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lo spunto

Tutto come prima?
chiara distefano
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abato 2 aprile ero di turno per le lettu-

re della messa prefestiva e, quando

leggo, quasi sempre sono all’ambone

situato sul presbiterio. Quel sabato ero un po’ in

ritardo, sono arrivata che mancavano solo dieci

minuti all’inizio della messa, per cui sono salita

subito alla mia “postazione” per prepararmi sulla

scheda che avrebbe guidato la liturgia.

Terminata la lettura, ho sollevato lo sguardo

verso l’assemblea e ho notato qualcosa di

diverso. Sul momento non ho realizzato subito

cosa, ma la chiesa quella sera era differente dal

solito: c’era uno strano movimento… I distan-

ziamenti, non c’erano più i distanziamenti tra i

fedeli! La chiesa era più piena, anche se le per-

sone sembravano un po’ disorientate, un po’ a

disagio, si guardavano intorno un po’ perples-

se…

E’ iniziata la celebrazione, ma devo confessare

di averla vissuta con una certa distrazione (chie-

do scusa a don Fabio che celebrava quell’eu-

caristia…): il mio pensiero infatti andava a noi…

Siamo tornati come prima del Covid? Sono

passati due anni… e che due anni… Possono

due anni così passare senza lasciare il segno?

E’ davvero possibile “tornare come prima”?

No, mi sono risposta, questi anni il segno lo

hanno lasciato e questo segno resterà. Perché

quando una ferita si rimargina, comunque la

cicatrice resta, a ricordarci sempre cosa ce l’ha

provocata. Non possiamo più “far finta di nien-

te”, come se nulla fosse accaduto… Oggi tutti

noi siamo diversi ed è giusto sia così se non

siamo persone superficiali.

Questi due anni allora, con le loro fatiche, le

discussioni, la ricerca di nuovi rapporti e di una

nuova pastorale più adatta alla situazione pre-

sente, ci hanno lasciato un insegnamento che

non dobbiamo lasciare cadere, anche nella vita

di fede della nostra comunità.

S
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Una Pasqua di accoglienza 

iamo una famiglia di Grumello che da

giovedì 3 marzo ospita in alcuni locali

di casa nostra cinque ragazzi e una

signora ucraini in fuga dalla guerra. 

Quando ci è stato chiesto di mettere nero su

bianco l’esperienza che stiamo vivendo con

loro, la prima reazione è stata di stupore: come

trovare le parole giuste per condividere questa

esperienza?  

Raccontare, però, ci permette di fermarci a

riflettere per dare senso e valore al sì che abbia-

mo detto subito ad una richiesta di aiuto imme-

diato e concreto.

Il nostro sì è nato dalla presa di coscienza che

la guerra in Ucraina non era più una notizia in

TV, una foto online bensì 6 persone già in viag-

gio verso l’Italia.

Non abbiamo pensato troppo alle responsabi-

lità, ai costi, alle fatiche che ogni giorno incon-

triamo in questo cammino, travolti e spaventati

dalla burocrazia, dalle visite sanitarie, da una

casa da organizzare in fretta, da una lingua e

cultura nuova.

Non sappiamo quando questa famiglia riuscirà

a tornare nella propria terra in pace, a riabbrac-

ciare genitori, amici, maestri, a superare la

paura delle armi e l’angoscia della fuga a piedi

per lunghi chilometri, tuttavia abbiamo fiducia

nella forza dell’ACCOGLIENZA e della GRATUI-

TA’. 

Giorno per giorno stiamo imparando a costruire

una ampia rete di relazioni solidali con il

Comune, la Caritas parrocchiale, i medici, i

negozianti che sono la Comunità dove anche i

S

La Pasqua di quest’anno è stata una Pasqua particolare. In realtà, quelle di questi ultimi anni, sono

state tutte “Pasque particolari”... L’ aspetto che però ha caratterizzato la festa di quest’anno è

stato quello dell’accoglienza: Grumello in questi giorni si sta mobilitando infatti per organizzare l’o-

spitalità di alcuni profughi provenienti dall’Ucraina. Pubblichiamo qui di seguito le testimonanze di

una delle famiglie che ha aperto la propria casa ai nuovi arrivati, e quella di una ospite che ci rac-

conta l’esperienza da cui, con i propri figli, si è vista costretta a fuggire.  
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nostri ospiti ucraini si sentano a casa.

La nostra famiglia si è allargata accettando un

cambiamento radicale che però ha il sostegno

generoso dei nostri figli, dei parenti, di amici e

dell’oratorio che si fa centro di gioco, amicizia e

prima scuola di italiano. Stiamo imparando dai

nostri amici ucraini che la casa è sicurezza, è

calore, è rifugio solo nella misura in cui sa apri-

re, anzi spalancare, senza troppi calcoli o cer-

tezze, le proprie porte agli altri, soprattutto se in

pericolo o in povertà. Il Vangelo ci insegna nella

parabola del Buon Samaritano che l’Altro è una

persona vera in difficoltà che senza programma

incontriamo nel cammino della nostra vita.

Come nella parabola abbiamo tre scelte: passa-

re oltre, ritenere che tocca a qualcun altro impe-

gnarsi oppure decidere di prendersi cura in

prima persona; allora dovremo cambiare i nostri

piani ed abitudini, condividere quello che abbia-

mo e che siamo come famiglia. Il Vangelo, la

Bella Notizia, è entrata nella nostra famiglia

allargata e cerchiamo di viverlo con gioia e sem-

plicità. In questo nuovo legame anche noi stia-

mo imparando a ricevere, ad ascoltare, a con-

dividere la nostra quotidianità con ragazzi edu-

cati, spontanei e desiderosi di imparare l’italia-

no, anche se, con l’aiuto di tablet donati gene-

rosamente, essi possono connettersi con la loro

scuola, studiare con i loro amici, fare i compiti

con i loro insegnanti che pur col coprifuoco ten-

gono vivo il legame con la loro terra ucraina.

Ogni giorno è una conquista e una sfida: fare

del bene fa stare bene.

a Seconda guerra mondiale in Ucraina

iniziò con il bombardamento di Kiev da

parte dei nazisti alle quattro del mattino

del 22 giugno 1941. Alle quattro del mattino del

24 febbraio 2022, i nazisti russi hanno iniziato a

bombardare Kiev. Esattamente ottanta anni

dopo.

Tutti in Ucraina dicevano che la guerra sarebbe

potuta iniziare in qualsiasi momento. Ma nessu-

no credeva che le bombe potessero caderci

addosso nel 21° secolo, che quel male assolu-

to che si leggeva nei libri o si vedeva sugli

schermi della tv sarebbe arrivato sulle nostre

case e avrebbe coinvolto ogni famiglia in

Ucraina.

Quel giorno io fui svegliata alle quattro del mat-

tino da rumori che non avevo mai sentito prima.

Ma ho subito capito che si trattava di bombe

che cadevano sulla mia terra, sulla mia città

nativa Kiev e attorno a me. Non confonderò

questo rumore con nessun altro e non lo dimen-

L
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ticherò mai.

Ho svegliato i ragazzi. Ci siamo vestiti in fretta,

abbiamo raccolto i documenti, il denaro che

avevamo, i nostri beni più preziosi che poteva-

mo portare con noi e i computer. Pronti a fuggi-

re. Mentre facevo ciò ho chiamato mia mamma,

mia sorella, mia zia e ho dato loro indicazioni:

“Vestitevi, indossate le scarpe, prendete quello

che potete e ciò che può essere barattato con

del cibo o con un biglietto per un luogo sicuro.

State pronte a fuggire e trovate un luogo sicuro

se una bomba vi cade vicino...”

Abbiamo salutato i nostri parenti, senza sapere

se li avremmo rivisti e siamo corsi dai nostri vici-

ni che avevano uno scantinato. C’erano già

quattro altre famiglie. Abbiamo trascorso tutti

quei giorni insieme nella cantina: cinque ragaz-

zini, sette adulti, due cani e due gatti.

