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lo spunto

Quali auguri?
chiara distefano
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uesto numero del notiziario, quello

che esce l’ultima domenica di

marzo, è quello in cui ogni anno por-

giamo gli auguri di Pasqua ai nostri lettori. Il

prossimo bollettino infatti uscirà dopo Pasqua.

Ma quali auguri fare quest’anno? In realtà è

stato difficile anche in questi ultimi due anni

durante i quali abbiamo vissuto più tempi di

angoscia che di gioia e di pace. Si trattava però

di un’angoscia causata da un virus, da un “acci-

dente” della natura… Oggi invece l’angoscia

viene direttamente dalla cattiveria umana, dal

male che prende il sopravvento nel cuore del-

l’uomo. Più che la gioia delle donne la mattina

davanti al sepolcro vuoto stiamo vivendo lo spi-

rito delle tentazioni che ha provato Gesù nel

deserto: “… mostrandogli in un istante tutti i

regni della terra gli disse: Ti darò tutta questa

potenza e la gloria di questi regni, perché è

stata messa nelle mie mani e io la do a chi

voglio…” (Lc 4, 5-6). E’ lo spirito del potere e

della supremazia sugli altri uomini. Gesù questa

tentazione l’ha vinta affidandosi al Padre. E noi?

Q
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Una scuola a Grumello
natale carra

Ricordo che usavamo le scatole di carto-

ne della pasta per costruire con i ragazzi

le forme geometriche”. “Siccome facevo il fale-

gname spesso la professoressa di matematica mi

chiedeva di realizzare delle forme geometriche in

legno”.

“Se chiudo gli occhi mi sembra di essere ancora

lì. Arrivo in oratorio, come ogni sera. C’è uno stra-

no movimento, un profumo quasi estivo nell’aria,

molto fermento e tanta vivacità”. 

“Fu un’esperienza straordinaria per docenti e

alunni, che ancora ricor-

dano con gioiosa compli-

cità quegli anni di sacrificio

ma anche di grandi soddi-

sfazioni. E per la comunità

di Grumello fu una tappa

importante di crescita cul-

turale e di apertura verso il

mondo”.

“Vengono impartite lezioni

di lettere, di matematica,

di disegno e di attività di

operazione di finitura ese-

guita a mano su pezzi

metallici”.

“Fu uno dei gruppi più motivati che abbia cono-

sciuto; anche brillante con delle capacità interes-

santi e che ricordo molto coeso.”

Riporto così alcuni frammenti delle interviste con-

dotte in vista della ricostruzione della storia delle

“scuole popolari” bergamasche attive a fine anni

’60 e inizio anni ’70 del secolo scorso. Tale storia,

raccontata con vivacità e precisione da Barbara

Curtarelli, ricercatrice di Archivio Bergamasco, nel

volume presentato il 7 aprile scorso a Bergamo,

che così afferma: “Trentaquattro furono le scuole

popolari sorte a Bergamo e in pro-

vincia tra la fine degli anni Sessanta

e la prima metà degli anni Settanta

del ‘900 (trentacinque se si consi-

dera anche la Scuola Magistrale

popolare), promosse generalmente

da gruppi di giovani studenti, spes-

so gravitanti intorno agli oratori, che

trovarono nella testimonianza di don

Milani una corrispondenza con le

proprie esigenze di cambiamento in

sintonia con le istanze di quei tempi:

la critica all’autoritarismo, il deside-

rio di partecipazione, la ricerca del

confronto”.

“
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A Grumello appunto si sviluppò una di queste

esperienze. Ascoltiamo ancora cosà dice e scrive

Barbara Curtarelli: “Già in passato erano esistite

scuole serali o festive per i lavoratori, ma lo spirito

che animava i corsi sorti negli anni Sessanta per

fare conseguire il diploma di scuola media era

diverso: queste scuole popolari volevano essere

luogo di democrazia reale e di costruzione di un

pensiero critico, dove il nozionismo era combattu-

to e si perseguiva la formazione culturale degli

iscritti come strumento di liberazione dell’intelli-

genza e dell’attitudine personale. [ … ] Non è

stato semplice reperire documentazione a causa

del carattere spontaneistico e non ufficiale che

caratterizzava queste scuole e che ha fatto sì che

la documentazione inerente alle attività svolte,

quando conservata, sia custodita prevalentemen-

te presso privati. [ … ] Ridare voce a quei fermen-

ti, seppure cristallizzati nel tempo, non è agiogra-

fismo nostalgico, poiché la ricostruzione di quegli

anni che attualmente si sta avviando sarebbe

lacunosa se si tralasciasse una delle manifestazio-

ni più eclatanti e coinvolgenti dello spirto anticlas-

sista che caratterizzò quel periodo e forse la risco-

perta delle motivazioni che nella bergamasca ispi-

rarono centinaia di giovani a partecipare a questa

iniziativa può offrire utili spunti di riflessione per il

nostro presente. [ … ] 

A Grumello del Monte la scuola media era stata

istituita solo nel 1964, ospitata negli ambienti del-

l’oratorio maschile; prima di allora i ragazzi che

non erano avviati al lavoro subito dopo la licenza

elementare, avevano avuto solo la possibilità di

frequentare dal 1956 i corsi di avviamento indu-

striale o i corsi professionali affidati all’Enaip (Ente

nazionale istruzione professionale) ma gestiti dalla

parrocchia fino al 1967, che però non permette-

vano di accedere eventualmente ad una scuola

superiore. Numerosi erano perciò gli adulti lavora-

tori che alla fine degli anni Sessanta possedevano

solo la licenza elementare, ma spesso erano

costretti a lavori poco qualificati e scarsamente

retribuiti, e rischiavano di essere soppiantati dalle

nuove generazioni che possedevano un diploma.

Tale problema era stato avvertito dal direttore del-

l’oratorio, don Geremia Rota, don Gere come era

familiarmente chiamato. [ … ] Egli convocò quindi

alcuni giovani del paese che avevano una solida

base culturale e gli espose il progetto, chiedendo-

ne la collaborazione, che fu immediata [ … ] La

scuola iniziò nell’autunno del 1970, quel primo

anno fu alloggiata nei locali del vecchio oratorio, in

seguito proseguì in quello nuovo; i banchi erano

disposti a ferro di cavallo. [ … ] Le lezioni si tene-

vano le sere dei giorni feriali dalle 19 alle 22,30 e il

sabato pomeriggio, ma, se occorreva, i docenti si

fermavano anche dopo, “non si guardavano le

ore, si avevano delle idee, si mettevano in prati-

ca”. 

