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lo spunto

Quando una persona
diventa uomo?
don massimo
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Quando si umanizza, ossia quando comprende che la sua vita prende valore nella misura in cui è donata

per il bene dell’altro”. È questo l’augurio che mons. Davide Pelucchi ha lasciato ai nostri ragazzi di terza

media prima di imporre su di loro le mani donandogli lo Spirito Santo. Una vita realizzata è una vita donata… Che

contrasto con le immagini di guerra, di violenza, di sopruso e di ingiustizia che ci vengono offerte in questo perio-

do… vite rubate, vite emarginate, vite buttate… che sofferenza! Ripenso al mese di maggio che sta terminando

e mi rincuoro, anzi gioisco. Nella nostra comunità parrocchiale abbiamo vissuto la gioia dell’annuncio che Dio ci

vuole uomini attraverso la celebrazione di alcuni sacramenti. Con i bambini di terza elementare, celebrando il

sacramento della riconciliazione, abbiamo goduto del dono del perdono. Non ci siamo soffermati ai nostri piccoli

errori, ma abbiamo guardato il volto di Dio come ce lo ha presentato Gesù, il volto di un padre misericordioso.

Ed è stato fantastico vedere la felicità di quei bambini. Felici perché sapevano che stavano ricevendo gratuita-

mente un dono grande… immeritato, e per questo prezioso. I ragazzi di terza media han celebrato la loro cresi-

ma. Preadolescenti che in quel momento si sentivano grandi, vuoi per la scelta presa di continuare ad essere cri-

stiani, vuoi per il dono dell’amore che apre all’amore, lo Spirito Santo. Sul loro volto si leggeva quella gioia capa-

ce di contagiare la comunità facendola sentire tutta partecipe dello stesso dono. E poi gli anniversari di matri-

monio. La celebrazione dell’amore che unisce, che è per sempre, di quel si detto davanti a Dio che è diventato

famiglia, storia. Fra poco celebreremo le prime comunioni, contemplando Dio che decide di farsi uno con l’uo-

mo, di farsi alimento affinché chi lo mangi possa diventare uomo. C’è un altro aspetto meraviglioso che voglio

evidenziare di questo mese. Come sappiamo maggio è il mese dedicato a Maria e la comunità cristiana ha volu-

to “portare” nostra madre per i rioni del paese. Ogni sera ci si radunava per celebrare l’Eucarestia chiedendo alla

“regina della pace” il dono tanto desiderato della pace. Credo che proprio Maria ci possa aiutare ad essere per-

sone umanizzate. Nel Vangelo della visitazione ad Elisabetta (che ascolteremo il 31 maggio) Luca ci presenta

Maria che va in fretta, con zelo da sua cugina. Va perché l’angelo le aveva dato questo segno. Maria saluta

Elisabetta e come reazione il “bambino le sussultò nel grembo”. Al centro dell’episodio c’è il saluto. Esso indica

apertura, accoglienza. Prima, attraverso l’angelo, il cielo ha salutato Maria (“Ti saluto piena di grazia”), ora quello

stesso saluto Maria lo rivolge ad Elisabetta. E la reazione è la gioia. Nasce come un’onda che permette che il

saluto giunga ad ogni uomo, anche a noi. È l’annuncio del Vangelo che fa muovere i cuori, che ci fa “sussultare”.

In quel momento, quando accettiamo il saluto del cielo, sperimentiamo la gioia dello Spirito e possiamo fare della

nostra vita una vita donata. Termina il vangelo con una beatitudine, “beata te che hai creduto”. Beati noi quando

accogliendo il Vangelo crediamo e diventiamo uomini. 

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di

Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto

del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giun-

to ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempi-

mento di ciò che il Signore le ha detto».

“



detti e fatti

Tempo di sacramenti

lo studio 7 MAGGIO 
PRIME CONFESSIONI
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7 MAGGIO 
PRIME CONFESSIONI
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lo studio

8 MAGGIO  CRESIME
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lo studio

15 MAGGIO  
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
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lo studio
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21 MAGGIO 
PRIME COMUNIONI
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Moda o cura?
carlamaria zadra

hiacchierata tra due parrocchiane.

Qualche tempo fa ho incontrato una

persona che non vedevo da un po’.

“Come stai? E’ un pezzo che non ci

vediamo...”. 

“Tutto bene… eh già.. ci incontravamo sempre

alla messa del sabato sera.”. 

“E’ vero, non ti vedo più. Hai cambiato orario?”. 

“Ehmmm… a dir la verità ho cambiato parroc-

chia!”. 

“Ma dai… non abiti più a Grumello? Non lo sape-

vo.”. 

“Ma no, cosa dici? Certo che abito ancora a

Grumello, ma vado a messa a...”.

La risposta mi incuriosisce, quindi aggiungo:

“Scusa se sono indiscreta, ma come mai? E’ suc-

cesso qualcosa?”.

“Mah, sai… lì dove vado è più comodo: ci sono

diversi orari per le messe, anche di pomeriggio…

e poi…”.

“E poi?” incalzo io... “E poi, insomma, non saprei

come dirtelo... è più veloce, il sacerdote celebra

senza tanti fronzoli, senza tanti commenti... non

come va di moda qui a Grumello…”.

Sono rimasta un po’ lì senza parole perché la

motivazione mi è sembrata un po’… come dire…

povera?.

Devo dire che la parola moda non mi piace molto,

in generale. Mi dà l’impressione di qualcosa che ci

imbriglia e che ci toglie personalità… ma questo è

un altro discorso. In questo contesto poi la vedo

ancor meno adatta e molto riduttiva. Ho cercato

di riordinare i pensieri e ho provato a rispondere:

“Scusa, ma tu, quando prepari il pranzo o la cena

per la tua famiglia, prepari la tavola?”.

