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Parte dello spartito musicale del canto

Natalizio Jengle Bells
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lo spunto

In quei giorni un decreto di Cesare

Augusto ordinò che si facesse il censi-

mento di tutta la terra. Questo primo censimen-

to fu fatto quando Quirinio era governatore della

Siria.  Tutti andavano a farsi censire, ciascuno

nella propria città.  Anche Giuseppe, dalla

Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla

città di Davide chiamata Betlemme: egli appar-

teneva infatti alla casa e alla famiglia di

Davide.  Doveva farsi censire insieme a Maria,

sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano

in quel luogo, si compirono per lei i giorni del

parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo

avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,

perché per loro non c'era posto nell'alloggio.”

(Lc 2,1-7)

“L’albero è fatto!” “Il presepe è ancora in allesti-

mento, ma manca poco…” “Ah, i regali… Cosa

compriamo? Stiamo sul classico o doniamo

qualcosa di particolare?” “Non dimentichiamoci

di prenotare per la settimana bianca…” “Questa

settimana sono invitato a tre cene… purtroppo

devo proprio andare… gli affari sono affari…”

Che trambusto il Natale! Che fatica, che ansia!

Sembra che dobbiamo fare tutto noi… poveri

uomini. Come in quei giorni, quando Cesare

Augusto decretò il censimento di tutta la terra.

Doveva contare, doveva sapere quanti sudditi

aveva per mostrare il suo potere. Tutti vanno,

tutti corrono, tutti obbediscono. A causa di quel

decreto tutta la terra si mette in movimento.

Anche Giuseppe e Maria stanno al gioco.

Lasciano il paesino tranquillo di Nazareth per

andare alla caotica città di Betlemme, la città di

Davide. Sicuramente ne approfittano per allog-

giare da un parente di Giuseppe. Proprio in que-

sta frenesia creata dall’uomo, Dio si sceglie un

angolo di tranquillità per farsi carne. Dio irrompe

nella storia umana. Se ne accorgono i pastori,

persone sospette che vivevano ai margini della

società, fuori della città. Se ne accorgono alcu-

ne persone abituate alla ricerca del senso della

vita. Gli altri… sono distratti, devono fare… se

ne accorgeranno…

E Dio viene deposto in una mangiatoia… Non

vuole stare semplicemente con l’uomo, vuole

lasciarsi mangiare, vuole entrare nell’uomo.

Quale grande mistero! Quale meraviglioso

dono!

Anche oggi, in ogni momento Dio sceglie anco-

ra un angolo tranquillo per farsi carne. È l’ango-

lo del nostro cuore. Non lasciamoci distrarre,

oggi, in ogni momento lasciamolo nascere,

saremo trasformati dall’Amore.

Voglia questo essere il mio augurio a tutta la

comunità di Buon Natale.

Vostro don Massimo.

“

Quale meraviglioso dono!
don massimo
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Canti di Natale
a cura di carlamaria zadra

4 grumellocomunità_gennaio 2022

iamo in attesa del Natale e non possia-

mo pensare di celebrarlo senza un

canto tradizionale. Il canto ci aiuta ad

entrare in profondità nel grande mistero di Gesù.

La storia dei canti natalizi si perde nel tempo. 

Durante le celebrazioni del solstizio d’inverno (il

giorno più breve dell’anno) venivano cantate

Carole mentre la gente ballava intorno a cerchi di

pietre. Il termine Carol significa danza paesana o

canto di lode e gioia. Sembra probabile che, nel

nord dell’Europa, i primi cristiani abbiano sostitui-

to le celebrazioni pagane del solstizio con il Natale

ed i canti siano stati adattati o ricreati con temi

legati alla natività.

La tradizione di eseguire i canti nelle liturgie nata-

lizie è documentata già a partire dal IV secolo. Tra

i primi inni natalizi conosciuti c’è “Veni, Redemptor

Gentium“, composto da Sant’Ambrogio, vescovo

di Milano (340-397). I primi inni sono densi, solen-

ni e teologici; trasmettono le dottrine sull’incarna-

zione e sulla Redenzione ma non ricreano ancora

lo scenario della realtà umana della nascita di

Cristo davanti ai pastori, i cori degli angeli e la

tenerezza di Maria per suo figlio.

E’ nel tredicesimo secolo, con San Francesco e  le

prime rappresentazioni della natività e dell’umile

umanità della nascita del Bambino Gesù, che

nascono i primi canti di Natale. Sarebbero stati

però i suoi discepoli a scrivere, in volgare,  i primi

canti che  rievocavano, con tenerezza e familiarità,

la natività in cui Gesù bambino è chiamato “bam-

bolino, piccolino, Jesulino”.

Nei secoli successivi si incontrano, derivanti dalle

liturgie,  forme scritte di odi  e dolci ninne nanne

per il bambino. Da nord a sud moltissimi sono i

canti che intonavano i pastori, riprendendo laudi

legate a liturgie e processioni, già celebrate nel XIII

secolo nei dialetti sardi, napoletani e siciliani.

Il canto di Natale ha finito per espandersi in tutta

Europa. 

• In inglese la parola “carol”, canto di Natale, deri-

verebbe dall’antico francese “carole” che indica

una danza d’origine paesana del XII secolo: la

carola. 

• In francese è conosciuto come un “noël”

(Natale). 

• In italiano, si dice semplicemente “canto di

Natale” o “canto natalizio”. 

• In Spagna, a Natale si canta il “villancico” e in

Portogallo il “vilancete”.

• Nel XIV secolo cominciano ad espandersi in

Germania molti canti legati alla tradizione natalizia

italiana e composti dai francescani. Venivano chia-

mati “Weihnachtslieder” (canti di Natale).

S

lo studio
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Tu Scendi Dalle Stelle

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)

O Bambino mio divino,

io ti vedo qui a tremar;

o Dio beato !

Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.)

A te, che sei del mondo il Creatore,

mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)

Caro eletto pargoletto,

quanto questa povertà

più m'innamora,

giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)

3. Tu lasci il bel gioir del divin seno,

per giunger a penar su questo fieno. (2 v.)

Dolce amore del mio core,

dove amore ti trasportò ?

O Gesù mio,

per ché tanto patir ? per amor mio ! (2 v.)

4. Ma se fu tuo voler il tuo patire,

perché vuoi pianger poi, perché vagire ? (2 v.)

mio Gesù, t'intendo sì !

Ah, mio Signore !

Tu piangi non per duol, ma per amore. (2 v.)

5. Tu piangi per vederti da me ingrato

dopo sì grande amor, sì poco amato!

O diletto - del mio petto,

Se già un tempo fu così, or te sol bramo

Caro non pianger più, ch'io t'amo e t'amo (2 v.)

6. Tu dormi, Ninno mio, ma intanto il core

non dorme, no ma veglia a tutte l'ore

Deh, mio bello e puro Agnello

a che pensi? dimmi tu. O amore immenso,

un dì morir per te, rispondi, io penso. (2 v.)

Dunque a morire per me, tu pensi, o Dio

ed altro, fuor di te, amar poss'io?

