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E se Dio
andasse in vacanza?
I

giorni volano, girano le pagine del
calendario… e l’estate è vicina!
Il sogno delle vacanze comincia
a prendere forma: vacanze brevi,
vacanze lunghe, vacanze spezzate,
vacanze di relax o di movimento…
quasi tutti le aspettano!
E se Dio decidesse un giorno di andare in vacanza? Cosa sarebbe del
mondo?
Cosa sarebbe dell’uomo?
Lasciamo da parte per un istante il
pensiero critico di coloro che vedono Dio come un eterno vacanziere che si è dimenticato dell’uomo
(perché il Dio che loro presentano
è un Dio antico, un Dio che deve
starsene buono in cielo e saltar
fuori come il genio della lampada
quando viene invocato) e pensiamo
al nostro Dio: come sarebbe la vita
se il Dio dell’Amore, il Dio della
Vicinanza, il Dio della Misericordia
decidesse di andare in vacanza?
Come sarebbe il cuore del mondo
se non si sentisse più amato?
Come sarebbe il Venerdì Santo di
tanti uomini se non ci fosse più il
sogno della luce del Sabato Santo?
Come sarebbe il colore della vita
degli oppressi se non ci fosse più la
prospettiva di un riscatto?
Per cosa soffrirebbero gli operatori
di pace e di giustizia se non ci fosse
Dio a garantire gli sforzi e i sacrifici che il mondo spesso infanga e
disonora?
Sarebbe un mondo povero!
Sarebbe un mondo dove i cuori
privi di misericordia smetterebbero
di sognare e di credere nella possibilità di una rinascita!
Sarebbe un mondo sterile, dove
nessuno troverebbe la voglia di fare
gratuitamente qualcosa per gli altri!
Sarebbe un mondo freddo, dove i
valori belli, quelli che fanno sognare, non avrebbero casa!
Sarebbe la fine del mondo!
Ma per fortuna Dio non va in vacanza!
Non è mai andato in vacanza in
Comunità S. Maria

tutta la sua infinita esistenza e non
ci andrà mai… perché l’Amore Assoluto non smette di pulsare e di
scaldare l’intero universo… perché
Dio è Dio sempre!
Ma allora mi chiedo un’altra cosa:
se Dio non vuole mettersi a riposo,
perché all’arrivo di ogni estate lo
mandiamo forzatamente in vacanza?
Perché dopo un anno di cammino
al suo fianco, arrivato il momento di
godere momenti più sereni e meno
impegnativi lo spediamo fuori dalle
nostre case e dalle nostre vite?
C’è qualcosa che non funziona in
questa strana abitudine di noi cristiani: camminiamo un anno al
fianco di Dio, lo facciamo conoscere ai nostri figli nella catechesi,
lo incontriamo nei sacramenti e li
facciamo celebrare con gioia agli
ultimi arrivati… e poi? E poi prendiamo questo Dio, gli mettiamo
una valigia in mano e lo spediamo
in vacanza per alcuni mesi!
Qualcosa non funziona davvero!
Cosa fare?
All’inizio di questi mesi mi permetto di suggerire una soluzione di

una semplicità estrema: portiamo
Dio in vacanza con noi!
Dio non vuole la nostra gioia? Certo! E la vuole sempre! Perché allora
non imparare ad averlo come compagno di viaggio in ogni momento
della vita, anche in quelli piacevoli e
rilassanti! Dio non è un medico del
pronto soccorso, che al momento
del bisogno medica ciò che duole nei nostri cuori; Dio non è una
macchinetta distributrice di grazie,
che all’occorrenza eroga i servizi richiesti e non è neppure un addetto
alle pompe funebri pronto ad intervenire quando qualcuno di noi
lascia questa vita…; Dio è nostro
compagno di viaggio! Ha molto da
insegnarci su come si vivono la gioia, gli affetti, la famiglia, l’amicizia, il
divertimento!
Portiamolo in vacanza con noi e
questa estate brillerà di un sole che
non abbronzerà solo il corpo, ma
anche il cuore e l’anima!
Che Dio sia nostro compagno di
viaggio… sempre!
Buona estate!
Don Claudio
3

vita della Chiesa

La gioia dell’amore
P

resentazione sintetica dell’esortazione apostolica di Papa
Francesco sul tema dell’amore nella
famiglia.
Il giorno 19 marzo 2016, solennità
si San Giuseppe, il Papa ha pubblicato il testo “Amoris laetitia”
(la gioia dell’amore), che raccoglie
tutte le indicazioni dei due Sinodi
che si erano tenuti a Roma sul tema
della famiglia.
E’ un inno di gioia fin dal titolo, per
ritrovare le ragioni dell’amore. Si
tratta di un testo molto lungo, però
di facile lettura, diviso in 325 paragrafi, raccolti in 9 capitoli.
Ecco il titolo dei nove capitoli:
- La famiglia alla luce della Parola
di Dio.
- La realtà d’oggi e le sfide delle famiglie.
- La vocazione della famiglia.
- L’amore nel matrimonio.
- L’amore che diventa fecondo.
- Alcune prospettive pastorali.
- Rafforzare l’educazione dei figli.
- Accompagnare, discernere e integrare le fragilità nelle famiglie.
- Spiritualità coniugale e familiare.