Gli insegnanti, che ricevevano un piccolo com-

penso, poco più di un rimborso spese, avevano

concordato con i partecipanti che l'acquisizione

dei contenuti doveva avvenire durante la frequen-

za ai corsi serali, così da non obbligarli a uno stu-

dio supplementare domestico individuale; all'ap-

prossimarsi dell'esame, dalla primavera, veniva

però loro chiesto di consolidare le conoscenze

aumentando le ore di frequenza, ritrovandosi
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anche la domenica mattina.” I corsi continuarono

fino al 1974, quando cessarono perché ormai

erano venute meno le ragioni per le quali erano

stati istituiti e anche perché l’utenza era cambiata,

i partecipanti in maggioranza non erano lavorato-

ri. Ma esaminiamo qui la documentazione con-

cessa dagli archivi della scuola media Statale, gra-

zie alla mediazione della prof.ssa Teresa Paris.

anno scolastico 1971 - 1972

anno scolastico 1970 - 1971
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anno scolastico 1972 - 1973

anno scolastico 1973 - 1974



Ma torniamo alle nostre testimonianze raccolte

attraverso interviste a insegnanti e alunni della

scuola; più precisamente a Celestina Rizzardi in

Zadra, Giovanni Sergi, Giovanna Morotti, Giuliano

Lanzini, Angelo Pagani e Alessandro Caldara.

Così la signora “Cele”: La scuola popolare era una

necessità che aveva capito don Geremia, che

voleva fosse fatto qualcosa di utile per chi aveva

bisogno del diploma per il lavoro o per la patente,

perché sembrava che per averla si dovesse avere

il diploma, “Lui aveva avuto l’idea e ha visto la

necessità”, però qualche ragazzo voleva prendere

il diploma anche solo “per soddisfazione persona-

le ed erano i più bravi”. Persone di tutte le età, dai

20 ai 40 anni, più vecchie anche di coloro che

insegnavano, a fare l’esame li portavano nella

scuola Media locale, don Geremia aveva preso i

contatti con il preside dove insegnava Religione, la

signora Celestina era presente agli esami per

incoraggiarli. Gli insegnanti erano prevalentemen-

te universitari o neo laureati, lei insegnava

Matematica,  Scienze e Fisica (che faceva la

domenica mattina due ore dalla primavera), l’ave-

vano chiamata dopo un anno perché già aiutava i

figli dei mezzadri a fare i compiti e allora don

Geremia la coinvolse, forse segnalata da Angelo

Pagani che la conosceva, Pagani insegnava

Francese, Giovanna Morotti Italiano, Giovanni

Sergi Educazione artistica (lui insegnava alle

Medie), prima di lei per un anno aveva insegnato

Matematica Giuliano Lanzini che allora era stu-

dente universitario, poi sarà sindaco, lei era la più

anziana degli insegnanti, una certa Pezzini mae-

stra insegnava italiano. La signora Celestina per

fare capire visivamente la geometria portava dei

modelli in cartone dei solidi recuperando le scato-

le della pasta. Non davano compiti a casa perché

tutti lavoravano, “Per spiegare queste cose dove-

vi renderle il più possibilmente semplici, compren-

sibili, e veloci da capire e non potevi stare lì a fare

tante discussioni”. Per fare imparare le poche

poesie che portavano all’esame, le facevano ripe-

tere tutte le sere prima di iniziare le lezioni “e a

forza di sentirle leggere e ripeterle le hanno impa-

rate”. La scuola durava un anno dalle 7,30 fino alle

10,30, anche il sabato sera. Quando insegnava

Matematica alla sera era per tutte la sera, se c’era

bisogno per alcuni ragazzi bisognosi di più eserci-

zio ci si fermava una mezzora in più per una lezio-

ne personalizzata. Si lavorava molto, si seguiva lo

stesso programma della Media per la Matematica

tranne che in Scienze, che era alleggerito. Molti

avevano frequentato solo fino alla Quinta elemen-

tare e non si ricordavano più niente. “Era un

ambiente molto bello, c’era affiatamento con i

ragazzi, […] il clima era molto amichevole”, era

una sola classe, sempre almeno una ventina di

iscritti, qualche anno anche di più, ospitati nell’o-

ratorio, prima quello vecchio, poi dal 1972 in quel-

lo nuovo. Le persone non erano solo del paese,

ma venivano anche da Trescore, Gorlago,

Chiuduno, Villongo, Tagliuno, Montello. Il figlio le è

nato nel novembre 1973, ma la signora Celestina

alcuni giorni dopo il parto aveva già ripreso il suo

posto perché non si poteva lasciarli senza inse-

lo studio
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gnamento o cambiare. Prima che avessero trova-

to un altro al suo posto che sapesse relazionarsi

con gli iscritti, avrebbero perso troppo tempo.

Don Geremia dava qualcosa agli insegnanti men-

silmente, ma era poco più di un rimborso spese,

“era una cifra irrisoria, più che altro un riconosci-

mento per l’impegno”, i ragazzi pagavano una

piccola quota per le spese. “L’ultimo anno mi

ricordo è stato bruttissimo, un anno molto difficile,

perché i ragazzi non avevano scelto di andare a

scuola, lo dovevano fare per prendere il diploma,

per i genitori, e quasi nessuno di questi ragazzi

lavorano, per cui non avevano l’incentivo ed è

stato difficilissimo tenerli, non erano motivati,

mentre con gli altri è stato bellissimo”, i ragazzi

erano quelli che erano stati bocciati l’anno prima

all’esame di terza Media e non lavoravano. Tutti

quelli che si sono presentati hanno preso il diplo-

ma”.

Angelo Pagani nel suo scritto sottolinea le motiva-

zioni che spinsero all’avvio: “Verso la fine degli

anni '60, a Grumello cominciò a porsi il problema

della formazione scolastica dei giovani e dei meno

giovani (anche già padri di famiglia) che non pos-

sedevano il diploma di licenza media. Si consideri

che la scuola media fece la sua comparsa a

Grumello solo nel 1964. In precedenza, i ragazzi,

terminati i corsi elementari, avevano la possibilità

di accedere a corsi professionali (aggiustatori

meccanici, disegnatori tecnici, corrispondenti

commerciali, segretari d'azienda, interpreti tradut-

tori e steno-dattilografi) ma, spesso, entravano

direttamente nel mondo del lavoro, non essendo-

vi l'obbligo di iscrizione a detti corsi. In ogni caso,

anche a chi era in possesso del diploma profes-

sionale, era interdetto l'acceso alla scuola supe-

riore, per la quale era indispensabile avere ottenu-

to la licenza media. Per chi intendeva proseguire

gli studi nella scuola media, non rimaneva che

iscriversi a Bergamo. Per fare un esempio, della

classe 1950, che vantava un centinaio di coscrit-

ti, solo una dozzina frequentarono le scuole

medie: significava recarsi a Bergamo ogni giorno

in treno o in corriera.

Risultato: la gran parte dei bambini, dei giovani e,

più ancora, degli adulti in generale, non aveva il

diploma di licenza media.