O Maria. speranza mia,

se poc'amo il tuo Gesù, non ti sdegnare

amalo tu per me, s'io non so amare! (2 v)

Tu scendi dalle Stelle

Fu composta nel dicembre del 1754, a Nola, dal

vescovo e santo Alfonso Maria de Luguori. In origine

era scritta in lingua napoletana e s’intitolava “Quanno

Nascette Ninno”. Il Santo affermava di essersi ispirato

alla musica degli zampognari mentre scriveva questo

canto, per questo gli zampognari hanno sempre que-

sto brano nel loro repertorio.

Luciano Pavarotti 
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Astro Del Ciel

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!

Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche

voci nunziar,

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!

Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior,

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!

Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!

Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parla-

re d'amor,

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!

Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 

Il testo in tedesco:

Stille Nacht! Heilige Nacht!

Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh!

Schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Nacht! Heilige Nacht!

Gottes Sohn, o wie lacht

Lieb aus deinem göttlichen Mund,

Da uns schlägt die rettende Stund‘.

Christ, in deiner Geburt!

Christ, in deiner Geburt!

Stille Nacht! Heilige Nacht!

Die der Welt Heil gebracht,

Aus des Himmels goldenen Höh‘n

Uns der Gnaden Fülle lässt seh‘n

Jesus, in Menschengestalt,

Jesus, in Menschengestalt

Stille Nacht! Heilige Nacht!

Wo sich heute alle Macht

Väterlicher Liebe ergoss

Und als Bruder huldvoll umschloss.

Jesus, die Völker der Welt,

Jesus, die Völker der Welt.

Stille Nacht! Heilige Nacht!

Lange schon uns bedacht,

Als der Herr vom Grimme befreit,

In der Väter urgrauer Zeit

Aller Welt Schonung verhieß,

Aller Welt Schonung verhieß.

Stille Nacht! Heilige Nacht!

Hirten erst kundgemacht

Durch der Engel Halleluja,

Tönt es laut von ferne und nah:

Christus, der Retter, ist da!

Christus, der Retter ist da!

Stille Nacht o Silent Night o Astro

del ciel

È forse la canzone di Natale più

famosa ed è tradotta in 300 tra lin-

gue e in dialetti diversi. Il testo fu

scritto da don Joseph Mohr, prete

salisburghese nel 1816 e la musica

fu composta da  Franz Xaver

Gruber, maestro elementare e

organista a Oberndorf. Per quel

che riguarda la versione italiana,

“Astro del Ciel” non è una traduzio-

ne dal tedesco. Il testo è originale,

scritto nel 1937 da don Angelo

Meli.  Il Volo - Astro del Ciel
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Jingle Bells
Dashing through the snow

On a one-horse open sleigh,

Over the fields we go,

Laughing all the way;

Bells on bob-tail ring,

Making spirits bright,

What fun it is to ride and sing

A sleighing song tonight

Jingle bells, jingle bells,

Jingle all the way!

O what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh

A day or two ago,

I thought I'd take a ride,

And soon Miss Fanny Bright

Was seated by my side;

The horse was lean and lank;

Misfortune seemed his lot;

He got into a drifted bank,

And we, we got upsot.

Jingle Bells, Jingle Bells,

Jingle all the way!

What fun it is to ride

In a one-horse open sleigh.

A day or two ago,

The story I must tell

I went out on the snow

And on my back I fell;

A gent was riding by

In a one-horse open sleigh,

He laughed as there

I sprawling lie,

But quickly drove away.

Jingle Bells, Jingle Bells,

Jingle all the way!

What fun it is to ride

In a one-horse open sleigh.

Now the ground is white

Go it while you're young,

Take the girls tonight

And sing this sleighing song;

Just get a bob-tailed bay

Two-forty as his speed

Hitch him to an open sleigh

And crack! you'll take the lead.

Jingle Bells, Jingle Bells,

Jingle all the way!

What fun it is to ride

In a one-horse open sleigh.

Jingle Bells

Jingle Bells è stata scritta da James Lord

Pierpont e pubblicata nell’autunno 1857

con il titolo “One Horse Open Sleigh” per

i ragazzi alla Boston Sunday School. A

Medford (Massachusetts -USA) un edificio espone una targa

commemorativa che sostiene che Jingle Bells fu composta pro-

prio in quel locale nel 1850, prendendo spunto dalle corse di slit-

ta che si tenevano in città. Nel corso degli anni, Jingle Bells è

stata cantata e registrata da numerosi artisti tra cui Louis

Armstrong, i Beatles, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti e altri can-

tanti e band hanno creato numerose versioni alternative della

canzone. Frank Sinatra – Jingle Bells
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Vieni, mi hanno detto

Pa rum pum pum pum

C’è un re appena nato da vedere

Pa rum pum pum pum

Portiamo i nostri regali più belli

Pa rum pum pum pum

Da mettere davanti al re

Pa rum pum pum pum

Rum pum pum pum

Rum pum pum pum

Per onorarlo

Pa rum pum pum pum

Quando arriviamo

Piccolo bimbo

Pa rum pum pum pum

Sono un ragazzo povero anche io

Pa rum pum pum pum

Non ho regali da portare

Pa rum pum pum pum

Questo è giusto da dare al nostro Re

Pa rum pum pum pum

Rum pum pum pum

Rum pum pum pum

Chirstmas Carols

La tradizione del Christmas carol risale al XIII secolo, quando

i carols erano canti eseguiti durante le celebrazioni che

richiamavano una moltitudine di persone, come quelle di

Natale. Solo in seguito i carols cominciarono ad essere can-

tati in chiesa, in particolar modo nel periodo natalizio.

The King’s Singers - The little drummer boy

Devo suonare per te?

Pa rum pum pum pum

Pa rum pum pum pum

Maria ha annuito

Pa rum pum pum pum

Il bue e l’asino tenevano il tempo

Pa rum pum pum pum

Ho suonato la batteria per Lui

Pa rum pum pum pum

Ho suonato meglio che potessi per Lui

Pa rum pum pum pum

Rum pum pum pum

Rum pum pum pum

Poi Lui mi ha sorriso

Pa rum pum pum pum

io e il mio tamburo

Vieni, mi hanno detto

Pa rum pum pum pum

C’è un re appena nato da vedere

Pa rum pum pum pum

io e il mio tamburo

rum pum pum pum

Il piccolo tamburino
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Le zampogne nei canti di Natale
Legatissima al Natale è la tradizione degli zampognari e della zampogna – o meglio una sua lontana

parente, l’utricularium – di cui troviamo tracce scritte già ai tempi di Nerone (37-68 d.C.). 

La sua origine, però, è ancora più antica e si lega all’iconografia Del dio Pan. Pan, metà uomo e metà

capra, era un dio rurale legato alla pastorizia. 

Devoti a lui, i pastori durante la transumanza portavano con loro zampogne, costruite di legno e pelle

di capra, e allestivano veri e propri concerti durante i momenti di riposo.

Nel periodo della Novena natalizia, gli zampognari scendevano nei paesi per suonare canzoni natalizie.