Come si vede, è un testo lungo,

però facile da leggere, scritto con
linguaggio poetico. Gli sposi sono
invitati a leggerlo un po’ alla volta.
Il Papa spiega la situazione attuale
delle famiglie con indicazioni pratiche per affrontare i problemi, “tenendo i piedi per terra”.
Il testo propone una visione radicalmente pastorale della dottrina e della tradizione, nello sviluppo organico del cammino della Chiesa. Sulla
scia del Concilio e del principio di
gradualità, il Papa non propone una
nuova dottrina applicabile in tutti i
casi, ma chiede un discernimento,
forse più faticoso, perché chiama in causa la responsabilità di
ciascuno e l’uso della propria coscienza.
Consapevole che l’amore matrimoniale non si custodisce prima
di tutto parlando dell’indissolubilità come di un obbligo, o ripetendo una dottrina, ma fortificandolo
grazie a una crescita costante sotto
l’impulso della grazia; il Papa chiama a coltivare sentimenti, emozioni
e passioni, a crescere corrispondendo alla grazia divina mediante più
atti di amore, con atti di affetto più
frequenti, più intensi, più generosi,
più teneri, più allegri.
L’Esortazione è molto di più del manuale che, forse, qualcuno si aspet-

tava per capire, se i divorziati risposati possono accedere ai sacramenti,
o se le coppie conviventi - etero o
omosessuali che siano - possano
stare dentro la Chiesa. È, invece,
una traccia per ritrovare le ragioni
del proprio amore e il senso delle
proprie scelte. Un testo da portare
con sé e leggere con calma.
Nella speranza, come auspica il
Papa, che ognuno, attraverso la lettura, si senta chiamato a prendersi
cura con amore della vita delle famiglie perché esse non sono un
problema, sono principalmente
un’opportunità.
Don Giuseppe

I nomi dei ragazzi
della Prima
Confessione
Alemanno Sara
Battaglia Ester
Curnis Loris
Donadoni Alessia
Dossi Anna
Gaffurri Mattia
Locatelli Emma
Locatelli Giulia
Locatelli Marco
Madaschi Leonardo
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Maestroni Angelica
Maressa Andrea
Martinelli Silvia
Migliore Mattia
Panza Mattia
Plebani Mattia
Pustorino Martina
Sisana Lorenzo
Venezia Alberto

Comunità S. Maria

la parola del curato

Estate impossibile?
A
lle porte dell’estate desidero
scrivere due righe per dare continuità a quanto stiamo vivendo nei
nostri oratori, raccontando il tempo
pasquale e auspicando il suo inveramento nelle verdi settimane che ci
attendono.
È la vigilia di Pentecoste e sto scrivendo.
È la vigilia dell’impossibile: parlare
lingue diverse e capirsi, abitare spazi
diversi e valorizzarli facendo prevalere il tempo sullo spazio.
Questo tempo è relazione, servizio, preghiera, amore. È il tempo di
processi lenti e virtuosi che, come
accennavo nel precedente numero,
mi pare stiano prendendo forma.
Azzardo: secondo il Vangelo.
Da Romeo e Giulietta in quel memorabile 16 aprile, ci siamo tuffati
nella formazione con i futuri animatori del C.R.E. Una sorta di passaggio di testimone tra chi (ragazzi
e ragazze di quarta superiore e dintorni) per mesi ha provato a camminare insieme nel rispetto dei tempi
di ciascuno e di chi raccoglie questa
eredità. Parliamo sempre di azioni
simboliche, che cioè non esauriscono la nostra realtà comunitaria, ma
ne offrono una prospettiva interpretativa alla luce di azioni “profetiche” rispetto al desiderio del nostro

Vescovo di camminare decisamente
insieme.
Ecco perciò germogliare nei mesi
scorsi la volontà di dare anche all’estate la forma che durante i restanti
mesi diamo a molte attività parrocchiali. La forma è quella sintetizzabile nell’espressione: “un C.R.E. in
due luoghi”; la volontà è quella di
rendere possibile questo. Come?
Con la preghiera e la progettazione.
Assidue. Infatti ogni cambiamento,
dicevo in questi giorni ai ragazzi, nasce dentro un ascolto profondo della realtà e della parola di Dio e grazie
alle azioni che queste suscitano.
In continuità con il cammino iniziato negli ultimi due anni all’interno
dell’estate, abbiamo perciò costituito una piccola equipe di “coordinatori” per il C.R.E.; si tratta di giovani cresciuti nelle nostre comunità,
oggi disponibili a questo servizio
nella cura particolare degli animatori e della progettazione generale.
Davanti a loro il compito di rendere
vero l’unico C.R.E. in due luoghi,
facendo passare il messaggio che il
tempo è appunto superiore allo spazio. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato, anzitutto nell’affiatamento
di questo gruppo riunito a lungo
per condividere nella fede una forma di Chiesa e tentare di rinnovarla.