“Cosa c’entrano adesso la tavola, il pranzo e la

cena?”.

“C’entrano, c’entrano. Quando prepariamo il

pranzo per le nostre famiglie, apparecchiamo

come si deve, con tovaglia, tovaglioli e tutto il

resto, no?”.

“Beh, certo… quello che c’è nel piatto  è impor-

tante ma una tavola ben apparecchiata esprime la

cura che ci metto...”.

“Ecco! Proprio così!! E’ chiaro che la parte più

importante di un pasto è il cibo che mangiamo,

ma sedersi a tavola con una tovaglia pulita e stira-

ta, dei piatti che non siano sbeccati e dei bicchie-

ri belli puliti è tutta un’altra storia... non è vero?”.

“Sì, direi di sì…. Ma non  ho ancora capito cosa

C

detti e fatti

12 grumellocomunità_giugno 2022



c’entri tutto questo con il fatto che io vado a

messa da un’altra parte...”.

“Non è la questione che tu vada da un’altra

parte... E’ la motivazione che mi lascia perples-

sa... A Grumello non è una moda o uno stile cele-

brare la messa in un certo modo, con attenzione

a tutti i particolari. E’, secondo me, segno di una

cura attenta. Hai un’idea di quante persone si

occupino di preparare le celebrazioni? Oltre ai

sacerdoti, si dedica il gruppo liturgico, chi suona,

chi canta, i chierichetti, chi pensa ai fiori, alle tova-

glie, alle pulizie e in questi ultimi tempi anche chi

fa in modo che si possa partecipare alla messa

con sicurezza. Ti sembra poco? Ti sembrano

fronzoli o capricci? Io direi invece che si tratta di

un modo per aiutarci a partecipare con maggiore

profondità e per dirci che, pur sapendo che ciò

che conta nella messa è l’incontro con Gesù, il

tempo che vi dedichiamo va apprezzato fino in

fondo, senza guardare l’orologio. E se un canto,

una riflessione introduttiva o una preghiera o una

poesia conclusiva possono sembrare fronzoli o

orpelli, pensiamo a come è più gustoso un pasto

consumato seduti ad una bella tavola apparec-

chiata con cura…”.

“Sai che non avevo mai riflettuto in questi termini?

Mi hai dato uno spunto per pensare...”.

“Spero di non averti importunata con ciò che ti ho

detto... In tal caso mi scuso…”.

“Ma no… che dici... fa sempre bene confrontar-

si… prendiamoci un caffè!”. “Volentieri!”.

PARROCCHIA
Offerte per cerini 21,00

Offerte per ulivi 2.676.77

Offerte per cerini Via Crucis 1.380,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 3.691,88

Chiesa del Boldesico 539,37

Offerte messe feriali

Parrocchia 1.341,11

Funerali 600,00

Sacramenti 400,00

Totale entrate aprile 10.650,13

ORATORIO
Offerta N.N. 20,00

Offerta N.N. 50,00

Mamme della tombola 100,00

Bidone pro oratorio 64,20

Totale entrate aprile 234,20

OFFERTE

grumellocomunità_giugno 2022 13



detti e fatti

Ci presentiamo

Siamo l’ASD CSI Oratorio di Grumello del Monte,

l’Oratorio è la nostra casa ed i suoi valori la nostra

guida: i ragazzi sono la nostra forza e il più gran-

de stimolo a fare sempre meglio.

I numeri sono importanti: 301 tesserati (destinati

ad aumentare) e ben 51 volontari. Senza di loro,

senza la loro passione, non potremmo andare

avanti. Allenatori, accompagnatori, addetti alle

pulizie e alle manutenzioni: una “squadra” affiata-

ta al servizio di tutte le altre squadre.

Il coordinamento di tutte le attività della società è

affidato al Direttivo presieduto dal nostro Don

Alberto: entro fine maggio avremo le elezioni per il

rinnovo dell’intero Direttivo, e riproponiamo l’invito

a tutti i tesserati a valutare di candidarsi. 

Annualmente il Direttivo convoca l’assemblea di

tutti i soci per approvare il bilancio e condividere

idee e decisioni. Nell’ultima assemblea del 31

gennaio abbiamo approvato il bilancio 2021 e

discusso di alcuni temi molto importanti: 

* Formazione: stiamo valutando con il CSI di

Bergamo l’opportunità di fare dei corsi di forma-

zione per i nostri allenatori presso il nostro

Oratorio, con l’obiettivo di aumentare le compe-

tenze tecniche ed educative dei nostri Mister 

PA
RRO

CCHIA - ORATO
R
IO

GRUMELLO DEL MONTE

GRUPPO

CSI
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* Nuovi volontari: come tutte le associazioni

siamo consapevoli di dover chiedere alle persone

di mettersi al servizio della comunità. In cambio

del tempo messo a disposizione non possiamo

promettere niente di più che la soddisfazione di

contribuire alla crescita dei nostri ragazzi: per

esperienza vi possiamo dire che è una delle sod-

disfazioni più grandi…

* Sponsor: abbiamo il privilegio di avere un gran-

de numero di sponsor che ci hanno sostenuto

anche durante la pandemia. Un enorme grazie agli

sponsor storici, ai nuovi e a quelli che (per il

momento) hanno deciso di destinare un contribu-

to ad altre associazioni. 

* Enti locali e contributi: l’amministrazione comu-

nale ci è vicina e ci sostiene. Il decreto sostegni ed

i bandi locali ci hanno permesso di poter ripartire

in tranquillità.