Le zampogne del Cilento: Tu scendi dalle stelle
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Campana su campana,

e su campana una,

affacciati alla finestra,

vedrai un bambino nella culla.

Betlem, campane di Betlem

dagli angeli toccate,

che nuove mi portate?

Raccolto il tuo gregge,

dove vai pastorello?

Vado a portare alla grotta

ricotta, burro e vino.

Betlem, campane di Betlem

dagli angeli toccate,

che nuove mi portate?

Campana su campana,

e su campana due,

affacciati alla finestra,

perché sta nascendo il Signore.

Betlem, campane di Betlem

dagli angeli toccate,

che nuove mi portate?

Camminando a mezzanotte

Dove vai pastore?

Porto al bambino che nasce,

come a Dio, il mio cuore

Campana su campana,

e su campana tre,

sulla croce a quest’ora

il bimbo va a soffrire

Se ancora le stelle illuminano,

pastore dove vuoi andare?

Vado nella grotta nel caso che il

bambino mi faccia dormire con lui

VILLANCICO "CAMPANA SOBRE CAMPANA"

E' il canto di Natale più popolare e interpretato

durante le festività natalizie in Spagna. Non si cono-

sce la sua origine esatta nè il suo autore.

Ciononostante, è certo che è di origine andalusa e

che si cantava già nel sud della Spagna all'inizio del

XX secolo. Grazie alla sua musicalità vivace e alla sua

semplicità, è molto apprezzato dai bambini.

E' il canto di Natale spagnolo più tradotto al mondo:

si contano circa cento traduzioni! Ed è molto famoso

anche in Paesi dell'Europa centrale come Polonia e

Germania.

lo studio
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Villancicos Navidad
Il villancico è un genere musicale sorto in

Spagna e Portogallo alla fine del XV secolo e

fu in auge anche nelle colonie del Nuovo

Mondo. Il significato odierno del termine in lin-

gua castigliana equivale a canto popolare

natalizio. I villancicos sono caratterizzati da un

ritmo veloce ed allegro. NAVIDAD BOLIVIANA

(villancicos)

I QR Code sono simboli a forma di quadrato. Se inquadrati con la fotocamera dello smartpho-

ne questi codici permettono di accedere istantaneamente a siti Internet, informazioni e video

online. 

Decodificare un QR code è semplicissimo:

1. Aprire l’app fotocamera dello smartphone, come per scattare una foto.

2. Inquadrare bene da vicino il QR Code che si vuole decodificare e tenere lo smartphone

fermo per qualche secondo.

3. Se il vostro smartphone è in grado di leggere automaticamente i QR Code, apparirà un noti-

fica sullo schermo: basterà toccarla per essere rimandati alle informazioni alle quali il QR Code

fa riferimento (nel nostro caso un video su Youtube).

4. Se invece non appare nulla mentre state inquadrando il QR Code, è probabile che il vostro

smartphone non sia in grado di decodificarli in maniera integrata. Ma non è un problema:

basterà scaricare una delle tante app gratuite che consentono di decodificare i QR Code. 
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detti e  fatti

Alla scoperta della bellezza
tomas tomasoni 

ominciamo, con questo numero del

notiziario, la pubblicazione di alcuni arti-

coli che illustrano i principali dipinti della

nostra chiesa parrocchiale.

la nostra società ha fatto della bellezza il soggetto

dei nostri desideri, ma tratta di una bellezza effi-

mera, da consumare e ha offuscato la vera

Bellezza che affascina: la Bellezza di Dio che può

illuminare il nostro cammino e salvare il mondo. 

La chiesa come luogo sacro e come tempo sacro

non è più percepita come spazio vitale, ma come

luogo desueto e fuori moda. 

L’idea di riscoprire e suscitare il  nostro interesse

(“inter-esse”= essere dentro) per ravvivare quel

rapporto tra Cielo e terra, così mirabilmente con-

cretizzato nell’architettura e visibilmente percepito

nel programma iconografico della nostra chiesa,

trova nelle tre grandi tele del catino absidale il suo

punto focale. E precisamente nella luce di quel

Bambino, nella tela di Pietro Liberi, dove il Cielo

incontra la terra e dà inizio al percorso umano di

Dio nella storia. Il tempo liturgico dell’Avvento ci

porta alla prima opera che analizzeremo: 

“L’ANNUNCIAZIONE” di Giovanni Carobbio,

come opera dell’Attesa. 

Vi invito a leggere il Vangelo di Luca (Lc.1,26-35)

per comprendere meglio quest’opera. 

Il Carobbio realizza il dipinto in modo formalmente

equilibrato e ineccepibile. 

Figura 1 Linea rossa. Dividendo l'opera con una

diagonale, troviamo a sinistra tutto ciò che riguar-

da il Cielo: Dio Padre, la colomba dello Spirito

Santo, la schiera celeste degli Angeli e l’Angelo

annunciante e, a chiudere, in basso con sorpresa,

il gatto, considerato animale sacro, capace di

vedere nel buio (è così giustificata la grandezza

degli occhi) e preannunciare il disegno divino della

Redenzione. A destra troviamo tutto ciò che

riguarda la terra: la casa di Maria, il tavolo imban-

dito, la sedia, l’inginocchiatoio e il vaso con gigli.

Figura 1 Linea blu. Se procediamo con un’ulterio-

re analisi disegnando un rombo, troviamo all’inter-

no tutti i personaggi che si relazionano: Dio Padre,

lo Spirito Santo, l’Angelo Gabriele e Maria.

Rappresentazione in perfetta sintonia con il pro-

gramma iconografico della chiesa. Originale

anche l’utilizzo della luce, che ha due sorgenti:

una, quella che parte a ¾ dell’altezza del lato sini-

stro dell’opera, è una luce fredda, che delinea e

dà volume alle immagini; l’altra, più calda, genera-

ta dalla colomba dello Spirito Santo fa del

Paradiso il punto più luminoso del quadro e si irra-

C
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dia attorno alla testa della Madonna, rendendo il

volto luminoso e raggiante. 

Il colore, sapientemente dosato, tra tinte calde e

fredde, è capace di realizzare un’atmosfera inten-

sa, avvolgente e familiare. La forma, utilizzata

come mezzo espressivo della ragione, esclude

unapproccio sentimentale all’opera e i particolari

significativi all’interno dell’opera escludono una

funzione meramente decorativa. 

Questa è una delle caratteristiche presenti anche

in altre opere del Carobbio, che facilita la lettura

dei contenuti da parte del fruitore, aspetto questo

tanto apprezzato dalla committenza ecclesiastica

più tradizionale.

figura 1
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ANALISI DEI CONTENUTI 

“...L’angelo Gabriele (dall’ebraico“potenza di Dio”)

fu mandato da Dio… entrando da lei disse: -

Rallegrati, piena di Grazia: il Signore è con te!” 

Il Carobbio mette l’angelo sopra una nuvola, per

indicare la sua origine divina e predilige una rap-

presentazione classica delle Sacre Scritture, dove

Dio non si manifesta direttamente all’uomo, ma lo

attraverso i suoi angeli, i Profeti o i sogni. 