Tra le molte cose che potrei dire ve
ne condivido una soltanto: la distinzione in fasce d’età e luoghi stanno
generando una maggiore condivisione di tempi e spazi. Che bello!
Non ci resta che iniziare, preceduti
dalla festa della comunità di S. Andrea che dà simbolicamente il via,
fino a chiudere l’estate con la festa della comunità di S. Maria. Fra
questi due fuochi vivremo il C.R.E.,
i giochi senza frontiere, il campovacanza a Barzesto, la settimana di
servizio e vacanza a Pescara con gli
adolescenti, la Giornata Mondiale
della Gioventù a Cracovia e infine il
pellegrinaggio per tutti a Roma.
La realtà è sempre più promettente
e incisiva della teoria. Perciò, carissimi, non ci resta che iniziare questo nuovo viaggio, con l’esperienza
maturata fino a qui e il desiderio
di mettere nello zaino cose nuove.
Ringraziando il Signore che continua a benedirci e ad aprire nuovi
cammini personali e comunitari.
Penso che non saranno settimane
facili, ma se tutti ci crediamo e continuiamo a costruire insieme, potremo sederci alle porte dell’autunno e
sussurrare: “Abbiamo reso possibile
l’impossibile!”.
Don Nicola

I nomi dei ragazzi
della Cresima
Arnoldi Luca

Pelicioli Alessia

Bani Vitoria

Petruzzi Chiara

Casali Matteo

Prussiani Sofia

Cavagna Matteo

Ripamonti Rudy

Galimberti Anita

Regonesi Enrico Antonio

Manzoni Giulio

Rossi Giovanna

Panza Asia

Varischetti Noemi

Comunità S. Maria
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la Nostra Comunità

I PENSIERI DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA
L’otto maggio i ragazzi/e di seconda media di S. Maria hanno ricevuto il Sacramento della Cresima.
Ecco i loro pensieri:
Luca: “Grazie allo Spirito Santo, che
ho ricevuto con gioia nella Cresima, un
sentimento nuovo ha preso posto nel
mio cuore donandomi nuova energia
per affrontare le difficoltà.”
Vittoria: “Un grazie di cuore a mons.
Galdino per il sacramento della Cresima ricevuto, soprattutto ringrazio le
mie catechiste Nadia, Piera ed Eleonora per il bellissimo e divertente anno di
catechismo passato insieme.”
Noemi: “Lo Spirito Santo, ne sono certa, mi aiuterà a pensare, parlare ed agire
nel migliore dei modi, a essere entusiasta del successo altrui quanto del mio e
a guardare il lato positivo di ogni cosa
perché sarà sempre in me e con me
come il giorno della Cresima.”
Asia: “Custodiamo gelosamente nel

cuore la Fede che Dio ci ha donato,
nella vita, niente ha un valore superiore
alla fede in Dio.”
Giulio: “In questo giorno speciale lo
Spirito Santo è entrato nel mio cuore
per sempre. Sono sicuro che mi donerà
la sicurezza nelle azioni, la saggezza nelle decisioni, la forza e il conforto nelle
difficoltà.”
Enrico: “Quest’anno è stato molto impegnativo, ma alla fine abbiamo ricevuto un bel dono che porteremo nel nostro cuore per sempre. Grazie!”
Sofia: “Che Dio sia sempre pane per
nutrirci, amico per consigliarci, luce per
illuminarci. Grazie!”
Chiara: “Ringrazio per la pazienza e i
sacrifici fatti dalle catechiste: Piera, Nadia ed Eleonora, da don Claudio, don
Nicola e tutte le persone che hanno
contribuito a consacrare lo Spirito Santo nel mio cuore e spero possa farmi testimone di Gesù per tutta la vita.”

Alessia: “Il giorno della Cresima è stato molto emozionante, il percorso di
quest’anno mi ha aiutato a prepararmi
meglio per questo sacramento e per diventare una cristiana adulta.”
Matteo Cavagna: “Sono contento di
aver ricevuto il sacramento della Cresima perché mi ha dato la possibilità di
passare un bellissimo anno con le speciali catechiste Piera, Nadia ed Eleonora.”
Matteo Casali: “Otto maggio… giorno della mia Cresima… una cerimonia
molto bella circondato da parenti ed
amici… una grande emozione.”
Anna: “Una nuova soldatessa di Dio…
che vincerà il male solo con la forza
dell’amore.”
Rudy: “La Fede mi è stata confermata
con il sacramento della cresima e mi
accompagnerà per tutta la vita con serenità.”
Piera - Eleonora - Nadia

San Francesco apostolo della misericordia
Pellegrinaggio ad assisi 28-29-30 marzo

