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lo spunto

La domenica della Parola
don massimo
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a tre anni, per volontà di papa Francesco, la III domenica del tempo ordinario, la Chiesa

celebra la Giornata della Parola. Una giornata di preghiera e di riflessione per riscoprire

la centralità della Parola nella vita cristiana. Credo che tutti noi, in questo periodo di pan-

demia, abbiamo vissuto momenti di quarantena e di isolamento, soffrendo la mancanza di rela-

zioni. Ci siamo chiusi in noi, involontariamente, e ci siamo resi conto che qualcosa è cambiato. Ci

siamo tuffati nel mondo dei social media, trascorrendo lunghe ore a “navigare”, cercando in quel

mondo le parole che normalmente ci saremmo scambiati incontrandoci. Sono quelle parole che

scaldano il cuore perché vengono dalla passione, dalla sim-patia; parole che unite agli sguardi e ai

gesti sono capaci di dare coraggio nei momenti difficili, quando l’angoscia sembra prevalere, e

dicono l’affetto, l’amicizia e l’amore che dà sapore e valore alla vita. Cerchiamo parole per dare

senso al nostro esistere, ma… purtroppo rischiamo di dimenticarci della Parola. Quella parola che

nel Natale si è fatta carne, per dire Dio a noi e noi a Dio. Durante la liturgia eucaristica si è letto il

Vangelo di Luca, sono le prime parole “ufficiali” dette da Gesù, è il suo “programma ministeriale”.

Siamo a Nazareth e come suo solito, in giorno di sabato, Gesù va in sinagoga per ascoltare appun-

to la Parola. Luca sottolinea che fu Lui ad aprire e a chiudere il rotolo del profeta Isaia. Un gesto in

apparenza banale, ma in realtà carico di significato. Nel gesto dell’aprire Gesù ci dice che solo in

Lui possiamo aprirci all’intelligenza delle scritture, comprendendo come l’antico testamento sia

una preparazione alla sua venuta. Mentre il chiudere simboleggia che ormai l’Antico Testamento

con Lui si compie. Lui realizza la profezia di Isaia: è il lieto annuncio ai poveri. Di fronte a Dio tutti

siamo poveri, siamo mancanti, bisognosi dell’altro e di altro. Gesù è la parola lieta, che ci aiuta a

leggere gli eventi con lo sguardo di Dio. In un mondo in cui tutti sono scoraggiati e rabbiosi, in cui

si parla solo di cattive notizie, Lui ci parla del Dio amore, e la sua parola ci fa ricchi. È la parola che

libera. Libera dalla schiavitù del nostro egoismo, dalla superbia che ci isola, dall’invidia e dalla gelo-

sia che ci fanno morire dentro. Ci libera dalle molte paure e angosce … la parola amore sempre

libera.

È la parola che dà la vista ai ciechi, che permette di orientare la vita, di vedere la meta del nostro

pellegrinare. Gesù commenta tutto il brano di Isaia con una parola: “oggi”. Oggi si compie la sal-

vezza, perché è lui la nostra salvezza. Torniamo allora alla parola vera, quella che vuole il nostro

bene. Alimentiamo l’abitudine di leggere quotidianamente la Bibbia, se fosse possibile in famiglia,

e quella parola ci potrà trasformare. 

Termino con la parola di papa Francesco che vuole diventare per noi un augurio: «Cristo Gesù

bussa alla nostra porta attraverso la Sacra Scrittura; se ascoltiamo e apriamo la porta della mente

e del cuore, allora entra nella nostra vita e rimane con noi». (Aperuit Illis, 8)

D



Crisi della messa o crisi
della ritualità?

don alberto varinelli
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dati sono evidenti anche per un osservatore

che voglia accontentarsi di una conta velo-

ce. Se poi si volesse anche solo provare a

dare uno sguardo ai numeri, allora la percezione

diverrebbe più precisa. Nel 1999 partecipava alla

celebrazione domenicale il 40-45 % dei grumelle-

si; prima della pandemia la partecipazione si asse-

stava sul 12-15% e ora, in piena quarta ondata

della tempesta Covid, i numeri sono ovviamente

scesi ancor di più. Sarà interessante, una volta

usciti definitivamente da questo tempo che appa-

re sospeso nella sua precarietà, verificare se ci

sarà un aumento legato al ritorno di chi, attual-

mente, soprattutto per paura, preferisce non par-

tecipare alle celebrazioni, oppure i numeri rimar-

ranno quelli attuali. 

Un sociologo dell’Università di Bergamo, che

conosco bene e che ha fatto della Chiesa e delle

sue pratiche l’oggetto principale delle sue ricerche

e delle sue pubblicazioni, sostiene la tesi che la

“parte molle” della Chiesa (quella costituita da per-

sone che c’erano, ma erano poco radicate già

prima della pandemia e partecipavano ai riti cri-

stiani più per tradizione che per convinzione) ha

colto l’occasione della pandemia per staccarsi

definitivamente dalla comunità e conseguente-

mente dai suoi riti. Pertanto, nella sua ipotesi, tor-

neranno alla frequentazione stabile dell’Eucarestia

solo i più convinti che sono, inutile negare il con-

trario o utilizzare inutili giri di parole, soprattutto le

persone più anziane. 

Ciò che accadrà.. lo vedremo. A me interessa, in

questa sede, proporre alla lettura della nostra

comunità, tramite il bollettino parrocchiale, una

riflessione più generale, che prescinde dalla parti-

colarità di questo tempo.

Infatti, se siamo onesti, dobbiamo affermare che la

domenica come “giorno del Signore” e il rito della

Messa che la caratterizzava come tale, è in crisi

da molto tempo. Da quando, qualche decennio

fa, ha avuto inizio quel processo che tutti ormai

abbiamo imparato a chiamare per nome, ossia

“secolarizzazione”, la pratica della fede è andata in

crisi. Non solo quella, ovviamente, perché, in

generale, è la trasmissione della fede “di genera-

zione in generazione” che si è interrotta, chiaman-

I

lo studio
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do la Chiesa a un ruolo che

non aveva mai avuto prima.

Le parole del teologo berga-

masco don Massimo Epis,

preside della Facoltà

Teologica dell’Italia

Settentrionale, in un libretto

pubblicato nel 2009, possono

aiutarci ad inquadrare effica-

cemente la questione: “I gran-

di rivolgimenti storico-culturali

che presiedono alla secolariz-

zazione hanno accelerato l’e-

rosione di quel “catecumenato” sociale e familiare

che favoriva un’appartenenza religiosa quasi

spontanea e pubblicamente riconoscibile. In una

cultura rurale, la trasmissione della visione della

vita legata al vangelo poteva contare su di una tra-

dizione che garantiva la grammatica fondamenta-

le dell’esperienza cristiana, in termini di ritmi di

preghiera, calendario di celebrazioni e regole di

comportamento. Alla comunità cristiana non si

chiedeva di iniziare alla fede, ma di coltivare e irro-

bustire una scoperta già avvenuta, in un contesto

di profonda osmosi tra le istituzioni civili e l’appar-

tenenza ecclesiale”.

Come tutti sappiamo per esperienza, le cose sono

radicalmente cambiate in questi anni e molte

cambieranno nei prossimi. Spesso mi capita di

ascoltare persone che mi dicono: “Don, gli adole-

scenti a Messa non si vedono!”. 

La mia prima risposta è sempre: “Ah, perché i loro

genitori sì?”. Per quanto ci possa dispiacere, non

possiamo nasconderci che le fasce di età che per

prime sono assenti dalle nostre Chiese sono pro-

prio quelle delle persone nate a partire da metà

anni ’60, che pure hanno vissuto infanzia, adole-

scenza e qualcuno anche la giovinezza dentro la

realtà del nostro Oratorio e nella costante presen-

za alle celebrazioni parrocchiali. I loro figli, giovani

e adolescenti di oggi, ne stanno semplicemente

seguendo le orme e questo, unitamente alla cul-

tura di massa e alle tendenze del momento, fa sì

che anche quegli adolescenti e giovani i cui geni-

tori ancora sono presenti, magari anche come

persone impegnate, nelle nostre comunità, si

siano comunque congedati, almeno per il

momento, dall’appartenenza alla comunità par-

rocchiale. 