Il primo giorno, nel pomeriggio, quando tutto

sembrava tranquillo, siamo tornati a casa. Non

abbiamo nemmeno avuto il tempo di entrare

quando abbiamo sentito un terribile rumore nel

cielo: erano degli elicotteri che ci sorvolavano.

Erano così tanti che era impossibile contarli.

Volavano sopra i nostri tetti e sparavano.

Eravamo confusi: correvamo dentro e fuori dalla

casa, non sapevamo cosa fare e dove nascon-

derci, non sapevamo come comportarci. Una

forte paura ci prese, qualcosa che ti fa sentire

un terribile freddo dentro, sembra che le gambe

si stacchino dal tuo corpo e ti sembra di dover

dire addio alla vita. Capisci che questi potreb-

bero essere gli ultimi minuti della tua vita. È una

paura inumana, direi animale. È un orrore che

non ti puoi più togliere di dosso... E siamo tor-

nati nella cantina.

Qualche ora dopo abbiamo sentito dal telegior-

nale che dodici elicotteri militari russi erano pas-

sati sopra di noi e che poi avevano bombarda-

to la cittadina vicino a noi. Siamo stati fortunati,

nessuno di noi era ferito, né i nostri vicini né le

nostre case. Ma, durante la notte, la casa dei

nostri vicini prese fuoco: un missile russo l’ave-

va colpita. La paura diventò ancora più grande

tanto da sopraffare ogni minuto della nostra

vita. Sono quei momenti in cui tu metti a dormi-

re i tuoi figli e non sai se ti sveglierai viva la mat-

tina dopo... e hai il terrore che siano i tuoi figli a

non svegliarsi più... Con questa paura non riesci

più a stare in casa. Continui a tornare nella can-

tina, dormi sul pavimento con il cappotto e con

le scarpe addosso. Ma siamo ancora tutti

salvi… nonostante il rumore costante dei missi-

li, dei bombardamenti, degli aerei...

L'esercito ucraino decide di distruggere il ponte

sul fiume tra la nostra cittadina e Kiev per pro-

teggerci dall’invasione dei carri armati e delle

truppe russe. Ma se ciò ci poteva servire come

protezione, dall’altra parte ci isolava: eravamo

senza cibo o medicinali e le ambulanze e i vigili

del fuoco non ci potevano raggiungere. Ogni

giorno i bombardamenti diventavano sempre

più intensi e sentivamo avvicinarsi i carri armati

e i rumori dei combattimenti. Il cerchio si stava

stringendo e non potevamo uscire dalla cantina

nemmeno per cinque minuti. Quella sera degli

amici ci hanno chiamato per dirci che sarebbe-

ro partiti la mattina successiva. Ci dissero anche

che a Bucha i russi avevano sparato a un loro

amico, un soldato che stava cercando di pro-
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teggere una mamma con i suoi bambini. I russi

stavano uccidendo tutti, sparavano alle auto in

fuga con bambini a bordo, bombardavano,

entravano nelle case, saccheggiavano e violen-

tavano. E tutto ciò stava accadendo a circa

quindici chilometri da noi. È stato in quel

momento che ho deciso di fuggire per non

diventare vittima di questa guerra, per non

essere un numero nell’orribile conteggio delle

vittime.

Di notte abbiamo messo insieme le cose più

necessarie: abiti invernali, scarpe pesanti e

qualche altra piccola cosa. E quando il copri-

fuoco cessò alle sette noi lasciammo il nostro

paese per recarci a Kiev. Ci incontrammo con

altri che stavano per fuggire con noi e formam-

mo una colonna di più di venti auto. Il tragitto

verso l’Ucraina occidentale era difficile.

Dovevamo muoverci su vie secondarie e poco

conosciute poiché era pericoloso viaggiare

lungo l’autostrada che era costantemente sotto

il tiro dei bombardamenti. Il viaggio che normal-

mente dura circa tre ore, è durato nove ore.

Dopo aver riposato presso l’abitazione di un

Gruppo di volontari il giorno dopo ho salutato i

miei compagni di viaggio e mi sono recata a

ovest, a Uzhgorod. Ci aspettavamo e sperava-

mo ogni momento che qualcuno da Kiev ci

chiamasse per dire “La guerra è finita, tornate

indietro!”. Ma nessuno ci chiamava e noi abbia-

mo continuato il nostro viaggio. Con i miei figli

ho attraversato il confine tra Ucraina e Ungheria

e siamo arrivati in Italia. Il viaggio è stato lungo,

viaggiando attraverso l’Ungheria, la Slovenia per

arrivare in Italia. Il viaggio da casa a Bergamo è

durato cinque giorni, più di duemila chilometri e

quaranta ore in auto.

Quando siamo arrivati nel cortile del seminario

di Bergamo e abbiamo visto l’immagine del

Papa sopra l’ingresso, ho pianto perché mi

sono sentita finalmente al sicuro, sotto la sua

protezione e nella sua casa. Nella casa di Dio.

Ora siamo in Italia e siamo felici. Abbiamo la

sensazione di vivere come in una vacanza esti-

va durante la quale vai a trovare dei lontani

parenti che ti vogliono bene e che ti stavano

aspettando. Ci trattano con dolcezza e ci dona-

no il calore dei loro cuori. Dal più giovane al più

anziano abitante di Grumello del Monte, tutti

sono disponibili a donarci il loro aiuto, il loro sor-

riso e il loro abbraccio. Grazie Italia!! Grazie alla

comunità di Grumello del Monte. Avete aperto il

vostro cuore e ci avete accolto. Attraverso di voi

Dio ci mostra la sua bontà e il suo amore!
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Momenti delle via crucis 

l cammino di quaresima quest’anno è stato

segnato dal duplice binario della preghiera:

da un lato i momenti di Lectio Divina del

mercoledì e dall’altro le Via crucis del Venerdì.

Il mercoledì, percorso in contemporanea nelle tre

chiese della nostra comunità, abbiamo cammina-

to riflettendo sui vangeli della domenica. 

Dalle tentazioni di Gesù nel deserto siamo arrivati

alla Trasfigurazione; l’invito alla conversione della 3

domenica ci ha accompagnati alla parabola del

Padre misericordioso, riconoscendoci figli biso-

gnosi del suo Amore proprio come la donna pec-

catrice che è stata avvolta dall’Amore di Gesù che

abbiamo incontrato nella 5 domenica, accompa-

gnandoci così all’ingresso della Settimana Santa

con la contemplazione del Messia che a cavallo di

un asino entra trionfale a Gerusalemme.

Il binario parallelo vissuto al venerdì lo abbiamo

percorso accompagnato da alcuni amici che

hanno messo a disposizione le loro sensibilità

facendoci contemplare il mistero della Croce.

Nella prima tappa ci hanno accompagnato gli

amici della Azione Cattolica...

La seconda settimana abbiamo celebrato una

messa nel ricordo di tutti i defunti della lunga Via

Crucis vissuta durante la pandemia del COVID. 

Nella terza settimana di i catechisti assieme ai

ragazzi della catechesi, in un campetto dell’orato-

rio gremito di famiglie, ci hanno offerto sguardi

nuovi sulla passione di Gesù. Questi sguardi ci

hanno accompagnato alla  quarta tappa di questo

percorso, nella quale abbiamo avuto un compa-

gno di viaggio speciale. Il gruppo Caritas ci ha

offerto le meditazioni del beato (oramai santo)

Luigi Maria Palazzolo. Abbiamo così contemplato

il mistero del dolore vissuto come offerta di sé

stessi nell’educazione dei più bisognosi.

Nella quinta tappa i nostri adolescenti ci hanno

guidato sulla via del Calvario, preparando una Via

Crucis itinerante che prevedeva la partenza dalla

Chiesa del buon Consiglio fino alla cappella priva-

ta che ha proprio il nome di Calvario, sul monte di

Grumello. La proposta, in 5 tappe, è stata struttu-

rata a partire da alcuni verbi fondamentali che

hanno caratterizzato la vita di Gesù dall’ultima

cena al dono di sé sulla croce: “fare festa”, “mera-

vigliarsi”, “interrogarsi”, “restituire” e “risorgere”. Il

cammino, che i ragazzi hanno predisposto secon-

I

detti e  fatti
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VIA CRUCIS ACR

Ci sono momenti della nostra vita dove avvertiamo il peso e

l’urgenza di azioni concrete e risolutive. E spesso ci accor-

giamo quanto la fretta sia un ostacolo per fare la scelta giu-

sta. Nella Via Crucis abbiamo voluto dare un contributo al

valore della contemplazione come strada per gustare e

comprendere un mistero senza fine.