* 5x1000: la generosità dei contribuenti ci ha per-

messo negli anni di gestire questi fondi per il rifa-

cimento del campo e dei fari e per le altre opere di

ristrutturazione dell’Oratorio. 

La collaborazione con gli altri gruppi dell’oratorio e

della parrocchia è un punto su cui tutti dovremmo

fare di più: le attività sono tante, e noi per primi ci

rendiamo conto che è quasi normale concentrarsi

sul proprio ambito e perdere di vista la visione

generale. Abbiamo avuto un confronto con

l’Equipe educativa che sicuramente si attiverà per

darci una mano a colmare questa lacuna.

Abbiamo comunque degli accordi scritti che ci

permettono di fare sempre la nostra parte.

Tradizioni: appena la situazione pandemica ce lo

ha permesso abbiamo riproposto le nostre mani-

festazioni, come la serata CSI alla festa della

comunità ( il cui ricavato è stato usato per acqui-

stare le TV del nuovo bar) e le pizzate/cene di

Natale. Mancano la merenda per le scuole calcio

e la pizzata dei pulcini /esordienti , ma le faremo

entro la fine della stagione. 

Come già scritto, la nostra ricchezza più grande

sono i ragazzi: oltre all’impegno assiduo dei nostri

volontari, li proteggiamo con una assicurazione

integrativa e li vestiamo con capi di buona qualità.

Per non pesare sulle famiglie e forti del sostegno

di sponsor e istituzioni già provate dalla pandemia

abbiamo deciso (per la sola stagione in corso) di

azzerare le quote di iscrizione dei rinnovi e chie-

dere un contributo solo per la consegna del nuovo

materiale. Naturalmente con la prossima stagione

torneremo alle quota dell’anno 2019/2020 e fare-

mo in modo di organizzare le visite mediche obbli-

gatorie in un modo ancora più comodo per le

famiglie.

Avremmo tante storie di passione da raccontarvi :

potremmo parlare del preziosissimo contributo dei

volontari di San Panta, oppure delle dedizione

degli amici del venerdi. Vogliamo invece chiudere

con il ricordo affettuoso del nostro Gianni, che ci

ha lasciato qualche mese fa: il silenzioso dono del

suo tempo, la sua passione per i nostri ragazzi, la

sua presenza sempre discreta sono un esempio

che vorremmo imitare, che dovremmo imitare per

continuare in quella che è la missione dell’ASD

CSI Oratorio Grumello.

Per info e richieste: DS Giorgio Doneda,

Segretario Patelli Damiano, Vicepresidente Cesare

Ghiradelli. 
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Nella lettera enciclica Fratelli

tutti, papa Francesco parla

della necessità di “un’amici-

zia sociale” come unica

terapia per un mondo

caratterizzato da inegua-

glianze, ingiustizie, ini-

quità sociali, economi-

che, relazionali e dove

vige la cultura dello scarto.

L’intenzione del Papa è di suscitare in tutti i

popoli il sogno di un’altra umanità, più fraterna e paci-

fica, seguendo la logica della solidarietà e della sussi-

diarietà. E’ con queste parole che Anacleto Grasselli,

presidente diocesano di A.C., lo scorso 10 aprile ha

aperto l’incontro XL  accompagnandoci a rivolgere lo

sguardo alla lettera Enciclica Fratelli tutti: la sfida lan-

ciata a ciascuno di noi di sognare e pensare ad un’al-

tra umanità, di desiderare un pianeta che assicuri casa

e lavoro a tutti, dove la dignità di ogni uomo sia rico-

nosciuta e rispettata.

Tra i vari spunti di riflessioni, ci ha colpito l’invito a

diventare ARTIGIANI DI FRATERNITA’.

La fraternità è un’arte difficile da apprendere, una scel-

ta che occorre praticare con fedeltà e, in un certo

senso, con sacrificio, poiché la fraternità autentica

spalanca le porte alla solidarietà per chi fratello non è

o non ci sembra tale, a colui che non ci è “prossimo”,

che ci appare distante. La fraternità è un procedere

mai uguale a se stesso, e inevitabilmente accidentato:

«un cammino perseverante, fatto anche di silenzi e di

sofferenze, capace di raccogliere con pazienza la vasta

esperienza delle persone e dei popoli» (50). Per questo

la fraternità è materia da «artigiani» (cf . 228-232): per-

ché richiede una cura attenta alla specificità di ogni

situazione e di ogni persona, di ogni contesto sociale

e di ogni storia. Richiede capacità creativa e senso

della realtà, per non lasciarsi tentare dalla convinzione

di poter applicare modelli standard di comportamento,

regole uniformi fissate una volta per tutte e valide sem-

pre e in ogni caso. La prospettiva della fraternità non

accetta la logica della lavorazione in serie, ma chiede

la pazienza del cesello, di chi è sempre pronto a rive-

dere e ritoccare la propria realizzazione in corso d’o-

pera, progettandola e riprogettandola di nuovo. 

198. Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi,

conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti di

contatto, tutto questo si riassume nel verbo “dialoga-

re”. Per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo biso-

gno di dialogare. Non c’è bisogno di dire a che serve

il dialogo. Mi basta pensare che cosa sarebbe il

mondo senza il dialogo paziente di tante persone

generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità.

Il dialogo perseverante e coraggioso non fa notizia

come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta discretamen-

te il mondo a vivere meglio, molto più di quanto pos-

siamo rendercene conto.