Si potrebbe proseguire a oltranza su questo argo-

mento, ma quanto affermato può bastare per

introdurre la domanda che vorrei proporre alla

riflessione di tutti voi lettori del nostro “Grumello

Comunità”: siamo sicuri che sia solo la Messa ad

essere in crisi? 

Stando agli studi attuali, infatti, parrebbe che non

sia così. In questi giorni, sto leggendo, con gran-

de soddisfazione, un bellissimo libro del teologo

bergamasco don Manuel Belli, mio compagno di

Seminario, ordinato prete nel 2009, l’anno prece-

dente l’ordinazione mia e dei miei confratelli. 

Egli afferma nel suo testo (di cui consiglio viva-

mente la lettura! Belli M., L’epoca dei riti tristi,

Editrice Queriniana, 2021) che l’uomo non ha pro-

blemi solo con i riti religiosi, ma ad essere in crisi

è la ritualità in genere. L’antropologia ha mostrato

la verità dell’assunto “non c’è significato senza

una sua forma rituale per dirsi, e non c’è dunque
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vita senza forme rituali per dire il senso”. L’uomo,

insomma, esiste istituendo riti e dai riti che com-

pongono l’esistenza umana dipende anche la

qualità della vita. Non è indifferente, ad esempio,

che si abbia l’abitudine di sedersi a tavola a pran-

zo con la famiglia o si sia abituati a consumare,

magari da soli, il cosiddetto “cibo spazzatura”: alla

luce di queste modalità radicalmente diverse di

mangiare, cambia anche per ciascuno il senso di

quell’affermazione fondamentale nella Messa che

il presbitero pronuncia elevando l’Eucarestia:

“Beati gli invitati alla cena del Signore…”. 

Sì, la modalità con la quale strutturiamo le nostre

quotidiane ritualità di base segna anche la nostra

modalità di vivere i riti liturgici. 

Chiaramente, come è facilmente comprensibile, al

cambiamento d’epoca (e proprio questo stiamo

vivendo, come ha affermato più volte Papa

Francesco) corrisponde un cam-

biamento anche dei riti che

costituiscono la vita. 

I riti religiosi hanno un’altissima

densità di senso che i nostri

tempi non riescono più a regge-

re. Vale la pena qui citare testual-

mente il teologo Belli: “Non è che

non capiamo i riti: non abbiamo

le infrastrutture antropologiche per reggere l’inten-

sità di senso, la concentrazione di gioia, la purez-

za dell’amore, il peso del vero. Ma non è un pro-

blema degli altari o dei confessionali: è una que-

stione più estesa. Viviamo un’epoca di riti tristi

caratterizzati da basse densità di significati. La tesi

deve essere enunciata in tutta la sua forza: i pro-

blemi con i sacramenti sono un epifenomeno di un

problema più ampio di difficoltà a vivere”. 

Da questi spunti consegue che l’iniziazione cristia-

na che proponiamo nelle nostre comunità deve

cogliere la sfida di legare quanto celebra nella litur-

gia alla vita dell’uomo di tutti i giorni. Per quanto

riguarda la Messa dei bambini e dei ragazzi, ad

esempio, la questione non è quella di “spiegarla

meglio”, come se il problema del celebrare riti cri-

stiani oggi fosse legato a una mancata compren-

sione. 

La Messa certamente può essere anche “spiega-

ta” e non mancano su questo ottimi sussidi che

possono essere fruttuosamente utilizzati: tuttavia,

il problema non è questo. 

Lo stesso vale per la questione della

celebrazione di una Messa “a misura

di ragazzi”. Sono pienamente d’accor-

do sul fatto che, se sto celebrando per

i bambini, dovrò cercare di celebrare

una Messa che tenga conto di questo:

sceglierò allora canti animati e facil-

mente orecchiabili, magari accompa-

gnati dalle chitarre e cantanti dal coro

dei ragazzi; farò esempi nell’omelia che si adattino

alla loro vita quotidiana per mostrare la pertinenza

della Parola di Dio per la loro vita quotidiana. 

Avrò anche cura di mettere in luce il significato dei

la questione non è quel-

la di “spiegarla meglio”,

come se il problema del

celebrare riti cristiani

oggi fosse legato a una

mancata comprensione. 
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simboli liturgici, dal colore delle vesti, al turibolo

fumigante, ecc.: sì, anche questo è importante,

perché, anche se può sembrare assurda l’idea di

spiegare un simbolo (in sé, un simbolo serve per-

ché dia un rimando immediato a qualcosa d’altro

di immediatamente comprensibile!), la crisi del

simbolico che oggi viviamo richiede anche questo.

Tuttavia, resta il fatto che la questione non è spie-

gare meglio, ma recuperare la capacità di soste-

nere riti ad alta densità di significato.

E questo va fatto innanzitutto dentro le piccole

ritualità che costituiscono il nostro vivere quotidia-

no. 

Senza questo passaggio essenziale, sarà molto

difficile celebrare la Messa vivendola come rito

essenziale per la nostra fede. 

Vi lascio un piccolo testo sempre

tratto dal testo sopracitato di don

Manuel Belli (pag. 116-117); esso

riguarda in particolare la questione

della presenza del crocifisso nelle

aule scolastiche e le relative polemi-

che, ma può essere utile per la rifles-

sione e, se lo vorrete, per lavorare insieme su que-

sti temi essenziali per la vita della nostra comunità

cristiana.

Forse non è così vero che i nostri giovani non ne

sanno nulla del cristianesimo. Forse ne sanno

pure troppo! Per essere teologi servono molti libri,

ma per essere cristiani basta il crocifisso. E tutti lo

vedono il crocifisso nelle aule. Ma ci hanno preso

in parola: lo hanno disinnescato ritenendolo un tri-

ste mediatore di valori. E un sistema di valori non

basta per diventare cristiani. Purtroppo ci hanno

presi anche troppo di parola. E anche molti di

quelli che non sono cristiani pensano che la vita

sia questione di mettere insieme un pacchetto di

valori buoni e riconosciuti come tali. 

Questi giovani, che sono cresciuti a lezioni di cate-

chismo dove gli hanno spiegato la messa, i dieci

comandamenti e i doni dello Spirito Santo e che si

sono sorbiti molti esami di coscienza dove hanno

imparato che non si disobbedisce al papà e alla

mamma e bisogna andare a messa la domenica,

sono gli stessi giovani che non si sposano più: il

valore non è forse voler bene a qualcuno? Perché

allora sposarsi se il valore lo vivono

già? A questi giovani non siamo

mai riusciti a parlare veramente di

passione, che può arrivare addirit-

tura al sacrificio, al perdono, al gio-

care in perdita. Perché queste

cose non riesci a farle per dei valo-

ri: le puoi fare solo per delle perso-

ne. E così hanno pensato che “quando non ci si

ama più è più giusto lasciarsi”. 

Già, abbiamo fatto fatica a dirgli che l’amore può

non avere fine: non è così evidente, se non alla

luce di Cristo. 

la questione non è spie-

gare meglio, ma recupe-

rare la capacità di soste-

nere riti ad alta densità

di significato.
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detti e  fatti

Una presenza non visibile
tomas tomasoni

Adorazione dei pastori di Pietro Liberi.

La tela al centro del catino absidale, la

più importante e significativa, è centro

e fulcro del dialogo iconografico della nostra chie-

sa. Purtroppo un’imponente edicola, eretta nel

1902, oltre ad aver appesantito l’altare, ha tolto

respiro al presbiterio e visibilità all’opera del Liberi.

Pietro Liberi è un Artista dalla vita avventurosa.

Egli si forma a Roma, studiando Michelangelo,

Raffaello, Caravaggio e i grandi scorci barocchi di

Pietro da Cortona. Lavora per la corte di Giuliano

De’ Medici, ottenendo commissioni in Firenze e a

Siena; (basti ricordare il Ratto delle Sabine).