La contemplazione per noi credenti è

azione prioritaria per coinvolgersi

nella vita che scorre tumultuosa

attorno a ciascuno di noi, espressa

con gesti semplici come la bellezza

disarmante di un sorriso, o la conso-

lazione pacificante di un volto disteso

o gioioso. Il Vangelo ci

mostra come lo sguardo di Gesù sia fonte di guarigio-

ne e trasformazione, capace di scaldare il cuore rag-

gelato dall’indifferenza e sanare il cuore ferito dal pec-

cato e dalla sofferenza. Contemplando il Suo volto,

chiediamo a Lui di avere uno sguardo rinnovato, che

passi dall’osservare distanti e neutrali  allo scrutare che

sia già cura compassionevole.

do la loro sensibilità, ha voluto tener presente la

situazione odierna di guerra, che i ragazzi perce-

piscono vicina e che è stata spesso al centro delle

riflessioni durante i loro incontri. Così, alla luce del

vangelo, le loro riflessioni sono divenute preghiere,

offerte a tutta la comunità. 

Il Venerdì Santo, lungo le vie del Rione Rocca,

abbiamo percorso l’ultima tappa del nostro cam-

mino quaresimale. Ci siamo lasciati accompagna-

re dalla testimonianza di alcuni Cristi che oggi

vivono la loro passione: una profuga di guerra, la

mamma di un disabile defunto, un sopravvissuto

al COVID, un ex tossico e gli operatori della casa

di riposo che hanno riportato le croci dei loro ospi-

ti. Con questi testimoni abbiamo raggiunto il

Testimone calato dalla Croce e deposto nel ventre

della terra. Ora non ci resta che vivere il grande

silenzio del sabato nell’attesa dell’alleluia pasqua-

le.

don Fabio Picinali

alcune delle immagini

proiettate durante la Via

crucis
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VIA CRUCIS CATECHISTI

detti e fatti
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VIA CRUCIS GIOVANI
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VIA CRUCIS RIONE ROCCA
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Guerra e pace
chiara distefano

a “Cena povera” organizzata in orato-

rio sabato 9 aprile dal Gruppo missio-

nario per sensibilizzare la nostra

comunità sul tema della pace e raccogliere

fondi per i profughi dell’Ukraina, ci ha aperto gli

occhi verso realtà che non conoscevamo. Certo

attraverso i telegiornali, la stampa, i social,

veniamo quotidianamente informati su quanto

sta accadendo ora in Ukraina e sui molteplici

altri conflitti che ancora insanguinano il resto del

mondo, ma sentirlo raccontare dai diretti inte-

ressati, dai testimoni diretti di quanto sta acca-

dendo in quei luoghi, è tutto un altro discorso.

Alla cena erano invitati gli Ukraini ospiti in questi

giorni qui a Grumello, donne e bambini – spes-

so parenti delle signore che accudiscono i nostri

anziani – fuggiti dalla guerra. Padre Vasyl il

sacerdote che segue la comunità ukraina di

Bergamo, si è unito alla nostra preghiera ed ha

raccontato ciò che sta vivendo in questo perio-

do il suo popolo. Particolarmente toccante è

stato ascoltare i nostri ospiti recitare il Padre

nostro nella loro lingua: parole per noi incom-

prensibili, ma di cui conosciamo profondamen-

te il senso…

Una sorpresa è stata poi la testimonianza resa

da Padre Thomas, un sacerdote di origine etio-

pe che studia a Roma e che è stato ospite qui

a Grumello durante il periodo di Pasqua. Anche

lui ci ha parlato di guerra, di quella che insan-

guina il suo Paese da oltre due anni, ma di cui

ormai nessuno più parla. Ed è così per infiniti

altri conflitti nel mondo: se ne dà notizia appena

scoppiano, e poi, con il passare del tempo, non

se ne parla più perché non fanno più notizia e

non ci sono interessi particolari da tutelare…

Ma la dignità dell’uomo, il rispetto dei suoi dirit-

ti fondamentali, tra cui anche quello di poter

L

padre Vasyl marchuk

detti e fatti
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decidere che sistema politico adottare, è un

interesse che non possiamo assolutamente far

passare in secondo piano rispetto agli altri. Il

problema cruciale però  è come difendere que-

sti diritti, e fino a che punto è possibile spinger-

si. Possiamo ricorrere alla guerra per tutelare la

libertà e la pace?

La cena, intervallata dalla lettura di alcuni testi di

don Tonino Bello e di Padre Davide Maria

Turoldo, si è conclusa con una canzone com-

posta da Bob Dilan ai tempi della guerra del

Vietnam: “Risposata non c’è, o forse chi lo sa,

perduta nel vento sarà...”. Ma noi, come cre-

denti, la risposta dovremmo sapere dove cer-

carla. Consapevoli però che si tratta di una

risposta profetica e, come tale, da sempre ina-

scoltata…



detti e fatti

I nostri conti...

P A R R O C C H I A

ATTIVITA’ 

BILANCIO AL 31/12/2021

PASSIVITA’

CASSA E BANCHE

Cassa, contanti, assegni 6.000,66

Banca Popolare di Sondrio 1.066,13

DISAVANZI VARI D’ESERCIZIO

DISAVANZO PAROCCHIALE 1.836.433,66

TOTALE DELL’ATTIVO 1.843.500,45 

DEBITI V/BANCHE PER MUTUI

Mutuo per fotovoltaico 94.392,76

Mutuo Oratorio 707.944,35

Mutuo ex-Casa Parocchiale 894.047,28

1.696.384,39

DEBITI V/BANCHE PER C/C

Banca Credito Cooperativo di Calcio 71.576,99

VERSO FORNITORI

debito verso fornitori 6.437,42

DEBITI VERSO ALTRI

Eredità Sbaraglio per Caritas 46.157,85

DEBITI PER PARTITE DI GIRO

Cauzioni per locazioni 13.940,00

Partite varie 9.003,80

22.943,80

TOTALE PASSIVITA’ 1.843.500,45

ENTRATE

ENTRATE E USCITE AL 31/12/2021

USCITE

RESTAURI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI

Cinema Aurora 25.534,48

MANUTENZIONI SPESE STRAORDINARIE

Manutenzione straord. chiese 16.283,24

Manutenzione straord. immobili locati 860,00

Manutenzione straord. oratorio 50.329,16

67.472,40

MANUTENZIONI ORDINARIE

Manutenz. ordinarie chiese 2.144,59

Manutenz. ordinarie casa 2.861,89

Manutenz. ordinarie immob. locati 354,40

Manutenz. ordinarie imp. fotovoltaico 2.423,50

7.784,38

RENDITE IMMOBILIARI

Affitti attivi fabbricati 105.992,73

OFFERTE

Offerte per servizi di culto 19.666,50

Buste del dono 23.985,33

Elemosine per messe feriali 11.602,72

Elemosine per messe festive 36.802,90

Offerte per candele votive 15.852,54

Elemosine ed offerte varie 47.739,37

Offerte per servizi pastorali 2.610,00

Offerte per battesimi 2.670,00

Offerte per matrimoni 4.600,00
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Offerte per funerali 12.790,00