Come si diceva, già alla fine degli anni Sessanta,

si cominciò a porre il problema di un numero con-

sistente di adulti che poteva vantare solo la licen-

za elementare o, al massimo, il diploma professio-

nale. Occorreva, dunque, trovare il modo perché

costoro, che in gran parte lavoravano nelle azien-

de del paese o limitrofe e dunque non avrebbero,

in ogni caso, potuto frequentare la scuola media,

potessero accedere a corsi serali che avrebbero

loro consentito di presentarsi, come privatisti, a

sostener gli esami di licenza media.

Come fare? Al vulcanico don Gere le idee fermen-

tavano come il vino nelle botti: convocò alcuni gio-

vani del paese che avevano una solida base cul-

turale in ambito umanistico, scientifico e linguisti-

co ed espose loro il suo progetto: organizzare

corsi serali aperti a chiunque non fosse in posses-

so della licenza media. Si aggiunga che, benché
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non ancora necessario per le attività lavorative, il

diploma incominciava già ad essere un elemento

discriminante nelle assunzioni e se ne prospettava

come imminente l'obbligatorietà per ottenere la

patente di guida.

Fu così che nacquero, nel 1970, i corsi serali. Si

tenevano nelle aule dell'oratorio da poco intera-

mente ristrutturato e considerevolmente ampliato

nella forma che, con leggeri rifacimenti succeduti-

si nel tempo, persiste tuttora.

Vi si tenevano corsi di italiano, francese, matema-

tica, scienze e disegno. Iniziavano alle 19 e termi-

navano alle 22.15. Vi partecipavano giovani e

adulti, molti dei quali di età superiore agli stessi

insegnanti. L'atmosfera era vivace, informale e

assai produttiva. I docenti, coordinati da don

Geremia, si sforzavano di rendere i contenuti nella

maniera più semplice e coinvolgente possibile,

nella consapevolezza che gli alunni di giorno lavo-

ravano e che era pressoché impossibile pretende-

re compiti o studio domestico. Solo all'approssi-

marsi dell'esame veniva chiesto loro di consolida-

re le conoscenze attraverso lo studio individuale.

Ma la filosofia era chiara: l'acquisizione dei conte-

nuti e delle abilità doveva avvenire durante la fre-

quenza ai corsi serali.

Giovanna Morotti ci trasmette tutta la sua com-

mozione al ricordo degli studenti che ha avuto:

“Fine maggio,  come adesso … primi anni ’70.

Praticamente 50 anni fa.

Se chiudo gli occhi mi sembra di essere ancora lì.

Arrivo in oratorio, come ogni sera. C’è uno strano

movimento, un profumo quasi estivo nell’aria,

molto fermento e tanta vivacità.

I ragazzi hanno voglia di divertirsi ma c’è ancora

molto da fare.

“Coraggio, entrate in aula!”

Le aule con grandi vetrate danno sul corridoio

esterno.

E’ difficile rimanere concentrati in questo periodo

ma bisogna prepararsi per gli esami, bisogna

prendere questo diploma … serve per il lavoro!

Insegno Storia e Geografia : mi accingo a dettare

gli ultimi appunti e a consigliare i ragazzi su come

affrontare “la sfida”.

“Studiate, ripassate, preparate un argomento a

piacere (va sempre bene), guardate i professori

negli occhi e rispondete senza paura: avete l’op-

portunità di dimostrare quanto valete”.

Alcune studentesse, diligentissime, sorridono

mentre qualcuno dall’ultimo banco interviene con

una battuta: risata liberatoria, ci sta.

Durante l’anno abbiamo affrontato parecchi argo-

menti dettati dal programma e abbiamo cercato di

trovare delle risposte ai perché sollevati dalla vita

di tutti i giorni. Ci siamo scambiati opinioni ed è

stato molto interessante anche per me: si insegna

e si impara allo stesso tempo.

“Ho fiducia che ognuno di voi riesca a passare l’e-

same!”

“Se va tutto bene, ci si vede in cascina per una

grigliata” aggiunge qualcuno.

In quel momento si affaccia sulla porta dell’aula

Don Gere, sempre attento e appassionato si

ferma a salutare e contemporaneamente allonta-

na dei ragazzi che disturbano nel corridoio …

Il suo sorriso è contagioso e trasmette tranquillità

a tutti.

Proprio quello che ci vuole!

lo studio
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E Giovanni Sergi? Il professor Sergi?

“All’impegno profuso nell’ambito della scuola

Statale, don Geremia dà inizio alla scuola popola-

re istituendo alcuni corsi nelle ore serali, da gesti-

re in oratorio. Vengono impartite lezioni di lettere,

matematica, disegno […] E poi, dopo qualche

anno, nel 1969, don Geremia crea una nuova ini-

ziativa nel campo educativo istituendo una scuola

che ha come fine il conseguimento della licenza

media. Per la preparazione il sacerdote chiama

insegnanti con esperienza nel campo scolastico.

Si verifica una alta frequenza, è un grande suc-

cesso. Gli alunni che partecipano sono giovani e

adulti (alcuni sposati). Negli anni a seguire, alcuni

alunni una volta ottenuta la licenza media hanno

proseguito gli studi conseguendo diplomi di ragio-

niere, geometra, perito industriale, infermiere.

Giuliano Lanzini sottolinea invece come molti fre-

quentanti “provenissero dalla stessa famiglia o

comunque fossero parenti”. Quindi, probabilmen-

te motivati. Diverse erano anche le ragazze. E

devo dire uno dei gruppi più motivati che abbia

conosciuto, e anche brillante. 

Infine Alessandro Caldara,

unico studente tra gli intervi-

stati:

“Diciamo che mi sono diverti-

to a scuola, avevo trent'anni.” 

In chiusura, segnaliamo il

convegno che si terrà a

Bergamo il 7 aprile ove verrà

presentata la ricerca sulle

scuole popolari in tutta la pro-

vincia di Bergamo.
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detti e  fatti

Ci presentiamo

Dopo due anni di chiusure e distanziamento for-

zato per i motivi che tutti ben conosciamo, anche

noi abbiamo ingranato la marcia della ripartenza.

Tutti abbiamo sentito la mancanza dello “stare

insieme” e di quell’informalità tipica dell’oratorio.

Per questo si è deciso di ripartire da due ambien-

ti come il cortile e il bar, che della socialità sono da

sempre il simbolo. 

Durante la pandemia, il nostro bar è stato rinno-

vato con l’idea di farne uno spazio “ad hoc” che

potesse accogliere tutti e restituire quella convivia-

lità che ci è tanto mancata. E’ bello oggi rivedere

bambini e ragazzi, accompagnati dalle loro fami-

glie, tornare a trascorrere tutti insieme i pomeriggi

in oratorio. Investire sulle nuove generazioni è

stato davvero importante perché ha dato anche la

possibilità di allargare il giro dei volontari. Le fami-

glie di Grumello si sono messe in gioco e diversi

papà e mamme si sono uniti con entusiasmo al

gruppo dei baristi.  