A

nche quest’anno in occasione della cresima
un gruppo di circa trenta ragazzi di Sforzatica
S. Andrea e S. Maria accompagnati da don Nicola e dai catechisti, ha preso parte ad una bellissima esperienza ad Assisi di tre giorni; anche se
il giorno della partenza (Pasquetta) il tempo non
era favorevole, sul volto dei nostri ragazzi s’intuiva
l’entusiasmo di partecipare all’iniziativa.
Fortunatamente ad Assisi non ha mai piovuto,
così, siamo riusciti a visitare tutto l’itinerario ben
preparato da don Nicola.
Sono stati tre giorni intensi; è superfluo sottolineare l’emozione di trovarsi in quei luoghi dove San
Francesco e Santa Chiara hanno vissuto così intensamente con l’umiltà che li caratterizza e che li
ha fatti così grandi agli occhi di Dio e del mondo.
Ad ogni luogo, che abbiamo visitato, don Nicola
ha abbinato un dono dello Spirito Santo ovvero:
- La Basilica di San Francesco il dono della pietà.
- Il Duomo di S. Rufino il dono della sapienza.
- La Chiesa di San Damiano il dono dell’intelletto
e del consiglio.
- L’Eremo delle Carceri il dono della fortezza.
- La Porziuncola Santa Maria degli Angeli il dono
del timor di Dio.
- La Verna il dono della scienza.
Enrico: il pellegrinaggio è stato bello ma che fatica! È stato bello perché la sera ci si trovava tutti
insieme a parlare della giornata appena trascorsa
ricordando gli aneddoti che ci hanno colpito di
più.
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Alessia: la cosa che mi è piaciuta di più del pellegrinaggio ad Assisi è stata
oltre alla compagnia, la Porziuncola dove san Francesco aspettava cantando
sorella morte. È stata un’esperienza bellissima da ripetere!!!
Rudy: i momenti più belli sono stati quelli di preghiera e di raccolta insieme
dopo un lungo cammino!!!
Giulio: è stata un’esperienza bellissima, ma anche faticosa come il nostro
cammino verso la Cresima. È stato molto bello perché siamo stati insieme
ai nostri amici ridendo e scherzando, ma abbiamo alternato il gioco a momenti di preghiera sempre in gruppo, alla sera prima di dormire ripensavamo
alla giornata trascorsa insieme. Ci siamo accorti di essere molto fortunati a
trascorrere quelle giornate insieme in un posto meraviglioso e mi auguro di
poter fare altre esperienze come questa ad Assisi.
Matteo: il pellegrinaggio ad Assisi è stato un’esperienza bellissima, per tanti
motivi: abbiamo visitato e conosciuto i luoghi di vita di San Francesco e Santa Chiara e in qualche modo abbiamo assorbito un po’ delle loro virtù tra cui
la pazienza di aspettare don Nicola che era sempre dietro di noi!!! Un altro
motivo è stato il divertimento, perché abbiamo avuto momenti di gioco e
svago. (P.S.: ma la cosa più bella è che abbiamo saltato un giorno di scuola!!!).
Terminando: sono state giornate dove abbiamo camminato molto, ma abbiamo camminato insieme, in una direzione precisa!!!
I Cresimandi-Cresimati e Piera

Comunità S. Maria

la Nostra Comunità

I nomi dei ragazzi
della
Prima Comunione
Bassis Riccardo

Dossi Marta

Battaglia Pietro

Esborni Mattia

Cavalleri Gaia

Fraija Claudio

Cogliati Achielle

Morlacchi Federica

Corna Andrea

Piovesana Giulia

A Villongo verso la Prima Comunione
D

omenica 10 aprile con i bambini di terza elementare, accompagnati dai loro genitori, ci siamo
recati a Villongo per continuare la
preparazione alla Prima Comunione.
Già prima della partenza l’entusiasmo non mancava, i bambini non
vedevano l’ora di vedere cosa li
aspettasse durante il ritiro.
Ore 14,30: pronti, partenza, via!
Al nostro arrivo i bambini avevano
già iniziato a cogliere ciò che nella
giornata li attendeva, grazie ad una
breve presentazione di Annalisa sul
tema dell’Eucarestia avvenuta in
Chiesa.
Successivamente, i bambini sono
stati suddivisi in due gruppi; mentre un gruppo è rimasto in oratorio

a giocare e fare merenda, l’altro si è
recato all’“Ostificio S. Giuseppe lab”
per svolgere l’attività legata all’Eucaristia: i bambini hanno assistito e
aiutato a preparare l’ostia che hanno poi ricevuto il giorno della loro
Prima Comunione. Immaginate la
felicità dei bambini quando Annalisa ha proposto loro di ritagliare e
assaggiare le ostie e come questa sia
aumentata quando ciascuno di loro
ha ricevuto sacchetti di ritagli da
condividere con la famiglia!
Il laboratorio è durato all’incirca
un’ora; al suo termine i due gruppi
si sono invertiti e successivamente
abbiamo partecipato alla S. Messa.
Ma non dimentichiamoci dei genitori! Infatti anche loro durante il

corso del pomeriggio hanno partecipato ad un incontro tenuto da
Don Claudio per la loro preparazione al grande evento!
Il ritiro è terminato con una cena in
cui ogni famiglia ha condiviso qualcosa con le altre.
La giornata, pur lunga, è stata divertentissima, entusiasmante e significativa per tutti.
Ancora una volta abbiamo visto che
se i bambini sono coinvolti in esperienze dirette, riescono a comprendere meglio il significato del percorso di fede che li vede protagonisti.
Serena Rizzo e Beatrice Turco,
a nome dei catechisti di 3ª elementare