Offerte messe Boldesico 4.728,32

Elemosine messe casa di riposo 573,95

Offerte deducibili 30.000,00

Offerte da S. Pantaleone 4.723,68

218.345,31

CONTRIBUTI

Contributi da enti pubblici e privati 1.500,00

Rimborso da sacerdoti 9.000,00

Rimborso interessi da curia 15.787,00

26.287,00

ATTIVITA’ VARIE

Foto su notiziario parrocchiale 3.875,00

Abbonamento notiziario parrocchiale 16.524,00

Altre pubblicazioni 86,25

Avanzi da pellegrinaggi 4.545,80

25.031,05

ENTRATE STRAORDINARIE

Entrate da fotovoltaico 27.619,63

Entrate straordinarie 5.130,00

Abbuoni e arrotondamenti 0,51

Sopravvenienze attive 43.446,63

76.196,77

TOTALE ENTRATE 451.852,86

SPESE UTENZE CHIESE

Energie elettrica e metano 21.638,12

SPESE ATTIVITA’ LITURGICHE

Rimborso ad organista 3.040,00

Candele votive 7.943,24

10.983,24

SPESE PER ATTIVITA’ PASTORALE

Notiziario parrocchiale 20.727,93

Altre pubblicazioni 10.049,42

Spese varie 3.128,89

33.906,24

TRIBUTI V/CURIA ED ALTRI ENTI

Tributi verso diocesi e giornate varie 28.103,00

Caritas 3.400,00

Offerta a scuola materna 2.000,00

Offerta a oratorio 4.218,76

37.721,76

SPESE GESTIONE AMBIENTI PARROCCHIA

Utenze casa parrocchiale + varie 20.274,39

Rimborsi e spese varie di gestione 25.480,00

Spese automezzo 298,00

46.052,39

REMUNERAZIONI E PROFESSIONALI

Remuner. a sacerdoti (anche esterni) 13.532,00

Compensi professionali 10.264,50

23.796,50

SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE

Varie d’ufficio 4.093,22

Telefoniche per casa parrocchiale 464,07

4.557,29

ASSICURAZIONI

Assicurazioni varie 9.685,93

COSTI FINANZIARI

Interessi su mutui 17.008,02

Interessi e spese varie 3.043,00

20.051,02

IMPOSTE E TASSE

IMU su immobili 18.300,38

Imposte registro e consorziali 3.280,00

21.580,38

ALTRE USCITE STRAORDINARIE

Spese condominiali Aurora 7.674,25

TOTALE COSTI 338.438,38

AVANZO D’ESERCIZIO 113.414,48

TOTALE A PAREGGIO 451.852,86

USCITEENTRATE
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detti e fatti

ENTRATE USCITE

Offerte Sacramenti 2.978,00

Avvento e Quaresima 270,00

Pro ristrutturazione 14.460,37

In memoria di defunti 825,00

Utilizzo locali Riunioni, CSI, compleanni, progetti 35.208,85

Feste in Oratorio Castagnata, Carnevale 2021 3.455,90 919,79

Grappolo e Goccia 5.321,00 3.668,00

Serata Roller 2.479,15

Sagra Santa Lucia 2.778,00 143,00

Altri eventi e inaugurazione bar 1.044,38 1.822,46

Spese di gestione Acquisti, segreteria e cancelleria 3.085,81

Manutenzione e riparazione 650,00 5.173,68

Interessi pass. spese pt etc. 9,00 395,37

Pulizia coop., pulizia 1.000,00 1.710,00

Consumi Energia elettrica, acqua, rifiuti 7.586,52

Gas metano, Telefono, abbonamento TV 6.022,50

Entrate e uscite varie Acquisti 50,00

Formazione e corsi 527,04

Rimborsi 350,00

Interessi attivi 0,78

Contributi Comune 1.920,00

Cre Animatori 5.100,00

Gite e piscine, festa finale 10.070,00

Iscrizioni, e gite 75.653,50

Mensa 10.153,03

Contributo comune 39.762,38

Pullman, materiale 15.098,26

Spese sanificazione 1.203,40

Bar Incassi / Fornitori 8.002,98 17.360,25

Pro ristrutturazione 3.160,00

Ristrutturazione 330,00 133.254,68

Offerte e iva 15.257,47 680,02

Catechismo Iscrizioni catechismo 3.650,00

Gite, pranzi, cene e materiale vario 220,00 250,00

Gruppi adolescenti Pranzo, cene, varie iniziative 271,45

Materiale varie iniziative 27,70

Gita 126,00 330,00

Gruppi giovani Gita 71,49

Festa della comunità Incassi, varie festa 68.630,74

Serate beneficienza, uscite varie 40.275,86

TOTALI 287.543,50 265.172,64

Avanzo positivo 22.370,86

ORATORIO 
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AZIONE CATTOLICA
ENTRATE

Entrate 1.667,70

Offerte per pranzo partecipanti XL 290,00

Raccolta fondi 150,00

Iscrizioni pranzo festa adesione 330,00

Offerta libere tesseramento 82,80

Contributo guide 160,00

TOTALE ENTRATE 2.680,50

Bilancio                -148,46

in cassa al 31.12.2021                   619,10

USCITE

Spese per pranzi cammino XL 130,00

Spese attività XL-adulti e ACR 47,40

Spese per iniziative associative 50,96

Raccolta quote adesione 1.687,50

Spese festa adesione 575,00

Tesseramento assoc. parrocchiale 50,00

Celebrazioni uffici funebri 120,00

Acquisto guide 168,10

TOTALE USCITE 2.828,96

ENTRATE

Collette e offerte 264,50

Quota associativa 136,50

Offerte fiscalmente detraibili 100,00

Da enti pubblici 1.140,00

TOTALE ENTRATE 1.641,00

Avanzo positivo -318,00

USCITE 

Assistenza diretta 1.196,00

Contributi per quota associativa 136,50

Contributi al Consiglio e/o conferenze 66,50

Altri aiuti al terzo mondo 560,00

TOTALE USCITE 1.959,00

SAN VINCENZO

CARITAS PARROCCHIALE  
ENTRATE

Offerte "Progetto famiglie" 3.065,00 

Contributo della parrocchia 6.201,93 

Offerte diverse 2.801.77

Buoni spesa donati 160,00

Offerte vestiario 800,00

Restituzione prestito vari 250,00

TOTALE ENTRATE 13.278,70 

avanzo/disavanzo anno precedente 834,35

totale complessivo 14.113,05 

USCITE

Contributi diversi 500,00

Acquisto generi alimentari 7.551,85

Prestito famiglia xxxx 800,00

Sostegno bisogni diversi 2.650,00 

Spese diverse 226,60

TOTALE USCITE 11.728,45

avanzo 2.384,60

totale a pareggio 14.113,05
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detti e fatti

ENTRATE

CONTRIBUTI DA ENTI 322.785,85

Contributo ex Provved. agli Studi 129.674,02

Contributo per disabilità 11.857,86

Contributo comune di Grumello 181.253,97

RIMANENZE FINALI 3.076,00

Rimanenze finali 3.076,00

RETTE 329.980,00

Rette frequenza + anticipi e posticipi 318.250,00

Nuove iscrizioni Scuola Materna 11.730,00

CONTRIBUTI VARIABILI 41.544,20

Contributo Comune x attività didattica 3.279,50

Contributi da privati e altre entrate 35.984,70

contributi e ricavi vari 2.280,00

TOTALE RICAVI 697.386,05 

Avanzo / disavanzo di gestione -6.706,74

USCITE

MENSA E PULIZIE 38.291,52

Derrate alimentari e prod. x refezione 32.773,84

Prodotti e servizi di pulizia 5.517,68

COSTI PER SERVIZI 17.585,28

Energia elettrica 5.999,53 

Acqua 3.161,72 

Riscaldamento 7.084,00

Spese telefoniche e postali 480,03

Consulenze tecniche 860,00

DIDATTICA E MANUT. ORD. 30.378,73

Acquisto materiale didattico 11.017,01

Spese di manutenzione ordinaria 19.361,72

MANUTENZIONE STRAORD. 2.240,69

Spese adeguamento sicurezza 2.240,69

RIMANENZE INIZIALI 3.000,00

Esistenze iniziali 3.000,00

STIPENDI E COLLAB. ESTER. 586.818,45

Stipendi e collab. permanenti 406.393,51

Contributi sociali su stipendi 122.856,33

Collaborazioni esterne 19.268,36

Quota TFR 38.300,25

ALTRE SPESE 25.778,12

Disinfestazione e HCCP 3.672,56

Altre spese e costii 17.207,77

Imposte e tasse 3.631,00

Oneri bancari ed interessi mutuo 1.266,79

TOTALE COSTI 704.092,79

SCUOLA MATERNA 
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Commento al bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 (qui compare solo il consuntivo).

