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lo spunto

Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci
don massimo
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hierichetti, fedeli, banda, bambini della

prima comunione, sacerdoti con il

Santissimo Sacramento, il tutto avvolto in

un clima di preghiera. Ero contento per quella pro-

cessione, stavamo portando il corpo di Cristo per le

strade della nostra comunità. Mentre camminavo

vedevo la gente spiare dalle finestre e farsi il segno

della croce quando il Santissimo passava sotto le loro

case. Alcune famiglie avevano appeso le loro sanda-

line come segno di partecipazione e di devozione.  Il

clima, nonostante il forte caldo, era festoso. Mi torna-

vano alla mente le parole che i discepoli avevano

detto a Gesù, difronte al problema di saziare la fame di cinquemila persone: “non abbiamo che cinque pani e due

pesci”. Meditavo, riflettevo, fantasticavo… quando all’improvviso il suono del clacson di una macchina mi ha

riportato alla realtà. La processione dava fastidio a chi aveva fretta, dopotutto siamo in un periodo estivo… dob-

biamo andare, dobbiamo viaggiare, abbiamo fretta… Ebbene si, la fretta non ci permette di vedere, di sentire il

Signore Gesù Cristo che cammina accanto a noi. La fretta, seppur ci faccia vedere i problemi dei nostri vicini, ci

fa cadere nella tentazione dell’indifferenza (lascia che ciascuno vada alla propria casa, che si arrangi). Dopotutto

chi siamo noi per aiutare chi è nel bisogno, abbiamo solo cinque pani e due pesci, non abbiamo quasi nulla… La

fretta non ci permette di fermarci, di prendere consapevolezza che comunque qualcosa abbiamo, e tutto ciò è

dono di Dio. Fermarci, sederci in gruppo, ringraziare il Signore e spezzare il pane della nostra vita per donarlo è

il segreto di una vita buona. E ‘ ciò che Gesù ha fatto nell’ultima cena. Allora il poco che abbiamo nelle mani di

Dio diventa amore immenso. Auguro a tutta la comunità di approfittare di questo periodo di vacanza per togliere

la fretta dalla propria quotidianità, di fermarsi e scoprire la bellezza di farsi dono per l’altro come Dio,

nell’Eucaristia, si è fatto dono per noi. In queste vacanze non mandiamo in vacanza Dio, stiamo con Lui.

Buone vacanze a tutti

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi

e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi

stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non

andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi

discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cin-

que pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli per-

ché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
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dEtti E Fattilo studio

Dal nostro Vescovo
FrancEsco vEscovo

are Sorelle e Fratelli, 

si avvicina il tempo in cui il mio “pellegri-

naggio pastorale” mi porterà ad incon-

trare la vostra comunità. Perché un “pellegrinag-

gio”, invece che la tradizionale visita pastorale? Le

ragioni sono più di una. Non mi dispiace ripensa-

re gli anni del mio servizio alla nostra Diocesi come

un pellegrinaggio: per cinque volte ho incontrato

le diverse realtà comunitarie che davano forma ai

Vicariati locali. Sono stati incontri importanti e

generativi: proprio da questi è scaturita la riforma

che ha dato vita alle Fraternità presbiterali e alle

Comunità Ecclesiali Territoriali. La quasi totalità

delle parrocchie è stata meta del mio pellegrinare:

celebrazioni, incontri, feste patronali, inaugurazio-

ni, funerali di sacerdoti, istituzione di Unità pasto-

rali… molte occasioni per una visita che, se inevi-

tabilmente breve, non è stata insignificante. 

Ora, se il Signore mi dà salute, comincia-

no gli anni che porteranno alla conclusione del

mio servizio diocesano: non riesco ad immagina-

re una visita pastorale con le caratteristiche di

completezza che hanno caratterizzato quelle dei

miei predecessori. Si tratta di qualcosa di più

semplice ed essenziale, condizionato dal tempo

limitato che mi è concesso. Inoltre, compiendosi

nell’ultima parte di questo servizio, è prudente

portare a sintesi alcuni percorsi che abbiamo

incominciato, senza condizionare eccessivamente

il ministero di chi mi succederà.

Questo pellegrinaggio avviene nel momen-

to in cui siamo giunti a delineare tre “corsie” di un

unico percorso contrassegnato dall’esigenza

pastorale di declinare e soprattutto coniugare fede

e vita, vangelo e cultura, chiesa e mondo. 

Le “tre corsie” sono: le Comunità Ecclesiali

Territoriali, le Fraternità Presbiterali e la Parrocchia

fraterna, ospitale e prossima. 

Come ogni pellegrinaggio, la meta non è

un luogo, ma un incontro, lì dove si manifestano e

si possono riconoscere i segni del Regno di Dio e

la presenza del Crocifisso Risorto che ci precede.

Il pellegrinaggio diventa immagine della vita e di

ciò che rivela il suo significato: l’incontro con il

Signore, appunto, che diventa decisivo per la vita

stessa. 

C
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Da febbraio 2021 il nostro vescovo Francesco sta compiendo un pellegrinaggio per le parrocchie della

diocesi. È l’ultima attività che, come pastore, ha voluto programmare prima della fine del suo manda-

to, nel 2026. Il prossimo mese di ottobre attraverserà il territorio della Valcalepio incontrando le realtà

parrocchiali e le fraternità sacerdotali. Pubblichiamo la lettera con la quale presenta alle parrocchie il

suo cammino. 



Dove stiamo andando, chiede il poeta e

risponde: “Stiamo tutti tornando a casa”. La casa

è l’immagine dell’incontro. Dove ci si incontra nel-

l’amore, lì c’è la nostra casa. La comunità cristia-

na, particolarmente nella forma della parrocchia, è

la rappresentazione di questa esperienza: un

incontro che diventa casa.

La cura dell’incontro è quindi caratteristica

di questa visita. Se la parrocchia si qualifica come

possibilità di incontro, allora la cura di questa

esperienza e la cura delle relazioni che ne scaturi-

scono è la “priorità” da perseguire insieme. Cura

delle relazioni, diventa prendersi cura gli uni degli

altri. “Da questo vi riconosceranno…”.

La visita del Vescovo in forma di pellegri-

naggio è dunque caratterizzata dall’esperienza

dell’incontro: personale con i presbiteri, comunita-

rio con gli organismi pastorali, con la comunità

eucaristica, con un’esperienza “segno” rappre-

sentativa della comunità parrocchiale.

L’orizzonte che caratterizza questo Pellegrinaggio

pastorale è: “La parrocchia, fraterna, ospitale e

prossima e il ministero presbiterale”. In questi anni

abbiamo sentito insistente l’invito a dar nuova

forma alla missione della parrocchia. Mi sono con-

vinto che queste tre dimensioni possono rappre-

sentare lo stile missionario della parrocchia. Si

tratta dunque di individuare, far emergere, valoriz-

zare i tratti del volto della parrocchia che esprimo-

no queste caratteristiche e di declinarli con il ser-

vizio che il presbitero svolge nella comunità. 

In questi anni, abbiamo condiviso in manie-

ra sempre più diffusa l’idea e l’immagine della par-

rocchia come comunità fraterna riconoscibile, a

partire dalla “cura delle relazioni” perseguita non

solo dal Parroco nei confronti dei fedeli, ma da

parte di tutti coloro che formano la Comunità. 

L’esperienza che alimenta e rappresenta nel

modo più intenso e significativo la fraternità comu-

nitaria è la celebrazione dell’Eucaristia. Insieme a

questa, la condivisione della Parola e della fede

nella preghiera. Infine l’esercizio quotidiano della

carità fraterna, che frequentemente definisce l’ap-

partenenza alla comunità anche di coloro che non

partecipano all’Eucaristia. La fraternità, dunque,

come espressione della comunione e dell’unità

della Chiesa, nella varietà di vocazioni, carismi e

ministeri (ascolto, consolazione, prossimità ...litur-

gia, catechesi, educazione…) 

D’altra parte, siamo altrettanto consape-

voli che la Parrocchia non si riduce alla Comunità

di coloro che la costituiscono, non è una “frater-

nità esclusiva”, ma per caratterizzazione evangeli-

ca, è aperta, accogliente, ospitale: è il luogo ordi-

nario dell’’inclusione’ nei confronti di chi si affaccia

in tempi brevi o in determinate circostanze nella

comunità per poi scomparire (nascita/battesimo

dei figli, sacramenti dell’iniziazione cristiana dei

figli, percorso di preparazione al matrimonio,

malattia e morte, passaggi della vita, impegno

educativo, ascolto e accompagnamento, acco-

glienza disagi diversi…) 

Un numero crescente di battezzati non frequenta

abitualmente l’Eucaristia, la catechesi e le attività

della parrocchia e tanto meno se ne sente respon-

sabile e protagonista; ma, grazie a Dio, questi

stessi battezzati si affacciano, con gli atteggia-

menti, le attese e le esigenze più diverse, a quella

che riconoscono ancora come la loro parrocchia. 