217. La pace sociale è laboriosa, artigianale. Sarebbe

più facile contenere le libertà e le differenze con un po’

di astuzia e di risorse. Ma questa pace sarebbe super-

ficiale e fragile, non il frutto di una cultura dell’incontro

che la sostenga. Integrare le realtà diverse è molto più

difficile e lento, eppure è la garanzia di una pace reale

e solida. Ciò non si ottiene  mettendo insieme solo i

Azione Cattolica

Sguardi che ridanno dignità
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puri, perché «persino le persone che possono essere

criticate per i loro errori hanno qualcosa da apportare

che non deve andare perduto».[206] E nemmeno con-

siste in una pace che nasce mettendo a tacere le

rivendicazioni sociali o evitando che facciano troppo

rumore, perché non è «un consenso a tavolino o un’ef-

fimera pace per una minoranza felice».[207] Quello che

conta è avviare processi di incontro, processi che pos-

sano costruire un popolo capace di raccogliere le dif-

ferenze. Armiamo i nostri figli con le armi del dialogo!

Insegniamo loro la buona battaglia dell’incontro!

224. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che

a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non

ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che

ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici.

Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponi-

bili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire “per-

messo”, “scusa”, “grazie”. Eppure ogni tanto si pre-

senta il miracolo di una persona gentile, che mette da

parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per pre-

stare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una

parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di

ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo,

vissuto ogni giorno, è capace di creare quella convi-

venza sana che vince le incomprensioni e previene i

conflitti. La pratica della gentilezza non è un particola-

re secondario né un atteggiamento superficiale o bor-

ghese. Dal momento che presuppone stima e rispet-

to, quando si fa cultura in una società trasforma

profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo

di dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ricerca

di consensi e apre strade là dove l’esasperazione

distrugge tutti i ponti.

277. La Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle altre reli-

gioni, e «nulla rigetta di quanto è vero e santo in que-

ste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei

modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine

che [...] non raramente riflettono un raggio di quella

verità che illumina tutti gli uomini». Tuttavia come cri-

stiani non possiamo nascondere che «se la musica del

Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, avremo

perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la

tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della

riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci sem-

pre perdonati-inviati. 

Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle

nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro,

nella politica e nell’economia, avremo spento la melo-

dia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni

uomo e donna». Altri bevono ad altre fonti. Per noi,

questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel

Vangelo di Gesù Cristo. Da esso «scaturisce per il pen-

siero cristiano e per l’azione della Chiesa il primato

dato alla relazione, all’incontro con il mistero sacro del-

l’altro, alla comunione universale con l’umanità intera

come vocazione di tutti.

A PROPOSITO DI GENTILEZZA!

I ragazzi dell’ACR nel corso della mattinata hanno provato ad

essere gentili con il creato e quindi con gli altri.

Così, muniti di guardi e sacchi per raccogliere lo sporco si

sono recati per i sentieri delle nostre colline, gustandone la bel-

lezza e ripulendole dei rifiuti trovati lungo il cammino.

“E’ stato bello! Oltre a stare bene insieme, ci siamo sentiti

custodi della natura di Grumello e ci è piaciuto prenderci cura

del nostro paesaggio!”
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istituto palazzolo

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

d eccoci qui con l’ultima puntata in com-

pagnia di Gigi e Terry, protagonisti princi-

pali della storia della Congregazione

dell’Istituto Palazzolo. Lasciamo subito la parola a

Teresa Gabrieli che ci racconterà un po’ di lei:  

Cari amici, sono qui a raccontarvi un po' della mia

vita e in particolare la mia avventura iniziata dal-

l’incontro con Don Luigi Palazzolo.

Sono nata a Bergamo il 13 Settembre 1837. Nella

mia famiglia, povera e numerosa, dove condivide-

vo il poco che c’era, ho sperimentato la fortezza

d’animo e la capacità di rispettarsi a vicenda e di

affidarsi al Signore come unica certezza.  Nella

mia famiglia di ortolani e al banchetto dove ven-

devamo la verdura ho imparato a conoscere me

stessa attraverso l'ascolto di ciò che le persone

pensavano e dicevano di me; ho iniziato a poco a

poco a discernere la verità dai giudizi facili e

superficiali; il lavoro mi ha dato la possibilità di

avere un ottimo punto di osservazione per com-

prendere le persone e le dinamiche dei rapporti ai

vari livelli: insegnamento che mi sarebbe risultato

molto prezioso per il mio futuro. 

Mio padre morì ancora giovane ma, grazie ad un

E
in ascolto di Teresa Gabrieli
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suo sogno premonitore, riuscì a dare alla mia vita

una svolta inedita: volle che fosse venduta l'unica

mucca della famiglia perché potessi studiare da

maestra; nei miei anni giovanili, oltre il serio impe-

gno negli studi, maturai la decisione di consacrar-

mi al Signore nella vita religiosa entrando a far

parte della Congregazione delle Suore

Canossiane. 

Tuttavia compresi che era necessario attendere

tempi migliori per realizzare il progetto sognato: la

mia famiglia aveva bisogno ancora di me. Eppure

sentivo il dovere di essere attenta e solidale con

chi mi viveva accanto, in particolare le ragazzine

più sole e sprovvedute. Così, quando il vescovo di

Bergamo Monsignor Luigi Speranza, chiese ai

fedeli di “arginare il dilagare del male” e di occu-

parsi della crescita umana e cristiana dei giovani

completamente abbandonati a se stessi, fui subi-

to pronta ad accogliere il suo appello: decisi di

mettere a frutto il diploma di maestra aprendo una

scuola in via Osio, evento rivoluzionario per il 1861

e per giunta da parte di una donna. 