Affascinato dall’accademismo del Reni, dalla

nascente scuola accademica bolognese dei

Carracci, dalla pittura emiliana del Guercino e del

Correggio e dall’arte di Luca Giordano, il Liberi

accresce quello spirito libero, che lo condurrà ad

una notevole autonomia intellettuale. Dopo un

peregrinare formativo, durato 15 anni, nel 1643 si

stabilisce a Venezia, dove seppe coniugare la tra-

dizione artistica veneziana del Tiziano, del

Veronese e del Tintoretto con la ricca esperienza

acquisita, dando nuova vitalità all’arte barocca

veneziana ed europea. Si può affermare che alla

sua pittura si deve il rinnovamento barocco dell’i-

conografia sacra tra Venezia e Padova, crocevia

del mercato internazionale dell’arte Seicentesco

nel centro Europa. Uomo pratico, poliglotta, di

mondo, con un notevole bagaglio culturale e tec-

nico, non fu difficile per l’Artista imporsi a Venezia,

ottenendo commissioni significative, lasciando

opere grandiose nel Palazzo Ducale, in chiese e in

altri edifici importanti della città, guadagnandosi

il titolo di Cavaliere di San Marco. Altrettanti suc-

cessi e riconoscimenti ottenne nelle corti di

Vienna, Ungheria e in Boemia; ritornando a

Venezia con gloria e fama notevolmente accre-

sciute. In questo periodo stipula un accordo con

la MIA per la fornitura di sedici dipinti per Santa

Maria Maggiore, ma dopo il contestato Diluvio

Universale e il rifiutato bozzetto de Il Giudizio

Universale, il rapporto con Bergamo si interrompe

definitivamente. Forse quella del Liberi è un’arte

troppo innovativa per le rappresentazioni sacre di

provincia. La nostra Adorazione dei Pastori può

risalire proprio a questo periodo (1660/70?). Visti

gli aspetti innovativi della tela, si può pensare che

probabilmente anch’essa in un primo tempo non

venne apprezzata e, solo un secolo dopo, venne

rivalutata dall’illuminata scelta di chi ha gestito il

dialogo visivo della nostra chiesa, che le assegnò

L’
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il ruolo di centralità che le spettava. Dunque la

nostra è una tela di recupero, che ha subìto aggiu-

stamenti per essere adeguata al riquadro centrale

dell’abside, interventi non sempre adeguati alla

qualità dell’opera e che la patina del tempo ha

stemperato. 

Oltre alla sostanziosa e visibile aggiunta nella

parte alta del dipinto, ciò che mi fa credere che la

tela sia stata ridimensionata anche in larghezza

sono il pastore - sul lato sinistro - e i due perso-

naggi sul lato destro, costretti in uno spazio trop-

po angusto, che sembrano mancanti di una parte.

Solo alcuni parametri visivi, che ho visualizzato

nella figura n.1, ci permettono di intuire come

doveva essere la composizione originaria. Essa

si sviluppava orizzontalmente, dividendo lo spa-

zio in due parti: in alto, la parte abitata dalle

Creature Celesti, e quella sottostante, abitata

dalle creature terrene. La disposizione formale

dei pastori conduceva visivamente verso la luce,

verso il Bambino, come il significativo gesto del

braccio e dell’indice del pastore in primo piano

che suggerisce a qualcuno “fuori campo” la dire-

zione dello sguardo; immagini simili sono pre-

senti nelle Natività del ‘600. Oltre a quello del

pastore citato poc’anzi, in questo dipinto abbia-

mo altri due indici puntati, che ci guidano nel

Mistero della Redenzione: 

● quello di San Giuseppe che ci conduce al

cielo, dove tutto ha inizio 

● e quello dell’angelo sopra di lui, rivolto verso il

basso, che invita a rimirare l’avvenimento

dell’Incarnazione. Inoltre lo spazio antistante la

culla, percepito più ampio, invitava ad essere

figura 1
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testimoni di ciò che stava accadendo.

La tela attuale, che si sviluppa verticalmente, si

presenta più dinamica e la luce determina la com-

posizione. La luce accecante del Bambino, che

cattura il nostro sguardo, è inscritta in un cerchio

che genera circonferenze sempre più ampie inclu-

dendo volti, gesti e oggetti, determinandone la

struttura. La parte alta della tela - quella aggiunta

- ha un'impostazione diversa, non viene aggrega-

ta visivamente alla sottostante. Se nell’opera origi-

nale è la forma che determina lo spazio, nella solu-

zione attuale è la luce che, nel buio, definisce i

piani, le espressività dei volti e dà significato ai

gesti. Il Liberi ha suddiviso il racconto in gruppi: i

nuclei dei Pastori, di Maria e Giuseppe, di due

Dotti e quelli della schiera degli angeli che si

dispongono attorno al neonato e tutti sono porta-

tori di significati; l’Artista fa della luce il “collante”

unitario del racconto. Il “Dio” accecante

dell’Antico Testamento, precluso alla vista dell’uo-

mo, nell'opera diviene Fonte luminosa che inonda

gli astanti, obbedendo all’immagine del Verbo che

viene ad abitare in mezzo a noi. L’incontro di Dio

con gli uomini avviene attraverso guizzi di luce che

toccano i pastori e, subito, essi credono. Questa

capacità del Liberi di trasformare la Natività in un

incontro naturale tra persone semplici, con la tec-

nica “a luce di notte” ci rimanda al Caravaggio, la

pennellata esuberante e vitalistica richiama il

Tintoretto, mentre l’eterea bellezza della Madre,

che rivela la sua purezza verginale, ci riporta alle

nobildonne del Veronese.

E che dire di Maria e Giuseppe, qui rappresentati

in un atteggiamento di rara e intima tenerezza?

Dove la mano benedicente del Bambino, che

attesta la sua divinità trinitaria, è posta sullo stes-

so asse verticale del braccio e dito di San

Giuseppe che indica il cielo. I due Sposi, con ori-

ginalità, sono rappresentati come strumenti del

figura 2
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disegno salvifico di Dio. Anche l’angelo principale

in alto, a forma di croce, ci riporta al sacrificio del

Salvatore, soggetto raro, ma presente in alcune

Natività dell’epoca. Ricordo la Piccola Adorazione

dei Pastori del Mehus, artista vicino al Liberi che,

con le stesse caratteristiche, realizza tra il

1670/80 una piccola tela da camera, ora conser-

vata a Palazzo Pitti; questo ci fa supporre che

l’Artista abbia visto questa del Liberi. E per finire i

due personaggi sulla destra, in abiti più ricercati,

separati dalla scena dal piedestallo su cui è posta

Maria; il Liberi vuole rappresentare il popolo di

Israele che rifiuta di riconoscere in quel bimbo, il

Figlio di Dio, tesi avvalorata dalla gustosa scena

del pastore, al centro del quadro, che allontana la

testa del bue dal neonato e quella dell’asino rivol-

ta altrove; scene che fanno riferimento alle parole

di Isaia: “Il bue conosce il proprietario e l’asino la

greppia del padrone, ma Israele non conosce e il

mio popolo non comprende” (Is 1,3). Inoltre i due

personaggi, che rappresentano i sacerdoti e i

Maestri della Legge, sono contrapposti al pastore

che vede e crede, ne è testimone il cane, simbo-

lo di fedeltà. Queste considerazioni ci portano ad

una convinzione: l’opera presente nella nostra

chiesa è un capolavoro unico, che va gustato

nella sua bellezza e pienezza.
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Concorso presepi 2021
a cura del gruppo chierichetti

i certo l’anno, anzi i due anni ormai pas-

sati, non sono stati facili; si sono fatti dei

passi avanti nella convivenza con questa

situazione anomala e complicata, ma le difficoltà e

le limitazioni sono rimaste. Una cosa è certa, per

la seconda volta, il gruppo chierichetti si è dovuto

arrendere all’evidenza ed organizzare il concorso

presepi in una modalità diversa da quella solita.