L’esercizio dell’ospitalità nei confronti di questi

battezzati e delle loro attese non è semplice e

spesso è condizionato da “deformazioni” fastidio-

se che caratterizzano sia loro che coloro che ne

vengono interpellati: basti pensare alla mentalità
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lo studio

per cui la Parrocchia viene ridotta ad un’agenzia di

servizi, da utilizzare gratuitamente, per poi lasciar-

la al suo destino e ad una successiva richiesta. 

Ma, come dicevo, si tratta di “deformazioni”: è la

Comunità per prima che deve correggere le sue.

Le circostanze e le occasioni più diverse nelle

quali un battezzato, ma anche un non battezzato,

bussa alla porta della Parrocchia, diventano occa-

sioni per sperimentarne l’ospitalità, capace di rap-

presentare quell’accoglienza evangelica che non

teme di essere sfruttata o semplicemente usata. 

Le diverse forme di aggregazione che la parroc-

chia propone vanno in questa direzione, ma non

possono essere lasciate solo alla logica aggrega-

tiva, che si misura con i numeri, gli incassi, le

risposte a bisogni sociali, il successo dell’iniziati-

va. Sono le convinzioni che appartengono alla

Comunità fraterna a connotarne anche l’esercizio

dell’ospitalità. 

D’altra parte, se la Comunità parrocchiale deve

poter essere riconosciuta per la “cura delle rela-

zioni” di chi la forma, deve anche poter offrire

un’ospitalità caratteristica, rispetto a quella di

qualsiasi altra attività commerciale o di servizio

pubblico, che pur persegue, anche professional-

mente, uno stile di accoglienza. 

Certamente tra le dimensioni che più rappresen-

tano l’ospitalità della Comunità parrocchiale vi

sono: l’accompagnamento dei passaggi significa-

tivi della vita, l’impegno educativo, l’ascolto e l’ac-

compagnamento spirituale, il volontariato solidale

e l’accoglienza dei poveri. 

La terza dimensione è rappresentata dalla

prossimità. La Comunità parrocchiale non attende

soltanto chi bussa, per esercitare l’ospitalità, ma

esce dalle esperienze che la caratterizzano per

cercare, incontrare, aiutare e servire, facendosi

prossima a chi è lontano, solo, abbandonato, fra-

gile, povero, piccolo, insignificante, invisibile e

indifferente. Un esercizio che è auspicabile possa

essere condiviso anche con altre realtà e persone,

che non si riconoscono nella comunità cristiana,

sia in termini personali come in quelli istituzionali e

associativi.

Il servizio del presbitero è fortemente

coniugato con la vita della comunità, particolar-

mente nella sua forma di parrocchia: non è l’unica

forma del suo ministero, ma certamente quella

che viene attesa e riconosciuta da tutto il popolo

di Dio, anche dai più indifferenti. In questo senso,

un’attenzione particolare di questo pellegrinaggio

sarà rivolta all’incontro personale con ogni presbi-

tero, lì dove sta compiendo la sua opera. Sempre

per questa ragione, il Vescovo parteciperà agli

incontri che la Fraternità presbiterale terrà nel

periodo del Pellegrinaggio Pastorale alle

Parrocchie della Fraternità stessa. 

Suggerisco di immaginarne quattro con queste

caratteristiche: un’esperienza di preghiera, silen-

zio e meditazione; un incontro formativo su un

tema pastorale individuato dalla fraternità stessa;

un incontro in cui emergono le dinamiche relative

alle collaborazioni interparrocchiali e alle iniziative

conseguenti; un incontro in forma di visita/pelle-

grinaggio che contribuisca ad alimentare le rela-

zioni fraterne. 

Alla luce di queste intenzioni, vi consegno

una semplice scheda, sulla base della quale pre-

disporre la relazione che presenterete al Vescovo,

in occasione dell’incontro con gli Organismi

pastorali.

Mi permetto una raccomandazione: alla luce del-

l’essenzialità della visita, è necessario perseguire

lo stesso criterio nel rappresentare attese, esigen-
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ze e proposte e nell’organizzazione della visita

stessa. E’ assai opportuno che nell’individuazione

delle risposte, si abbia presente il Libro del 37°

Sinodo diocesano e le Lettere pastorali di questi

anni.

Le caratteristiche che la parrocchia missionaria

rappresenta sono: la fraternità, l’ospitalità, la pros-

simità.

- Quali sono i criteri e le pratiche che attuano que-

ste caratteristiche: quali le difficoltà e quali le pos-

sibilità.

- Quali sono le priorità e le caratteristiche del ser-

vizio del presbitero per una parrocchia con queste

caratteristiche.

- Quali collaborazioni con altre parrocchie della

Fraternità riteniamo utili in questa prospettiva.

- Quali collaborazioni con la Comunità Ecclesiale

Territoriale, le istituzioni e le associazioni e in quali

ambiti.

- Quali collaborazioni e ministeri sono necessari

per perseguire queste caratteristiche

Per fare sintesi:

- Quali i punti di forza della parrocchia

- Quale i punti deboli

- Quale specifico della nostra parrocchia

- Quali priorità del ministero del prete

Care sorelle e fratelli,

attendo con desiderio il giorno dell’incon-

tro con la vostra comunità, che, come ho già

ricordato, si articolerà in quattro momenti: l’incon-

tro personale con i presbiteri, l’incontro con gli

organismi parrocchiali, l’incontro con un’iniziativa

della parrocchia, la celebrazione comunitaria

dell’Eucaristia. Non potrò estendere il mio pelle-

grinaggio, contenuto nel tempo, ad altri desidera-

bili incontri.

Sono consapevole che la prudenza

necessaria per contenere la diffusione del conta-

gio, condizionerà la forma dei nostri incontri, ma

anche che ne esalterà il significato e lo spirito con

cui li vivremo. 

Proprio a partire dalla indimenticabile e

dolorosa esperienza della violenza della pande-

mia, mi sono riproposto di aggiungere ai quattro

momenti indicati uno spazio per la preghiera del

rosario. In quei giorni ho parlato di un “santuario di

preghiera”, costruito non con le pietre, ma con

l’infinità di preghiere di tanti. La costruzione di

questo santuario non si conclude mai. Proprio per

questo desidero pregare con voi il santo rosario.

Già da ora, prepariamo il nostro incontro

con la preghiera: sono certo che potremo racco-

glierne così i frutti migliori.

Nell’attesa vi abbraccio e benedico.

GrumEllocomunità_luGlio/sEttEmbrE 2022 7

Ecco gli appuntamenti con cui il vescovo Francesco incontrerà la nostra comunità: 

mercoledì 19 ottobre: 

ore 15.00 S. Rosario in chiesa parrocchiale

ore 16.00 Incontro con gli ospiti e il personale della casa di riposo del Boldesico

ore 20.30 Incontro con il Consiglio pastorale, degli affari economici e l’equipe Educativa dell’oratorio

sabato 22 ottobre

ore 18.30 S. Messa del pellegrinaggio



Dalla scuola materna
la dirEttricE E lE insEGnanti

ccoci alla fine di quest’anno scolastico,

è tempo di saluti, di ricordi e bilanci.

E’ stato un anno denso di emozioni e di

esperienze sia per i bambini che per gli adulti che

vivono la nostra scuola. Siamo stati bene. Non è

sempre tutto facile, ma imparare a superare insie-

me le piccole grandi fatiche della vita quotidiana ci

rende più forti.

Gli ultimi anni sono stati segnati da una pandemia

che ci ha toccato tutti, i bambini sono stati

costretti a vivere una scuola piena di restrizioni e

divieti, le insegnanti hanno fatto il possibile per farli

vivere comunque in maniera serena e gioiosa,

speriamo di esserci riuscite. Abbiamo cercato di

tornare alla nostra vita di prima, a piccoli passi,

una cosa alla volta, sempre nel rispetto delle

norme siamo riusciti a rivivere piccole parentesi di

normalità. Non è facile racchiudere nelle parole ciò

che si vive a scuola e le emozioni che proviamo

ma cercheremo di farlo. 

A settembre ed ottobre, per il progetto accoglien-

za abbiamo letto e giocato con il libro “UNO”.

La storia di un piccolo alieno arrivato sulla terra.

Questo libro che aveva l’obbiettivo di accompa-

gnare i bambini alla conoscenza dei compagni,

all’accoglienza, alla valorizzazione delle diversità di

ognuno, ha suscitato nei bambini un grandissimo

interesse per i pianeti, le stelle, l’universo.