“...Fu molto turbata… «Non temere, Maria, perché

hai trovato Grazia presso Dio»”. 

Qui l’Artista, rispetto alla consuetudine rappresen-

tativa dell’epoca, presenta la Vergine serena:  la

Sua bellezza fa trasparire la Grazia di Dio che è in

Lei, malgrado il peso di quel ruolo insopportabile

per qualsiasi creatura, senza l’aiuto della Grazia 

divina. Il pittore riesce a dare il peso di quelle paro-

le attraverso l’insolita rigidità dell'angelo, che risul-

ta percettiva mente la forma più pesante e insta-

bile del dipinto, e attraverso la profondità dell'ingi-

nocchiatoio, che sembra non contenere tutta la

figura di Maria. Altro segno che l'Artista utilizza per

indicarci il destino di quel Figlio, è lo sguardo della

Vergine rivolto laddove la tonalità delle mattonelle

del pavimento disegna una croce: segno prezioso

dell’intuizione materna sulla morte di Gesù. 

Una citazione meritano i diciotto angeli presenti

nel dipinto, che rimandano agli altri “colleghi” che

abitano tutta la chiesa; mi piace pensare che tra

queste creature celesti che riempiono lo spazio tra

noi e Dio, tanto necessarie per relazionarci con lui,

ci sia anche il mio. 

Per terminare ci chiediamo cosa ci può lasciare

quest'opera… 

Figura 2 

Lo spazio centrale, completamente vuoto, la linea

di orizzonte ribassata del pavimento, le linee pro-

spetti che degli oggetti laterali, il vaso di gigli

tondo che addolcisce l'impatto dell’inginocchia-

toio la postura innaturale dell'Angelo Gabriele 

che ha ali, busto, braccia e piede destro rivolti

verso di noi sono un palese invito ad entrare in

quello spazio, in cui  la relazione con Dio può dare

senso al nostro agire e alle nostre scelte e rega-

larci quella serenità che è propria dello Spirito. 

“La via d'uscita dell'assenza la si può trovare  nella

Bellezza” F. Goya

figura 2
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a ce n’era proprio bisogno? 

Cosa sono? 

A cosa servono? 

Ma chi le ha inventate? 

Poi, con tutto quello che c’è da fare in Parrocchia

e con i sacerdoti che continuano a diminuire …

A tutte queste perplessità in forma di domanda

cerco di rispondere con questo “studio” di

Grumello Comunità.

Intanto cosa sottende l’acronimo CET: Comunità

Ecclesiali Territoriali.

L’idea di superare le difficoltà in cui si dibattevano

le Vicarie dovette forse ispirare il nostro Vescovo

Francesco ad avviare nuove forme organizzative

sovra parrocchiali. Durante il periodo iniziale svol-

tosi tra 2017-18 accadde spesso che si svilup-

passero durante gli incontri in Diocesi, discussioni

intorno al nome da dare a questa nuova creatura.

Si racconta che spuntò l’aggiunta del termine

“Ecclesiali” a quello di Comunità Territoriali pensa-

to dal Vescovo; 

Ma di cosa parliamo quando parliamo di

Comunità Ecclesiali Territoriali? 

Lo Statuto costitutivo così recita:

La Comunità Ecclesiale Territoriale (CET) è un’arti-

colazione diocesana che comprende parrocchie,

unità pastorali, fraternità presbiterali, comunità di

vita consacrata e aggregazioni laicali, presenti in

un’area geografica definita.

La Comunità Ecclesiale Territoriale si propone

come fine primario di promuovere, alimentare ed

elaborare il rapporto tra comunità cristiana e terri-

torio, inteso come rappresentazione dei mondi

vitali, istituzionali, sociali, culturali, relazionali,

costituiti da ogni persona nella sua singolarità e

nelle sue relazioni, nella speranza di generare

insieme condizioni e forme di vita autenticamente

umane alla luce del Vangelo. 

Le 13 CET istituite in Diocesi sono molto meno

delle 28 Vicarie fino ad allora esistenti.

Nel tempo le sono divenute note attraverso l’acro-

nimo CET, i cui membri oggi sono scherzosamen-

te identificati come “cetacei”: dal greco κῆτος

ordine di mammiferi acquatici di grossa mole.

Strano destino quello di creature come queste,

che nate per far fronte alle contraddizioni di orga-

nismi, si ritrovino … con gli stessi problemi.

Avviate nel 2018, hanno subito i contraccolpi del

periodo pandemico, peraltro in un momento di

avvio, quindi particolarmente delicato per una

nuova forma organizzativa.

M
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ECCO LA MAPPA 

La Parrocchia di Grumello del Monte appartiene

alla CET n° 5, quella in azzurrino.

La nostra CET si compone di 23 Parrocchie. 

Partendo dalle aree pianeggianti a sud, racchiuse

tra Cherio e Oglio (Calcinate esclusa), si sale verso

le aree collinari e poi ancora più a nord, montane

(Vigolo e Parzanica). 

Non risulterà pertanto insignificante partire da uno

sguardo alla carta che identifica i confini (comuna-

li); una carta che mette in rilievo attraverso un’im-

magine plastica le diverse zone della nostra CET.

(vedi mappa più avanti). D’altra parte il tema del

confine, spesso considerato un po' minore, risul-

ta invece molto importante.

Forse il modo migliore di

rendere il confine è iI

«varco», parola che esplici-

ta l’idea di attraversamento

e che definisce la legittimità

di spostarsi come immagi-

ne di libertà. 

Del resto sulle montagne

sono stati dati i nomi prima

ai passi e ai valichi e poi alle

vette, perché quello che

conta è avere nomi per

chiamare i punti di incontro

ben prima delle cime solita-

rie. Se la vetta resta un

luogo mitico ma, nei fatti,

uno spazio di solitudine, è

interessante notare che la

vera scommessa della

montagna è sempre stata

quella di costruire mulattie-

re e gallerie: di «collegare» per favorire l'incontro.

«Confine» deriva da cum e dal sostantivo (maschi-

le e femminile) /finis. 

Sappiamo che cum vuol dire «con» e dove trovia-

mo questa preposizione non c’è più solitudine

perché compare l’altro. Finis è invece un vocabo-

lo molto antico, di cui non è semplice afferrare il

significato primigenio. È senz'altro una parola

ampia e iniziale, di forte valore antropologico, che

inciderà profondamente sui concetti di identità e

di unità della cultura romana. 

Finis indica prima di tutto la «fine», ma non secon-

dariamente il «termine», il «fine», e molto altro. 

Dunque il confine è letteralmente il luogo dove si
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finisce insieme. Confine allora vuol dire «frontiera»,

perché è il luogo dove ci si trova di fronte qualcu-

no e dove lo si può guardare negli occhi prima di

decidere se farne esperienza da vicino, superan-

do la soglia, o  rimanere fermi sui propri pregiudi-

zi, facendosi cioè bastare una conoscenza statica

e preventiva, pur sapendo, come dice Benjamin,

che «nello sguardo è implicita l'attesa di essere

ricambiato».