Nonostante tutto, abbiamo deciso di portare

avanti questa tradizione, che  per noi cristiani è un

simbolo vivo del Natale, che stimola fantasia e

creatività. E anche quest’anno il Natale ha avuto

un significato in più,  la forza e la capacità di non

mollare, anche quando verrebbe davvero voglia di

gettare la spugna. Questa volta non abbiamo

potuto, purtroppo, passare per le case a ispezio-

nare i vari presepi in gara, e ci siamo persi la parte

più divertente, le espressioni di attesa ed orgoglio

dei bimbi che hanno fatto il presepe insieme al

papà o al nonno, le caramelle offerte dalla gene-

rose mamme, le descrizioni minuziose dei partico-

lari e dei materiali utilizzati, perché ai giudici non

sfuggisse nulla, nemmeno un dettaglio. Invece,

siamo stati nostro malgrado, costretti a votare in

'DAD', valutando le foto ed i  video mandati dai

concorrenti. Questa modalità di voto non è deci-

D
lorenzo, alessandro e beatrice belotti

martina, sofia e roberto belotti
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samente paragonabile a quella “tradizionale”, in

quanto non abbiamo potuto conoscere bene le

persone che hanno realizzato il presepe e condivi-

dere di persona la gioia e l’atmosfera che avvolge

il periodo natalizio. Si potrebbe rimanere ore a

elencare tutto quello che ci è venuto a mancare a

causa della pandemia, di quanto le cose siano

migliorate seppur ancora lontane dalla normalità;

ma la cosa importante non è ricordare quante

cose siano mancate, ma ringraziare e godersi le

cose che si è riusciti a fare.

Proprio per questo, noi del gruppo chierichetti, in

collaborazione con i don, ci teniamo particolar-

mente a ringraziare i concorrenti che, nonostante

le varie difficoltà, hanno voluto condividere il pro-

prio elaborato. Partiamo con il ringraziare Belotti

Lorenzo, Alessandro e Beatrice che grazie alla

loro originalità e semplicità sono riusciti ad affasci-

narci tutti, passando a Belotti Martina, Sofia e

Roberto, la loro capanna e la loro fontana ci hanno

colpito molto, il materiale usato era insolito: radici,

non ce lo aspettavamo… facciamo i complimenti

anche a Belotti Paolo e figli per la grande accura-

tezza nella disposizione. La cura dei particolari e la

ricostruzione realistica dell’ambiente di Cornolti

Michele ci sono piaciuti molto;  Fenili Vittoria ci ha

cornolti michele

fenili vittoria

belotti paolo
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invece colpiti per il suo presepe nel quale si invita

lo spettatore ad immedesimarsi nel contesto, idea

brillante, come quella di Foiadelli Irene che utilizza

materiali di riciclo e li contestualizza bene, anche

la scelta minuziosa dei personaggi da parte di

Pelizzoli Cristian ci è piaciuta molto; Ravelli Mattia

invece si è concentrato maggiormente nel fonde-

re la classicità con il moderno, buona idea e

buona esecuzione, proprio come nel presepe di

Santini Maria che, come Irene, ha usato materiali

di riciclo. Facciamo i complimenti anche a Scotti

Matteo, che ha curato particolarmente l’aspetto

della creatività, Tiraboschi Sara ha saputo collo-

care bene il suo presepe e ha ben lavorato con le

lucine per ottenere degli effetti particolari; Tonni

Lorenzo ha avuto, proprio come Sara, degli

apprezzamenti da parte nostra per la scelta della

collocazione e ultime, ma non per importanza, rin-

graziamo Uberti Martina e Giulia che hanno pre-

stato molta attenzione ai particolari e alla realizza-

zione della capanna.

In conclusione, siamo convinti che le cose si pos-

sano sempre guardare da due lati: quello che a

noi piace guardare, e questo periodo ce lo ha

insegnato ancor di più, è il lato positivo. Quello

che ci spinge ad andare oltre, a non fermarci alla

pelizzoli cristian

ravelli mattia

foiadelli irene

santini maria
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prima difficoltà, a trovare soluzioni alternative. Se

ci si concentra su ciò che manca, non si è in

grado di apprezzare e ringraziare per ciò che si ha,

proprio come l’edizione del nostro concorso pre-

sepi 2021/2022! 

Un riconoscimento particolare per il messaggio

offerto all’immancabile Breda Giancarlo, il suo

presepio è un messaggio di auguri per ciascuno di

noi.

mattteo scotti tiraboschi sara

martina e giulia uberti

lorenzo tonni

video di tutti i presepi 

inquadrare con il

proprio smartphone

il qr-code
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Una corona di immagini
gruppo amici del presepio

l 2020 ha sconvolto le nostre

vite: ha cambiato le nostre abi-

tudini, i comportamenti sociali

ed il normale svolgersi della vita quo-

tidiana; anche il compiersi di riti e tra-

dizioni ne ha risentito e tra questi non

è rimasta indenne nemmeno la rea-

lizzazione del presepio, pure se in

misura minore.

Lo scorso anno ci è stato chiesto di

non rinunciare al presepio ed abbia-

mo promesso di trovare un modo per

continuare la nostra tradizione.  In

quel momento abbiamo deciso di

allestirlo con cuore e mente dedicati

al ricordo delle tante persone scomparse nella

nostra comunità a causa del Covid-19: le abbia-

mo volute ricordare rappresentando ogni una di

loro con una piccola luce ad avvolgere una

Natività sospesa in un nero profondo. Più di 50

piccole luci ed una Natività luminosa e scintillante

per illuminare il buio dei nostri cuori mentre un

cielo azzurro splendeva alto sopra tutto il presepio

ad indicare la Speranza mai sopita in un futuro

migliore. Ma è passato un anno ed ancora non ne

siamo fuori. Quest’anno, ancora una volta incerti

se e come mantenere la nostra promessa, abbia-

mo scelto di proporvi il ricordo dei precedenti pre-

sepi realizzati nella chiesina del Buon Consiglio:

dal primo del 2008 all’ultimo (per ora) del 2019.

Una corona di immagini, tratte da presepi passa-

ti, che abbracciano e accompagnano la nostra più

classica Natività di sempre.

Abbiamo pensato che il ricordo degli scorsi Natali

sarebbe potuto essere uno stimolo ad andare

avanti,  volevamo incoraggiarvi a vincere le paure

del momento sapendo di poter continuare a per-

I



correre con fiducia strade iniziate da poco o da

tanti anni. 

Crediamo che i pensieri che ci hanno attraversato

la mente quando abbiamo scelto le immagini di

questo presepio ci avrebbero aiutato a non teme-

re le piccole o grandi sfide che sempre la vita

prima o poi ci propone: la nascita di un figlio o la

morte di un genitore; un nuovo amore ed una stra-

da sconosciuta da poter percorrere in due; un

nuovo ciclo di studi o un nuovo impiego; acco-

gliere con serenità il mertato riposo dopo una vita

di lavoro. Ogni Natale, e questo ancor più di altri,

ci ricorda che spesso un nuovo inizio è figlio di una

promessa mantenuta, come quella che Dio ha

fatto agli Uomini e che noi, nel nostro piccolo, ci

permettiamo di ricordare offrendovi l’opportunità

di un momento di riflessione di fronte al nostro

semplice Presepio.
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Un Té a colori
donatella vecchi

5 Dicembre 2021 - 7 Gennaio 2022 

Natale Cattolico - Natale Ortodosso. 

Il giorno dell’Immacolata, da

Villongo arriva un messaggio nel gruppo

Whatsapp GMMR… 

“Ciao a tutti. Noi Villonghesi, con amici, cono-

scenti e gruppo Sapori & colori, prepareremo

come lo scorso anno delle piccole confezioni di

biscotti da regalare a Natale ai Cristiani non italia-

ni o di altra confessione, pensando particolarmen-

te ad alcune “badanti” che curano i nostri amma-

lati. Se Vi piace l’idea… sarebbe bello organizzar-

ci come CET”… Un messaggio… un invito… una

idea… ed ecco che ci si ritrova a mettersi in movi-

mento, sull’onda della Giornata Mondiale del

Migrante e del Rifugiato vissuta il 26 settembre 

scorso. I COLORIdelMONDO si incontrano in un

meet e decidono di ritrovarsi nella terra di mezzo 

compresa tra il Natale cattolico e il Natale

Ortodosso, prima per cucinare i biscotti e poi per 

consegnarli. Il 28 dicembre alcune Grumellesi di

origine italiana, indiana e marocchina si ritrovano

con le mani in pasta, per condividere ricette e

ingredienti, risate e pensieri e far nascere colorate 

delizie e il 3 gennaio si organizza il Tè di Natale

con alcune signore provenienti dall’Ucraina. 

Un commovente incontro tra generazioni e mondi

diversi: le giovani donne di origine marocchina,

attorniate dai loro splendidi bambini dagli occhi

profondi, e le non più giovani donne di origine

ucraina...