Abbiamo deciso di assecondare la loro curiosità e

di rispondere alle loro domande, per questo

abbiamo portato i bambini in gita alla “Torre del

Sole”, il planetario di Brembate di Sopra.

L’esperienza, accolta con entusiasmo sia dai

bambini che dai genitori, è stata davvero significa-

tiva, ogni esperienza di questo genere è sicura-

mente arricchente per tutti.

Il progetto didattico annuale quest’anno prende

spunto dal libro “Se vieni sulla terra” e s’intitola

“WOW!!!! CHE MERAVIGLIA, AVRO’ CURA DI TE”

un’esclamazione che vuole rappresentare lo stu-

pore e la meraviglia dei bambini davanti ad ogni

nuova scoperta, l’emozione di vivere ogni espe-

rienza come un’avventura. Quando smettiamo di

stupirci fatichiamo a trovare la bellezza in ciò che

ci circonda. In questo i bambini hanno molto da

insegnarci: trovano la magia nella forma di un

sasso, in una foglia caduta, in un insetto… impa-

riamo insieme a meravigliarci, a gioire delle cose

belle che ci circondano consapevoli che siamo

tutti insieme su questo bellissimo pianeta… è l’u-

nico che abbiamo e dobbiamo prendercene cura.

Crediamo che ogni bambino debba sentirsi prota-

gonista attivo, libero di sperimentare, provare,

E

dEtti E Fatti

8 GrumEllocomunità_luGlio/sEttEmbrE 2022



sbagliare, solo così può imparare. Lo stare molto

fuori all’aperto, in natura, oltre che a garantire

salute e possibilità di crescita, ci regala una quan-

tità di materiale e di esperienze “dal vivo” che

motivano il fare quotidiano. Anche per questo la

seconda gita dell’anno ci ha portato alla “Fattoria

Felice” di Chiuduno, dove Elena, Beppe e Andrea

ci hanno accolto con gentilezza e ci hanno

accompagnato alla scoperta degli animali e delle

erbe aromatiche.

GrumEllocomunità_luGlio/sEttEmbrE 2022 9



dEtti E Fatti

Il 20 novembre, in occasione della giornata inter-

nazionale dei diritti dell’infanzia siamo usciti, sem-

pre divisi in bolle, e abbiamo portato giochi e canti

in diversi angoli del paese. L’idea, nata dal “Diritto

alla strada”, ci ha accompagnato anche in altri

momenti dell’anno, Natale, Carnevale… Ci sem-

bra fondamentale che i bambini escano dalla

scuola, non solo per conoscere e riappropriarsi

dello spazio del paese, ma anche come messag-

gio di scambio con la comunità. I bambini ci sono,

sono una ricchezza, ma sono anche una respon-

sabilità e tocca ad ognuno di noi fare il possibile

perché possano vivere in un ambiente sano, puli-

to e a loro misura.
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Nel periodo di Natale ci ha fatto compagnia il libro

“Il filo rosso”, una storia che racconta di piccoli

gesti, piccole cose apparentemente inutili che per

gli altri però possono significare molto. Abbiamo

proposto alle famiglie l’iniziativa “Le scatole di

Natale” promossa in collaborazione con il nido il

mago di Oz, con lo spazio gioco “il giardino magi-

co”, il nido e la scuola dell’infanzia di Telgate.

Grazie ai volontari della protezione civile e alla

generosità delle famiglie abbiamo potuto conse-

gnare circa 200 regali di Natale alla Caritas,

all’Istituto Palazzolo, alla casa di riposo Boldesico

e alla casa per i bambini delle suore Poverelle di

Capriolo. Anche in occasione della quaresima i

bambini hanno pensato agli altri, abbiamo raccol-

to viveri per la caritas parrocchiale, questi gesti

concreti ci ricordano che niente è poca cosa e

anche il più piccolo di noi può fare tanto per gli

altri.
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Oltre al percorso di psicomotricità che coinvolge

tutti i bambini durante l’intero anno abbiamo volu-

to proporre ai bambini grandi e mezzani il labora-

torio d’arte con l’esperta Mariarosa Nani.

Riteniamo quest’offerta estremamente significati-

va per i bambini. E’ importantissimo a quest’età

avere la possibilità di sperimentare materiali diver-

si: sabbia, tempere, creta, carta…. Poterli trasfor-

mare con le proprie mani, immergersi completa-

mente nell’esperienza senza pensare ad un pro-

dotto ma solo per il piacere di fare in completa

libertà. E’ inoltre fondamentale offrire loro uno

spazio dove possano esprimere ciò che sentono,

le loro emozioni anche senza usare le parole. Il

tema del percorso di quest’anno è stato “QUE-

STO SONO IO”. Hanno dato forma e immagine ai

loro desideri e ai loro sogni infantili, ascoltando, in

silenzio, i loro pensieri….
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Eccoci alla fine dell’anno… abbiamo riunito le

famiglie (due classi alla volta) per un momento di

festa, è stato bello stare insieme, ci siamo sentiti

parte di una comunità viva, con qualche lacrima e

tanta emozione abbiamo salutato i grandi che

andranno alla scuola elementare. Abbiamo, in

fine, un GRAZIE ENORME da mandare a tanti; ai

volontari della protezione civile che ci hanno aiuta-

to tutti i giorni con la prova del green pass; ai

nonni-contadini che ci insegnano a curare il nostro

orto; al comitato dei genitori che con grande entu-

siasmo accoglie e sostiene  ogni proposta; alla

BCC di Brescia filiale di Grumello, alla Ritorcitura

f.lli Rossi e alla Lampa s.r.l. che con il loro contri-

buto ci hanno permesso di acquistare due lava-

gne multimediali, e a nonno Vanni che passa dalla

contabilità alla manutenzione senza stancarsi mai.

Abbiamo lasciato per ultimi i più importanti, dob-

biamo un GRAZIE a tutti i bambini che si fidano di

noi, che ci regalano sorrisi e meraviglia e sanno

riempire le nostre giornate e il nostro paese di vita

e di gioia.
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Ci presentiamo

Referente: don Alberto, don Massimo, don Fabio

Impegno richiesto: in base all’annata, leggasi

sotto.

Lunedì 10 Maggio 2021 con un Motu proprio,

Papa Francesco ha istituito il Ministero del

Catechista. Il perché di una scelta così significati-

va? In un’iniziativa personale il Papa intende dare

importanza a un compito che nella parrocchia non

è marginale. Anticamente e da sempre le nostre

comunità cristiane sono cresciute nella fede gra-

zie alla catechesi che non è solo istruzione o for-

mazione, ma è soprattutto esempio e testimo-

nianza. Con questo, essere catechista significa

rispondere positivamente ad una chiamata, per

una necessità della comunità parrocchiale, e deci-

dere di mettersi a servizio delle nuove generazio-

ni. Questo a volte mette un po' di timore in chi si

rende disponibile a questo ruolo. Si ha paura di

non essere abbastanza preparati o di non essere

all’altezza di questo compito. In parte può essere

vero, ma la fede è sempre un cammino e più che

una risposta resta sempre una domanda. Ed è

così che si diventa catechisti. Si cerca di rispon-

dere a una chiamata, a delle domande di fede

innanzitutto personali, ma che poi diventano un

tutt’uno con quelle dei ragazzi che sono sempre

stimolanti e provocanti, così da permettere anche

al catechista di crescere e di formarsi. Non si ha

mai la pretesa di essere un tuttologo e di rispon-

dere subito a tutto, per questo compito ci aiuta il

Vangelo. Quando poi viene meno anche la pazien-

za o non si sa più a che santi appellarsi, si ricorre

ad un’arma molto efficace: la preghiera. 

I catechisti di Grumello del Monte, duole dirlo,

sono una specie in via d’estinzione. In questi ulti-

mi anni molti hanno lasciato questo gruppo e non

sono più tornati o non sono stati  rimpiazzati da

altri. E’ una situazione grave che non solo deve far

riflettere, ma che deve smuovere gli indecisi per-

ché facciano un passo avanti nel rispondere a

questa chiamata. Si fa molta fatica a trovare chi

possa aiutare i nostri sacerdoti a far crescere la

comunità nella fede, ma se vogliamo costruire una

comunità cristiana non possiamo tirarci indietro o

mettere davanti tante scuse per giustificarci. 

Fatta questa premessa, credo doveroso descri-

vervi cosa concretamente svolge il gruppo dei

catechisti e quali sono gli impegni (n.d.r. in questi

mesi siamo in fase di ri-programmazione e alcune

cose potrebbero variare).