Qui di seguito riportiamo le testimonianze di due

genitori/volontari che approfittano dell’occasione

per dire il loro personale “grazie” e raccontarci la

loro esperienza in oratorio.   

Da genitore sono sempre “passata” in oratorio un

po’ frettolosamente quando i bimbi finivano cate-

chismo, bevendo un caffè o comprando un pac-

chetto di caramelle, senza mai pensare a tutto ciò

che può significare questo ambiente, commen-

tandolo sempre un po’ superficialmente. Poi un

giorno mi viene proposto un turno di “servizio” in

questo bar tanto distante dal mio pensiero… E

quasi forzatamente decido di accettare. 3 ore in

PA
RRO

CCHIA - ORATO
R
IO

GRUMELLO DEL MONTE

GRUPPO D’ IDENTITA’

BAR ORATORIO
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inizia con questo numero del notiziario la presentazione dei diversi gruppi che operano in parrocchia e in oratorio.



un mese non mi avrebbero potuto scombussola-

re i piani di vita! Ed invece qualcosa hanno scom-

bussolato… dopo 2 anni di volontariato qui mi

viene in mente solo una parola: GRAZIE! Quello

che pensavo essere un bar come gli altri, mi ha

dato la possibilità di condividere un bellissimo per-

corso di comunità con altre ragazze, mamme,

papà, donne e uomini che non conoscevo, apren-

do ogni giorno le porte di questo spazio.

Concedendo a molti ragazzi il “lusso” di potersi

godere dei veri momenti di libertà, gioco, risate,

litigate, sudate e alle mamme di farsi una bella

chiacchierata (che non guasta mai).  

Insomma come si può non dire grazie a questo

posto?!? Questo spazio che riunisce grandi, pic-

coli, vecchi, giovani, genitori e non; con culture

diverse o colori diversi, ma con un solo obiettivo:

regalare un valore un po’ dimenticato ultimamen-

te da tutti noi: IL TEMPO LIBERO!

Visto il periodo sanremese appena passato mi

viene in mente una frase di augurio per i volontari

“vecchi” nuovi e futuri

STAI ANDANDO FORTE 

APRI TUTTE LE PORTE

GIOCA TUTTE LE CARTE E

FAI ENTRARE IL SOLE!

Che cosa aggiungere alle bellissime parole dei

nostri volontari se non un invito a entrare, varcare

i cancelli e venire a vivere a pieno l’oratorio?

“Abitare l’oratorio” significa accogliere, condivide-

re spazi e mantenerli vivi prendendosene cura.

Può sembrare un’impresa impossibile, soprattutto

da proporre ai ragazzi, ma quando alla base di

tutto c’è la disponibilità ad accogliere e ascoltare

l’altro, anche dalla condivisione di una semplice

merenda può nascere qualcosa di speciale.  

Attualmente i baristi sono circa settanta, e si alter-

nano su turni mensili sia pomeridiani che serali.

L’oratorio è una casa grande, luogo dove si incon-

trano ragazzi e famiglie, pertanto va curato e

custodito, per chi avesse un pò di tempo da dedi-

care gli spazi sono tanti, e tanto c’è da fare... 

Puoi contattare la segreteria dell’oratorio 

 035 830 387

@ oratoriogrumello@gmail.com

 don Alberto 349 673 6088
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detti e fatti

Il gruppo liturgico è un gruppo piuttosto comples-

so perché formato da più sotto-gruppi. Il primo a

nascere è stato il gruppo dei lettori, negli anni ’80,

per iniziativa del parroco di allora, don Alberto

Palamini. Successivamente, negli anni ’90, il par-

roco don Alberto Carrara ha sviluppato nuovi set-

tori di intervento e si sono formati il Gruppo sche-

de per la preparazione delle schede che guidano

la liturgia con le introduzioni e le preghiere di ogni

messa domenicale, il gruppo funerali per la cura

della liturgia dei defunti, il gruppo battesimi che

cura la celebrazione di questo sacramento. Per

iniziativa sempre di don Alberto Carrara si è for-

mato anche il gruppo che si occupa dell’allesti-

mento della chiesa e che, durante i periodi princi-

pali dell’anno, individua alcuni segni e dei simboli

per favorire una partecipazione alle messe più

consapevole e vissuta. 

C’è poi anche chi cura i fiori e chi si occupa della

cura dei canti. A quest’ultimo proposito, il coro

“storico” , inizialmente diretto dal maestro Luciano

Rovaris, ora è seguito da Matteo Sangaletti, ed

anima le messe più solenni della nostra parroc-

chia. C’è poi un gruppo di altri musicisti (organo,

tastiere e chitarre) e cantori che, da solisti o in pic-

coli gruppi, animano le messe festive e quelle

feriali. Per i lettori ed i cantori viene predisposto un

calendario mensile con i rispettivi turni di servizio. 

L’impegno del gruppo liturgico si concretizza nel

servizio che viene richiesto: la lettura, il canto, la

cura della liturgia che è stata affidata. I lettori ed i

cantori generalmente sono impegnati un paio di

volte al mese. Settimanalmente viene anche pro-

posta dal parroco don Massimo una lectio del

vangelo della domenica successiva.

L’aspetto che più gratifica il gruppo penso sia il

poter rendere più belle e quindi più partecipate le

celebrazioni della nostra parrocchia. Un particola-

PA
RRO

CCHIA - ORATO
R
IO

GRUMELLO DEL MONTE

GRUPPO D’ IDENTITA’

liturgico
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re onore è poi quello di poter leggere la Parola di

Dio, seppur nella consapevolezza della responsa-

bilità che questo comporta: quella di “prestare” la

voce a Dio perché parli ancora al suo popolo… 

Il periodo di pandemia ha segnato anche il grup-

po liturgico che non ha mai smesso di prestare il

proprio servizio. Anche durante il lockdown, gra-

zie all’iniziativa della trasmissione della messa tra-

mite il canale you tube, i lettori sono stati in chie-

sa insieme ai sacerdoti. Quando poi è stato pos-

sibile riprendere le celebrazioni di presenza, al

gruppo liturgico se ne sono uniti altri due: uno con

il compito di accogliere i fedeli che venivano in

chiesa e far rispettare loro i distanziamenti, ed un

secondo con il compito di sanificare sedie e ban-

chi dopo il termine delle varie celebrazioni. E’ stato

un impegno notevole che ha coinvolto un bel

gruppo di volontari.

1 - Gruppo lettori: sono 25 persone che si metto-

no a disposizione per leggere durante le messe

feriali e festive.