Un giorno Don Luigi Palazzolo, che aveva fondato

un oratorio per ragazzi nel quartiere della Foppa,

si recò presso la mia scuola e sentendo che mi

rivolgevo con tono severo alle ragazze, entrò in

classe e le trovò meste e in silenzio.  Nel salutar-

mi si avvicinò e sotto voce mi disse: “calma calma

si ottiene molto di più con la bontà”. Poco dopo

quell’incontro, don Luigi iniziò ad occuparsi anche

della fascia femminile, fondando la Pia opera di

Santa Dorotea. Poiché chiedeva collaborazione

alle ragazze più grandi del quartiere ne  entrai a far

parte anche io in modo molto attivo diventando

anche la vice superiora. 

Un giorno Don Luigi, al mercato, incontrò una

mamma disperata con la sua bambina ammalata

e sciancata che chiedeva alla gente di prendersi

cura della propria figlia perché lei non aveva i

mezzi economici per continuare ad assisterla.

Subito si avvicinò alla mamma, le diede tutto ciò

che aveva nella tasca e prese la bambina, di nome

Molgari, la portò a casa mia e mi disse:

“Ecco un regalo per lei!”
Inizialmente restai sbalordita, ma subito accettai di

prendermene cura accogliendola con me, nono-

stante il disappunto delle mie sorelle. 

Nella collaborazione tra noi, nonostante fossimo

molto diversi, nacque fin dall'inizio una grande sin-
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istituto palazzolo

tonia sostenuta da una forte intesa spirituale, un

parlarsi con sincerità, fiducia e attenzione recipro-

ca. In particolare ciò che ci accomunava era un

grande amore verso i fratelli più poveri e bisogno-

si. Esaurito nel gennaio 1869 il mio compito di

accompagnare le sorelle al matrimonio, ero final-

mente libera di realizzare il sogno di consacrarmi

al Signore tra le Canossiane. 

Ma il Egli aveva altri sogni per me, e me lo aveva

già dimostrato attraverso il dono di Molgari.

Così, la notte del 22 maggio del 1869, dopo alcu-

ne ore passate in preghiera feci la mia consacra-

zione a Dio pronunciando  queste parole: 

“faccio voto di castità,

di obbedienza, di povertà vera, 

di consumare tutta la mia vita per Dio

e per i poveri, 

e di restargli fedele per sempre.

E Tu, Signore, tieni una mano

sulla testa della tua Teresa, 

perché senza la tua forza 

e il tuo amore io sono niente,

ma con te mi sento capace

di dare la vita. Amen”.

Nasce così la Congregazione delle Suore delle

Poverelle il cui carisma è servire i più poveri, con

disponibilità, umiltà, semplicità e gioia. 

Nei 39 anni in cui fui Madre Generale della giova-

ne Famiglia religiosa, mi impegnai a crescere nel-

l'arte dell'ascolto, quell'ascolto vero che nasce da

un cuore capace di far spazio, che sa far percepi-

re all'altro: “tu mi stai a cuore, tu sei importante

per me”. 

Dal giorno della fondazione fino ad oggi, io e tutte

le ragazze che si sono consacrate, ci siamo sem-

pre impegnate a vivere secondo lo stile del

Palazzolo: 

“ io cerco e raccolgo il rifiuto di tutti gli altri, 

perché dove altri

può giungere lo fa assai 

meglio di quello che io potrei fare, 

ma dove altri non giunge, 

cerco di fare qualcosa io, così come posso” .

Penso di avervi raccontato l’essenziale della mia

vita, ora vi saluto augurandovi che la vostra vita,

come la mia, possa essere feconda e

“un crescendo d’amore”.
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L’amore verso gli ultimi
si è trasformato in santità

vete visto sulla finestra della casa par-

rocchiale?

Avete visto, passando da via Nicolai, sul

terrazzo dell’Istituto?

Provate ad osservare... Ci sono due grandi ban-

ner con rappresentato 

DON LUIGI PALAZZOLO,  ora  SANTO.

Per questo motivo la nostra casa, nei giorni di

sabato 14, domenica 15 e lunedì 16, ha visto un 

grande movimento di  partenze  per ROMA, la

capitale d’Italia ed il centro della nostra cristianità. 

Un gruppo di 14 persone tra ospiti, accompagna-

tori e bambini hanno varcato il cancello alle 6,00 

per vivere il loro pellegrinaggio in unione con le

parrocchia di Villa d’Ogna, Albino e S. Gervasio. 

E’ stata poi la volta della partenza del pulmino car-

rozzato con a bordo due dei ns. tesori ed una 

suora di casa Fiorina con i loro accompagnatori. 

Che dire di questo pellegrinaggio?

Tre tappe importanti abbiamo vissuto:

• La veglia nella basilica di S. Giovanni in

Laterano, sabato sera,  presieduta dal vescovo

Beschi, che ha visto la partecipazione di 500 ber-

gamaschi;

• La solenne celebrazione della domenica

mattina in piazza S. Pietro per la  canonizzazione

A
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di 10 beati, tra cui il nostro don Luigi Palazzolo.

L’Eucarestia è stata presieduta da Papa

Francesco, che   ha  sottolineato nell’omelia che 

il santo è il 
riflesso luminoso di Gesù nella storia. 

Papa Francesco ha detto  che l’amore verso gli

ultimi si è trasformato, per don Luigi, in santità.

• La S. Messa di ringraziamento che la

nostra diocesi ha elevato a Dio lunedi mattina e

presieduta dal vescovo di Bergamo, da un vesco-

vo  del Brasile ed uno del Kenia, nella  chiesa di S.

Pio X è stata un’esplosione di gioia attraverso i

canti congolesi che hanno animato la celebrazio-

ne.

istituto palazzolo
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Alcune risonanze a caldo

Claudia

E’ stata una  bella esperienza , piena

di emozioni grandi, anzitutto per lo

spirito.