Un trepidante segno dei tempi: chi è stato accol-

to nella nostra Comunità, nel nostro paese si è

2



fatto accoglienza per chi, pur vivendo

nelle nostre case da anni (alcune da più

di 10 anni!), pare essere invisibile, non

si nota, non si considera, non si incon-

tra… Eppure a loro affidiamo l’accudi-

mento di tanti nostri papà e mamme,

per mesi, per anni! Certamente i rap-

porti tra le persone anziane e non più

autosufficienti, le famiglie di queste per-

sone e queste donne venute da lonta-

no per lavoro sono complessi e delica-

ti, talvolta difficili, faticosi, sofferti. Ma

com’è possibile che anche a noi, che

pure ci dichiariamo Cristiani, tante per-

sone possano passare inosservate,

risultare pressoché inesistenti? Eppure,

anche loro Cristiane, anche loro festeg-

giano il Giorno Natale di Cristo e lo

fanno in un qualunque giorno lavorati-

vo, alle prese con un nostro caro di cui

prendersi cura, lontane da figli e affetti

a cui inviano rimesse bancarie per gli

studi. E quel “E venne ad abitare in

mezzo a noi” dovrebbe cambiare molte

delle nostre prospettive! 

…ma forse il vento sta cambiando: i

saltelli e i sorrisi di Noor e di Jasmine

che consegnano i biscotti alle “nonne

ucraine” aprono a speranze inaudite…

forse, timidamente ma potentemente,

si può iniziare ad intravedere il barlume

di  cieli e terra nuovi!
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Un inizio gelido
a cura di omer mariani

iporto la trascrizione della nota scritta

dal parroco di Grumello, don Prospero

Marini (1698 - 1724). Purtroppo il docu-

mento non è completo perché mancante di una

parte. 

Nell'anno 1709 a partire dalla nascita di nostro

Signore Gesù Cristo. Nel mese di ottobre 1708

appena trascorso ha nevicato senza sosta, anche

se la neve si è fermata di giorno; il resto dell'inver-

no si è mostrato con placido volto e con freddo

moderato fino al giorno 6 dell'anno appena inizia-

to 1709; in quella notte insieme ad una gran quan-

tità di neve il freddo andava aumentando al punto

da non poter essere tollerato senza dare segni di

difficile sopportazione. Trascorsi pochi giorni,

imperversando aumentò così tanto da non poter-

si sopportare senza l'aiuto del fuoco per quanto si

era fatto rigido; e se per caso il fuoco fosse man-

cato immediatamente si sarebbe congelato. Per

cui avvenne che tutti i mulini, tranne quelli che si

trovano sulle rive del fiume Oglio, si fermassero

per l'ingiuria del ghiaccio. Erano costretti perciò…

Effettivamente, facendo una ricerca più approfon-

dita, si scopre che l’inverno del 1709 fu tra i più

freddi degli ultimi cinquecento anni. Si ha notizia

che tra la notte del 5 e 6 gennaio di quell’anno, un

anticiclone termico proveniente dalla Russia inve-

stì l’Europa. In poche ore ghiacciarono tutti i fiumi

europei, compresa la Senna, il Rodano e pure

l’Ofanto (fiume che scorre in Puglia). La stessa

sorte toccò al lago di Garda e alla Laguna Veneta

che vennero attraversate dai carretti. Le nevicate

furono ovunque abbondanti: in Pianura Padana

cadde un metro e mezzo di neve e a Roma nevicò

per ben tredici volte tra il 6 e il 24 gennaio. Anche

le temperature raggiunsero picchi negativi mai

registrati fino ad allora: a Venezia si raggiunsero i -

17,5°C, nelle campagne intorno a Berlino i –

35°C, e i -22°C si stabilirono per diversi giorni

nella Pianura Padana. Le cronache coeve riporta-

no che in quel periodo seccarono tutti gli ulivi e

tutti gli alberi da frutto come il melo, il susino, il

noce e il ciliegio, piante che generalmente resisto-

no fino a -40°C.

Se andiamo ancora più indietro negli anni, sco-

priamo che le eccezioni non sono rare. Nelle sue

Effemeridi, Donato Calvi ci trasmette ulteriori testi-

monianze.

Iniziamo con il 6 gennaio del 1233:

Diede in questo giorno principio il freddo (che poi

durò un mese), così fiero, crudele e terribile, che

non solo in patria s’agghiacciarono tutti i fiumi e

laghi, ma seccavano le viti, gli olivi e altri alberi frut-

tiferi; ma l’Oglio e l’Adda e il Po si gelarono di

modo che con le carrette sopr’il ghiaccio s’anda-

va fino a Venezia, essendone poi seguita orribile

R



carestia. Molti nei propri letti si congelarono; dor-

mirono i molini, nelle cantine si indurirono i vini;

perirono molti animali; si spezzarono con gran

strepitio gli alberi e fin le annose quercie si secca-

rono per i boschi.

Un’altra data famosa per il freddo fu quella del 1

gennaio 1573.

Sempre il Calvi annota:

Si sperimentarono oggi e nei giorni seguenti, fred-

di così rigorosi che a memoria d ‘uomini mai furo-

no provati e somigliati. Si seccarono fichi e alberi

innumarabili, morirono le biade, s’agghiacciarono i

più grossi fiumi, caderono le bestie selvatiche e le

domestiche con ogni sorta di vivente in gran

numero mancarono. Più vicino a noi ricordiamo

l’inverno tra il 1928 e il 1929, celebre per il suo

mese di febbraio quando il freddo straordinario

colpì gran parte dell’Europa centrale e Orientale e

il Nordovest italiano. Anche in questa occasione il

ricordo di chi visse quel momento rimase memo-

rabile: infatti si ricordava che gli alberi “scoppiava-

no” per il freddo. Anche alcuni inverni degli anni

quaranta non scherzarono in

quanto a freddo, ma nulla in

confronto al febbraio del 1956:

nevicò per più giorni a Roma,

Napoli e Palermo e in genere in

tutta Italia con temperature che

andarono dai -14°C di Trieste ai

-21°C di Torino. Gli anni sessan-

ta sono ricordati per il febbraio

del 1965 e il gennaio dell’anno

successivo. Arriviamo così all’in-

dimenticabile gennaio del 1985,

che con le sue ondate di freddo

polverizzò molti record prece-

denti, portando le temperature a

-19,4°C a Brescia, -17°C a

Bergamo, -22°C a Piacenza fino

ai – 23,2°C di Firenze. Il manto

nevoso che ricoprì la Pianura

Padana andò dai 50 ai 90 cm

con punte ben più alte sulle aree

pedemontane. 

Dopo tutte queste ondate di

neve e di freddo, non ci resta

che consolarci, nel ‘attesa della

bella stagione!
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... alla scoperta dell’ Umbria

l nostro pellegrinaggio in

terra Umbra è stato un

modo per iniziare insieme

un cammino di comunità con il

nostro parroco don Massimo. 

Al suo arrivo a Grumello del

Monte, quando le prerogative

erano consone, abbiamo pro-

grammato l’itinerario che si

sarebbe svolto dal 26 al 30 dicembre 2021.

La partenza non è stata “a cuore leggero” per la

situazione pandemica, ma siamo stati consape-

voli e attenti ad ogni tipo di preoccupazione, la

nostra trasferta è stata riscaldata dalla frase che il

Don ci ha regalato come inizio la mattina sul pull-

man: “Francesco va', ripara la mia Casa” e

Francesco pensava di ricostruire la chiesetta

diroccata di San Damiano, ma la chiamata si è

rivelata nella decisione di vivere Cristo colto nei

Vangeli. 

Inizia così il nostro tour… La tappa del primo gior-

no è stata Gubbio, la più antica città medioevale

dell’Umbria, edificata quasi interamente in pietra.

La guida ci ha portati a visitare il centro storico, la

Cattedrale dei Santi  Mariano e Giacomo, la chie-

sa di San Domenico, la chiesa di San Francesco

e nel suggestivo scenario delle vie medioevali del

quartiere di San Martino con il presepe dalle sta-

tue a grandezza naturale. 

L’occasione di visitare Gubbio a

Natale è rappresentata anche

dall’albero illuminato più grande

del mondo, disegnato sul

monte.