Quando alla fine dello scorso anno si faceva spazio la convinzione, che sarebbe stata solo un triste

ricordo, ecco che, inaspettatamente, nubi ancora più nere delle precedenti tornavano ad offuscare

il nostro già ombroso orizzonte. Il virus pandemico, con i suoi derivati, continua ancora la sua azio-

ne infettiva ed è consigliabile, pertanto, che non si abbandonino del tutto le misure protettive.

Prodromii di tempi difficili si avvertono già nell’impennata dei prezzi di alcuni prodotti fondamentali

per l’economia di tutti noi, destando non poche preoccupazioni, sopratutto in questi paesi come il

nostro dove più alta è la dipendenza verso l’estero. Il colpo di grazia è arrivato lo scorso 24 febbraio

con il conflitto bellico in Ucraina, che ha fatto saltare ogni freno alla speculazione internazionale

facendo raggiungere a molti prodotti, in particolare metano e petrolio, prezzi raramente toccati

prima. Per la nostra scuola, l’anno 2022, per i problemi che esso porta, è speculare al precedente.

Nel 2021 la redazione del bilancio di previsione era stata particolarmente ardua. In piena pandemia

ed in assenza di linee guide da parte del Governo, che avrebbe potuto farci individuare quali stru-

menti le autorità sanitarie avrebbero successivamente imposte alla scuole dell’infanzia, era stato

impossibile fare realistiche previsioni di spesa. Per questa ragione il bilancio consuntivo, in certe voci

di spesa, mostra scostamenti, talora notevoli, rispettto a quanto preventivato, in particolare nelle

retribuzioni al personale. Di pari passo con le spese, i contributi statali sono stati abbastanza preci-

si e puntuali nella loro erogazione avvenuta, quasi sempre, attraverso la meditazione dell’

Amministrazione Comunale di Grumello del Monte, alla quale va tutta la nostra gratitudine per la

sensibilità istituzionale che continua a dimostrare specie in questo periodo particolarmente difficile

per la scuola dell’infanzia. Grazie ai contributi complessivamente ricevuti, siamo riusciti a limitare il

disavanzo dell’anno ad Euro 6.706,74. L’anno 2022 presenta la stessa peculiarità del 2021 con la

differenza che mentre l’anno scorso non conoscevamo con quali strumenti avremmo affrontato la

pandemia, quest’anno, invece, sappiamo quali costi sono da tenere sotto osservazione ma non

siamo in grado di prevedere l’entità delle loro variazioni. Trattasi di costi per l’energia elettrica e per

il riscaldamento, per i quali ci siamo limitati a quantificare gli incrementi con prudente approssima-

zione. Il problema più grave, però, è quello della denatalità, verso la quale siamo inermi e le cui con-

seguenze sono sotto gli occhi di tutti: le classi si spopolano e l’inesorabilità dei costi fissi mina l’e-

sistenza stessa delle scuole. Notevole è il calo registrato nella nostra scuola negli ultimi anni. Dai 210

bambini iscritti nel 2016 si è passati i 167 bambini che frequenteranno l’anno scolastico 2022/2023,

con un calo di 43 bambini. Considerato che il fenomeno è destinato ad aggravarsi in modo irrever-

sibile, la nostra scuola ha deciso di chiudere una sezione per l’anno scolastico 2022/2023, portan-

do, così, il numero delle sezioni da 8 a 7. La chiusura di una sezione però non evita di dover ritoc-

care l’importo della retta che col prossimo anno aumenterà di euro 10. Tale incremento è destinato

a compensare, seppur parzialmente, il minor numero di bambini e consente, allo stesso tempo, di

recuperare parte dell’inflazione maturata in questi anni. 

Questo della denatalità è un problema destinato a protrarsi ancora nel futuro, mettendo a rischio l’e-

quilibrio stesso della nostra società e minando l’esistenza stessa di scuole come la nostra, che

costituiscono un vero e propio patrimonio per l’intera collettività.



detti e fatti

ENTRATE

Cinema borderò 7.401,00

Utilizzo Sala 700,00

Goccia e grappolo d’oro 653,22

Agenzie entrate 10.000,00

Ministero 29.568,12

TOTALE ENTRATE 48.322,34

avanzo 2.709,05

USCITE

Noleggio film 5.886,77

Riscaldamento 2.218,99

Energia elettrica 1.969,32

Spese telefoniche 436,76

Acqua 103,14

Tari 486,00

Siae 619,24

Affissioni 487,00

Fatture varie 20.358,95

Spese varie 102,90

Assicurazione 329,50

Spese bancarie 111,50

Oratorio 1.003,22

Parrocchia Grumello 10.000,00

Parrocchia Selvino (per SAS) 1.500,00 

TOTALE USCITE 45.613,29

ASSOCIAZIONE EIKON  

Dopo diversi anni di risultati negativi che venivano sempre senati dalla parrocchia, nel 2021 abbia-

mo un avanzo di Euro 2.709,05 dovuto agli accrediti da parte del ministero e agenzie delle entrate

a seguito della chiusura del cinema, per due anni, a causa della pandemia. Infatti lo scorso anno l’a-

pertura è stata solo degli ultimi tre mesi, mentre nel 2020 gennaio e metà febbraio. Questi contri-

buti sono stati utilizzati per il rinnovo delle poltrone, la sostituzione di una porta di sicurezza, del ban-

cone cassa, pulizie e altre migliorie della sala, vds. voce: fattura di Euro 20.358. Inoltre abbiamo fatto

un bonifico alla parrocchia di Selvino, impostoci dalla SAS di Bergamo, quale aiuto Covid ed uno di

Euro 10.000 alla ns. parrocchia per compensare la spesa delle poltrone. Per la voce oratorio si trat-

ta di un rimborso rinfresco pagato da una associazione artigiani per un’assemblea fatta al cinema e

una quota ricavo dello spettacolo della goccia e grappolo d’oro.
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ENTRATE