Mi sono trovata a mio agio. Mi sono

molto emozionata quando  Papa

Francesco è passato in mezzo alla

folla: io ero davanti ed ho pianto.

Ringrazio per la bella opportunità

che mi è stata data che  mi ha dav-

vero caricato l’anima.

Paola

A poche ore dal rientro dopo il pel-

legrinaggio che ci ha visti coinvolti a

Roma, mettere in fila gli eventi e

dare un nome alle emozioni è anco-

ra difficile. Posso provare a condivi-

dere alcuni pensieri “a caldo”,

rimandando ad altre occasioni la rie-

laborazione di quanto vissuto. 

Partecipare a questa festa (perché

di festa si è trattato) avendo la pos-

sibilità di accompagnare alcuni ospi-

ti della struttura è stato per me un

privilegio raro. 

Abbiamo vissuto insieme lo stupore,

la fede semplice, a tratti la stan-

chezza, ma sempre con il sorriso

sulle labbra e la gioia nel cuore.

Vivere questa esperienza

con gli occhi di chi ha un

cuore semplice ma pronto

ad accogliere la bellezza di

ogni particolare ha avuto il

sapore e la freschezza di

un ritorno ALL’ESSENZA

DELLA VITA.

Porto con me, inoltre, la

sensazione di sentirmi

parte di una comunità:

quella della casa di

Grumello, quella della fami-

glia della Congregazione

nelle sue caleidoscopiche

espressioni, quella della

Chiesa tutta che ringrazia

Dio per il dono di questo

UOMO, SACERDOTE,

SANTO: speciale perché

Santo del quotidiano e

Santo degli ultimi. E tra gli

ultimi c’è posto per tutti,

anche per ognuno di noi.
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Nulla anteporre 
all’amore di Cristo (RB4,21)

sr. benedetta maria mete osb

n Santo per amico.
«Ci fu un uomo, la cui vita merita la nostra

venerazione». Un uomo che di inizio in

inizio, attraverso inizi sempre nuovi... raggiunse la

gloria del cielo conducendo a sé molti fratelli.

Queste sono le prime parole della biografia agiogra-

fica di San Benedetto, redatta dal papa Gregorio

Magno (593-594) come unica testimonianza di quel-

l’uomo che la storia della Chiesa qualifica come

Patriarca dei monaci d’Occidente. 

Ma chi è questo Santo, Benedetto di nome e per

grazia? E chi sono i monaci che ancora oggi seguo-

no la via luminosa, le orme lasciate da questo mae-

stro e pastore insigne di virtù?

Con San Benedetto, ci troviamo di fronte a una figu-

ra mite e insieme forte, austera e amabile, talmente

spiritualizzata da poter essere equiparata agli angeli

e nel contempo tutta calata nella concretezza della

realtà umana. Attento ad ogni creatura e ad ogni

situazione, Benedetto è dotato di uno straordinario

equilibrio e di una profonda intuizione del cuore

umano tanto da irradiare, insieme al dono del discer-

nimento degli spiriti, un clima di serenità e di pace.

Un uomo, incapace di indugiare, capace invece di

andare subito all’essenziale; è amante della verità,

della sobrietà, della bellezza, dell’ordine, e della coe-

renza ma soprattutto è un uomo capace di dare alla

sua vita un unico orientamento, un unico scopo: la

ricerca di Dio, del suo Regno e della sua gloria e

questo fin dalla sua giovanissima età.

U

lettera dalla vita consacrata

san benedetto con i primi discepoli - subiaco
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Benedetto nasce a Norcia, in Umbria, da una fami-

glia di elevata condizione sociale verso l’anno 480,

mentre l’impero romano d’Occidente cominciava il

suo declino definitivo. Fu presto inviato a Roma per

compiere gli studi umanistici ma non riuscì ad adat-

tarsi a motivo di un genere di vita che hai suoi occhi

appariva corrotta e immorale; e, subito, come scrive

san Gregorio Magno, “disgustato e desideroso di

piacere a Dio solo, lasciò tutto è si rifugiò in una grot-

ta nelle vicinanze di Subiaco, nella valle dell’Aniene.

La sua partenza da Roma non lasciò alcun dubbio

nel richiamare e ricalcare l’esodo di Abramo e di tutti

gli uomini di Dio tratti fuori dalla moltitudine per dive-

nire strumenti del piano universale di salvezza. La

sua sapienza si dimostrò verace nel fare la scelta

giusta, la scelta dei valori giusti e  nel perseguire tali

valori con fedeltà assoluta, senza “Nulla anteporre

all’amore di Cristo” neppure nei momenti di prova...

Dio prima di tutto, sempre.

Davanti a lui tutta la sapienza del mondo era stoltez-

za e vanità, mentre era vera sapienza la consapevo-

lezza di essere sempre infinitamente lontano dal

conoscere il mistero della realtà che trascende l’uo-

mo. In questa radicale povertà, rimane nella grotta di

Subiaco tre anni conducendo una vita eremitica

totale, nascosta e ignorata da tutti.

La solitudine dell’uomo di Dio è però sempre uno

stato di grazia per una più profonda ed efficacia

comunione con gli uomini; anzi è sempre la premes-

sa indispensabile per ogni importante missione

verso gli uomini. San Gregorio Magno sottolinea a tal

proposito che la “luminosa lampada”, qual’era

Benedetto, non potè rimanere a lungo nascosta...