Il gruppo ha impegni diversi a seconda dell’età dei

bambini : 

PA
RRO

CCHIA - ORATO
R
IO

GRUMELLO DEL MONTE

GRUPPO

catechisti
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• catechesi genitori: gli incontri in tutto sono

5 nel corso dell’anno. Al momento ci sono 3 cate-

chisti, ma ne servirebbero 4

• prima e seconda elementare: la catechesi

è affidata all’Azione Cattolica con il supporto di

don Massimo. Gli incontri sono quindicinali e

avvengono normalmente la domenica dopo la

S.Messa

• terza elementare: supportata da don

Alberto, svolge i suoi incontri un sabato al mese

dalle ore 9:30 alle 14:00. Una domenica al mese

si effettua poi un incontro dopo la S.Messa. Al

momento abbiamo solo un catechista, ma ne ser-

virebbero 8! Il tema è il sacramento della

Riconciliazione.

• quarta elementare: supportata da don

Alberto, è l’anno in cui si celebra il sacramento

dell’Eucarestia. Si prevede un incontro ogni tre

settimane il sabato dalle 9:30 alle 14:00 e una

domenica al mese un incontro dopo la S.Messa.

Al momento ci sono 4 catechisti e un paio di geni-

tori di supporto.

• quinta elementare: supportati da don

Massimo i ragazzi si incontrano due sabati al

mese dalle 9:30 alle 11:30 e il tema principale è la

figura di Gesù. Al momento abbiamo tre catechi-

sti e ne servirebbero almeno quattro.

• prima media: supportati da don Fabio, si

trova tutte le settimane il mercoledì o il giovedì alle

17.30 e il tema approfondito è la preghiera (nume-

ro catechisti 3).

• seconda media: supportati da don Fabio,

si trova tutte le settimane il mercoledì o il giovedì

alle 17.30 e il tema approfondito sono le relazioni

e i  comandamenti. Ad oggi ci sono 4 catechisti e

ne servirebbero 8.

• terza media: supportati da don Fabio, si

trova tutte le settimane il mercoledì o il giovedì alle

17.30 ed è l’anno della Cresima (sacramento della

Confermazione). Al momento non abbiamo cate-

chisti e ne servono ben 8. 

Inoltre, i catechisti hanno un incontro mensile

serale di formazione con i don e un momento,

deciso classe per classe da un responsabile, in

cui si preparano gli incontri. 

Ci sono momenti più conviviali, dove ci si trova per

confrontarsi e stare insieme, oppure per una cena,

per gli auguri di Natale o anche solo per pregare.

Qualche sabato all’anno si sta insieme ai ragazzi

in oratorio per vivere meglio questo luogo che

vuole essere una “casa per tutti”, organizzando

dei pomeriggi con giochi e divertimento, la parte-

cipazione alla Messa seguita, se possibile, dalla

cena.  

Scritto sembra molto, ma nella pratica è tutto

gestibile, tanto di più se si può essere in tanti!

Concludo con l’invito nel temere più di non aver

risposto a questa chiamata, piuttosto che temere

di rispondere. Noi catechisti vi aspettiamo con

gioia nel nostro gruppo. Il nostro invito arriva con

le parole del Papa: “Cari catechisti, vi chiedo di

non perdere entusiasmo. Come gli artigiani, anche

voi siete chiamati a plasmare l’annuncio con crea-

tività. Non cedete allo scoraggiamento e allo

sconforto. Puntate sempre in alto, sostenuti dalla

misericordia del Padre. Il Papa v’incoraggia e vi

sostiene”. 

Credo che nessuno a queste parole possa dire di no. 
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Viva, viva l’italiano
maria EuGEnia ravElli E mariaGrazia pEdrali

ottobre 2018, suona la campanella del

primo giorno di scuola. Nell’aula Santa

Chiara si ritrova il nostro gruppo di

signore provenienti dal Marocco e dall’India. E’ la

loro prima esperienza scolastica.

Piano piano imparano a scrivere il proprio nome e

a destreggiarsi nella conoscenza dell’alfabeto ita-

liano. Le lettere diventano sillabe, poi parole e pic-

cole frasi. 

Terminiamo l’anno con una verifica comune degli

obiettivi raggiunti e ci ritroviamo velocemente a

ottobre del 2019 per consolidare quanto appreso

l’anno precedente. La nostra scuola purtroppo si

interrompe per la pandemia nel febbraio 2020.

Non sappiamo come procedere.

Il protrarsi di questa pesante situazione sanitaria

rende necessaria, con l’inizio del nuovo anno sco-

lastico, la ricerca di nuove strategie metodologi-

che. Ci “guardiamo intorno” e prepariamo qualche

unità didattica che sperimentiamo con la didattica

a distanza tra di noi. Le nostre signore rispondo-

no positivamente alla proposta di riprendere le

lezioni. L’entusiasmo e la voglia di imparare sono

notevoli. 

Cammin facendo ci accorgiamo anche delle

numerose difficoltà, tra le quali poter avere a

disposizione un pc o un tablet. Con tutta la nostra

buona volontà e competenza cerchiamo di argi-

nare alcune di queste. Anche le lezioni da casa

3
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possono essere interessanti e coinvolgenti. Ad

esempio l’utilizzo di oggetti di uso comune in

situazione quotidiane favorisce la conoscenza e

arricchisce il lessico. 

Il tema di una unità didattica è la preparazione di

una festa, organizziamo il menù, predisponiamo la

spesa, prepariamo il pranzo, la tavola e curiamo il

nostro abbigliamento. Tutto ciò è molto coinvol-

gente, ma purtroppo è solo un sogno. La festa

non è ancora possibile, ognuno deve stare a casa

propria. 

Vivendo questa situazione siamo sollecitate a

creare un sito per documentare la nostra espe-

rienza e poterla condividere.

Finalmente con l’ottobre del 2021 ripartiamo, nel

rispetto della normativa, con lezioni in presenza. Al

nostro gruppo “storico” si aggiungono tre giovani

indiani e due signore senegalesi. Le situazioni

della vita quotidiana sono state il punto di parten-

za della nostra didattica. Abbiamo costruito brani

di lettura adeguati, utilizzato materiali autentici e

cercato di rendere i nostri studenti protagonisti

delle lezioni per favorire un apprendimento vivo e

personalizzato. 

Il percorso che abbiamo costruito ha creato un

clima di fiducia che ha permesso la condivisione

di tante esperienze private. Di questo siamo molto

orgogliose.

La familiarità e il rispetto hanno favorito che i nostri

“studenti” si sostenessero e aiutassero reciproca-

mente nel lavoro scolastico. Con soddisfazione

abbiamo osservato e apprezzato i loro progressi

scolastici e umani. Da persone adulte si sono

aperte e han superato anche la difficoltà del con-

fronto e del giudizio degli altri.

Da marzo 2022, con richiesta di don Massimo,

abbiamo iniziato il corso di italiano per un gruppo

di signore, ragazze, ragazzi e bambini ucraini. Per

loro è stato necessario predisporre una program-

mazione diversa da quella che stiamo attuando

con il gruppo già esistente. Infatti gli “studenti”

ucraini sono scolarizzati e conoscono oltre ai

caratteri cirillici anche quelli dell’alfabeto latino. 

Se volete leggere di noi consultate il sito Alfabeto

di colori: www.alfabetodicolori.com
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ono trascorsi quasi cinquant’anni da

quel 15 dicembre del 1972, quando fu

approvata la legge sull’obiezione di

coscienza che permise ai giovani che avvertivano

una profonda contraddizione nel dover assolvere

all’obbligo del servizio militare, di poter svolgere

un servizio civile alternativo. Così dal 1973 al 2005

(anno di sospensione del servizio militare obbliga-

torio) furono quasi 800.000 i giovani che ne fruiro-

no, operando per il bene della società in maniera

nonviolenta.

Per la redazione di Grumello Comunità è occasio-

ne per ritornare su questi avvenimenti attraverso la

pubblicazione - in questo numero e nei prossimi –

di testimonianze significative. Iniziamo con quella

di Natale, nostro redattore, che a vent’anni rifiutò

di indossare la divisa e che per questo fu condan-

nato a quattro mesi di carcere. Ci racconta la sua

esperienza attraverso una lettera “immaginaria” a

suo padre: leggiamola insieme.

Caro babbo, 

era tempo che volevo scriverti.

Vorrei raccontarti una barca di cose, ora che ti ho

superato abbondantemente in età. Quando te ne

sei andato eri molto più giovane di me adesso,

che ho raggiunto i settant’anni. 

Ricordi quel giorno a metà giugno del 1967?

Trafelato ritorni da un giro in bicicletta perché avevi

raccolto per strada la notizia che Gimondi stava

compiendo un’impresa al giro d’Italia. Poi il malo-

re, la poltrona vicino al lavandino e nella notte ci

hai lasciato.

Di una cosa però ti volevo parlare in particolare. 