Entrate iniziativa 3,00 € 4.396,00

Offerta N.N. 50,00

Offerta N.N. 500,00

Offerta N.N. 40,00

Offerta amiche della tombola 300,00

Vendita ciclamini giornata missionaria 215,00

TOTALE ENTRATE 5.501,00

avanzo al 31/12/2020 -

avanzo al 31/12/2021 1,00

USCITE

Adozione Comunità P.Radici-Brasile 500,00

Giorgio Corini - Ecuador 500,00

Missionari Consolata Tanzania 500,00

Bezzi Amneris - RCA 500,00

M.A.C. 500,00

Danilo Gotti - Bolivia 450,00

Padre Benvenuto 450,00

Padre Mario Belotti 450,00

Padre Stefano Belotti - Brasile 450,00

Israele: Suore della Consolata 400,00

Fratel Luca Perletti 400,00

Padre Abramo Belotti 400,00

TOTALE USCITE 5.500,00

GRUPPO MISSIONARIO  

ENTRATE

Quote associative 10.289,00

Offerta N.N. 3.575,00

Enti locali 9.042,17

Rientro 5x1000 2019 14.343,05

Rientro 5x1000 2020 10.071,54

Decreto ristori 4.000,00

Contratti pubblicità 24.929,44

Materiale tecnico 3.231,40

Varie 0,56

Festa della comunità 4.000,00

TOTALE ENTRATE 83.482,16

Utile d’eserzizio 22.071,52

USCITE

Assicurazione 5.040,00

Varie 277,95

Iva 1.780,30

Materiale tecnico 19.084,93

Tesseramento/iscrizioni campionato 5.500,00

Offerta N.N. 350,00

Riconoscimento fornitori 600,00

Oratorio 26.469,43

Gestione C/C 235,20

Natale 2021 966,55

Festa della Comunità 227,00

Manutenzione/Riparazione 879,28

TOTALE USCITE 61.410,64

CSI
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detti e fatti

Ci presentiamo

Poter usufruire di un ambiente pulito e ordinato

non è sicuramente una cosa scontata, anche se

spesso lo può diventare. L'oratorio non è un luogo

qualsiasi, in quanto si occupa della crescita dei

nostri ragazzi. Per questo motivo diventa anche

“casa”, e proprio per questo il martedì pomeriggio

un gruppo di quindici donne e qualche uomo si

occupa di offrire il proprio tempo pulendo i vari

spazi che lo caratterizzano. Col freddo, col caldo,

in estate e in inverno, questi volontari con impe-

gno, gratuità e attenzione non tralasciano nessu-

no spazio: bar, aule di catechismo, bagni, spazi

esterni ed il tutto su tre piani. Ognuno ha il proprio

compito e ci si occupa con cura e impegno di

questo ambiente, proprio come se fosse una

casa. Ci sono signore che svolgono questo servi-

zio da molto tempo, vogliamo ricordare in modo

particolare la nostra Maria Belotti, che con i suoi

meravigliosi ottantacinque anni non manca mai! Il

gruppo è naturalmente inclusivo e negli anni si

sono aggiunte altre persone. Pulire risulta piace-

vole, anche e soprattutto perchè è bello farlo

insieme. A noi si uniscono anche le utenti dell'isti-

tuto Palazzolo che si impegnano offrendo il loro

contributo. Questo servizio viene svolto tutto l'an-

no, una volta alla settimana e si intensifica nel

periodo estivo, perchè durante il CRE è indispen-

sabile pulire quotidianamente. Offrire un ambiente

pulito ed accogliente ai nostri bambini e ragazzi ci

piace e quindi lo facciamo volentieri. Inoltre ci

sembra importante ricordare il servizio di quelle

persone che si occupano della manutenzione del

nostro oratorio e che intervengono quando qual-

cosa si guasta o non funziona. C'è anche chi tiene

tutto in ordine e taglia l'erba offrendo così un

ambiente bello e ordinato. Infine, proprio perchè

siamo persone inclusive aspettiamo chi ha voglia

di darci una mano e chi se la sentisse può mettersi

in contatto con la segreteria.

PA
RRO

CCHIA - ORATO
R
IO

GRUMELLO DEL MONTE

gruppo pulizie oratorio

il martedi’
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PARROCCHIA
N.N. 200,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 2.335,52

Chiesa del Boldesico 392,60

San Pantaleone 826,61

Offerte messe feriali

Parrocchia 1.051,28

Funerali 850,00

Sacramenti 500,00

Totale entrate marzo 6.156,01

OFFERTE

La devozione dei gru-

mellesi per la Madonna

del Voto ha reso possi-

bile, anche quest'anno,

di devolvere un contri-

buto di 5.000,00 euro

all' Istituto di Ricerca

Farmacologica Mario

Negri. 

Abbiamo chiesto che la

somma offerta possa

far parte  di una borsa

di studio per un ricer-

catore. 

Lo scorso anno la

borsa di studio, offerta

dalla ns. comunità

Parrocchiale, ha favori-

to lo studio e l'ap-

profondimento del

SARS-COVID 19.

Con il contributo di

questo anno parteci-

piamo a ricerche in

ambito farmacologico

per il continuo benes-

sere della persona.

Grazie! 
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Questo è il tema proposto

per la tappa di Marzo del

cammino XL e, quando

l’ho saputo, ho pen-

sato “Sguardi che

gioiscono... Ma

chi? Ma dove?” e

mai un tema mi è

sembrato tanto stri-

dente rispetto a ciò che sto

vivendo, che stiamo vivendo: una quotidia-

nità stravolta da ormai tanto tempo e nuovi scenari

drammatici e destabilizzanti. E poi, come introdurre il

tema con l’arte, quando gli stessi artisti sono spesso

anime tormentate, che cercano continuamente di tra-

durre in forme e colori la loro ricerca interiore senza

mai riuscirci completamente? Un leggero senso di

panico mi assale man mano si avvicina la data fatidi-

ca...poi, uno sguardo (appunto!) meditabondo al

poster appeso accanto alla scrivania e il caro e vec-

chio Matisse mi viene in soccorso. Proprio lui che, a

ottant’anni suonati, ormai costretto sulla sedie a rotel-

le a causa di una malattia invalidante, non si perde d’a-

nimo, si rimbocca le maniche e, facendo di necessità

virtù, apre una nuova stagione creativa con carta e for-

bici. Innanzitutto allunga il manico del pennello con

una bacchetta di bambù e dipinge ampie superfici di

carta con tinte sature e brillanti, poi mette mano alle

forbici e ritaglia forme ispirate alla natura; infine, con

l’aiuto di infermiere e collaboratori, compone i vari

pezzi su superfici di grande formato fino a raggiunge-

re il risultato desiderato, composizioni vivaci che tra-

smettono allegria.

Questi papier collè dagli accostamenti audaci, di estre-

ma semplicità, ma di grande equilibrio, armonia e

senso della misura, sono il risultato della sua capacità

di continuare a guardare il mondo con stupore e mera-

viglia e di trasmettere il suo amore per la vita, con la

gioia.

E così  - come ha fatto Henri Matisse, che ha preso in

mano una piccola e comune lumaca, l’ha osservata

con attenzione e poi l’ha riprodotta in forme semplici e

colori vivaci in un collage di 3 metri per 3: un grande

corpo blu, la testa verde e poi una spirale di colori viva-

ci – con i partecipanti all’XL di Marzo ci siamo cimen-

tati in questa esperienza creativa. 

A partire da un piccolo oggetto quotidiano – preso in

mano, rigirato e osservato da ogni angolazione – cia-

scuno ha immaginato forme e colori che ne raccon-

tassero i tratti essenziali ma suggestivi, e poi ha com-

posto il proprio collage: bellissime opere grafiche, ma

soprattutto espressione della capacità di guardare le

cose con occhi nuovi e della possibilità di cogliere,

anche nelle faccende di tutti i giorni, un riflesso di gioia.

Provate anche voi perché, come saggiamente sugge-

risce Danilo Dolci,

“Se l’occhio non si esercita, non vede.

Se la pelle non tocca, non sa.

Se l’uomo non immagina, si spegne.”

Elena Valle

Azione Cattolica

Sguardi che gioiscono
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"Col mio Signore nel cuore io vado incontro a tutto il mondo
e sono sicura che con Lui vincerò sempre. Non mi angustio
per nulla: ci penserà Lui ad ogni difficoltà"

La Venerabile Serva di Dio Armida Barelli nacque a

Milano il 1° dicembre 1882. Conobbe in gioventù

Padre Agostino Gemelli, che la orientò al Terz’Ordine

Francescano Secolare e col quale diede inizio ad una

feconda collaborazione. Il Beato Andrea Carlo Ferrari,

Arcivescovo di Milano, le chiese di prendersi cura del

movimento femminile cattolico ambrosiano, dal quale

nacquero i primi centri della futura Gioventù Femminile

di Azione Cattolica. Divenuta vice-presidente

dell’Unione Donne Cattoliche Italiane, la Venerabile

Serva di Dio dedicò le proprie energie per la diffusio-

ne in tutta Italia della Gioventù Femminile di Azione

Cattolica. Nel 1919 diede inizio ad una nuova forma di consacrazione laicale, ossia l’Istituto delle Terziarie

Francescane del Regno Sociale del Sacro Cuore, che in seguito prese il nome di Istituto Secolare delle

Missionarie della Regalità di nostro Signore Gesù Cristo. Animata dallo spirito missionario che in quegli anni il

magistero del Papa stava suscitando, sostenne l’opera della Chiesa per l’annunzio del Vangelo e fondò per la

Cina l’Istituto “Benedetto XV” per l’accoglienza di ragazze orfane e povere. Nel 1921, cooperò con Padre

Agostino Gemelli ed altri alla fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Fu nominata vice-presiden-

te dell’Azione Cattolica Italiana. Con grande fede e intensa preghiera sopportò la malattia che la portò alla

morte, avvenuta a Marzio, in provincia di Varese, il 15 agosto 1952. Il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha rico-

nosciuto le virtù eroiche della Venerabile Serva di Dio il 1° giugno 2007.