L’uomo di Dio infatti, incominciò ad essere cercato

da molti i quali “mentre gli portavano nutrimento per

il corpo, ricevevano in cambio dalla sua bocca, cibo

per la vita spirituale”. Fu scelto anche come abate e

guida dai monaci di Vicovaro verso i quali Benedetto

acconsentì dopo insistenti suppliche. Ma... si legge:

“In quel monastero egli si mise a tenere fermo circa

l’osservanza regolare e nessun monaco poteva per-

mettersi di deviare-come prima-a destra o a sinistra

fuori dal sentiero della vita monastica. Allora quei fra-

telli, di cui egli si era fatto carico e la cui stortura di

coscienza si scontrava con la sua grande rettitudine,

fremettero di collera e incominciarono ad accusare

soprattutto se stessi, poiché avevano avuto l’idea di

richiederlo come abate. Si rendevano conto che

sotto il suo governo le cose illecite non erano più

permesse, ma d’altra parte non erano disposti ad

abbandonare le vecchie abitudini essendo troppo

duro per loro praticare una vita nuova senza mutare

la vecchia mentalità. Poiché dunque, come sempre

sacro speco - subiaco
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accade, a chi si comporta male, dà fastidio la vita dei

giusti, essi incominciarono a studiare il modo di

avvelenarlo”.

Scoperto l’inganno Benedetto ritornò alla sua amata

solitudine per “abitare solo con sé stesso” sempre

vigilando sul proprio cuore e sulla propria condotta

di vita e rimanendo sotto lo sguardo di Colui che dal-

l’alto tutto vede.

Ben presto da questo luogo solitario iniziò ad irra-

diarsi la sua fama di taumaturgo tanto da attirare a

sé molti discepoli. Il numero crescente dei monaci,

portò Benedetto a costruire con l’aiuto di Dio, dodi-

ci monasteri in ognuno dei quali mise dodici monaci

affidati a un padre. Fu questo l’inizio di una nuova

avventura, l’inizio di una nuova forma di monachesi-

mo occidentale.

Nell’anno 529, l’uomo di Dio Benedetto raggiunse

poi una montagna a sud di Roma di nome Cassino

il quale “accoglieva il paese come in un’ampia inse-

natura ma che salendo sembrava protendere la sua

cima fino al cielo”.

Questo luogo – Montecassino – diverrà famoso per

tutta la cultura cristiana e europea. Qui Benedetto

dopo aver distrutto un tempio pagano costruito in

onore ad Apollo, edificò un monastero che, ancora

oggi nonostante le numerose distruzioni lungo i

secoli, rimane come “faro” verso cui orientare la pro-

pria vita. In questo luogo l’esperienza personale del

santo diventerà patrimonio di insegnamento e di

guida per innumerevoli schiere di monaci che avreb-

bero abbracciato la sequela di Cristo sotto la sua

Regola di vita cenobitica.

Vita monastica benedettina oggi

Non è facile spiegare all’uomo di oggi e al cristiano

di oggi, in che cosa consista il carisma della vita

lettera dalla vita consacrata

montecassino - oggi

subiaco - oggi
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monastica. Essa, tra tutte le vocazioni, è forse la

meno compresa proprio perché è la più nascosta e,

apparentemente, la meno utile – infatti non si propo-

ne specifiche opere di carattere apostolico, assi-

stenziale o educativo. 

Qual è dunque il suo senso, la sua bellezza? La vita

monastica ha il suo fascino segreto 

semplicemente nell’essere una risposta radicale e

assolutamente gratuita all’Amore gratuito di Dio, ma

senza perdere di vista gli uomini. Essa è un segno

trasparente delle realtà invisibili, un anticipo del

Regno che viene, e nello stesso tempo nulla di

quanto concerne l’uomo nella sua situazione storica

le rimane estraneo. È una vita in Dio per i fratelli; si

pone quindi nel cuore della missionarietà ecclesiale.

In che modo si realizza questo? Attraverso una via

molto concreta: la scelta della verginità consacrata e

la vita in seno ad una comunità, sotto una regola e

un abate, con l’impegno fondamentale di praticare

stabilmente la povertà, l’umiltà, l’obbedienza, per

diventare non più soltanto una persona che prega,

ma una preghiera incessante; per essere non sol-

tanto una persona che fa qualche cosa per gli altri,

ma che sempre sta per gli altri davanti a Dio.

La vita monastica nasce dal desiderio di prendere

alla lettera la parola di Gesù nel dimostrare con i fatti

che non c’è amore più grande di quello che spinge

a dare la vita per gli altri. Se uno la valuta dal punto

di vista individualistico ed efficientistico, non può che

trovarla assurda. Ma se uno ha fede e accetta la

“stoltezza” della croce, comprende che la vocazione

monastica è situata proprio nel cuore del mistero cri-

stiano, affonda le sue radici nel “Fiat” – Sì di Maria a

Nazareth, e nel “Fiat”– Sì di Gesù nell’ora della sua

Passione redentrice.

Il monastero non si addice quindi a coloro che cer-

cano di realizzare se stessi su un piano puramente

umano, ma è per i veri poveri in spirito che – tocca-

ti da Dio – intuiscono che cosa sia la crescita del-

l’uomo interiore fino alla piena statura di Gesù Cristo.

Scoperto il tesoro – che è Gesù stesso – lo scelgo-

no come unico amore e per esso non esitano a con-

siderare tutto il resto come un nulla, anzi come

“spazzatura” da lasciarsi dietro le spalle, secondo

l’espressione di San Paolo (cf. Fil 3,8).

Ovviamente, per diventare vero discepolo di Gesù e

stare al suo servizio per sempre, a tempo pieno, e

condividere la ricerca di Dio con altri poveri, il mona-

co scopre ben presto che deve anzitutto lasciare se

stesso, quello che crede di essere o di poter diven-

tare; deve rendersi totalmente libero per la realizza-

zione del progetto di Dio su di lui.