Qualche tempo dopo cominciò il mio percorso

verso il rifiuto del servizio militare. Cosa avresti

fatto, cosa mi avresti detto? mi saresti stato

accanto o forse avresti cercato in ogni modo di

dissuadermi?

Sarebbe bello potessi rispondermi. La mamma, la

tua amata Lella, non mi ha mai ostacolato e di

questo le sono e le sarò sempre grato.

Perché vedi, a vent’anni, si ha il mondo in mano e

una scelta come quella di rifiutare il servizio milita-

re ti fa sentire molto coraggioso, quasi grande, più

del mondo e di tutti i codardi che si adeguano

senza riflettere. Scrivevo, allora, sui miei jeans di

velluto le parole tratte dal Vangelo: parole nette di

condanna della guerra e della violenza; all’orato-

rio, che frequentavo contento insieme agli amici,

non tutti capirono e tanto meno condivisero le mie

idee non ortodosse. Tante persone che mi cono-

scevano volevano sostituirsi a te e si prodigavano

in consigli: “ma chi te lo fa fare, ripensaci, poi il

servizio militare fa crescere …”; non si accorgeva-

no che proprio queste parole facevano crescere in

S

Servizio militare e
obiezione di coscienza

natalE carra
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me l’idea di mettere in atto il grande rifiuto.

D’altra parte tanti amici, uno su tutti Ugo,

invece mi erano vicini, mi sostenevano; fu

con lui che andai più volte a Fontanella a

incontrare Padre Turoldo e con lui scrivemmo

il testo della mia obiezione. 

Anche Stella, mia compagna di allora, pur

avendo molto paura di rimanere sola, mi

sostenne e mi accompagnò.

Ricordo che il rifiuto riguardò anche la visita

di leva; non mi presentai quando fui convo-

cato e così scattò il percorso verso il carce-

re. Decisi di “consegnarmi” nella caserma a

cui venni assegnato: Palermo, lontano da

casa come usava a quei tempi.

Ma prima gli atti pubblici che accompagnaro-

no la mia scelta; una importante e bella sera-

ta a Santa Lucia a Bergamo in cui feci pub-

blica la mia dichiarazione: la sala era piena di

tanti amici e tante persone; la condussi insie-

me a Ugo, anche nel momento in cui un forte

temporale fece mancare la corrente! Poi l’in-

tervista al “giornalino” della parrocchia di

Gorle, chiamato dal giovane don Alberto, ora

Monsignore e per anni mio Parroco a

Grumello dove mi sarei riavvicinato alla fede.

Già, la fede, la mia scelta era tutta orientata

in quella direzione, poi …

Entrai in carcere nel settembre 1971; prima

GrumEllocomunità_luGlio/sEttEmbrE 2022 19



alcuni giorni, in quello della Caserma, dove un

Capitano intelligente e rispettoso mi chiese i moti-

vi della mia scelta e se fossi proprio sicuro. Poi al

Carcere Civile dell’Ucciardone a Palermo in attesa

del processo; dopo la condanna a quattro mesi,

iniziò il viaggio verso il carcere militare di Gaeta,

attraversando le carceri di Reggio Calabria e

Napoli; i giorni più duri: in tre in una stanza dove

alloggiavano a stento tre letti e un lavandino; per

oltre dieci giorni condivisi quello spazio con

Enrico, testimone di Geova piemontese e

Vincenzo, simpatico e vitale “mariuolo” napoleta-

no. Finalmente arrivò il giorno dell’ultima tappa del

viaggio, su di un Fiat 238 scortato da tre carabi-

nieri. Verso sera l’arrivo al castello; in ossequio alla

regola mi portarono in isolamento in un androne in

cima al castello; rimasi sveglio quasi tutta la notte

ad osservare e sentire la voce del mare e, come

dico spesso, fu quella notte in cui più acuto avver-

tii il sapore della libertà.

Poi la nuova vita da recluso. Un’ampia camerata

ospitava una ventina di detenuti e a fianco i bagni;

ci erano concesse parecchie ore d’aria e passeg-

giavamo per il cortile molto ampio dove si poteva

persino giocare al pallone. Strinsi un rapporto con

molti anche se erano per lo più detenuti “comuni”

che riuscivano a farsi convertire una parte della

condanna sotto l’esercito; unico amico, indimenti-

cabile, Gigi, anarchico di Rovigo che fu sorpreso a

distribuire volantini contro la naja durante il servi-

zio militare. Parlavamo per delle ore dei nostri

sogni, delle nostre famiglie, delle nostre vite.  Lui,

molto più vitale di me, trascorreva il tempo con

l’orecchio incollato ad una radiolina che captava

musiche dall’Olanda, dai Paesi Bassi, e intanto

disegnava ad acquarello e produceva disegni,

quasi fumetti; me ne preparò uno prima che

uscissi e me lo regalò: mi accompagna da allora e

non me ne sono più staccato e anche ora è qui

davanti a me, mentre scrivo al PC.

Non fu facile ma allora non me ne accorsi molto;

fu solo dopo, anni dopo, che si fecero sentire i

costi di quella solitudine, sorda, quotidiana e quasi

normale.

Fu così che forse mi allontanai dalla preghiera,

dalla fede, per molti anni.

Vorresti che ti raccontassi come trascorrevo le

giornate, quali erano i miei pensieri? Troppo com-

plicato forse; scelgo allora di riportare una pagina

di lettera che scrissi a fine novembre del 1971.

Termino con la citazione della bella introduzione di

Vittorio Foa al suo “Lettere della giovinezza”  . 

“Cerco di vedere il passato, quel passato, con gli

occhi e con la mente mia di oggi. È difficile, non si

tratta solo di esaminare una vicenda mettendosi

gli occhiali di un novantenne al posto di quelli di un

ventenne, di caricare su vecchie certezze la pre-

sunta saggezza degli anni. Si tratta di ricordare il

passato come un insieme di eventi realmente

accaduti avendo però nella mente anche l’oggi, le

sue domande, le sue tensioni. Non mi chiedo per-

ciò che cosa è cambiato da allora visto che è

cambiato tutto o quasi tutto, mi chiedo piuttosto

cosa non è cambiato, che cosa continua a vivere

sia pure in forme diverse, che cosa fa del passato

qualcosa della nostra vita di adesso.” […] E infine

la vecchia domanda: lo rifaresti ? C’è una pagina

di Tolstoj in Guerra e pace, siamo a Mosca nel

dEtti E Fatti
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1812. Pierre è appena tornato dalla dura prigionia

francese e racconta la sua storia. «A nessuno

veniva in mente che erano le tre di notte e che era

ora di dormire. Si dice sventura, dolori, - disse

Pierre, -ma se ora in questo istante mi dicessero

vorresti tornare a essere quello che eri prima della

prigionia, o soffrire tutto da capo? Per carità, chie-

derei di nuovo la prigionia e la carne di cavallo. Noi

pensiamo che quando siamo spinti fuori dal solito

sentiero tutto sia finito per noi: invece è solo lì che

comincia il nuovo, il bene. Finche c’è vita c’è

anche felicità. Nell’avvenire vi sono molte cose,

molte. Questo, lo dico a voi, - fece rivolgendosi a

Nataša». 

É una pagina molto bella. E allora lo rifaresti? 

Per favore, queste domande non si fanno”.
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Negli ultimi due anni abbiamo affidato ai nostri sguardi gesti che

non potevamo compiere: un abbraccio, una carezza… Tutto il

bene e il buono che abbiamo dentro, hanno trovato “casa” negli

occhi. Lo abbiamo imparato tenendo gli occhi fissi su Gesù e

sulla sua vita. Incrociando i suoi occhi, Gesù stabilisce con cia-

scuno una relazione unica e originale, esclusiva e meravigliosa.