Impegno richiesto: incontro settimanale di

approfondimento della Parola di Dio e partecipa-

zione alla messa.

Referente: Chiara Distefano

2 – Gruppo schede delle messe: sono 6 persone

che si occupano di preparare le schede che gui-

dano le messe festive.

Impegno richiesto: incontri periodici di organizza-

zione nei diversi periodi liturgici dell’anno (circa 4 -

5 all’anno).

Referente: Nadia Perletti

3 – Gruppo canti: sono 12 persone, tra musicisti

e cantori, che animano le liturgie domenicali.

Impegno richiesto: partecipazione alla messa e

prove periodiche.

Referente: Alessandro Salomoni

4 – Gruppo allestimento chiesa: sono 4 persone

che si occupano dell’allestimento della chiesa in

occasione delle principali festività.

Referente: Elena Valle

5 – Gruppo fiori: si tratta di una persona che cura

la decorazione floreale della chiesa.

Referente: Cinzia Bonetti

Puoi contattare la segreteria della parrocchia 

 035 830 185

@ grumellodelmonte@diocesibg.it
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detti e fatti

corso fidanzati 2022
don massimo fratus

ccogliamo insieme il modello cri-

stiano della vita per essere profe-

ti Benedetti...” Alla luce di questa

frase anche quest’anno si è svolto nella nostra

Parrocchia, da fine gennaio al 12 marzo, il corso

prematrimoniale.

Con sorpresa degli organizzatori vi hanno parteci-

pato ben 22 coppie di fidanzati.

Sì è voluto dare un taglio particolare al percorso,

invitando famiglie che hanno portato la loro testi-

monianza di vita quotidiana.

Dopo il primo incontro di presentazione nel quale

ha preso forma l’obiettivo fondamentale di ricono-

scere nell’altro un dono, si è approfondita e gusta-

ta la figura di un Dio che ama gratuitamente l’uo-

mo, attraverso la parabola del buon samaritano.

La prima coppia invitata a parlare ai ragazzi e che

ha dato la sua testimonianza è stata la famiglia

Bernardi. 

Mauro, un giovane di 44 anni, fsubì un incidente

mentre era alla guida del suo camion solo tre mesi

dopo il suo matrimonio. In quell’incidente rimase

paralizzato.

Mauro e sua moglie Claudia hanno sottolineato il

grande valore del saper affidarsi a Dio.

Lui pensava di avere la propria vita in pugno e di

poterla gestire a suo piacimento, mentre in un atti-

mo tutto è cambiato.

La reazione più immediata era la disperazione.

Solo la fede ha potuto donargli la speranza e il

coraggio di continuare la propria vita matrimonia-

le, trasformando quello che normalmente possia-

mo considerare sfortuna in un’occasione per testi-

moniare l’amore che Dio ha per ciascuno di noi.

Un’altra testimonianza molto forte ci è stata data

dal pedagogista Jhonny Dotti che ha condiviso il

suo stile di vita nella scelta fatta con la moglie di

avere una casa aperta.

“A
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E’ stato molto determinato e diretto nelle cose

raccontate senza illudere, ma al contrario sottoli-

neando le difficoltà della vita matrimoniale come

occasioni per diventare autentici.

Un altro aspetto della vita matrimoniale ci è stato

portato dal professor Diego Mosca, insegnante di

religione alle scuole medie.

La scelta sua e della moglie è stata quella di apri-

re una casa famiglia che potesse accogliere in affi-

do minori mandati dai servizi sociali.

Una decisione forte presa poco prima di essere

sposati e che si è concretizzata nei primi mesi del

matrimonio. Questa testimonianza ha permesso

di comprendere la bellezza dell’apertura della

coppia ai bisogni sociali.  

Interessante è stato anche l’ultimo incontro pro-

posto ai fidanzati con la presenza dei loro genito-

ri. La serata è stata condotta dalla dottoressa

Chiara Belotti, psicologa, che ha evidenziato il

riconoscimento della nuova famiglia che si sta

creando da parte della famiglia di origine.

Il percorso si è chiuso con la mezza giornata di riti-

ro presso il Collegio San’Alessandro dettato da

don Luciano Manenti che ha posto come tema

principale il fondamento dell’amore che viene da

Dio.

Ringraziando tutti coloro che hanno partecipato, vogliamo lasciare alcuni contributi ricevuti dalle

coppie di fidanzati.

“ E’ stato un viaggio davvero bello….ci siamo interrogati tanto come coppia.. a noi personalmente

è servito molto. Le testimonianze sono state preziose e interessanti…”

“Non avremmo mai pensato he potesse interessarci così il corso prematrimoniale, ogni sera dopo

l’incontro abbiamo parlato della serata e degli argomenti ..

E’ stato bello seguire questo corso perché ci ha permesso di entrare più in profondità con noi stes-

si e la nostra coppia e capire bene il passo che stiamo per fare…”

“.. ci sono state serate in cui partivamo da casa arrabbiati l’uno con l’altra, si litigava lungo il tragit-

to, ma alla fine delle due ore di corso, ascoltando gli argomenti importanti trattati uscivamo dall’au-

la senza ricordarci della discussione inutile…”
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Si respira un’aria nuova, 
ma non è aria di primavera...

carlamaria zadra

rofe! Profe! Arriva la guerra!!”.

Con il solito entusiasmo di Omar,

un ragazzino di dodici anni, veni-

vo accolta in seconda D verso la fine di gennaio.

Ogni volta che entro in quella classe, ormai è

diventato un rito, c’è qualcuno che mi racconta

una novità, una notizia, una “scoperta” che ha

letto o sentito da qualche parte e, ogni giorno, ci

diciamo: “ Ne abbiamo imparata una nuova anche

oggi”. 

Ma quel giorno no, non c’era niente da imparare.

Ciò che mi ha tolto il sorriso dalle labbra, quella

mattina, è stato l’entusiasmo e la leggerezza con

cui Omar si esprimeva. Lì per lì sono rimasta

ammutolita e l’ho guardato con occhi sbalorditi e

increduli. Come è possibile, dicevo dentro di me,

che la notizia dell’eventuale scoppio di una guerra

(allora non ci credevamo ancora davvero) possa

essere data con tale leggerezza? La mia reazione

immediata è stata piuttosto forte: “Non dire stupi-

daggini! Ma cosa ti salta in mente? Come fai a

ridere mentre parli di un’eventualità del genere?”.

Poi però ci ho ragionato un po’… Siamo una

generazione, e i nostri ragazzi in misura ancora

maggiore, che non ha mai “provato” la guerra.

Non sulla nostra pelle, almeno... Non da vicino...

Gli ultimi venti di guerra che hanno soffiato vicino

a noi risalgono agli anni novanta, alla guerra dei

Balcani.  Ma i nostri ragazzi sono troppo giovani,

non hanno ricordo nemmeno di quei tempi.