Comunità S. Maria
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In cammino verso il sì
W

ow! Anche quest’anno l’itinerario “In Cammino verso il
SI”, promosso dal Nostro Gruppo Famiglia con lo scopo
di aiutare le coppie di fidanzati a prepararsi per il sacramento
del Matrimonio, è stato un grande successo.
Il percorso, iniziato il 10 gennaio si è concluso domenica 20
marzo, con una giornata di spiritualità e fraternità dal titolo “Riflessioni sulla spiritualità di coppia” presso Il Centro Geltrude
Comensoli a Ranica, immerso nel verde di un ampio parco, circondato dal silenzio.
Il centro ha offerto la possibilità ai nostri ragazzi di vivere un’esperienza spirituale e di confronto unica, il tutto associato ad
un bel pranzo al sacco tutti assieme.
Le ventuno coppie che hanno percorso questo cammino, formato da 11 incontri, in cui hanno affrontato temi legati alla maturità, all’armonia, fedeltà ed unicità del matrimonio cristiano, si
sono subito resi conto di essere in un contesto diverso da quello
che si aspettavano. Hanno trovato relatori preparati, disponibili
ed aperti al confronto, che ci sentiamo di ringraziare con affetto:
don Belotti con la sua proverbiale “verve”, Betta e Alberto, don
Claudio Forlani, don Cristiano con la sua dolcezza, Elena e Alberto assieme al mitico don Massimo con la sua energia.
Sempre particolare la veglia serale per fidanzati nella bellissima
chiesa di Seriate, dedicata al Papa Buono, una serata di condivisione e preghiera assieme agli altri gruppi di fidanzati della
diocesi che lascia un bel ricordo.
L’itinerario ha dato loro l’opportunità di riflettere e capire il
senso del matrimonio cristiano, le nuove responsabilità che con
esso dovranno affrontare, con la certezza che la loro reciproca fiducia sarà la chiave per capire la Fede, alimentata dal loro
stesso amore.
Il format, oramai collaudato e testato, prevedeva per ogni incontro un breve momento di accoglienza e di preghiera, la presentazione del tema da parte dei relatori seguito da un lavoro di
approfondimento e di discussione all’interno dei quattro gruppi (Fedeltà, Relazione, Armonia ed Accoglienza).
Le dodici coppie animatrici del Gruppo Famiglia, hanno cercato, all’interno di ogni gruppo, di aiutare a comprendere e facilitare la discussione sui temi trattati.
Per rompere il ghiaccio ed aiutare i partecipanti a conoscersi
all’inizio di ogni lavoro di gruppo è stato predisposto un momento di convivialità e condivisione.
Ringraziamo anche don Umberto, che oltre ad averci ospitato
presso l’oratorio di Mariano, ha coordinato le attività.
Eccovi alcuni contributi che i partecipanti hanno voluto lasciarci, e che rappresentano la loro visione sul senso di questi
incontri, la quale ci regala una bella speranza per il futuro.
… innanzitutto vorremmo ringraziare gli animatori per il lavoro che
svolgono, per le loro testimonianze e per il loro tempo. Sono riusciti a
metterci a nostro agio senza giudicarci, un percorso che tutte le coppie
dovrebbero intraprendere, serve per capire la propria maturità di coppia,
ascoltare altri punti di vista e confrontarsi con altre coppie, noi personal-
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gruppo famiglia
interparrocchiale
di Dalmine
mente abbiamo confermato il nostro rapporto portandoci a casa qualche
mattoncino in più…
… ho iniziato il corso con pensieri negativi, pensieri di noia ed una
sensazione di obbligo, dopo soli 5 minuti dall’intervento di don Belotti
ho cambiato idea. Ho capito che ci sarebbe stato qualcosa di interessante
da seguire, sono stato coinvolto dalla bontà del corso. Soprattutto durante
i lavori di gruppo che sono stati “leggeri” pur affrontando temi a volte
delicati con i nostri animatori. I lavori di gruppo sono stati dei bellissimi
momenti di riﬂessione e condivisione con le altre coppie che si apprestano
ad intraprendere la magniﬁca avventura del matrimonio.
Consiglio vivamente a chi ha dei dubbi sul corso ﬁdanzati di intraprendere questo cammino senza la paura che risulti troppo noioso o troppo
legato a discorsi prettamente riguardanti la chiesa, è stato organizzato
proprio bene, ﬁdatevi. Sposatevi non abbiate paura!...
… ho trovato (e la mia compagna idem) gli incontri molto interessanti
e coinvolgenti. Non ti preparano al matrimonio, perché per quello non
basta qualche ora a settimana, ma ti aprono occhi e cuore di fronte ad
un evento così importante nel corso della vita. Sicuramente aiuta per
la crescita insieme, ora ci sentiamo più sicuri di quello che c’è tra noi
e pronti ad iniziare una vita insieme. Grazie a tutti coloro che hanno
collaborato…
… la cosa che ci ha colpito maggiormente, oltre alle testimonianze ascoltate nei vari interventi, è stato l’entusiasmo e la gioia che ci hanno trasmesso gli animatori grazie alla presenza di Dio, anche se la vita presenta grosse difﬁcoltà! Un bellissimo esempio di FEDE da parte dei nostri
animatori e delle testimonianze ascoltate….
… è stato un cammino molto interessante e molto istruttivo, molto coinvolgente e mi ha fatto aprire gli occhi su molti aspetti della vita. Lo
consiglierei a tutti. Grazie…
… è stata un’esperienza piacevolissima. Ciò che più mi ha colpito è stato
vedere il cambiamento di ognuno dei partecipanti, ad ogni incontro il
coinvolgimento ha permesso a tutti di ampliare, completare e comprendere appieno il percorso religioso e personale che stiamo intraprendendo…
… il corso è stato interessante, ma soprattutto è stato utile perché ho affrontato argomenti che di norma si danno per scontati, mi ha fatto riﬂettere
sui miei difetti che a volte “minacciano” la vita di coppia e sto imparando a
pensare prima al partner che alle mie esigenze, ringrazio gli animatori per
aver affrontato in modo chiaro e genuino gli argomenti proposti…
… il percorso è stato un passo importante, mi ha fatto riﬂettere su cose a
me sconosciute, un aiuto per il prossimo cammino: il matrimonio, l’unione con la donna che amo e con lei creare il frutto della famiglia…
… giunti al termine di questo percorso posso dire che ci ha permesso di
posare con certezza e consapevolezza la prima pietra della nostra “casa”,
affrontare argomenti profondi e condividere le nostre esperienze con chi
si trova a fare lo stesso passo. Rappresenta motivo di confronto positivo,
dal quale emergono le emozioni della coppia ma anche gli aspetti su cui
lavorare, con dolcezza e sagge parole siamo stati invitati a metterci in
gioco davanti a Dio e alla comunità, oggi sono e siamo ﬁeri di avere detto
sì al corso e certi del Sì che diremo!...
Sentiamo di condividere queste visioni e siamo noi a dire GRAZIE!
Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato permettendoci
di crescere insieme a loro, donandoci fiducia e anche qualche
consiglio per migliorare sempre di più questo itinerario.
Ringraziamo infine tutte le coppie del gruppo Famiglia che hanno reso possibile questo percorso di AMORE.
Le cose che possiamo fare assieme per la nostra comunità sono
tante, se qualcuno sentisse la voglia di dare una mano, vi aspettiamo a braccia e cuori aperti.
Ps: il Gruppo Famiglia porta fortuna, ben tre coppie animatrici
sono in dolce attesa.
Valerio
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la Nostra Comunità