Il suo è uno sguardo accogliente, tenero e misericordioso, che

non condanna o decreta fallimenti, perché ognuno di noi è

prezioso agli occhi di Dio! Guardandoci, Gesù ci chiede di

cambiare il nostro modo di vedere le cose e ci rende capaci di riconoscere in chi

ci è accanto un figlio di Dio, amato dentro la ferialità del vivere, chiamato – come tutti noi – alla feli-

cità che non ha fine. Nel cammino di quest’anno ci hanno accompagnato alcuni sguardi raccontati nei

Vangeli. Sono sguardi che ridanno dignità, sguardi che rileggono, sguardi che gioiscono, sguardi che

contemplano…

Azione Cattolica
Questione di sguardi
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Il gioco di sguardi e di letture – emotive, empatiche, spirituali si ritrova in chiave artistica ed evocativa nel capola-

voro di Velasquez, Las meninas, custodito al museo del Prado di Madrid. Las meninas, ovvero le damigelle, è un

lavoro di grandi dimensioni (318x276cm), del 1656. In una stanza di rappresentanza dell’Alcazar, con ogni pro-

babilità la sala principale, viene raffigurata al centro l’infanta Margarita, la figlia maggiore del sovrano Filippo IV e

della seconda moglie Marianna d’Austria. Accanto all’infanta, come in un balletto, le due damigelle ed altri per-

sonaggi. La scena è geniale, contiene infatti un ribaltamento di prospettive e di sguardi. Si noti sulla sinistra il pit-

tore: Velasquez si autoritrae. Sullo sfondo sta appeso uno specchio che restituisce l’immagine dei due regnanti

in posa. Quindi noi stiamo vedendo la scena con gli occhi della coppia, oggetto del ritratto, che a noi per il

momento non è dato vedere. “Oggetto”, dicevamo, ma in realtà vero “soggetto” creatore, che dipinge con i pro-

pri occhi ciò che noi vediamo. Come adulti, siamo chiamati a osservare, a stare dentro l’esperienza, ad ascolta-

re con empatia le storie e le biografie, lasciandoci interrogare dai volti e dalle narrazioni di quanti incontriamo. Il

“capovolgimento” non interessa solo il sovrano e la sua consorte, lo possiamo in qualche modo ritrovare anche

in Velasquez. Tecnicamente sta utilizzando un grande specchio davanti al quale si colloca insieme alla famiglia

reale. L’espediente gli permette di inserirsi libero nell’ambiente, di afferrare da più punti di vista stati d’animo, di

discernere attese, rigidità, intenzioni e linguaggi non verbali.

(da Questione di sguardi – percorso formativo per gruppi adulti di A.C.)
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Questioni di prospettive

Orientare il nostro sguardo alla ricerca di Gesù nella nostra vita consente di scoprire nuove prospettive ed inatte-

si punti di vista, di affinare le nostre capacità visive e rileggere la realtà che ci circonda con occhi nuovi, pieni di

compassione, tenerezza e stupore...

Gesù rischiara gli occhi e con la sua luce tutto si illumina!

Meraviglia della fede!!

In questa prospettiva, al mare, in montagna o a casa saranno buone vacanze!

las mEninas di vElasquEz

sGurdi chE ridanno diGnita’ luca 10,25-37 sGurdi chE divEntano prEGhiEra



istituto palazzolo

100 volte grazie
la rEdazionE dEll’ istituto palazzolo

ari parrocchiani, la nostra casa di

Grumello che ha in questo anno specia-

le il dono di celebrare la canonizzazione

del Santo Luigi Palazzolo, ha un motivo in più per

essere in festa perché compie 100 anni di vita, di

servizio, di accoglienza, di cura.

Il nostro desiderio profondo e vero non è quello di

autocelebrarci, ma di

rendere grazie

perché ogni giorno ci viene data la possibilità di

essere casa della misericordia per tutte le perso-

ne che incontriamo sul nostro cammino. 

Con gioia vogliamo condividere con voi il pro-

gramma delle iniziative per i prossimi mesi: 

ci auguriamo di avere il DONO della  vostra  pre-

senza perché la nostra casa diventi sempre più

parte viva della comunità parrocchiale di

Grumello.

Le iniziative di seguito sono aperte a tutti!!!!

In questi mesi primaverili abbiamo avuto il dono di

iniziare già ad incontrare i bambini e i ragazzi delle

scuole: primaria, secondaria di primo grado e del-

l’infanzia. Diamo voce ai due insegnanti di religio-

ne della Scuola primaria che hanno accolto con

entusiasmo e collaborato in prima persona alla

realizzazione del Progetto:

San Palazzolo fa il suo ingresso… a scuola!

La scuola primaria Ravasio di Grumello del Monte

è stata lieta di accogliere la proposta promossa

dall’istituto Palazzolo delle Suore Poverelle pre-

sente sul territorio, che a settembre festeggerà il

suo centenario, di diffondere la conoscenza del

Beato Luigi Maria Palazzolo, proclamato santo lo

scorso 15 maggio davanti ad una folla gremita in

Piazza San Pietro.

Il progetto si è articolato in incontri, svolti in clas-

se, durante il mese di maggio alla presenza di

Suor Annamaria, di Suor Serafina e delle collabo-

ratrici laiche Moira, Federica, Giada e Paola. Il

lavoro è stato coadiuvato dagli insegnanti di

Religione, sempre presenti durante questi incontri,

che supportavano la loro testimonianza. Agli alun-

ni, dalla classe prima alla quinta, è stata presenta-

ta la figura del Santo mettendone in evidenza gli

aspetti più salienti: la sua drammatica vicenda

familiare, il suo innato desiderio di donare, aiutare

e stare vicino alle persone povere e bisognose

C
Gratitudine, cura, accoglienza, carezza
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della Bergamo ottocentesca, l’intensità e la gioia

nel vivere la vocazione e l’originalità dell’utilizzo

pedagogico dei burattini per trasmettere insegna-

menti evangelici. Con cartoncini, colle, forbici,

stuzzicadenti e tanti colori, i bambini hanno anche

realizzato dei burattini da impiegare come avreb-

be fatto il Santo Palazzolo in uno spettacolo edu-

cativo sulla vita di Gesù.  Questa esperienza è

stata un’occasione per approfondire la conoscen-

za di don Luigi Maria Palazzolo e per comprende-

re come una vita, vissuta in comunione con Dio,

porti tanta gioia e frutti buoni per sé stessi e per il

prossimo. L’Istituto Palazzolo e la gioia impressa

sul volto delle suore e delle collaboratrici sono

infatti il segno evidente di questi frutti buoni.

L’auspicio è che, a partire da questa proficua col-

laborazione, possano seguirne altrettante in ambi-

to scolastico che portino a tutti, religiosi e non,

speranza e desiderio di mettere in atto le proprie

“diverse abilità” al servizio dell’amore evangelico.

I maestri di Religione Anastasia & Andrea
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dallE missioni

arissime sorelle e fratelli del gruppo mis-

sionario e don Massimo,

vi spero bene e in salute.

Grazie infinite per l'offerta di 450,00 euro che mi è

stata consegnata. 

Al di là del valore economico, questo dono dice

dell'attenzione fraterna che sempre avete avuto:

di questo vi sono molto grato perché mi fa bene.

I legami ecclesiali sono incoraggianti e alimentano

la percezione di sentire che la chiesa è casa e

anche un po' famiglia. Questa percezione è

essenziale per ognuno di noi, che quotidianamen-

te percorriamo i sentieri del discepolato e della

missione là dove ci troviamo.

Sperimento sempre di più quanto la Chiesa non

potrà mai smentire la sua vocazione di essere una

comunità chiamata ad abbracciare diverse

espressioni e forme di vivere il vangelo di Gesù - il

vero punto di unione e di comunione - di narrare e

di celebrare la propria esperienza di discepoli mis-

sionari. 

La Chiesa ha diversi volti incarnati dalle diverse

comunità di fede e da ogni battezzato e battezza-

ta nella propria cultura e nel proprio contesto.

Sapete che dal 2016 non vivo più in Brasile.

Certamente mi anima il desiderio di poter essere

di nuovo inviato verso altre realtà culturali e giova-

ni Chiese, ma per il momento sembra che il

Signore mi chieda di vivere il mio servizio missio-

nario qui in Italia.

In questi ultimi 6 anni sono stato un po' itinerante,

come molti dei missionari e delle missionarie che

trascorrono dei periodi nella propria patria. Dal

2020 sono approdato nella diocesi di Bologna

dove vivo in una delle nostre comunità che ha la

missione di esprimere l'accoglienza e la prossi-

mità di Dio e della Chiesa soprattutto verso le per-

sone immigrate e i poveri del territorio. Questo

orizzonte ideale si incontra quotidianamente con

la nostra fragilità e con il tentativo di vivere questa

missione: a volte ci riesce bene altre meno! Pur

imperfetta, è un'esperienza ricca anche perché in

questa azione collaboriamo assieme ad alcuni

volontari laici di diverse età, che credono nella

forza della fraternità, della solidarietà e dell'acco-

glienza verso chi è ai margini.

Oltre che per condividere qualche notizia, vi scri-

vo anche perché desidero chiedervi come vi pia-

cerebbe che usi il vostro dono. Vi presento di

seguito tre alternative: la prima e la seconda sono

progetti che stiamo sostenendo come opera. Il

sostegno a distanza non è rivolto a persone spe-

cifiche ma ai centri per l'infanzia tra cui ci sono

anche quelli di Belo Horizonte e di San Paolo che

ho conosciuto direttamente.

C

Padre Stefano
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3- Sostegno della Comunità Missionaria a

Vedrana di Budrio, dove vivo.

Ecco. Rimango in attesa di una vostra risposta.