Elementi fondamentali e davvero innovativi delle

nuove CET sono però le cinque Terre Esistenziali

che le compongono:

- Le relazioni d’amore

- Il rapporto tra il lavoro e la festa

- Le forme della tradizione

- Le esperienze personali e sociali della fragilità

- I mondi della cittadinanza 

Tale suddivisione nasce dal Convegno ecclesiale

nazionale di Verona (2006) che sviluppò il tema

centrale – Gesù risorto, speranza nel mondo –

esattamente su queste cinque polarità.

Ciascuna di esse è governata da un coordinatore

e composta da ulteriori 6-8 componenti. Come si

va sviluppando il loro lavoro? Aprire un dialogo

con le Parrocchie, i Consigli Pastorali e la vita litur-

gica e comunitaria delle stesse, accettando che

l’avvio delle CET richiederà pazienza, ascolto e

conoscenza reciproca.

Tra qualche anno, spero, potremo raccogliere i

frutti di questa stagione di semina. 

Il Signore ci aiuterà, ne possiamo star certi.
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iao, mi chiamo Massimo e sono un Capo

Scout del S.Giustina in Colle1 (PD).                                              

Essere stato tedoforo della Luce di

Betlemme - nella tratta che da Trieste a Lecce - è

stato a dir poco emozionante. Soprattutto l'arrivo

in ogni stazione, dove c'era sempre qualcuno,

scout o meno, pronto ad accogliere la Luce... e

noi che gliela portavamo. Questo rendeva il tempo

che intercorreva tra una stazione e l'altra una pia-

cevole attesa, anche se spesso occupata dall'or-

ganizzazione per essere rapidi e precisi nell'ope-

razione di consegna, che doveva avvenire in più o

meno in tre minuti (tempo medio di sosta dei treni

nelle stazioni). 

Facendo questo servizio mi sono reso conto di un

particolare che capita spesso durante il Servizio.

Noi, che in teoria avremmo dovuto portare la

Pace, ne ricevevamo molta di più. Ad esempio, io

La Luce di Betlemme
massimo

C



quando mi sono iscritto ho pensato per prima

cosa:"Bene, faccio un servizio utile per gli altri!

Porto loro il simbolo della Pace! Fantastico! metto

in pratica la legge delle Scout (Lo scout è sempre

pronto a servire il suo prossimo)"… Invece mi

sono reso conto che erano gli altri a servire me,

perché quando consegnavo loro la luce, ricevevo

un sorriso, una stretta di mano, gli auguri, i ringra-

ziamenti. Ma la cosa che mi ha colpito di più era il

loro sguardo pieno di gioia, di speranza e di fede.

Ho ricevuto molta più Pace di quanta si possa

immaginare, una Pace concreta. 

Questo fa stare bene e aiuta a superare la stan-

chezza e continuare a donare la luce ad ogni sta-

zione con più forza. 

Può capitare che tra una stazione e l'altra passino

meno di dieci minuti. E poi vi lascio immaginare:

da Trieste a Lecce abbiamo fatto sosta in quaran-

tasei stazioni! ... un impegno di circa quindici ore!

E poi c'è lo spirito che si forma nella squadra,

messa insieme con persone sconosciute. 

Si è creata un'enorme collaborazione...! Infatti ser-

viva la partecipazione e l'impegno costante di tutti

i membri dell'equipaggio: chi sorvegliava la Luce

nel bidone e rimaneva sul treno, chi la consegna-

va, chi consegnava i volantini, chi avvisava quan-

do era il momento di risalire perché il capotreno

aveva dato il segnale. Una frenesia continua! 

Dal Centro Sud in poi la fede è sempre più cre-

scente e il numero di persone ad attenderci erano

sempre di più, da qualche decina a centinaia.

Arrivati alla stazione di Lecce, siamo saliti sulle

auto della polizia che ci hanno accompagnato fino

in piazza Duomo. 

Scesi dalle macchine non credevo ai miei occhi, la

piazza era gremita di persone e tanti, tanti scout,

che cantavano canzoni di continuo. 
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Quando siamo partiti a piedi per raggiun-

gere il palazzo vescovile, l’adrenalina è

salita a mille e man mano andavamo

avanti la folla si apriva e raggiunto la sca-

linata c’era l’Arcivescovo Michele Seccia

ad aspettarci. 

Dopo la presentazione e i ringraziamenti

di tutti, abbiamo distribuito la luce della

pace a tutti coloro che la desideravano.

Per me è stata un'ottima esperienza e

motivo di crescita. 

Grazie soprattutto all'incontro con persone appar-

tenenti a gruppi scout diversi, infatti nel mio equi-

paggio gli altri erano tutti AGESCI, ma partecipa-

vano anche altre associazioni (CNGEI, MASCI,

AMIS). Mi è sembrato un ottimo modo di diffon-

dere il messaggio di pace di cui ci siamo resi por-

tavoce, perché questo messaggio non sia elitario,

ma riesca a diffondersi e raggiungere tutti. 

Anche quest’anno rinnoviamo l’accoglienza della

“Luce della Pace da Betlemme”. 

Nelle celebrazioni serali di sabato 18 dicembre la

piccola e fragile fiammella che da Betlemme

anche quest’anno è giunta fino a noi, verrà accol-

ta in modo solenne. La Pace è un dono universa-

le che unisce tutti gli uomini, tanto importante

quanto fragile, proprio come una fiammella di

caldo fuoco. 

Porta anche tu un poco di questa luce nella tua

casa e conservala il più possibile fino a renderla

parte di te e della tua famiglia. 
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ripresa quest’anno, dopo il “blocco” dovuto alla pandemia, la tradizione della Goccia e del

Grappolo D’oro: le gare canore che hanno coinvolto, ormai da decenni, bambini e ragazzi.

Sabato 27 è stato il turno dei ragazzi, mentre domenica 28 novembre si sono sfidati i più

piccoli. Ecco i vincitori:

33a edizione della Goccia D’oro

1° classificata BENEDETTA LEORATI con la canzone “TRY”

2° classificata PAOLA DAMIANI con la canzone “AT LAST”

3° classificata ALESSANDRA BUGATA con la canzone “SOLA”

44a edizione del Grappolo D’oro

CATEGORIA ELEMENTARI

1° classificata CAMILLA CARRA (Grumello) con la canzone “UN PRINCIPE BLU”

2° classificata EMMA COTELLI (Grumello) con al canzone “44 GATTI”

3° classificata BEATRICE PEDRUZZI (Grumello) con la canzone “MESSER GALILEO”

CATEGORIA MEDIE

1° classificata JESSICA MARIA SERBAN con la canzone “I COLORI DEL VENTO”

2° classificata ALESSANDRA PLEBANI con al canzone “VIVIMI”

3° classificata MARTA BRIGNARDELLO con la canzone “CREDO”

18a edizione PREMIO ULISSE

VIOLA PARLATO (Grumello) con la canzone “VOLEVO UN GATTO NERO”    

E’

Goccia e Grappolo d’oro



A TUTTO CAMPO!