Certo, vedono molti film in cui vengono narrati

conflitti, guardano scene di combattimenti come

se niente fosse. Sono abituati a vedere persone

che utilizzano le armi come se fossero le posate

del pasto quotidiano. Giocano ad “eliminarsi” con

modalità anche violente nei videogiochi. Ma in

quelle “realtà” non muore mai nessuno per davve-

ro. E se vieni ferito o se un edificio o una città ven-

gono distrutti, c’è sempre un “kit di salvataggio”

che in un attimo riporta tutto a come era prima…

Ora non è così. Quella notizia, uscita con legge-

rezza dalla labbra di un sorridente ragazzino, è

diventata realtà. Li vediamo tutti i giorni in tv (nei

Tg, non nei film) i carri armati, gli edifici distrutti dai

bombardamenti, le code dei profughi che tentano

di mettersi in salvo (e, notizia di questa mattina, 8

marzo, di auto con persone in fuga colpite dai

proiettili nonostante una tregua “concordata”….).

Non riusciamo a vedere il lieto fine, sappiamo che

non esiste il “kit” che riaggiusta tutto.

Vorremmo che qualcuno trovasse una soluzione

perché tutto ciò finisca. Ma è complicato. I mec-

“P
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canismi e i “giochi” che stanno dietro ai fatti di

oggi sono incomprensibili per noi, uomini e donne

comuni. E fatichiamo a vedere la luce.

Cosa risponderò quindi questa mattina quando

entrerò in seconda D e qualcuno mi chiederà

(questa volta senza sorriso): “Profe, ma adesso

cosa succederà? Cosa possiamo fare?”

Non le ho le parole. Non ce l’ho la risposta.

Proverò a rispondere con le parole di altri: “Let’s

give peace a chance”. Diamo un’opportunità alla

pace e apriamo il nostro cuore.

Le tante guerre

Le notizie dei “venti di guerra” in queste settima-

ne sovrastano ogni altro avvenimento.

Più volte ci siamo detti: “Ora nemmeno più il

COVID fa notizia.” E’ proprio così! Questa guer-

ra (e non dobbiamo nemmeno specificare di

quale  guerra si tratti) è una tragedia che ci coin-

volte emotivamente, umanamente e ha (o avrà)

delle ripercussioni serie sulla nostra vita quoti-

diana.

Ma quanto fanno notizia gli altri conflitti in atto

nelle diverse parti del mondo? Tra guerre civili,

scontri etnici e di frontiera, guerriglia e terrorismo

islamico,  attualmente, al di fuori dell’Europa,

sono in corso contrasti in Cina, Armenia,

Azerbaigian, Siria, Cina, India, Ciad, Yemen,

Somalia, Etiopia, Birmania, Repubblica

Democratica del Congo, Nigeria, Mali, Niger,

Libia (fonte: “La Lettura” – Corriere della Sera del

6 marzo 2022). Il cuore del pianeta ne è coinvol-

to. Milioni di uomini, donne e bambini soffrono.

Molti di loro sono in fuga e rischiano la vita nella

ricerca di un futuro di pace. Tutti ne hanno il dirit-

to, indipendentemente dal luogo da cui proven-

gono, dal colore della loro pelle o del Dio che

pregano. Che possiamo fare?

La risposta sta nel Vangelo: “…. E chi accoglie

anche uno solo di questi bambini nel nome mio,

accoglie me” (Mc 9,36)

Guerra e Pace – Guerra o Pace?

“Guerra e Pace” è

un romanzo russo

scritta da Lev

Tolstoj nella secon-

da metà dell’otto-

cento. E’ conside-

rato un romanzo

storico in quanto

ambienta le vicende di due famiglie (i Rostov e i

Bolkonskij) durante le guerre napoleoniche e la

campagna di Russia.  

Le parole del titolo del romanzo, in questi gior-

ni, sono particolarmente attuali. Se dovessimo

fare un calcolo e contare quante volte appaiono,

in un giorno, tra tg, servizi speciali e articoli sui

quotidiani, le cifre sarebbero molto alte. Ci

siamo permessi di distrarci per un momento e

abbiamo fatto un piccolo esercizio creando una

“word cloud” (una nuvola di parole). Questo è il

risultato. E’ poco confortante. Il termine “guer-

ra” è prevalente. Allora, quasi per spirito di ribel-

lione, abbiamo invertito i dati e abbiamo ottenu-

to questo risultato.

Senza ombra di

dubbio, preferiamo

il secondo. 
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PARROCCHIA
N.N. 50,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 1.673,15

Chiesa del Boldesico 229,59

San Pantaleone 1.091,63

Offerte messe feriali

Parrocchia 1.309,59

Funerali 1.500,00

Totale entrate febbraio 5.853,96

Pro Seminario 1.375,64

ORATORIO
Offerta N.N. 20,00

Offerta N.N. 20,00

Offerta mamme tombola 100,00

I condomini palazzina Tigli 

in memoria di Nembrini Alessandra 50,00

Colleghi Guarniflon 

in memoria di Belotti Angela 100,00

Offerte bidone pro oratorio 379,29

Offerta ditta Lampa 4.000,00

Figli e nipoti ricoradno nonno Francesco 100,00

Totale entrate febbraio 4.769,29 

detti e fatti

OFFERTE
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Finalmente a feb-

braio è ricomin-

ciato il cammino

di approfondi-

mento spiri-

tuale XL propo-

sto a tutta la comunità, in

particolar modo aperto alle famiglie.

Quest’anno ci concentriamo su di un aspetto della vita

di Gesù, i suoi sguardi. Lo abbiamo sentito dire molte

volte che il suo sguardo trasforma la vita, ti apre nuove

prospettive; ma non siamo così sicuri che possa toc-

care proprio a noi. Siamo tutti concentrati a guardarlo,

come fecero gli abitanti di Nazaret quando Gesù entrò

nella sinagoga per leggere un passo del profeta Isaia.

Sentiamo anche noi, come loro, questo annuncio di

salvezza con i colori della gioia, eppure non ci lascia-

mo incrociare da quello sguardo che apre la nostra

mente e la porta oltre il nostro piccolo e limitato oriz-

zonte di vita.

La prima tappa, quest’anno, parte dalla fine e ci porta

direttamente dentro il mistero della morte e resurrezio-

ne di Gesù con i due discepoli di Emmaus. Proviamo

a pensare come la loro vicenda assomigli molto alla

nostra. Facciamo molte cose nella nostra vita: comin-

ciamo ad essere figli e studenti, poi lavoratori e

responsabili, genitori e custodi di qualcuno, coltivatori

di sogni e impegnati a realizzarli. E poi tutto diventa

una corsa senza pause, un vortice senza uscita. Ecco,

i discepoli di Emmaus sono arrivati proprio lì, al punto

in cui ti domandi se, forse, tutto quello che è stato fatto

non sia altro che un enorme illusione di felicità.