Il secondo giorno “un'emozione

unica: Assisi” uno dei luoghi di

pellegrinaggio più importante al

mondo Ci siamo recati subito

all’Eremo delle carceri dove S. Francesco e i suoi

seguaci si ritiravano per pregare e meditare. Un

luogo immerso nel verde sulle pendici del monte

Subasio, nei pressi di alcune grotte naturali fre-

quentate da eremiti già in età paleocristiana.

Questo luogo venerabile e sacro, di infinita bellez-

za, ci ha fatto scoprire soprattutto quanto il Santo

fosse naturalmente portato alla preghiera e alla

solitudine.

Lì don Massimo ha celebrato la Messa in un'at-

mosfera di raccoglimento molto intensa. A segui-

re ci siamo trasferiti a San Damiano, luogo beato

e santo nel quale ebbe felice origine per opera di

S. Francesco stesso la gloriosa religione e l’eccel-

lentissimo ordine delle Povere Dame di Santa

Chiara. Abbiamo visitato la Cappella di S.

Girolamo, la Cappella del Crocefisso dove

Francesco iniziò il restauro e dove, mentre prega-

va, una voce discesa dal legno della croce gli

parlò così… ”Va', Francesco e ripara la mia casa,

I



che come vedi va in rovina”. Infine siamo stati al

chiostro armonioso, un angolo di pace dove

Santa Chiara ha vissuto.

Il pomeriggio, con la guida di un Padre

Francescano, l’abbiamo dedicato alla visita della

Basilica Inferiore  che conserva e custodisce le

spoglie del Santo, in un sarcofago sotto l'altare

maggiore, in una piccola cripta. Ci sono stati spie-

gati, nella Basilica Superiore, gli affreschi di Giotto,

appena restaurati,

che illustrano la vita

di Francesco. 

Abbiamo visitato la

Basilica di Santa

Chiara dove vengo-

no custodite le reli-

quie della Santa e il

Crocefisso di San

D a m i a n o .

N e l l ’ o c c a s i o n e

abbiamo avuto la

fortuna di entrare nel

monastero di clau-

sura e vederci con

Suor Chiara Domenica, nativa di Grumello, un

incontro con don Massimo e un gruppo ristretto di

parrocchiani.

Il terzo giorno l’abbiamo dedicato a Spello, uno

dei borghi più belli d’Italia, conosciuto soprattutto

per le magnifiche infiorate,composizioni floreali

create ogni anno in occasione del Corpus Domini.

Abbiamo iniziato con la parte bassa, ancora cinta

dalle mura romane ben conservate, la Chiesa di

Santa Maria Maggiore con la Cappella Baglioni e

gli affreschi del Pinturicchio. Abbiamo visitato

porta Venere che presenta  due belle torri a base

decagonale chiamate le Torri di Properzio.

Nel pomeriggio siamo stati a Montefalco, che

significa Monte del Falco, così designato per la

sua posizione sulle colline ricoperte di uliveti e

vigneti. La sua incantevole posizione domina l’am-

pia valle che da Perugia  giunge fino a Spoleto..

Anche Montefalco fa parte del circuito dei Borghi

più belli d’Italia. Abbiamo visitato il complesso

Museale di San Francesco che comprende la

Pinacoteca civica. La visita è proseguita visitando

il Duomo di Montefalco e il Santuario di Santa

Chiara della Croce dove la Madre badessa ci ha
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illustrato la vita  della

Santa, e a seguire

abbiamo celebrato la

Santa Messa accom-

pagnata dalle musi-

che suonate all’orga-

no della chiesa dal

nostro Alessandro

Salomoni, in un'at-

mosfera di emozione.

Il quarto giorno è stato dedicato a Spoleto, citta-

dina con un bel centro storico ricco di palazzi e

chiese. Con la guida abbiamo iniziato dal com-

plesso del Museo Archeologico Nazionale che

espone oggetti dell’età del bronzo e dell’epoca

romana che include anche il teatro romano

restaurato. Abbiamo visitato il Duomo di Spoleto,

la rocca Albornoziana e la piazza del mercato. Si

è proseguito per Cascia dove abbiamo visitato la

Basilica, il convento dove ha vissuto la sua vita di

clausura Santa Rita, il roseto e la sua tomba.

Siamo andati anche  a Roccaporena, il suo paese

natale dove una suora ci ha raccontato la sua vita.

La giornata si è conclusa con la celebrazione della

Santa Messa.

Il quinto giorno è iniziato con la visita alla Basilica

di Santa Maria degli Angeli… Varcando la soglia

dell’imponente Basilica, si rimane colpiti dalla pic-

cola chiesa romanica che rappresenta il cuore del

santuario: la Porziuncola di Assisi che significa let-

teralmente “piccola parte”. E’ una della prime

chiese ad essere stata restaurata da San

Francesco e dove Dio si è manifestato al Poverello

di Assisi, il luogo della fraternità e del perdono. Qui

il 3 ottobre del 1226 mori San Francesco.

Il nostro viaggio si è concluso al Sacro Monte della

Verna, sull'Appennino Toscano, montagna sacra

della contemplazione Francescana, dove

Francesco ricevette da Cristo “l'ultimo sigillo” delle

Stimmate. Ricco di bellezze naturali e di opere

d’arte da quasi otto secoli, il Santuario è centro di

attrazione e irradiazione del messaggio francesca-

no di Pace e Fraternità universale.

Con quest’ultima meraviglia si è concluso il nostro

pellegrinaggio nella terra di San Francesco, rin-

graziando il Buon Dio che in questo momento

così delicato ci ha assistito per tutto il viaggio.

Un particolare ringraziamento ad ognuno di noi

per l’attenzione e rispetto portato in questi giorni

ed a don Massimo per la dedizione e l’impegno

che ha profuso spiegandoci con il cuore la vita del

Santo. Siamo tornati a casa pieni di emozioni e di

bei ricordi: abbiamo provato sensazioni inaspetta-

te... Assisi è proprio il luogo del cuore e della spi-

ritualità!!!

spunti scritti dai partecipanti… alla scoperta

dell’Umbria 

detti e fatti



PARROCCHIA
N.N. 1.000,00

Da anziani e ammalati 50,00

Plastimax 2.000,00

N.N. per riconoscenza 4.000,00

N.N. 1.500,00

N.N. 1.400,00

N.N. 500,00

N.N. 500,00

in memoria di Giuseppe Vilucchi 250,00

N.N. 50,00

N.N. 164,50

N.N. 50,00

Da gruppo Sion 300,00

La nipote Gabriella in memoria 

della zia Finazzi Maria 150,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 4.379,89

Chiesa del Boldesico 646,10

Offerte messe feriali

Parrocchia 679,61

Sacramenti 200,00

Funerali 390,00

Totale entrate dicembre 18.210,10

ORATORIO
Offerta N.N. 100,00

Offerta N.N. 30,00

Bancarella s. Lucia 2.635,00

Lotteria cena EIKON 394,80

Totale entrate dicembre 3.159,80 

OFFERTE
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Rendere semplici
concetti complessi
Lo slogan che que-

st’anno è stato pro-

posto dalle guide

acr per il cammino

di fede dei ragazzi

ci conduce in

una sartoria. 

La sartoria è

luogo in cui

scegliere. Il

lavoro in sartoria non è

mai in solitaria, ma parte sempre

dall’incontro e dal contatto continuo con l’altro,

in ascolto delle sue esigenze. Tra il cliente e il

sarto si istaura fin da subito una relazione grazie

alla quale è possibile esprimere sé stessi, ciò che

si è, i propri desideri. La realizzazione di un abito

parte dal definire la tipologia del vestito e la scel-

ta dei materiali (stoffe, colori, tipi di tessuti, ecc.)

che rappresentano il gusto personale, ma anche

la voglia di comunicare qualcosa, di esprimere la

propria personalità attraverso un capo di abbiglia-

mento. Immaginare di scegliere un abito è per i

bambini un modo per presentarsi agli altri, è chie-

dersi ciò di cui si ha bisogno, cosa cambiare e

cosa tenere. Ogni ragazzo vuole essere guardato

per ciò che è per scoprirsi con stupore fatto a

immagine di una Bellezza più grande. In sartoria

tutti indossano un abito unico: la veste battesi-

male dei figli di Dio. La veste è per tutti un vestito

“cucito addosso” da sempre che parla della pro-

pria storia, della propria vita.