8 DICEMBRE – FESTA DELL’ADESIONE

A tutto campo! Occhi aperti: è la vista che quest’an-

no desideriamo allena-

re, riscoprendo la

bellezza di incrocia-

re lo sguardo e di

comunicare la

gioia dell’incon-

tro.

“Fissi su di lui”

(Lc 4,14-21)

è l’icona

biblica che

a c c o m -

pagnerà

l ’ a n n o

forma-

tivo: in essa

cogliamo l’invito a vivere il

cammino associativo con «la consape-

volezza che qualcosa di diverso deve finalmente suc-

cedere» e che «quando c’è attesa, immancabilmen-

te gli occhi si spalancano, lasciando che giunga qual-

cosa di nuovo e ci scuota, ci liberi, ci rimetta in piedi»

(Orientamenti per l’anno associativo 2021-2022). 

Fissi, dunque, ma non immobili!

Dopo l’esperienza delle chiusure e delle restrizioni

dovute alla pandemia, sentiamo il bisogno di leggere

l’invito alla fissità non come una fuga da ciò che ci

circonda, ma come un invito ad allargare lo sguardo,

attenti a notare i dettagli, a leggere la realtà com-

plessa in cui siamo immersi, a scorgere chi sta ai

margini. 

Il bello dell’associazione, in fondo, ci sembra questo:

un continuo esercitare la visione d’insieme, con la

capacità di “sconfinare” oltre ciò che balza agli occhi

a prima vista. Guardando Gesù, facendoci illuminare

dal suo Volto, potremo allenare il nostro sguardo a

superare i limiti di un campo visivo ristretto, talvolta,

dall’individualismo e dall’autoreferenzialità fino ad

arrivare ad incontrare i più fragili, a vivere la fraternità,

a ritessere relazioni significative. 

LO SGUARDO A TUTTO CAMPO DEL CENTRO

META – PATRONATO SAN VINCENZO

Fin dagli inizi con don Bepo, il Patronato San

Vincenzo è stato capace di ascoltare, riconoscere e

dare risposte adeguate alle forme di povertà e di fra-

gilità che di volta in volta emergevano nella città di

Bergamo. Di fronte alla grave crisi economica che è

diventata in modo drammatico,  crisi del lavoro, è

nato nel 2006 il Centro Meta, una risposta concreta

a tale disagio, con uno sguardo particolare a chi

attraversa il mondo della giovinezza. Isacco Gregis

educatore del Centro Meta, ci ha raccontato come il

Centro Meta sia lo strumento che permette di esplo-

rare il mondo giovanile e di accompagnare i ragazzi

che faticano nei tradizionali percorsi di crescita, nel

delicato passaggio dall’esperienza scolastica all’avvi-

cinamento e inserimento nel mondo del lavoro, pro-

muovendo azioni  di contrasto ai fenomeni

della dispersione scolastica e a situazioni di inattività.

Azione Cattolica

Questione di sguardi
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Il Centro Meta, ci ha raccontato Isacco, offre tempi

e spazi protetti, dove i ragazzi sono accompagnati

da educatori e dai volontari, in un percorso che li

conduce a recuperare, non soltanto l’autostima, ma

la fiducia in sé stessi e la fiducia nel futuro, aiutando

allo stesso tempo le  famiglie dei ragazzi coinvolti a

ritrovare stabilità. Essere presi per mano, orientati e

accompagnati, fa scoprire dentro ciascuno ricchez-

ze inesauribili. Prendersi cura dei ragazzi significa

prendersi cura del mondo, perché prendersi cura di

chi sta crescendo, significa prendersi cura anche del

futuro che ci aspetta.

Per fare tutto questo, ci ha ripetuto più volte Isacco,

è importante imparare a guardare la realtà con uno

sguardo limpido, libero da giudizi e pregiudi-

zi, in grado di osservare con attenzione i particolari,

i piccoli dettagli, con fiducia, disponibili a lasciarci

sorprendere e meravigliare. E’ necessario allargare

lo sguardo, consapevoli che la realtà inevitabilmente

ci ri-guarda e chiede di lasciarci interpellare da essa!

Dunque, guardare, mettere a fuoco, allargare lo

sguardo e lasciarci ri-guardare: questo è l’invito e

l’impegno che lanciamo a ciascuno ed alla nostra

comunità!

Tra poco sarà Natale…Guardiamo con stupore a

Dio che si fa bambino, lasciamoci da lui guardare

con tenerezza e meraviglia e allarghiamo lo sguardo:

la sua luce tutto illumina e il rilesso del mondo ci ri-

guarda! 

Un filo che ci unisce

Nel percorso di educazione alla carità

intrapreso quest’anno dai ragazzi

dell’ACR, si è aggiunto uno nuovo tassello.

Mercoledì 8 dicembre in occasione a gior-

nata dell’adesione i ragazzi sono stati sti-

molati a riflettere sul tema “a tutto campo”.

A tutto campo, è un termine preso in pre-

stito dal linguaggio fotografico, è l’invito ad

ognuno di noi a guardare non solo quello

che ci piace o ci interessa ma a tutto il contesto in cui viviamo  e a tutte le persone che incontriamo, al bello

e al brutto della realtà in cui  siamo immersi. L’approfondimento del tema è stato reso possibile grazie a

Fabio un educatore professionale che lavora in una cooperativa che si occupa di una comunità di recupe-

ro di giovani dalle dipendenze. Fabio ha parlato della realtà, degli homeless, dei sans papier, dei barboni.

Cioè dei senza tetto, di chi non ha i documenti, di chi puzza: di chi per tanti motivi (sociali, economici, giu-

diziari, ….) non hanno più diritti. Una realtà che sembra lontana da noi finché non guardiamo dall’altra parte

della strada e vediamo persone giovani o adulte dormire su cartoni o in fila ai dormitori della città.

Problematica affrontata anche a Bergamo già da diversi anni da don Fausto Resmini attraverso il progetto

Esodo. La povertà è una cosa brutta, anzi bruttissima e non possiamo voltarci dall’altra parte e far finta di

non vederla, ognuno per le proprie possibilità può contribuire a combatterla. “Un filo che ci unisce” è un pro-

getto dei ragazzi dell’acr di Grumello per aiutare i senzatetto a sopportare le giornate e le notti fredde attra-

verso delle calde berrette. I ragazzi distribuiranno gomitoli di lana e pon pon colorati, a tutti coloro (aulti,

nonni, zii, cugini, amici, conoscenti,…) che sono capaci di lavorare a maglia e disponibili a realizzare delle

berrette. La povertà si può contrastare se sapremo usare la testa, cuore e mani: capacità e competenze,

passione e amore per l’altro e voglia di fare tanto bene. 

Se sei interessato a aderire a questo progetto contatta Gigi Bonetti al 34939949829.
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istituto palazzolo

Cara s. Lucia ti scrivo...
la redazione dell’ istituto palazzolo

atale si avvicina cari concittadini di

Grumello, qui all’Istituto c’è fermento, ci

stiamo preparando al periodo delle Feste

con tante aspettative, desideri e ancora un po’ di

timore per le tante regole che ancora dobbiamo

rispettare per colpa di questo virus che, ormai,

non passa più. …Eccoci qui, allora, a raccontarvi

le nostre speranze per il Santo Natale prossimo

attraverso una lettera speciale a Santa Lucia che

ci vuole tanto bene. 