Sabato 30 aprile nel duomo di Milano avverrà la 

BEATIFICAZIONE e CANONIZZAZIONE

della Venerabile Serva di Dio

ARMIDA BARELLI

del Terz’Ordine Francescano Secolare,

Cofondatrice dell’Istituto delle Missionarie della Regalità

di nostro Signore Gesù Cristo

(1882-1952)
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istituto palazzolo

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

iao a tutti, come promesso, eccoci di

nuovo qui a dare parola al nostro Don

Luigi Palazzolo, perché prosegua col

raccontarvi la sua storia e quella della nascita e

crescita della Congregazione delle Suore delle

Poverelle:

Ciao a tutti, sono qui di nuovo per proseguire nel

racconto della mia storia, ma soprattutto della

storia delle persone che mi hanno accompagnato

nel mio percorso di sacerdote e che, con me,

hanno messo le fondamenta e spronato la cresci-

ta della mia grande famiglia. 

Quindi riprendiamo da quando ero giovane sacer-

dote. Dopo alcuni anni che ero prete sono andato

K.O. fino al punto che, ve lo assicuro, credetti di

non farcela più a riprendere le forze fisiche e

soprattutto la fede in Dio. Il motivo è stato la morte

di mia mamma. Si sa, tutti dobbiamo morire, però

pensate cosa era lei per me dopo la morte del

papà e dei miei fratelli: lei era tutta la mia famiglia,

tutto quello che avevo di più caro! Oltretutto avevo

in fondo al cuore l'atroce dubbio di averle accele-

rato la morte con il dispiacere causatole dalle mie

scelte, che lei accettava, ma non condivideva del

C
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tutto. Mi sono sentito crollare il mondo addosso!

Non capivo più niente, non avevo più voglia di fare

niente. Ne andò di mezzo anche la salute. Eppure,

mi ripetevo continuamente come un automa:

anche questo deve avere un senso... Che cosa

vorrà dirmi questo momento così oscuro e questa

sofferenza che non riesco ad accettare?... 

E finalmente (ma passò quasi un anno ed ero

ridotto a uno straccio) capii: il quartiere della

Foppa sarebbe diventato da allora in poi la mia

casa. I ragazzi e i poveri sarebbero diventati la mia

nuova e più vera “famiglia”! A questo punto cre-

devo di essere a posto. Avevo lasciato la mia bella

casa, ero andato a vivere in due stanze dell'orato-

rio (sistemate in qualche modo), ero sempre a

disposizione dei ragazzi! 

Cosa dovevo fare di più?

Invece, quando cominci a dare un dito... Mi davo

da fare giorno e notte, ma i ragazzi aumentavano

sempre più e anche tante ragazze esigevano che

mi occupassi di loro. Poverette: non conoscevano

che il lavoro inumano della filanda e la fame.

Niente scuola, neanche un minimo di svago.

Io non ci volevo pensare. 

Del resto, da solo, non potevo fare di più e, gente

che fosse matta come me per fare la mia stessa

scelta, non ce n'era. Invece, è qui che mi sbaglia-

vo: se accetti di rischiare tutto per Dio, Dio non ti

lascia solo... 

Teresa Gabrieli, l'avevo già adocchiata da un po’

di tempo, era una bella ragazza, e soprattutto

brava; quando insegnava (era già maestra) incan-

tava le ragazze, poi aveva un cuore veramente

buono e una generosità senza limiti: faceva pro-

prio al caso mio! Quando però seppi che aveva

già un suo progetto di vita (farsi suora

Canossiana), mi scoraggiai.

Come potevo farle la mia proposta? 

La Provvidenza mi mandò l'occasione giusta: mi

portarono una ragazzina, Molgari, tutta sciancata,

sporca, coperta di piaghe. La presi immediata-

mente e la portai a casa di Teresa: “signorina

Gabrieli, può fare qualcosa per questa poveretta?”          

Dopo un po’ di giorni morivo dalla voglia di sape-

re come fosse andata la “prova”. 

Finalmente seppi qualcosa dalla sorella di Teresa,

che venne da me a protestare perché, “con tutti i

problemi che abbiamo, mancava appena la

Molgari da curare, e quella pazza di Teresa, oltre

che tenerla, l'ha messa nel suo letto e lei dorme

per terra”… non la ascoltai più. 

Corsi di filato in chiesa, con le lacrime agli occhi: 



istituto palazzolo

“Signore, ti ringrazio: questa è la persona che ci

voleva per i tuoi poveri!”.

Quando le chiesi se fosse venuta a lavorare con

me, ci pensò un po’ e si consigliò con il suo diret-

tore spirituale. Teresa non era una persona dalle

mezze misure, me ne accorsi subito. Accettato

che Dio sconvolgesse i suoi progetti, decise di

andare fino in fondo. Il 22 maggio 1869 si trasferì

anche lei nell'oratorio della Foppa; dopo un'intera

notte di veglia e di preghiera, si consacrò per

sempre a Dio. Iniziava così la famiglia delle Suore

delle Poverelle: ero al settimo cielo dalla felicità! 

Dopo tutti questi avvenimenti sentivo forte il biso-

gno di un po’ di silenzio e di ritiro per scoprire il

senso di quanto stava capitando nella mia vita.

Con la scusa di accompagnare il mio Vescovo a

Roma, andai a fare un corso di esercizi spirituali

presso la casa dei gesuiti a Sant'Eusebio. 

E’ stato lì che ho incontrato Dio veramente; è

stato come una folgorazione! Ricordo ancora

tutto, nei minimi particolari. Era luglio, faceva

caldo e avevo appena riflettuto sulla parabola

evangelica del Padre misericordioso. Credo sia

stato proprio pensando all'amore senza limiti di

questo papà che mi si presentò alla mente, come

se la vedessi, l'immagine di Gesù sulla croce: ne

rimasi sconvolto. 

Mai avevo pensato in modo così forte quanto Dio,

mio Padre, mi amava, e quanto mi amava suo

figlio Gesù che aveva dato per me la sua vita, e in

che modo!... Morire nudo sulla croce per me...

Per me, capite? 

Per farmi capire dove arriva il suo amore! Da quel

momento Gesù divenne per me una persona viva,

qualcuno che viveva dentro di me, al quale io cer-

cavo sempre più di somigliare, perché la mia vita

diventasse la sua vita e fossi anch'io capace di

dare la vita per gli altri, per amore, fino alla morte.

Per la verità non avevo delle idee molto chiare su

cosa volesse dire veramente “dare la vita”, ma

capivo che non bisognava limitarsi alle belle paro-

le e ai pii desideri. Incoraggiato dal mio direttore

spirituale cominciai a vendere tutto quello che

restava ancora dalla mia eredità; impiegai il rica-

vato per sistemare i locali dell'oratorio e accoglie-

re i bambini orfani e malati.  Regalavo tutto quello

che mi veniva dato, mi vestivo con quello che mi

portava la Provvidenza, mangiavo come i poveri

quel poco che c'era, o saltavo i pasti come loro,

quando non c'era nulla. Dicevano che ero eroico,

ma a me non sembrava. Secondo me era solo

questione di coerenza... Intanto io ero felice.                         

Mi sentivo sempre più libero e capivo che i poveri
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mi consideravano sempre più loro fratello. Anche

Teresa la pensava come me. Intanto Dio mi si rive-

lava sempre più grande, sempre più buono, sem-

pre più innamorato di me e degli uomini. Lo senti-

vo vicino, dentro la mia vita, come un papà, un

amico, una luce, una guida, “Amabile Infinito”,

come lo chiamavo in confidenza. Mi sembrava

che dentro questo nome ci fosse tutta la tenerez-

za e la forza sconfinata che la comunione con Lui

donava. Lo vedevo dovunque: nei fiori, negli occhi

degli orfanelli, nella gioia di Teresa e delle altre

ragazze che si erano consacrate come lei; lo

vedevo anche nei disguidi, nelle incomprensioni e

sofferenze che frequentemente capitavano. 