La sartoria è luogo in cui creare. Il sarto, ora è

chiamata a tagliare e cucire i tessuti scelti.

Tagliare è scegliere che linea dare all’abito, defini-

re i contorni, prendere ciò che è buono. Cucire è

l’arte del mettere insieme, del fare sintesi, dell’av-

vicinare diversi tessuti per creare qualcosa di ine-

dito. Quando un vestito viene tagliato e cucito,

inizia ad avere vita e a prendere una forma del

tutto singolare e unica: quella della persona che lo

indosserà. L’opera di taglio e cucito è per la vita

dei ragazzi un continuo mettersi in gioco. Operare

un taglio è fare delle piccole e grandi scelte, è

decidere una direzione e iniziare un cambiamen-

to. Realizzare una cucitura è spesso mettere a

posto qualcosa, fare la pace, dare nuova vita.

Così nella vita dei bambini lavorare con arte il pro-

prio vestito vuol dire ricucire ciò che si è rovinato,

mettere insieme i pezzi nuovi di stoffa, riconciliar-

si dopo aver sbagliato, togliere ciò che non serve

e imparare a ripartire sempre.

La sartoria è luogo in cui riconoscere. Il vestito è

quasi pronto. È il momento di provarlo, di guar-

darsi allo specchio per capire se l’abito “calza a

pennello”, se le scelte fatte sono quelle giuste e

se appartengono a chi indossa l’abito. L’abito è

pronto da indossare non solo quando corrispon-

de ai desideri e alle scelte fatte, ma anche quan-

do rispecchia la vera immagine di se stessi, che è

Azione Cattolica

Su misura per te



“Ciao bambini! Scusatemi, scusatemi, ero concentratissi-

ma sul mio lavoro, sto realizzando un abito per il Don

Massimo e… mi ha raccomandato di finirlo assolutamen-

te prima di Natale! Agli ordini! Comunque… guardate qua

che bello il mio telaio! Voi sapete cosa è un telaio vero? È

uno strumento che permette di intrecciare insieme tanti

fili per realizzare stoffe uniche e bellissime! Vi ricordate

cosa vi avevo chiesto di fare per compito la volta scorsa?

Di trovare dei fili colorati che rappresentano le vostre qua-

lità… Ora ascoltate bene, perché vi affido un altro com-

pito: dovrete creare un telaio tutto vostro e intrecciare i fili,

cioè le vostre qualità, per creare la stoffa che rappresen-

ta voi stessi, unici e speciali! Non dimenticatevi di utilizzare anche un filo oro, il più importante. E

sapete perché? Perché quel filo è ciò che, anche se unici e diversi, ci rende tutti fratelli. Quel filo

d’oro è Dio, che è parte di ciascuno di noi e ci aiuta a dare sempre il meglio. 

So che realizzerete dei capolavori, non vedo l’ora di vederli… Ora vi saluto che devo continuare il

mio abito per il Don Massimo! Natale si avvicinaaa!  Alla prossima bambini, Au revoir!!!”

p.s. si possono rivedere gli incontri fatti nelle celebrazioni della messa sul canale youtube dell’oratorio. 

sempre il riflesso di un’immagine migliore, di un

modello più alto. Se il vestito creato e indossato

mi rende “riconoscibile” agli occhi degli altri, allo-

ra è quello giusto e mi rende autentico. I bambini

scoprono che l’abito che indossano è su misura

di Colui che continuamente li guarda e li rende

originali, mai uguali agli altri, non li uniforma, ma li

rende ciò che sono davvero. Decidono il loro stile

e, guardandosi allo specchio, non vedono soltan-

to la loro immagine, il proprio habitus, ma sco-

prono di essere chiamati a guardare gli altri allo

stesso modo per incontrarli e amarli davvero.

L’ambientazione del cammino è una facilitazione

formativa per i bambini e i ragazzi (nel nostro caso

di prima e seconda elementare), una ricchezza di

simboli, un modo di rendere concreti e semplici

concetti complessi e a volte astratti. Questa

modalità consente di far intrecciare la fede con la

vita di tutti i giorni, l’interiorità con le scelte con-

crete della quotidianità che è fatta della capacità

di osservare, ascoltare, discernere e vivere rela-

zioni autentiche con le persone che ci sono

accanto.

Chi pensa e scrive le guide sono esperti pedago-

gisti e teologi, che aiutano noi educatori acr nel

personalizzare e modulare il cammino catechisti-

co in base alla realtà del territorio, anche in tempo

di pandemia. Su una traccia formativa così coin-

volgente la creatività è stimolata e la motivazione

nel proporre attività coinvolgenti non viene meno.

Riportiamo il discorso di madame Julie durante il

secondo incontro del 19-12-21.
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istituto palazzolo

L’anno che verrà
la redazione dell’ istituto palazzolo

arissimi amici, compaesani di Grumello,

come state? E’ iniziato un nuovo anno,

come sempre gli inizi portano grandi

aspettative, si ha voglia di novità, di solito si fanno

i famosi “buoni propositi”, intenzioni che poi irri-

mediabilmente finiscono con lo scontrarsi con la

solita routine, e tornano nel cassetto fino al pros-

simo anno.

2022: Possiamo dircelo,  l’anno non è ini-

ziato nel modo che ci aspettavamo. Non c’è nulla,

ormai, che vada nel modo in cui si spera, perché

ormai da due anni si parla, si pensa, si vive, solo

e soltanto di Covid, di regole, di divieti, di paure e

di rinunce. La paura ha lasciato lo spazio alla stan-

chezza, a momenti anche alla noia. Le persone

sono stanche, stanche di illudersi che questa

situazione possa finire, chissà se torneremo mai

alla normalità. Che poi, anche questa famosa nor-

malità, siamo sicuri di ricordarcela davvero? A

volte crediamo che non tornerà mai. C’è una

nuova “normalità” che ha preso il posto delle vec-

chie abitudini, ci siamo adattati. Le parole POSITI-

VO e NEGATIVO non hanno più lo stesso signifi-

cato. C’è una profonda confusione dentro ciascu-

no di noi. State pensando che siamo troppo pes-

simisti? No di certo. Facciamo un gioco, per una

volta, proviamo a ribaltare un po’ le cose.

Sappiamo che ci volete bene, ma sappiamo

anche come ci guardate: come qualcuno da aiu-

tare, proteggere, assistere. E’ vero, siamo consa-

pevoli di vivere in questo Istituto perché la vita

fuori, quella che di solito si definisce “normale”, è

troppo difficile per noi. Ci sono cose in cui abbia-

mo bisogno di farci aiutare. Eppure, questo vi

sconvolgerà, ci sono altre cose in cui noi siamo

delle esperte in confronto a voi. Possiamo inse-

gnarvi molte cose, non potete neanche immagi-

narlo. C’è una parola che si usa nel nostro

ambiente, negli ultimi anni va molto di moda, si

chiama “resilienza”.      

Che cosa è la resilienza? 

In meccanica si definisce

come la capacità di un mate-

riale di assorbire un urto

senza rompersi. In psicologia,

la resilienza, è la capacità di

un individuo di affrontare e

superare un evento traumati-

co o un periodo di difficoltà. Quindi in questo

periodo di Covid, ciò che dovrebbe salvare ognu-

no di noi è appunto la cosiddetta resilienza. 

Avete presente la poesia “La ginestra” di

Leopardi? In due parole la poesia descrive come

la ginestra, fiore fragile e delicato, coraggiosa-

mente riesca a ricresce in territori desolati, come

avviene per esempio sulle pendici del Vesuvio,

anche se destinato a soccombere continuamente

ad ogni eruzione, per poi ricrescere nuovamente

dalle sue ceneri. Ecco cosa è la resilienza: rina-

scere sempre dopo ogni eruzione della vita. 

C’è qualcuno che sa farlo?

Scusate ma noi siamo maestre. Sentite bene: ci

chiamano disabili, diversamente abili, come vi

pare (hanno tutti paura di essere politicamente

scorretti…), il concetto è che siamo diversi, spe-

C
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ciali, unici, sempre

come vi pare, la

vita non è stata generosa con noi. 