Cara Santa Lucia, noi ragazze e ragazzi

dell’Istituto Palazzolo di Grumello ti chiediamo di

passare un Santo Natale felice, con le nostre

famiglie e i nostri amici. È parecchio tempo che

non facciamo festa come si deve; cara Santa

Lucia, tu soltanto puoi ascoltare i nostri sogni e i

nostri desideri…

Anna e Renata: Vorremmo tanto che con la

magia di queste feste si possa rivedere e riab-

bracciare i volontari, poter uscire e fare festa

“come una volta” poter tornare a vedere più

spesso i parenti. Vorremmo anche riprendere a

fare le danze: tanto sudore, tante risate, bibite e

cioccolatini di nascosto (SHHH) …ma che bello

che era!!! 

Anna: Vorrei tanto tanto tornare a fare la mia cara

ippoterapia con Queen (che è andata in pensione)

e Nora, le nostre dolci cavalle. 

Milva: Vorrei tanto passare il Natale a casa con la

mia famiglia, fare festa e stare in compagnia con

la mia sorella. Vorrei anche fare la festa con tutte

N
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le famiglie e i volontari del gruppo: si cantava, si

ballava e si beveva il caffè. 

Loredana: per il Mondo vorrei che finissero le

guerre, per me vorrei continuare a stare bene,

rimanere quella che sono. Mi piacerebbe anche

tornare a fare quei bei viaggetti che facevamo

tanti anni fa, io ero stata in Austria e a Lourdes, è

stata la mia prima volta in aereo.

Franca: mi piacerebbe stare bene, camminare,

andare a mangiare fuori, al ristorante…

Marco: mangiare fuori con tutti!!! vestiti, cravatta e

…tutto!!!

Marzia: se posso sognare (visto che è gratis…)

desidererei per questo Natale fare un viaggio a

New York!!!

Daniela: a me piacerebbe avere un po’ di pace…

e un pelouche!!! 

Cristina : Mi piace il Natale!!! Panettone!!!

E voi cosa sognate per il prossimo Natale???

Noi con il cuore via auguriamo che sia davvero un

Natale sereno!!!

Un grande abbraccio dal gruppo Gioia



missioni

arissimi Amici, sono tornato a... casa

dopo un lungo periodo di sofferenza,

ospedale, riposo, lontananza. Mi sento

‘miracolato’ e felice di poter continuare la grande

avventura della ‘ consolazione’.   

Grazie a voi tutti che ci avete  ricordati in tanti modi

e soprattutto con la preghiera!  Ho toccato con

mano ovunque l’affetto vero...  Ho aperto braccia,

mani e cuore per ‘ricevere’ sorrisi, regali, carezze: ho

ancora l’anima piena di gratitudine! 

La grande soddisfazione nel tagliare il nastro della

nuova grande stalla per allevamento di maiali

costruita durante la mia assenza sotto la direzione

della Maestra Anneth e di due giovani cresciuti qui

alla Faraja e ora a capo del

Centro: uno Veterinario e uno

Assistente Sociale. Ma nel frat-

tempo hanno continuato l’ope-

ra di ‘consolazione’ accoglien-

do tre bambini: abbandonati

dalla mamma: vivevano da mesi

in uno ‘sgabuzzino’ e la più

grande Gloria (8 anni) faceva da mammina agli altri

due (4 e 2 anni). Recuperati da polizia e Assistenti

sociali dopo segnalazione dei vicini! Triste constata-

re che la solidarietà innata nell’anima Africana

comincia a far cilecca. Causa della povertà, del

covid e ‘paure varie’, ma ne soffrono soprattutto i più

deboli (anziani e bambini). A Gloria il premio della

bontà!  Non andava a scuola, ma a sentire il raccon-

to del loro ‘abbandono’ ha scritto pagine di vero

coraggio e amore! Come ha legato assieme pezzi di

zanzariera e come scacciava i topi!  

Come cercava di tranquillizzare i fratellini, ma come

riusciva a sfamarli con i ‘resti’ del mercato. Piccola

eroina che non avrà mai un premio e si prende le

vergate a scuola perchè non sa contare fino a venti:

Qualcuno conterà per te. 

Ma due giorni fa una ‘nonna’ ha portato una bimba

di 3 anni abbandonata dalla mamma: ora  il suo

caso è in mano all’ufficio assistenti sociali e poi ci

affideranno un’altra ‘sofferenza’! Siamo la ‘Casa

della Consolazione’ e col vostro aiuto possiamo

distribuire qualche sorriso assieme a un po’ di

‘pane’! Grazie e grazie a voi tutti che ci credete e

nonostante il covid con i suoi disastri e lacrìme  con-

tinuate e porgere una mano ai più

deboli! In questo mese di

Novembre ricordiamo con ricono-

scenza i nostril Benefattori defunti

che ci hanno aiutato a seminare

consolazione per tanti anni! E’

troppo bello vedere i giovanotti che

studiano al liceo o all’università

grazie al ‘nostro’ aiuto: Alcuni di voi hanno avuto il

coraggio di un’adozione a distanza col risultato di

aver sostenuto un dottore, un avvocato, un falegna-

me, un prete... L’anno prossimo celebreremo il 25°

di vita della Faraja con anche la grande gioia di un

‘nostro’ nuovo Missionario che ha finito la Teologia in

Argentina: frutto del vostro sostegno!  

A voi tutti auguriamo un proficuo ‘cammino’ in que-

sto tempo di Avvento. 

Faraja House
dalla tanzania

C
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Parrocchia di Grumello del Monte

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 2022

Programma:
• N° 7 incontri serali al sabato (dalle 20.30 alle 22.30), dal 22 gennaio al 05 marzo 2022. 

• Giornata di ritiro, sabato 12 Marzo 2022 dalle ore 14,30.

Ognuno dei 6 incontri serali (tranne quindi l’ultimo con i genitori e il ritiro), si articola come segue:

⇒ Invocazione allo Spirito Santo e presentazione iniziale

⇒ Prima attività di gruppo 

⇒ Sintesi e breve relazione in assemblea 

⇒ Relazione di don Massimo, di don Cristoforo o intervento di coppie con la loro testimonianza

⇒ Attività di ripresa degli argomenti e ricadute pastorali

⇒ Breve preghiera finale 

Incontri e Temi:
22 Gennaio: ACCOGLIENZA.

Ci avviamo al percorso conoscendoci e confrontando le nostre aspettative. 

Anche innamorarsi è affidarsi all’altro, sentendosi accolti con la propria personalità e

la propria storia.

29 Gennaio: LA FEDE COME L’AMORE: UN INCONTRO.

L’amore e la fede sono esperienze con straordinarie somiglianze.

05 Febbraio: GESÚ: VIA, VERITA’ E VITA.

Avere fede significa affidarsi a un Dio che ha preso volto nella persona di Gesù. 