Pensate quanto basta uno sguardo, ma uno sguardo

vero, come quello di Gesù!

Lui con il suo sguardo li aiuta a guardare l’esperienza

che hanno vissuto e non hanno compreso. Lui è capa-

ce di scaldare il loro cuore guardandoli negli occhi e

portandoli a rileggere gli eventi che non hanno com-

preso per aiutarli a recuperare il senso della loro vita.

Ecco allora cosa può succedere nella nostra vita: quel-

lo sguardo può aiutarci a stare in profondità nella

nostra vita, a comprenderne i significati, a dare un

senso e ragione a ogni piega, anche la più oscura,

della nostra vita. Cosa ci lascia, quindi, questa pagina

di Vangelo? Prima di tutto dobbiamo imparare a non

fare l’errore di voler capire tutto da soli. Forse ci capi-

terà spesso di essere soli, probabilmente la solitudine

è uno spazio che ogni uomo deve vivere, a patto di

incrociare uno sguardo che ci faccia “ardere il cuore”.

Lungo la strada di Emmaus erano soli con le loro delu-

sioni, fino a quando hanno incrociato lo sguardo di

amore che tutto spiega e tutto soddisfa. E poi non si

cammina da soli. Quello sguardo ci incrocia insieme ad

altri, nella comunità incontriamo il suo volto attraverso

l’Eucarestia e insieme ci facciamo ogni volta “ardere” il

cuore per l’amore smisurato che Dio ha per noi.

Ci siamo lasciati con questa convinzione: lo sguardo di

Gesù rende capace ogni adulto di stare in profondità

nella propria vita, di comprenderne i significati, di dare

senso e ragione a ogni tempo e luogo in cui esiste per-

sonalmente e nei contesti comunitari e sociali.

PaF

Azione Cattolica

Sguardi che rileggono
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3° incontro di catechesi 1-2-elementare: “ripara e crea” del  16-1-22

...madame Julie entra con in mano la maglietta e dietro di lei c’è l’assistente Gigì. 

madame Julie: Daiiii Gigì, forza che siamo in ritardo! Don Massimo ci sta aspettando! Forza forzaaaa

Gigì: eccomi eccomi, ci sono! Sono un po’ anziano io, porta pazienza!

madame Julie: dai dai muoviamoci!

madame Julie: Bonjour Don Massimo! Eccomi qui, scusa per il ritardo ma è colpa del mio assistente, Monsieur

Gigì. Sai è un po’ anziano e ha bisogno dei suoi tempi. Come promesso ti ho portato l’abito che mi hai chie-

sto! L’ho cucito tutto con le mie mani, per te, ti piace? Ho fatto un bel lavoro? 

madame Julie: Oh Mon deu! Una macchia? Ma come è possibile! Che disastro!!!!  Gigì…. Per caso tu ne sai

qualcosa?!

Gigì: Io? Non so nulla! Non centro proprio nulla!

madame Julie: ah no? E cosa è quella mano sporca?! Lo sai che dire le

bugie è un peccato????

Gigì: eh va bene, hai ragione… sono stato io! Ma non l’ho fatto apposta!

Non te l’ho detto perché avevo paura che ti arrabbiassi… Ti chiedo

scusa… mi perdoni?

madame Julie: certo che ti perdono Gigì, sei un monello ma ti voglio

bene, e poi sei il miglior assistente del mondo. Peró, anche se ti sei scu-

sato del tuo peccato, la macchia rimane! Non va via! Come facciamo?

Voi bambini avete qualche idea per togliere questa macchia? 

Mhmmm se non possiamo eliminare la macchia allora cosa potremmo

fare?

don Massimo: ho io un’idea!!! Se non possiamo cancellare la macchia, così come non possiamo cancellare i

nostri peccati e i nostri sbagli… possiamo però imparare e ripartire proprio dai nostri errori, per crescere e

diventare delle persone migliori. Guardate, basta solo un pennarello e un po’ di fantasia… et voilà! La macchia

è diventata un bellissimo fiore, il peccato di Monsieur Gigì è stato l’occasione per decorare e rendere più bella

la maglia! 

madame Julie: hai proprio ragione Don Massimo. Guardate che bellezza! Bambini, sono sicura che anche a

voi a volte capita di fare delle marachelle come Monsieur Gigì… ecco perché la vostra prossima missione sarà

quella di prendere una vecchia maglia, pensare ad uno sbaglio che avete commesso e rappresentarlo sulla

maglia realizzando una grande macchia. Poi dovrete usare la fantasia, come ha fatto Don massimo, per tra-

sformare la macchia in un bellissimo disegno. Anche questa volta sono sicura che realizzerete dei capolavori.
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istituto palazzolo

Udite... udite...
la redazione dell’ istituto palazzolo

n ascolto di don Luigi Palazzolo.

Ciao a tutti, anche questo mese siamo qui a raccontarvi qualcosa di noi, ma questa volta la penna è

passata nelle mani di quanti frequentano l’attività di catechesi, perché vogliamo parlarvi di un evento

importantissimo per noi che facciamo parte della famiglia del Palazzolo: 

il nostro Don Luigi, il 15 Maggio verrà proclamato Santo! 

E chi meglio di noi poteva parlarvi di un Santo, proprio perché quest’ anno, nell’attività di catechesi,  stia-

mo conoscendo varie figure di Santi e testimoni della fede...  Inoltre nell’anno in corso ricorre anche il cen-

tenario di presenza della comunità delle suore qui a Grumello del Monte, con il prezioso servizio alle perso-

ne con disabilità… insomma siamo qui perché vogliamo raccontarvi del gran bene che don Luigi Palazzolo

e Madre Teresa Gabrieli (i fondatori della congregazione delle Suore delle Poverelle) hanno fatto, e conti-

nuano a fare, per tutte le persone accolte nella loro grande famiglia. 

Ma per fare questo, lasceremo la parola a loro stessi. Proprio così, essi hanno voluto presentarsi scriven-

doci delle lettere, d’altronde scrivere lettere tra loro è sempre stato il  modo migliore  per aggiornarsi, con-

frontarsi e sostenersi, e vi garantiamo che se ne sono scritte veramente tante!!!

Ora, quindi, smettiamo di parlare noi e lasciamo la parola a Don Luigi: 

I

detti e fatti

“Benedetti fratelli, 

(forse benedetti può sembrare un po’ arcaico, ma è la forza dell’abi-

tudine, iniziavo sempre così le lettere a Teresa). Oggi sono qui a

scrivervi, perché tra poco, mi è stato detto, che mi

proclameranno Santo. Sinceramente mi sembra una

cosa tanto strana, non ho fatto chissà  che cosa, se

non amare e “tenere come figli” coloro che i servizi

pubblici non tenevano in considerazione.