E’ una lotta da subito, a volte già per sopravvive-

re, per respirare. Si fa fatica. Le nostre famiglie

forse non si aspettavano che fossimo così, piano

piano ci devono capire, accettare, soffrono. 

E noi con loro. E’ una cosa comprensibile. 

Abbiamo bisogno di tanti “di più”: più affetto, più

pazienza, più tempo, più persone. 

Ogni piccola conquista per noi è una medaglia

d’oro vinta alle olimpiadi. Quello che voi fate

distrattamente senza neanche pensarci (mangia-

re, masticare, camminare) spesso per noi è

impossibile. Però noi sorridiamo. Ecco: 

Forse voi credete che noi sorridiamo perché

siamo disabili, perché “capiamo” poco o niente.

Non è così. Sorridiamo perché siamo vivi. Punto.

Ed è sempre una grande fatica restare vivi e felici,

per noi, non potete immaginare.Noi signore del

gruppo Gioia, abbiamo una certa età…abbiamo

visto passare il mondo da questo Istituto, siamo

come quel pianista sull’oceano, che non era mai

sceso dalla sua nave. Pensate che ci spaventi un

virus che ci obbliga a rispettare tanti divieti?

Davvero ne vogliamo parlare? 

Sapete a quante cose abbiamo dovuto rinunciare

nella nostra vita?

Quanti divieti hanno provato ad ostacolarci?

Sposarci, fare le mamme, avere un lavoro, deci-

dere da sole. Certo lo sappiamo

che sono esperienze che non

saremmo capaci di sopportare.

Sappiamo che il nostro benes-

sere è stare qui. Qui ci aiutano

dove noi facciamo fatica. Lo

sappiamo bene, ma questo non

vuol dire che accettarlo sia stato

facile. Dobbiamo affidarci ad

altri per le decisioni di ogni giorno. Dobbiamo vive-

re lontano dalle nostre famiglie. A volte le famiglie

non le abbiamo più. I nostri operatoti vanno, ven-

gono, si licenziano. I nostri operatori ci aiutano a

fare tutto, entrano nella nostra intimità, sono sem-

pre accanto a noi. Da un lato è un sollievo, ma a

volte ci sentiamo mancare l’aria, anche se sappia-

mo che è necessario. Se ci affezioniamo troppo

sappiamo che sarà una sofferenza salutarsi quan-

do sarà il momento. E quel momento arriva sem-

pre, perché questa è la nostra casa ma i nostri

operatori a volte cambiano gruppo, cambiano

lavoro, si dedicano ai loro bambini…insomma, se

ne vanno. E noi li lasciamo andare, perché abbia-

mo imparato a non rimanerci più così male, poi

sembra che non ci importi di nessuno, invece

dobbiamo sopravvivere. Continuiamo a sorridere.

Quanti saluti, quanti inizi, quante persone. Quanti

ricordi, dei tempi che furono con le nostre suore,

di chi ci ha voluto bene. A volte sembra che i

nostri racconti non interessino a nessuno. A volte

qualcuno si mette a sentire quello che abbiamo da

dire: è bellissimo!!!

E ora, come dicevamo all’inizio, c’è questo virus

che ci sta facendo un po’ arrabbiare. Una nuova

battaglia, una nuova eruzione della vita. 

Davvero pensate che abbiamo dei dubbi su chi

vincerà questa battaglia? Noi ovviamente. Perché

noi combattiamo da tutta la vita. Siamo guerriere

esperte. Perciò se volete un consiglio da esperte

su come affrontare questo brutto

periodo, la stanchezza e la noia,

eccolo: 

1. portate pazienza 

2. sorridete. 

A presto!!! E….. andatevi a leggere La

Ginestra di leopardi, che è una bellis-

sima poesia!

Un bacio grande dal gruppo Gioia!!!
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Per non dimenticare
a cura di teresa paris

il libro del mese

azzetta Ufficiale n.177 del 31 luglio 2000. 

Art. 1 - La Repubblica italiana riconosce il

giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento

dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria",

al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo

ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana

dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la

deportazione, la prigionia, la morte, nonchè colo-

ro che, anche in campi e schieramenti diversi, si

sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio

della propria vita hanno salvato altre vite e protet-

to i perseguitati.

Art. 2 - In occasione del "Giorno della Memoria" di

cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, ini-

ziative, incontri e momenti comuni di narrazione

dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle

scuole di ogni ordine e grado, su quanto è acca-

duto al popolo ebraico e ai deportati militari e poli-

tici italiani nei campi nazisti in modo da conserva-

re nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed

oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in

Europa, e affinchè simili eventi non possano mai

più accadere.

In occasione della ricorrenza vogliamo proporre

una lettura adatta sia ai ragazzi che agli adulti.

* * * 
La storia è ambientata a Milano nel 1944 e rac-

conta la vicenda di Arturo, un ragazzo di quindici

anni che ha un pensiero fisso in testa: vuole

dichiararsi a Liliana, la ragazza della porta accan-

to. Pensando a Liliana, Arturo non fa quasi più

caso all’atmosfera cupa che si respira nelle vie

della sua città. E’ abituato alla guerra, agli aerei

che sganciano i loro carichi mortali, alle cattive

notizie dal fronte e alle estenuanti file per compra-

G
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re quel poco da dividere con la mamma e la sorel-

la. Questa, per Arturo, è la vita quotidiana; e poi ci

sono i suoi amici: il ribelle Luciano, antifascista, e

lo sprezzante Vittorio, camerata convinto. Arturo,

innamorato di Liliana, non vede la morte, non

vede le torture, non vede la Villa Triste di via Paolo

Uccello. Una casa in cui coloro che entrano diffi-

cilmente possono poi raccontarlo, perché a volte

basta una parola o un pensiero pronunciato ad

alta voce per finire dentro quelle mura dietro le

quali nemmeno tutto il coraggio del mondo può

salvarti. Ma lui ha quindici anni e non si arrende, è

pronto a giocare la partita della sua vita. 

Con questo romanzo, Annalisa Strada e Gianluigi

Spini portano alla luce uno degli episodi più crudi

e terribili della Seconda guerra mondiale. Anche

se Arturo e Liliana non sono realmente esistiti,

rappresentano la storia di migliaia di giovani che,

come loro, hanno vissuto l’orrore delle Ville Tristi

sorte sul territorio italiano durante il secondo con-

flitto mondiale.
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9 gennaio 2022

Giroletti Michael di Mattia e Bonetti Chiara

battesimi

anagrafe

FAnTozzI lIbeRA

28 dicembre 2021
anni 81

beloTTI RoSA

26 dicembre 2021
anni 89

colleonI pAolo

14 febbraio 2013

donnA pAolInA

2 febbraio 2020

vIScARdI gIAncARlo

21 gennaio 2016

vAvASSoRI gIUSeppInA

28 gennaio 2020

SIgnoRellI IolAndA

12 gennaio 2022
anni 92

SIgnoRellI clAUdInA

13 gennaio 2022
anni 91
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plebAnI gIovAnnI

16 gennaio 2022
anni 87

FInAzzI MARIA

15 gennaio 2022
anni 82

gAMbIRASI RIccARdo

4 febbraio 2000

SARzIllA pIeTRo

17 gennaio 2022
anni 82

FRATUS MARIA

20 gennaio 2022
anni 93



anagrafe

SAnSARo MIchele

1 febbraio 2013

ToMbInI AleSSAndRA

1 settembre 2016

InveRnIcI pIeTRo

1 febbrio 2017

MAnenTI cARlo

28 febbraio 1971

pAgAnI AlFRedo

20 febbraio 2017

RAvellI lUIgI

31 gennaio 2015

SAnSARo nIcolA

22 aprile 2010

bonASSI MARIA

10 febbraio 2011

pedRInI AnTonIo

17 febbraio 2011

lAzzARI nIdIA

3 febbraio 2016

grumellocomunità_febbraio 2022 33

benInI Angelo

18 gennaio 1991

chIAppInI lIdIA

11 febbraio 2017

de lAURenTIS vITAnTonIo

12 gennaio 2018

MAnenTI gIovAnnI

15 febbraio 2010

RAvellI gIUSeppInA

19 aprile 2015

bonAlUMI FRAnco

27 febbraio 2019

bonAlUMI dAvIde

15 novembre 2013