Un po’ come quando ci si innamora di qualcuno,

avete presente?... lo pensi continuamente, non

vedi l'ora di incontrarlo, non ti stanchi mai di

ascoltarlo. Per me era proprio così. 

Più accettavo di perdere la mia vita e più mi sem-

brava di ritrovarla. Quando incominciai ad amma-

larmi seriamente, però, attraversai dei momenti di

profonda crisi. Come! Dio mi aveva fatto piantare

un sacco di attività, aveva riempito le mie case di

bambini bisognosi, mi aveva fatto fondare una

famiglia di Suore ed ora, nel pieno del lavoro, con

un mare di cose sospese e di debiti da pagare, mi

immobilizzava in un letto e mi faceva capire che,

fra non molto, tutto avrebbe dovuto andare avan-

ti (o crollare!) senza di me. 

Credetemi, non so se soffrivo di più per la malat-

tia o per questo pensiero. Mi sentivo morire den-

tro, prima che nel corpo... Poi mi ritornò la luce

degli esercizi spirituali di Roma e con essa la fidu-

cia e la pace. Anche la vita di Gesù sembrò finire

in un fallimento completo... Ma nella sua vita offer-

ta per amore, gli apostoli, e dopo di loro la Chiesa,

trovarono il coraggio di andare avanti, di traman-

dare il suo messaggio e renderlo presente nel

mondo intero, di dare a loro volta la vita per i fra-

telli. Così ripetei anch'io con immensa fiducia le

parole di Gesù: “Padre, consegno il mio spirito

nelle tue mani”. Era l'una e venti del 15 giugno

1886…

A questo punto credo di essermi dilungato trop-

po, ma volevo che mi conosceste un po’ meglio,

che poteste entrare, anche voi, in quello spirito di

famiglia con cui ho accolto le persone nelle mie

case, che mi piaceva definire “case della miseri-

cordia”, che è lo stesso che la mia famiglia, suore

e laici, continua a portare avanti. Chissà che dopo

avermi conosciuto meglio, anche in voi nasca il

desiderio di partecipare dello stile di questa mia

famiglia. 

Ora è meglio che vi lasci ai vostri impegni, ma

restate sintonizzati con noi, perché la storia non è

finita…

Ciao, vostro in Gesù, Luigi Maria Palazzolo
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Nulla Anteporre 
all’amore di Cristo (RB4,21)

sr. benedetta maria mete osb

Di inizio in inizio attraverso inizi sempre

nuovi”

ll titolo scelto si ispira a un’espressione molto bella e

pregnante di un padre dell’Oriente: San Gregorio di

Nissa. Mi è parsa particolarmente adatta perché

ogni qualvolta si ha l’opportunità di fare una sosta

nel cammino della fede, come lo è stato per noi il

tempo di Quaresima appena trascorso, lì si ha anche

la grazia di ricominciare il cammino, di dare vita a un

nuovo inizio.

Questa è la vita del cristiano, questa è la vita del

monaco, la radice di qualsiasi scelta e vocazione

umana; infatti, i grandi maestri di spirito ci hanno

insegnato che il segreto di un cammino che voglia

approdare felicemente alla meta della santità, alla

meta di quella gioia cui ogni uomo anela è proprio

questo: RICOMINCIARE SEMPRE, COSTI QUEL

CHE COSTI!

Ricominciare dunque ma ri-cominciare sempre par-

tendo da Dio, Dio prima di tutto perché Lui solo è

sorgente di vita, terreno di grazia dentro il quale

affondare la nostra vita perché fiorisca e porti sem-

pre più frutto nel bel giardino dell’amore.

La nostra vita è immersa nell’amore, si giustifica per

amore ed è sostenuta dall’amore! Proprio per que-

sto non può essere ripetitiva, e proprio per questo

avverte l’esigenza di rinnovarsi, di crescere, di trova-

re vie nuove per esprimersi in forme sempre più radi-

cali.

Un’ antico proverbio cinese dice che: «l’amore è

come la luna: o cresce o cala». L’amore è vivo dun-

que se procede di inizio in inizio e se l’amore non

avverte l’urgenza del crescere e del rinnovarsi, non è

amore, è altro!

Ma poiché tutti noi desideriamo crescere nell’amore,

desideriamo far seguire a questo grande desiderio

un programma concreto, pratico e realizzabile per-

“

lettera dalla Vita consacrata
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ché i desideri coltivati nel cuore possano prendere

forma nella vita. Anche San Benedetto nel Prologo

alla Regola (Prol. 35) afferma: «Il Signore attende

che, giorno per giorno, rispondiamo con i fatti alle

sue sante esortazioni».

Si esige dunque da noi di far volare alto i nostri desi-

deri di felicità ma insieme di non far venir meno la

nostra volontà di tradurre il nostro desiderio in scel-

te di vita puntuali, rigorose e generose.

Come? Può esserci di utilità questa regola:

Chi ama un bene, odia il male contrario e la misura

di quest’odio è la grandezza di quell’amore. Ne con-

segue che Dio prima di tutto trionfa nella misura in

cui odio e detesto con tutto il cuore, con tutta l’ani-

ma e con tutte le forze, il peccato in ogni sua forma.

Certo, non abbiamo scoperto nulla di nuovo, tutta-

via, siamo proprio così sicuri di vivere ogni giorno e

in modo coerente questa ovvietà?

Desiderare di far crescere, possedere l’amore e arri-

vare là dove la felicità non avrà mai fine è una lotta

senza eguali, perché se ci osserviamo con attenzio-

ne, con verità e umiltà ci accorgiamo che probabil-

mente nella nostra vita, per tanti motivi, un po’ siamo

scesi a patto con il peccato, in maniera più o meno

evidente. Ma il peccato più o meno grande può

diventare una grazia della bontà di Dio, perché con-

duce al pentimento il quale genera di inizio in inizio

una vita nuova, una vita bella, una vita santa e felice

capace di mettere sempre Dio al primo posto costi

quel che costi. E quando Dio viene prima di tutto,

tutto nella vita diventa possibile.

E’ stato così per Maria, Madre della Luce, il cui Figlio

vincendo le tenebre del sepolcro illumina l’universo e

rischiara i nostri cuori con la speranza di non essere

mai soli.
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rossi clementina

26 marzo 2022
anni 87

fenaroli bruno

19 marzo 2022
anni 67

anagrafe
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invernici francesco

30 marzo 2022
anni 74

bezzi maria 

7 aprile 2022
anni 84

bianchi lucia

7 aprile 2022
anni 76

marchi marta

1 aprile 2022
anni 88

16 aprile 2022

Belotti Beatrice di Mario e Bonetti Michela

Ferazzini Leonardo di Andrea e Oberti Alessandra

Licas Maria Guadalupe di Sergio e Elizabet Youhana 

Pizarro Matias di Enrique e Elizabet Youhana 

Ravelli Azzurra di Giovanni e Bonassi Cristina

Mongodi Vittorio di Tullio e Corini Barbara

battesimi

Michela Buelli 

Dottoressa - magistrale in Arte 

con 110 e lode il 1̊ aprile 2022



anagrafe

Pagani luigi

8 maggio 2007

rossi mario

30 maggio 2019

rossi Pietro

11 aprile 2020

rossi angela

29 aprile 2020

caldara angelo

18 aprile 1995

finazzi cesira

17 aprile 2017

bonomelli luigi

12 maggio 2012

silini giovanni

5 maggio 2009

ravelli luca

17 maggio 2010

belotti giusePPe

13 settembre 2018

Pezzotta angelo

4 maggio 1991

finazzi gianPietro

15 febbraio 2007

marchetti emma

18 agosto 1993

forcella maria luisa

25 maggio 2016

caldara gloria

19 maggio 1983
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bassi battista

22 maggio 2018

bellini Paolo

25 maggio 2020