Quaresima Missionaria
Dare voce ai migranti e al loro dolore.

Luci soffuse nel bar dell’oratorio e a turno, alcune voci, raccontavano le loro storie di disperazione.

L

a quaresima missionaria come avevamo preannunciato ha avuto il suo
momento principale nella “Cena del povero” del 19 marzo impostata sul tema
dell’accoglienza, analizzato da un angolo
visuale particolare: quello delle cause della migrazione. La serata infatti si è svolta
con una serie di letture che avevano l’intento di dare voce ai migranti e alle loro
storie.
Le letture nelle quali si sono alternati i
componenti del gruppo missionario sono
state precedute da un quadro delle cause
delle migrazioni che riguardano l’Europa
e L’Italia.
Frutto di un’accurata ricerca l’analisi ha
permesso di accertare come alla base di
tutto c’è uno squilibrio economico da cui
muovono guerre, violenze che poi assumono connotati politici e di persecuzione,
disastri ambientali che a loro volta scatenano conflitti ed esodi in una spirale senza
fine.
L’instabilità politica dell’Africa del nord
e sud sahariana, le legittime aspettative
umane ed economiche di esseri umani
spesso senza speranza, sono un motore
di fuga ed espulsione che mette la ricca
Europa di fronte alle sue responsabilità
dirette e indirette e soprattutto di fronte al problema morale dell’accoglienza e
alle problematiche relative a come gestire
quest’accoglienza.
Una serata ricca di contenuti e provocazioni. Le letture si sono infatti aperte con
due testimonianze anonime che parlavano in modo decisamente poco lusinghiero e senza dubbio razzista dei migranti
per poi scoprire che erano riferite agli
immigrati italiani in America e che erano tratte da una relazione dell’Ispettorato
per l’immigrazione del Congresso degli
Usa, ottobre 1912 e da un discorso del
Presidente Nixon del 1973.
Documenti storici buttati lì a sorpresa
per far capire che siamo stati migranti
anche noi… La serata infatti è proseguita con una serie di lettere e testimonianze di immigrati italiani nella “America”
di Ellis Island e in Svizzera, con tutte le
umiliazioni, le drammatiche traversate, le
disumane prove di cui i nostri nonni e bisnonni sono stati oggetto.
Dopo la cena frugale a base di riso, fagioli, patate (la cena “povera” per eccellenza)
si è passati alla lettura delle testimonianze
raccolte da organizzazioni umanitarie, assistenti sociali e polizia nei centri di Mineo e Shousha (Tunisia).
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Per bocca dei lettori hanno parlato Idrissa, Aziz, Abdul, Elias, Missy, Patrick, Akin,
Omar, non diversi e con storie assolutamente simili a quelle di Albino Maironi (1909), Rosa Cavalleri o Maria Paris
(1964). Storie di bisogno mosso dalla miseria e dalla necessità di sopravvivere che
spingono ad affrontare un inferno per
fuggire da un altro.
Questo per la cronaca della serata che per
essere completata richiede la menzione
del numero di partecipanti non più di 40.
Nell’ultimo consiglio pastorale parrocchiale si è lungamente dibattuto sul quello
che dobbiamo fare perché l’oratorio non
rimanga vuoto e di come giochi e cene
servono ad aumentare la frequentazione.
Magari non questa in cui non si mangiava
a crepapelle, anche se abbiamo dimostrato
che non si va via a stomaco vuoto anche se
i cibi sono poveri e non ricercati o elaborati. Ci siamo interrogati spesso sulla vocazione delle nostre feste e sagre che tanto
richiamo hanno anche dai paesi vicini. La
cosa è stata anche oggetto dell’incontro
con il Vescovo.
Cosa ci rimane dopo la frequentazione
dell’oratorio? Noi possiamo dirvi (per la