12 Febbraio: IL MATRIMONIO COME SACRAMENTO.

Scoprire il significato del Sacramento all’interno della Chiesa.

19 Febbraio: LA MORALE: ESSERE FELICI.

Il matrimonio come chiamata alla santità

26 Febbraio: LA LEGGE DELL’AMORE E LA PROFEZIA DEL MATRIMONIO CRISTIANO.

Vivere il matrimonio alla luce della fede. Riflessioni a partire dal rito.

05 Marzo: INCONTRO COPPIE - GENITORI.

12 marzo: RITIRO – presso Sant’Alessandro. 

Dalle 14,30; Messa e possibile cena

La parola di Dio allude all’amore umano

A conclusione sull’itinerario sarà proposto un questionario di verifica e valutazione (anonimo)

Iscrizione e partecipazione
Iscrizioni tramite mail a Ilaria Frigeni: ilaria.frigeni.if@gmail.com 

Al termine dell’itinerario verrà rilasciato un attestato di frequenza. 



Il canto di Natale 
a cura di carlamaria zadra

il libro del mese

omanzo breve di genere fantastico scrit-

to da Charles Dickens (1812-1870), ed

è anche una delle sue opere più famose

e popolari. E’ ormai diventato un “classico”.

Natale, 1843, Londra. Ebenezer Scrooge è un

vecchio burbero e avido che vive solo con lo

scopo di accumulare denaro. È talmente avaro

che non spende un soldo neppure per se stesso.

È il titolare della ditta Scrooge & Marley (dal nome

del suo defunto socio in affari). Bob Cratchit lavo-

ra come impiegato alle sue dipendenze in ufficio

gelido e triste. E’ un segretario devoto ma

Scrooge lo  ricompensa con parole acide e ostili e

uno misero stipendio. Scrooge non è sposato e

non ha figli, ha un solo nipote, Fred, che, nono-

stante la freddezza dello zio, si dimostra sempre

gentile con lui.

Per Scrooge il Natale è una festa inutile, una per-

dita di tempo e di guadagno: non si possono con-

cludere affari e per di più bisogna pagare ai propri

impiegati un giorno di vacanza. Scrooge non sop-

porta nemmeno i cantori che girano per le strade,

sfidando il gelo e scaccia con male parole coloro

che, bussando alla sua porta, chiedono aiuto per

gli ospizi dei poveri. Così, alla vigilia di Natale del

1843, mentre tutti si apprestano a festeggiare,

Scrooge, rifiuta ogni invito e torna a casa, solo.

Durante la  notte Scrooge viene visitato dal fanta-

sma del suo vecchio socio in affari morto alcuni

anni prima, che gli annuncia l’imminente visita di

tre spiriti: lo Spirito del Natale passato, quello del

Natale presente, e quello del Natale futuro. Al ter-

mine di una notte tormentata e a seguito di que-

ste tre visite notturne, Scrooge cambia vita e

diventa buono e generoso.

E’ considerato un racconto per ragazzi, in realtà i

temi sono molto profondi: si racconta  di una con-

versione, di un uomo che cambia vita, del pecca-

to e del pentimento, del giudizio divino sulla vita

dell’uomo.

R
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Dickens recupera un genere letterario dimenticato, quello della caròla, una danza popolare che nel

1843, quando Dickens scrive, era già caduta in disuso. Dunque è una ballata che racconta una storia,

e come tutte le ballate è una storia popolare, semplice e dalla morale immediata. Sembra una cele-

brazione e un elogio  dei buoni sentimenti. In realtà c’è molto di più e basta leggere il testo originale

per ricavarne un’altra impressione. Proprio perché è popolare e pedagogica, è una storia volutamente

sentimentale: non vuole informare sulla vicenda di Ebenezer Scrooge, ma vuole convincere di qualco-

sa, raccontando la storia del personaggio. Vuole provocare nel lettore quello che sta raccontando: ti

racconto il cambiamento della vita di un uomo perché avvenga anche in te. Il racconto è sacramenta-

le, mira a generare ciò che racconta, a commuovere raccontando una commozione. Per questo il nar-

ratore accompagna spiritualmente il lettore, come i fantasmi accompagnano Scrooge: “si trovò faccia

a faccia con il visitatore ultraterreno che le aveva scostate, vicinissimo quanto io a voi, io che, in ispiri-

to, sono al vostro fianco” (commento tratto dalla recensione di Andrea Cavallini – TV 2000)

Diverse sono le versioni cinematografiche del racconto: Da Walt Dysney (Il canto di Natale di Topolino

- 1983) al Muppet Show (Festa in casa Muppet - 1992), da versioni più vicine al testo (La più bella sto-

ria di Natale – 1970 oppure  A Christmas Carol – in due versioni: 1999 e 2009) a trasposizioni in tempi

più vicini a noi (Sos Fantasmi 1988). 
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24/12 ore 16

26/12 ore 16

01/01 ore 16

02/01 ore 16

25/12 ore 21

26/12 ore 21

01/01 ore 21

02/01 ore 21

05/01 ore 21

06/01 ore 16

07/01 ore 21

08/01 ore 21

09/01 ore 16



28 novembre 2021

Serrano Noel Jr di Noel e Rutor Abriol Elisa

battesimi

anagrafe

bELotti aNGELiNa

2 dicembre 2021
anni 77

piroLi cLauDiNa

30 novembre 2021
anni 94

31 ottobre 2021

Belotti Gianluigi e Mostosi Daniela

matrimoni
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PARROCCHIA
N.N. 500,00

Offerta da Istituto 150,00

Offerta per la Madonna 80,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 3.691,47

Chiesa del Boldesico 563,96

S. Pantaleone 663,22

Offerte messe feriali

Parrocchia 1.078,28

Sacramenti 200,00

Funerali 900,00

Totale entrate novembre 7.826,93

ORATORIO
Lotteria cena volontari ristrutturzione bar 441,00

Offerta tombole mamme 100,00

In memoria di Paolo Belotti coscritti del 1967

280,00

Totale entrate novembre 821,00 

OFFERTE

aGNELLi DaNiELE

9 dicembre 2021
anni 81

rossi rita

10 dicembre 2021
anni 84



anagrafe

fiNazzi vittorio

1 novembre 2009

boNEtti paLmira

26 gennaio 1998

fiNazzi piEtro

16 gennaio 2009

fiNazzi catEriNa

16 gennaio 2004

GaGNi ELisabEtta

20 dicembre 1991

GambariNi maria

2 gennaio 2014

Lazzari GiusEppE

23 dicembre 1998

Lazzari LuiGi

16 dicembre 2010

caLDara LuiGi GiovaNNi

15 gennaio 2019

forcELLa aNGELa

28 gennaio 2019

fiNazzi fraNcEsco

29 gennaio 2017

fELiciaNi maria

7 gennaio 2019

viscarDi carLo

7 dicembre 2020

brEvi GiusEppiNa

25 giugno 2002

pELucchi attiLia

16 gennaio 2016

boNEtti GiovaNNi

12 agosto 2005
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