Semplicemente io, da queste persone giungevo,

“così come potevo”; ho  condiviso con loro i molti

doni che “Iddio Amabile infinito”, mi ha fatto ed insie-

me abbiamo camminato, insieme abbiamo sognato

per un futuro, da costruire, giorno dopo giorno, in

una prospettiva di promozione umana. Il 15 maggio

prossimo, Papa Francesco, mi proclamerà Santo.  

So che molti mi conoscono per il grande lavoro che

le mie suore, e tutti coloro che collaborano con loro,

continuano a fare, ma voglio raccontarvi un po’ di

me, di come sono arrivato a lasciare che Dio mi

chiamasse  “a farmi povero tra i poveri e servire i più

abbandonati”. Perciò, mi presento: mi chiamo Luigi

Palazzolo e sono nato il 10 dicembre 1827 a

Bergamo. Certo vestivo un po’ diversamente e non

avevo a disposizione strumenti e tecnologia come ce

ne sono adesso, questo è vero, ma nella testa e nel

cuore avevo anch’io i progetti, le paure, i desideri

che credo siano anche dentro ognuno di voi. Voglio

essere sincero, non mi mancava niente. La mia fami-

glia stava bene; avevamo anche qualche persona di

servizio e la casa di villeggiatura. Tutti mi volevano

bene, soprattutto mia madre che riversava tutto il

suo affetto e le sue attenzioni su di me. Eppure que-

sto non mi bastava. Mi dicevo: forse non apprezzo

abbastanza i doni che la vita mi ha dato… in fondo
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sono un ragazzo fortunato e felice!... Ma non potevo

sopportare l'idea di essere felice da solo... Il palazzo

dove abitavo si trovava in una via “bene” di

Bergamo, ma era a due passi dal quartiere della

Foppa, uno dei più squallidi della città, a quel tempo.

Purtroppo ancora anche adesso esistono quartieri

così, cercate di immaginare: tantissima gente che

viveva in case sgangherate, vestita in qualche modo,

sporca, denutrita. Ne facevano le spese soprattutto

gli anziani e i bambini, più deboli e indifesi degli altri.

Pensate che bambini e ragazzi, non potevano anda-

re a scuola ma dovevano  lavorare anche 10 - 12 ore

al giorno nelle filande, e guai a lamentarsi! La realtà

della povera gente era questa e, credetemi, era una

cosa allucinante! Le prime volte che visitai degli

anziani ammalati nelle loro soffitte mi si rivoltò lo sto-

maco.  Poi, vedendo gli occhi di quei poveretti; quel-

le mani che non osavano neanche toccarmi (mi chia-

mavano il “signorino” e mi davano

del lei), mi vergognai di tutto quel-

lo che io avevo e che loro non

potevano nemmeno sognare; e

mi venne spontaneo più di qual-

che volta lasciare lì, insieme al

cibo, che avevo portato da casa

mia, anche la mia giacca e le

scarpe, con grande disperazione

di mia madre che non riusciva a

capire come io non trovassi logico che il mondo

fosse diviso in poveri e ricchi e che ai ricchi, per sal-

vare l'anima, bastasse fare un po’ di elemosina

senza sporcarsi troppo le mani. Appartenendo ad

una famiglia ricca ( i ragazzi poveri dovevano lavora-

re, come ti ho già detto, e restavano quasi tutti anal-

fabeti) frequentai regolarmente le scuole fino al liceo.

Erano scuole serie, si studiava sodo; c'era poco

tempo per i giochi e i passatempi personali.  A me,

del resto, piaceva imparare e poi mi sembrava giu-

sto sfruttare bene l'intelligenza e le possibilità che

avevo. Vi dirò poi che mi ero fatto parecchi amici e

con loro lo studio diventa-

va piacevole ed a volte

perfino motivo di festic-

ciole, giochi e allegria. Bei

tempi! oh, c'erano anche

tra noi delle teste calde,

che credevano di poter

cambiare il mondo con le

loro idee e i loro grandi

discorsi. Io sono sempre

stato convinto che, più

che gridare, bisogna pre-

pararsi bene e poi “fare”, e non mi sono trovato pen-

tito! Verso i 16- 17 anni cominciai a pensare seria-

mente al mio futuro. La tipografia e i terreni che la

mia famiglia possedeva rendevano bene, ma l'idea

di passare la vita vivendo di rendita, non mi andava

giù. Avevo bisogno di discuterne con qualcuno e un

giorno provai con mia madre, così, con un discorso

alla lontana... le mamme, si sa, sono molto intuitive,

però a volte non si rendono conto che i figli cresco-

no e hanno dentro delle domande, che non sono più

bambini... Infatti anche mia madre prima mi guardò

con preoccupazione e poi mi rispose: “Luigi, dai

tempo al tempo”, che mi lasciò per niente soddisfat-

to. Per fortuna conoscevo da anni don Sironi, un

prete della mia parrocchia di Sant'Alessandro. 

Mi confidai con lui a cuore aperto e, aiutato dai suoi

consigli veramente saggi, decisi che mi sarei fatto

prete. Il Signore mi chiamava su questa strada e non

potevo dirgli di no: non sarei stato felice. Fui ordina-

to sacerdote il 23 giugno 1850, a 23 anni, e subito

dopo mi buttai a capofitto nell'attività dall'oratorio

della Foppa, in mezzo a centinaia di ragazzi che mi

facevano impazzire, ma anche... mi rubavano il

cuore!”  

Per ora mi fermo… Non voglio stancarvi… 

Ci diamo l’appuntamento al prossimo mese per

continuare il racconto della mia avventura…

Ciao, vostro in Gesù, Luigi Maria Palazzolo”
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zerbini angelo

7 marzo 2022
anni 98

nava enrico

6 marzo 2022
anni 82

belotti gianfranco

13 aprile 2019

verderame saverio

25 aprile 2020

borali mario

19 aprile 2009

antenati lucia

6 aprile 2020

rossi mario

14 gennaio 1990

zanini vittorio

17 aprile 2020

lazzari mario

4 aprile 2008

anagrafe
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anagrafe

oldrati giacomo

1 aprile 2020

tironi giovanni

26 marzo 2021
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de laurentis giorgio

6 aprile 1994

lazzari battista

2 aprile 2010

pelucchi ada

26 gennaio 2020

falconi albina

1 aprile 2017

belotti teresa

17 aprile 2021

morotti angelo

27 marzo 2020

bertoli arnaldo

15 aprile 2006

turra mario

22 marzo 2020

ravelli alberto

13 aprile 2020

gregis graziella

24 marzo 2020

belotti luigi

6 agosto 1986

ravelli angelo

29 marzo 2020

toti alessandro

14 aprile 2019

manenti lorenzo

2 aprile 2020