verità ve lo diciamo ogni volta) che cosa
è rimasto a noi e cosa si è perso chi non
c’era.
Una maggiore consapevolezza del problema che abbiamo affrontato, che gli uomini sono tutti uguali non solo al cospetto
di Dio, ma anche nella sofferenza. Che è
un delitto e una responsabilità grande lasciare che alcuni nostri simili siano ridotti
ad una condizione animale, che definire
tale è perfino improprio visto il migliore
trattamento di cani e gatti e altri animali
domestici in genere.
Che la maggior parte dei nostri parrocchiani, fra questi alcuni componenti dei
gruppi ecclesiali, non sentano mai (e dico
mai, non solo per la cena del povero) il
bisogno di approfondire e darsi spiegazioni e spiegazioni “cristiane” (non quella
di media e tv) dei grandi temi del nostro
tempo è cosa ben triste e spiega anche la
scarsa frequenza alla liturgia. Se non ci
metti il cuore è chiaro che ogni pillola di
tempo spesa a Messa come nelle riunioni
passa come una perdita di tempo. Pance
piene e coscienze sopite in un abbiocco
degno della più pantagruelica delle occasioni conviviali.
Crediamo che tutti quelli che c’erano a
sentire perché Jeannette dalla Siria ha
preso un barcone che faceva acqua con

suo figlio di pochi mesi, se ne ricorderanno finché campano.
Le salamelle della Sforzafesta 2015, per
quanto gustose (non potrebbe essere diversamente visto l’impegno e le capacità
dei nostri volontari) erano salamelle non
diverse da quelle dello Sforzafesta 2014,
2013 e come tali, solo salamelle…
Intendiamoci la convivialità ci sta, ci piace, è un modo sano, non costoso e pulito
di stare insieme, anche noi la organizziamo con successo e senza di essa non potremmo mandare i fondi che servono ai
nostri missionari per cibo, medicine, vestiario e studio, ma ci deve essere dell’altro oltre alla pancia che pur va riempita.
Occorre nutrire lo spirito e non ci stancheremo di farlo anche a costo di sbagliare, di fare le cose troppo difficili e magari
di dare fastidio a qualcuno.
Vuoi perché queste storie rattristano ed il
mondo è già pieno di brutture, vuoi perché è meglio che i “forestèr” stiano a casa
loro.
Già anche gli svizzeri studiano leggi e iniziative (V. Schwarzenbach) contro “l’inforestierimento” proveniente dall’Italia.
Come diceva il missionario che è venuto
a portarci la sua testimonianza nel 2014,
la miseria a volte incattivisce, il povero a
volte non è remissivo, spesso arrabbiato,
se riesce ti frega, se può ruba… Non è
sempre così, ma di fronte al bisogno…
Il 28 aprile ci siamo accorti, quasi con
sorpresa che Giovanni non c’è più. Ormai da un anno. E mi è tornata alla mente
una frase che diceva sempre, quando con
la sua semplicità e umiltà, ci presentava
un’analisi essenziale e documentata di un
problema o di un tema scottante, esordiva, con quel suo sorrisetto “Siccome mi
piace essere informato…”.
Noi le occasioni cercheremo di crearle.
A beneficio di chi non poteva quella sera
e di chi abbiamo incuriosito con queste
righe, il materiale, sovrabbondate anche
rispetto a quello usato nella cena del povero, è a disposizione, su carta e file, di
chiunque lo voglia, basta chiedercelo.
Chiudiamo con un ringraziamento agli
amici del gruppo missionario di S. Andrea, di cui siamo stati ospiti il 12 marzo e che sono intervenuti numerosi (più
dei parrocchiani di S. Maria) alla cena. Il
prossimo anno vedremo di unire le forze
e organizzare una cena insieme, due gruppi
meglio di One…
Diego per il Gruppo Missionario
di S. Maria d’Oleno
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Verbale del Consiglio Pastorale Vicariale
DEL 20 FEBBRaIo 2016