Diventa perciò l’uomo del silenzio per l’ascolto, l’uo-

mo che vive della Parola di Dio, l’uomo che si fa

luogo in cui tale Parola si realizza quale “evento di

salvezza”. 

Diventa inoltre l’uomo della solitudine per la comu-

nione.

Così ogni sua attività interiore ed esteriore – pre-

ghiera e lavoro – è servizio di culto a Dio per tutti i
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lettera dalla vita consacrata

fratelli. Ciò è reso possibile proprio per il fatto che

egli, espropriandosi spontaneamente di se stesso, si

conforma in tutto a Gesù umile, povero, obbediente,

fedele fino all’estremo compimento della missione

affidatagli dal Padre. 

Egli consuma giorno per giorno il suo sì con una

piena dedizione non tanto nelle situazioni straordina-

rie – che possono anche non verificarsi mai – quan-

to nella quotidianità che talvolta sembra persino insi-

gnificanza, ma che in realtà impone una generosità

veramente eroica. 

Infatti una vita casta, povera e obbediente, laboriosa

e orante, non è spontanea, ma richiede una costan-

te e profonda ascesi, la rinunzia a se stessi. In que-

sto cammino di continua conversione ogni singolo

monaco trova nella comunità monastica un grande

sostegno, ma anche una dura lotta. Tutto nella vita

comune si deve reggere sulla legge fondamentale

della carità, del fare a gara nel rendersi onore e nel-

l’aiutarsi reciprocamente, ciascuno desiderando di

essere l’ultimo perché l’altro sia “primo”. È in tal

modo che si lascia il primo posto a Cristo. E questo

non è sempre facile. Ma per chi crede, per chi ripo-

ne in Dio la sua fiducia, diventa possibile e persino

inesauribile sorgente di consolazione e di santa

gioia. In una parola, il monaco è il testimone della

gioia pasquale, perché, come dice San Benedetto

nella sua Regola, accettando di partecipare, col suo

mite patire, alle sofferenze di Gesù Cristo, viene

anche reso partecipe della sua gloria. 

A questo punto forse qualcuno di voi vorrebbe porre

una domanda: Se la vita monastica è così esigente

nella sua radicalità, chi potrà avere il coraggio di

abbracciarla?

Il coraggio lo dona Dio stesso a coloro che Egli chia-

ma. E sempre chiama. Se uno sente rivolto a sé l’ap-

pello divino risponda semplicemente “Eccomi!”,

senza sgomento, senza lasciarsi paralizzare dalla

propria inadeguatezza – tutti siamo inadeguati –, ma

con l’adesione della fede e con lo slancio dell’amore

che nulla vede impossibile, poiché l’amore partecipa

della stessa onnipotenza di Dio. Per questo ciascu-

no dovrà rendere conto della propria corrisponden-

za al dono ricevuto. Rabbi Sussja in punto di morte

diceva: «Nel mondo futuro non mi si chiederà: per-

ché non sei stato Mosè? Perché non sei stato Elia o

qualche altro profeta o grande santo? Mi si chiederà

invece: perché non sei stato Sussja?», ossia perché

non sei stato te stesso, secondo il disegno di Dio?

Ecco il punto capitale: stare al gioco di Dio – che è

molto serio – e giocare la vita con tutta lealtà.

isola di san giulio
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anagrafe

24 aprile 2022

Cottini Nina di Giovanni e Caldara Francesca

Dossenna Alex di Anacleto e Agazzi Daniela

Rossi Cristopher di Enrico e Brevi Serena

De Rinaldis Aurora di Anthony e Malzanni Jessica

1 maggio 2022

Domenghini Giorgia di Manuel e Signorelli Silvia

Cavalli Lucrezia Valentina di Gianluca e Perletti Veronica

Rossi Martina di Lorenzo e Finazzi Erika

Konyate Wilma Afranowaa di Andy Frenpong e Manu Christiana  

battesimi

22 aprile 2022

Salomone Roberto e Vescovi Daniela

matrimoni

Belotti Michele

Dottore in fisioterapia con 95 

11-aprile-2022 

Belotti Riccardo

Dottore in ingegneria aziendale con 100 

31-marzo-2022
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lazzaRi andReina

24 aprile 2022
anni 80

anagrafe

campa anselmo

20 aprile 2022
anni 56

pozza maRiangela

8 maggio 2022
anni 70

moioli giacomo

29 aprile 2022
anni 84

zinesi pietRo

1 maggio 2022
anni 78

peRletti maRio

12 maggio 2022
anni 77

finazzi emilio

16 maggio 2022
anni 79

gavazzeni agnese

12 luglio 1977

giacomo bellini

29 febbraio 2020

moRandini maRia

11 giugno 2002

moRandini guido

6 dicembre 2007

moRandini antonio

28 marzo 1986

Ravelli anna

20 maggio 2022
anni 72
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anagrafe

vavassoRi pietRo

15 maggio 1992

belotti giovanni

23 giugno 2019

zadRa caRlo

8 giugno 2013

benini eRminia

12 giugno 2012

oldRati Rosa

13 luglio 2017

caldaRa leone

11 luglio 2005

belotti luciano

4 giugno 2021

signoRelli attilio

19 marzo 2003

lazzaRi giuseppe

12 maggio 1986

caldaRa libeRa

5 giugno 2013

belotti domenico

19 maggio 1983

bonetti agnese

30 maggio 1971

Ravelli emilia

6 luglio 2016

finazzi aquilino

11 luglio 2001

caldaRa maRco

17 giugno 1998

peRletti luigina

1 giugno 2020

benini teResa

21 giugno 2001

finazzi loRetta

19 agosto 2020

pelizzoli fRancesco

14 giugno 2012

bovino pieRina

27 maggio 2020
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