Nel frattempo vi auguro una buona celebrazione

della Pentecoste e della Festa della Santissima

Trinità. 

Non potrò essere presente in Parrocchia lì a

Grumello perché il 12 giugno, anche noi come

comunità abbiamo organizzato un momento di

celebrazione e di festa con i nostri membri asso-

ciati, visto che la nostra vita carismatica prende

ispirazione da Gv 17 e dalla spiritualità trinitaria in

cui vediamo anche l'origine dell'invio missionario. 

Per il momento e tutto. Vi auguro ogni bene e vi

ringrazio per i vostro appoggio e il vostro affetto.

1- Fior di loto ~ Comunità Missionaria di Villaregia

In occasione dei 40 anni di vita della Comunità,

festeggiamo questo traguardo importante raffor-

zando il nostro impegno a favore dello sviluppo

integrale delle donne nei territori in cui operiamo

in Italia, Africa e America Latina, con il progetto

Fior di Loto. Un fiore che racconta molto dell’esi-

stenza di tante donne che, malgrado situazioni di

ingiustizia e discriminazione, riescono a ...

2- Sostegno a distanza~Comunità Missionaria di

Villaregia.

Puoi donare in tanti modi: con bollettino postale –

C/C postale n. 1032605402 intestato a Comunità

Missionaria di Villaregia con bonifico bancario –

IBAN IT69R0501812101000012323440 intestato

a Comunità Missionaria di Villaregia presso Banca

Etica online con PayPal o carta di credito sulla

pagina Dona Ora del sito; All’atto di ogni donazio-

ne, indica sempre in causale “Sostegno Centri ...



Nulla anteporre 
all’amore di Cristo (RB4,21)

sr. bEnEdEtta maria mEtE osb

ilenzio: bellezza dell’amore che

ascolta e parla. 

L’esperienza ci insegna e ci dimostra

che più si fa uso della parola, più questa si logo-

ra sulle nostre labbra e nel nostro cuore, svuotan-

dosi del suo reale significato e divenendo soltan-

to flatus vocis, cioè suono vano perché vuoto.

Perciò si avverte l’esigenza di ritornare al silenzio. 

La nostalgia della parola essenziale sembra esse-

re l’urgenza che con “gemiti inesprimibili”, deside-

ra ri-nascere, desidera vedere la luce per portare

pace ai nostri cuori. Viviamo un tempo di super-

fluità in cui si verifica a tutti i livelli il fenomeno di

un estremo consumismo fino alla violenza più

sfrenata. Parallelamente c’è un degrado e un 

estremo consumismo anche della parola fino alla

violenza suscitata e consumata mediante la paro-

la stessa. Si tratta di una forma di violenza tra le

più perniciose alla vita umana; poiché da essa dif-

ficilmente ci si può difendere e immunizzare. 

Il grande mercato della parola, trova in ogni

tempo moltitudini di folle e compratori sprovvedu-

ti, che non si accorgono di vendere se stessi

comprandola, - apparentemente - a basso prez-

zo. Su questo mercato tutte le perle sono false,

S

lEttEra dalla vita consacrata
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ma non essendoci più il confronto con la perla

vera, la gente è soddisfatta di mettersi al collo

doppie o triple collane di “finte perle”, e crede – o

forse finge di credere – di essere diventata ricca e

acculturata. I mass media poi portano a una sem-

pre più grave inflazione di questa moneta della

parola che reclama di essere portata al suo auten-

tico valore. Tanti considerano la situazione e ne

rivelano il problema, ma si arrestano alla diagnosi.

Per trovare il rimedio alla malattia della parola

occorre - come scriveva Madre Anna Maria

Cànopi - risalire alla sua sorgente, ricondurla al

suo paese d’origine, alla casa di suo padre; sotto-

porla alla terapia del silenzio. Per salvarla dall’ane-

mia perniciosa, occorre rinnovarle il sangue attra-

verso salutari trasfusioni di silenzio. E’ quanto San

Benedetto, sulle orme dei Padri impregnati della

parola di Dio, propone nel capitolo sesto  della sua

Regola: L’amore al silenzio. E’ bello notare il ter-

mine che precede la parola silenzio! L’amore! E’

proprio l’amore, sempre l’amore, con la sua unica

regola di priorità a muovere nel cuore dell’uomo

“l’istinto” verso la bellezza, la vera bellezza che

conduce silenziosamente a Dio, al Verbo fatto

carne. L’amore  al  silenzio  deve  quindi  coinci-

dere  con l’amore alla Parola e alla preghiera

“umile e pura”, e quando l’amore al silenzio coin-

cide con una vita dove “nulla antepone all’amore

di Cristo”, il silenzio custodisce, fa germinare e

dispone il cuore a seguire docilmente le mozioni

dello Spirito che viene udito solo dentro il “mor-

morio di un vento leggero”... Se l’amore al silenzio

deve coincidere con la Parola, è perché in princi-

pio sta la Parola. Ma la Parola nasce dal silenzio.

Ci sono però molte forme di silenzio perché molti

sono i modi di ascoltare. Infatti, c’è un ascolto

interiore del cuore, e un ascolto esteriore con l’o-

recchio. Il primo è contemplativo, il secondo è

ascetico. L’ascolto contemplativo è una grazia, un

dono, una mistica. L’ascolto ascetico richiede

invece uno sforzo fisico, uno sforzo della volontà,

occorre impegnarsi per imparare a tacere, come

dice il salmo 38 (2- 3): Ho detto veglierò sulla mia

condotta per non peccare con la mia lingua. Porrò

un freno alla mia bocca. Il silenzio esprime dunque

implicitamente, un atteggiamento ed uno stato

dello spirito, e in questo senso è rivelatore della

persona, come la parola che esprime le profondità

di colui che la proclama. Infatti, anche il silenzio è

parola: una parola che ci invita ad ascoltare ciò

che si ode, ciò che è detto, ciò che è esteriore a

noi stessi; una parola che ci invita ad ascoltare ciò

che avviene nelle profondità del nostro cuore, a

scoprire la presenza di Dio in noi; una parola che

ci invita a tacere, a fare unità, pace in noi stessi, a

fare tacere i pensieri, le immagini, le voglie che

invadono la nostra interiorità. Il silenzio è una

parola che ci invita a stringere un legame, con l’u-

nica Parola necessaria: DIO.  

Tuttavia il silenzio prima di essere percepito come

una grazia, come un dono, è percepito come

un’ascesi, una difficoltà legata alla propria storia

personale, alle proprie ferite, e all’immaturità affet-

tiva. Oggi sembra che per esistere sia continua-
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mente necessario parlare; necessario il rumore, la

musica, per riempire e colmare quello spazio den-

tro cui non ci si vuole conoscere, o in cui ci si ritro-

va con persone che non si vuole conoscere, che 

non si vuole amare, con cui non si vuole parlare. Il

silenzio può dunque renderci

stranieri, indifferenti gli uni gli

altri. Fa riemergere pensieri,

ricordi, e anche angosce,

sensi di colpa, mormorazioni,

rancori. E’ per questo che

non si vuole fare silenzio né in

sé, né fuori di sé. Allora fuggi-

re il silenzio non è solo fuggi-

re se stessi, ma è rifiutare l’in-

contro con Dio. Intraprendere

la via del silenzio, è ricono-

scere, sì, il silenzio come

ascesi ma soprattutto è rico-

noscerlo come via che apre e

conduce a un cammino di

libertà. Questo itinerario verso

la libertà interiore non è altro

che il cammino stesso di con-

versione a cui siamo ogni

giorno chiamati ponendoci

silenziosamente davanti a Dio che rimane tacita-

mente presente in mezzo a noi nel tabernacolo.

Praticando il silenzio, infatti, si penetra nelle

profondità del cuore, nel “tabernacolo” del nostro

essere: esso ci aiuta a “rimanere in noi stessi”, ad

“abitare con noi stessi”. Il silenzio benedettino, il

silenzio cristiano, non è altro che un mezzo sicuro

per restare alla presenza di Dio che dimora in noi,

per essere in stato di veglia, vigilanti, presenti al

momento presente, pronti a rispondere ai voleri

del Signore come servi fedeli. Servi a servizio del-

l’amore che ascolta e parla. Il

silenzio proposto da san

Benedetto, non vuole essere

costrittivo ne vuole sopprimere,

ma ordinare la parola, il silenzio,

il riso, i desideri e i pensieri, in

una parola vuole correggere la

nostra natura deformata dal

peccato. In questo senso san

Benedetto dà alcune indicazioni

non per “mortificare” i suoi

discepoli - perché sarebbe feri-

re Dio stesso - ma per liberarli

interiormente, per renderli

padroni  delle  proprie  passioni,

delle proprie parole, dei propri

pensieri. Essenziale  non  è

dunque  tacere, essenziale è

tacere nei momenti opportuni e

che la parola come il suo silen-

zio, sia carità, bellezza di amici-

zia, mistero trascendente vivo nella nostra fragile

umanità che accoglie  nei  poveri  vasi  di  creta

che siamo,  quel  TESORO  capace  di  “nulla

anteporre  all’amore  di Cristo”. 

lEttEra dalla vita consacrata
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O Silenzio! O Riposo! 
Tu sei la madre dell’emozione, 
lo specchio dei nostri peccati. 
Tu ci pieghi alla penitenza, 
tu fai scaturire le nostre lacrime 
e salire le nostre suppliche. 

