?”

R: “Naturalmente. Noi operatori non possiamo

portarci le divise a casa, non sarebbe igienico.

Perciò tutto deve essere lavato e sanificato qui

dentro. Da quando c’è il coronavirus, inoltre, lavia-

mo ancora di più, perché ogni operatrice deve

cambiare indossare una divisa pulita ad ogni turno

di lavoro. In tutto ne laviamo circa 60 kili al giorno.

Per fortuna che non si devono stirare!”.

A: “Vi capita, a volte, di sbagliare qualcosa e

mescolare i colori?”

R: “Dobbiamo stare attente! Ti dico subito che il

colore che ci fa un po’ tribulare è il rosso…una

volta che recuperiamo i capi rossi, possiamo

andare abbastanza tranquille, considera che i

colorati li laviamo con acqua fredda, per cui è dif-

ficile che perdano i colori. Più che altro dobbiamo

stare attente quando sono nuovi, per fortuna le

divise degli operatori e le vesti delle suore vanno

lavate a parte, altrimenti rischieremmo di farle

uscire tutte rosa…te lo immagini?”.

A: “Come fate ad asciugare tutta questa roba?”

R: “Abbiamo tre essicatoi, che assomigliano a

delle lavatrici con il cestello che gira, però scalda-

no e asciugano.

Non tutti gli indumenti vanno negli essicatoi, ad

esempio i capi di lana, vanno stesi e asciugati

all’aria, altrimenti si rovinano. E’ questa la ragione

per cui quando li mettete da lavare non vi tornano

indietro subito, perché richiedono più attenzione e

non vengono lavati tutti i giorni”.

A: “E’ un lavoro faticoso?”

R: “Si, posso dire che è molto faticoso, però cer-

chiamo di aiutarci tra di noi. Noi qui siamo in sei.

C’è anche una suora che ogni giorno viene ad aiu-

tarci, si chiama suor Epifania. Ci dà una grossa

mano, a lei piace molto piegare le divise del per-

sonale. Diciamo che in generale ci sono turni più

pesanti e altri meno, prima chiudevamo la dome-

nica ed il lunedì, ma c’era molto da fare. Adesso

anche noi lavoriamo sette giorni su sette, quindi si

può dire che c’è molto da fare tutti i giorni.”

A: “Ma a te piace?”

R: “Si! Io riconosco quasi tutti i vestiti senza guar-

dare il tag o il numerino…Io lavoro qui da 8 anni,

si può dire che le ragazze le conosca tutte. “Per

numero, a me capita a volte di capire, dai vestiti

che mi arrivano, che c’è un ospite che magari quel

giorno non si sente bene.”

A: “A proposito spiegaci come si riconoscono i

vestiti, come fate a rimandare i vestiti giusti nei

gruppi? Cosa sono i tag?”

R: “Ora ti spiego. La biancheria intima è tutta

numerata, voi la mettete in sacchetti di rete e noi,

così come ce li mandate, mettiamo i sacchetti

nelle lavatrici e così si lava tutto, certo può succe-

dere a volte che i sacchetti si aprano o si rompa-

no, però recuperiamo gli indumenti attraverso il

numero cucito. Invece per quanto riguarda i vesti-
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ti e le divise, ogni indumento ha un tag, che non è

altro che un bottone identificativo su cui, attraver-

so un PC, vengono caricate delle informazioni che

riguardano l’abito ed il suo proprietario. Così noi,

passando il capo su un apposito lettore, sappia-

mo a chi appartiene un determinato vestito.”

A: “E come fate a stirare tutta questa roba?”

R: “Non stiriamo tutto!!!Jeans, pantaloni, felpe

non vengono stirate. Stiriamo le camicie, gli abiti-

ni. Le lenzuola sono tutte no-stiro e anche le divi-

se degli operatori, sono tessuti particolari che non

fanno pieghe e, fortunatamente, non devono

essere stirati.”

A: “Roberta grazie mille per la tua disponibilità, e

grazie anche per tutto quello che fai per noi, con

le tue colleghe e collaboratrici, grazie a voi siamo

sempre in ordine e ben vestite!”

R: “grazie a voi!”.

istituto palazzolo

Bene, a noi sembra molto interessante quello che ha raccontato la nostra Robi, ci ha svela-

to anche qualche segreto  dietro le quinte del nostro istituto. Soprattutto ci ha fatto riflettere

su quanto siano importanti tutte le persone che lavorano qui dentro al nostro servizio. A volte

ce ne dimentichiamo, … ci sono infatti  molti che contribuiscono a rendere bella la nostra vita

qui dentro: chi si occupa di noi in modo meno diretto e chi in modo indiretto, ad esempio chi

ci prepara i pasti, chi ci lava la biancheria, chi taglia l’erba dei  prati del nostro bel giardino…

Guai se non ci fossero!!!! E’ proprio di loro che vogliamo parlarvi in questo nostro viaggio!

A presto amici, un abbraccio grande grande dal gruppo Gioia!

Siamo felici per te e con te!

Complimenti alla neo dottoressa Sara Manfredi 

laureata a pieni voti e con lode 

in Psicologia Clinica e di Comunità a Mestre.
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PARROCCHIA
N.N. Rione Rocca 2.000,00

Rione Rocca 2.581,00

Rione Seriole 5.220,00

Rione Castello 4.000,00

N.N. Rione Castello 500,00

Rione Stazione 535,00

Rione Boldesico 3.003,33

Rione S. Pantaleone 1.340,00

Buste dono 1.170,00

Pesca di beneficenza 5.953,00

Mabo 1.000,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 2.743,79

Chiesa del Boldesico 303,38

S. Pantaleone 686,82

Offerte messe feriali

Parrocchia 1.820,00

Sacramenti 1.170,00

Funerali 1.150,00

Totale entrate ottobre 35.176,32

Pro missioni 1.382,31

ORATORIO
N.N. 220,00

N.N. 44,50

N.N. 40,00

N.N. 50,00

Il condominio I Tigli 

in memoria di Ferrari Giovanni 50,00

Totale entrate ottobre 384,50 

OFFERTE



21 novembre 2021

Bagioli Benini Massimo di Ezio e Benini Valentina

Tebaldi Viola di Paolo e Belotti Roberta

Zamboni Giulia di Matteo e Bellini Fratus Laura

Cortinovis Ludovica di Mauro e Goglio Laura

Bindelli Tommaso di Alessio e Goglio Silvia

battesimi

anagrafe

zinesi giovAnni Aldo

19 ottobre 2021
anni 82

rAvelli rosA

27 ottobre 2021
anni 95

rivellini frAnCA

19 ottobre 2021
anni 73

rAvelli Angelo

21 ottobre 2021
anni 63

pedrini elvirA

20 ottobre 2021
anni 89

zAnChi mAriAteresA

21 ottobre 2021
anni 57

belotti pAolo

23 ottobre 2021
anni 54

CAlAbriA letiziA

8 novembre 2021
anni 82

bonAldi mAriA

2 novembre 2021
anni 63

Colombi AlessAndro

10 novembre 2021
anni 89
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anagrafe

signorelli Cristoforo

24 dicembre 2017

bonAlumi pietro

3 dicembre 2017

morotti giuseppe

18 novembre 1970

riCCi mAriA

18 dicembre 2015

CAldArA AssuntA

25 agosto 1993

ferAzzini Angelo

14 dicembre 2019

CAldArA erminiA

28 dicembre 2014

rossi lorenzo

11 giugno 2017

zinesi guglielmo

28 dicembre 1972

miCCA pAolA

20 dicembre 1972

mArtinelli giAnCArlA

13 novembre 2019
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