L’umiltà trova in te la sua dimora. 
Grazie a te l’anima diviene luce. 
In te gli angeli ci istruiscono. 
Da te scorrono per gli uomini la dolcezza e la pace. 

O Silenzio! O Riposo! 
Tu illumini lo spirito. 
Tu scruti i nostri pensieri. 
Tu ci aiuti a riconoscerci. 
Tu sei la madre della preghiera, 
il tempo privilegiato della lettura, 
alla lingua tu poni un freno,  
tu liberi dalla intemperanza 
e sollevi dall’affanno. 

Silenzio! Librarsi segreto dell’anima al fondo di noi
stessi,  ecco ciò che fa nascere il timore di Dio e la
purezza di cuore. 
Questo slancio dell’anima nel profondo del nostro
essere, è la preghiera dello Spirito: 
“Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me!” 

(IGOR  SMOLITSCH Monaco della santa Russia) 
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icoloridElmondo

iugno 2022: Tempo di ri-partenze, di ri-

aperture, i gruppi si ritrovano, si ricom-

pongono… E la brillante, ghiotta occa-

sione per iCOLORIdelMONDO è data da

COSTELLAZIONI MIGRATORIE, una mostra pro-

mossa da Fileo - Centro studi e formazione sulla

mobilità umana e l’intercultura - e coprogettata

unitamente alla Diocesi di Bergamo, all’Ufficio per

la pastorale dei migranti,  a Caritas Bergamasca,

al Centro Missionario Diocesano e alla Fondazione

Adriano Bernareggi.

Nell’incantevole abbazia di San Paolo d’Argon,

questa installazione di storie mette bene “in luce”

il percorso che sette viaggiatori hanno vissuto per

giungere nelle nostre Comunità. 

La locandina della mostra sottolinea che “da sem-

pre gli uomini e le donne hanno trovato nel cielo

stellato punti di riferimento, forme, storie: alzare lo

sguardo in una notte limpida ci travolge dalla

meraviglia. 7 viaggiatori hanno trasformato la nar-

razione del proprio percorso in una mappa celeste

tutta da scoprire, per scorgere la bellezza della

mobilità umana che c’è in tutti noi”. 

Due dei sette viaggiatori vivono qui, da tempo,

nella nostra Comunità, nel nostro territorio di

Grumello del Monte: 

★ Amina, originaria dal Marocco, sposata

con Mohamed, mamma di Omar, Abdessamed e

Jasmine, 

★ e Mamadou, proveniente dal Senegal,

sposato con Mareme, papà di Maimouna,

Saynabou, Sidy e Abdoulahad.

In questi mesi hanno collaborato a questo proget-

to, mettendosi in gioco nell’individuare i punti

luminosi del loro viaggio per raccontarli a se stes-

si e agli altri, per scoprire e far scoprire la Bellezza

di cui il cammino di ogni uomo è costellato. 

G

...e iCOLORIdelMondo
“uscirono a vedere le stelle”

donatElla vEcchi
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iCOLORIdelMONDO vengono accolti da don

Sergio Gamberoni, nell’Abbazia di San Paolo

d’Argon. 

Il direttore dell’Ufficio per la pastorale dei Migranti,

invita tutti ad assaporare l’incanto del chiostro,

che come dice l’etimologia, è un “luogo chiuso”: vi

si entra attraverso una porta, ha delle pareti pro-

prio come una stanza, ma ha per soffitto il cielo,

quel Cielo che è di tutti e a cui tutti ci rivolgiamo,

seppur in modi diversi.

Poi ha inizio il viaggio interstellare: sdraiati a terra,

su comodi tappeti si osservano le costellazioni

che si disegnano nel cielo (o “disegnate dal

Cielo”?) e si ascoltano le voci dei protagonisti di

queste sette storie, che parlano di partenza, di

speranza, di famiglia, di fede…

E per finire, ognuno è invitato da Chris, uno dei

sette viaggiatori, a prendere un ascensore, a salire

in alto, fino a quel cielo che è di tutti, per ripensa-

re alle tappe luminose della propria vita, per sco-

prire l'ordito che il Mistero ha tracciato nella propria

storia e per rappresentarlo nella sala delle

Costellazioni.
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Emozionati e commossi, iCOLORIdelMONDO,

chiudono con gusto il loro incontro, condividen-

do sapori e profumi delle loro terre d’origine nel-

l’apericena e scambiandosi ricette, pensieri, sor-

risi. Poi si salutano e tornano a vivere sotto lo

stesso cielo, a camminare sulle stesse strade,

portando negli occhi e nel cuore quella domeni-

ca luminosa ed illuminante.

E sembrano risuonare le parole che papa

Francesco ha scritto nel suo messaggio per la

108^ Giornata Mondiale del Migrante e del

Rifugiato, che si celebrerà Domenica, 25 settem-

bre 2022, dal titolo “Costruire il futuro con i

Migranti e i Rifugiati”...

“Se vogliamo cooperare con il nostro Padre cele-

ste nel costruire il futuro, facciamolo insieme con

i nostri fratelli e le nostre sorelle migranti e rifugia-

ti. Costruiamolo oggi! Perché il futuro comincia

oggi e comincia da ciascuno di noi.”

PARROCCHIA
Da ammalati e anziani 30,00

N.N. 30,00

N.N. 200,00

Rione Castello cascina Strebla 150,00

San Pantaleone Zambelli 300,00

Rione Castello cond. Conca Verde 170.00

Rione Rocca circolo Arci 100,00

Offerta per anniversario di matrimonio 40,00

Da comitato I comunioni 160,00

Da comitato I comunione per Ucraini 160,00

N.N. 50,00

N.N. 200,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 2.408,64

Chiesa del Boldesico 464,79

S. Pantaleone (aprile/maggio) 827,61

Offerte messe feriali

Parrocchia 1.572,69

Messe rioni di maggio 728,83

Funerali 1.080,00

Sacramenti 450,00

Totale entrate maggio 9.122,56

ORATORIO
Lottoria festa della mamma 151,00

Incasso biscotti festa della mamma 1.417,00

Tombola anniversari matrimonio 200,00

Offerta comunicandi 393,00

Bidone offerte pro oratorio 76,00

Totale entrate maggio 2.237,00

OFFERTE

icoloridElmondo



anaGraFE

12 giugno 2022

Barbariga Giada di Mirko e Pelizzoli Michela

Fratus Gioele di Simone Luigi e Venieri Anna Maria Vittoria

Vigani Amanda Rosa di Alberto e Mazza Ravelli Annalisa

19 giugno 2022

Gottardi Codecasa Camelia di Ivan e Codecasa Caterina

Pauzzi Pietro di Giovanni Battista e Finazzi Erika

battesimi

28 maggio 2022

Capra Mirko e Sonzogni Claudia

2 giugno 2022

Brescianini Davide e Finazzi Paola

3 giugno 2022

Finazzi Luca e Carminati Sara

matrimoni
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Vegis alessandro

26 maggio 2022
anni 86

Perletti Carla

2 giugno 2022
anni 73



belotti lorenzo

22 agosto 2020

finazzi alfredo

9 settembre 2021

radiCi zaVerio

22 giugno 1997

anaGraFE

raVelli Camilla

10 settembre 2014

finazzi mauro

1 luglio 2011

morotti attilia

19 agosto 2000

roVaris luCiano

8 agosto 2019

don giaComo rota

10 luglio 2000

bianChi miChele

28 luglio 2014

CanCelli emilio

12 agosto 2000

don geremia rota

15 giugno 1998

rota santina

21 giugno 2010
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anaGraFE

Corna feliCe

29 maggio 2019

raVelli luigi

16 luglio 1993

raVelli maria grazia

22 marzo 2008

raVelli marCo

24 luglio 2011

Perletti angelo

27 agosto 2000

marenzi giusePPina

18 giugno 2009

Calabria iside

28 maggio 2021

Plebani angelo

31 luglio 2016

Pedrini giusePPe

18 agosto 2014

gambirasi enriCa

8 giugno 1980

mazza marCo

22 giugno 2017

lardani mina

6 luglio 2013
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