D

opo un breve momento di preghiera, don Mauro introduce la riunione con cui si conclude il cammino
di riflessione di quest’anno presentando
Damiano Amaglio, consigliere comunale a Seriate, il quale aiuterà i consiglieri
a riflettere sul tema del giorno “Il ruolo
della comunità cristiana rispetto alla dimensione politica”.
Il relatore per prima cosa si presenta
come collaboratore di don Cristiano Re
nell’Osservatorio di supporto all’attività dell’Ufficio per la Pastorale sociale
e del lavoro, in particolare per quanto
riguarda l’ambito socio-politico; il suo
intervento è una prosecuzione del percorso che il Consiglio ha fatto finora sul
bene comune, tema che è stato sviscerato negli incontri precedenti e che interseca anche il campo del socio-politico:
quest’ultimo non è un ambito facile,
anzi è piuttosto delicato e molto scivoloso, tanto che per molti anni è stato messo da parte, per cui oggi ci sono
forti difficoltà a rapportarsi con questa
dimensione che pone questioni nuove.
Sicuramente non c’è una verità in tasca da consegnare, ma vi è un cammino
da fare insieme, perché il bene comune
non è un tesoro già dato che è solo da
trovare, ma lo si raggiunge attraverso un
percorso che è anch’esso parte di questo bene comune, perché il modo in cui
lo si cerca già contribuisce a costruirlo.
Il bene comune è frutto di uno stile che
si concretizza in un metodo e in azioni
concrete, quali partecipazione, condivisione, relazione con chi ci sta accanto, il
tutto per giungere ad una decisione da
prendere insieme.
Nell’introduzione della lettera pastorale del vescovo “Donne e uomini capaci
di carità” si legge che la carità vissuta è
il linguaggio più comprensibile per comunicare il Vangelo; nella sezione dedicata al verbo “Abitare” l’impegno politico è definito come forma alta e concreta
della carità. Anche nella Evangelii Gaudium di papa Francesco troviamo definizioni simili. Da questi testi emerge
con chiarezza che la politica è una delle
modalità più alte e preziose per comunicare il Vangelo in forma comprensibile: “Ma la politica oggi fa questo?”. È
evidentemente una domanda provocatoria che normalmente non ci si pone,
perché si pensa che altre siano le forme
di testimonianza del Vangelo. Se però
la risposta è negativa, occorre chieder-
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si perché è così. Il vescovo Francesco
qualche anno fa affermò che l’impegno
politico rappresenta un salto di qualità
rispetto all’impegno sociale di ciascuno,
perché ne allarga il potenziale d’azione.
Prima però di formare all’impegno politico diretto, occorre svolgere un’opera
di sensibilizzazione, soprattutto delle
persone capaci, che di fronte a questo
tema hanno spesso una reazione di arretramento, anche per la prevalenza della questione “partitica”, che però è solo
un aspetto della dimensione politica. In
ogni caso, rispetto all’impegno sociale,
l’agire nell’ambito politico è più efficace, perché raggiunge tutti (a livello comunale, nazionale, europeo, ecc.). Don
Milani affermava che il problema degli
altri è uguale al mio, sortirne insieme è
la politica: la decisione presa insieme, se
tutti sono stati coinvolti e hanno partecipato, diventa bene comune, anche se
non c’è unanimità. Questo è il metodo
da seguire, mentre il contenuto è dato
dal Vangelo declinato nella Dottrina sociale della Chiesa, che rappresenta un
pensiero che si evolve alla luce di una
lettura del momento storico, a volte con
uno sguardo anticipatore.
A questo punto due sono le questioni
che si pongono: la prima è la passione
civile da coltivare e stimolare attraverso la sensibilizzazione sul potenziale
dell’impegno politico rispetto alla valorizzazione dei propri talenti; la seconda
è la responsabilità, perché la dimensione politica è uno dei contesti più importanti, in cui vanno prese decisioni
buone per la vita delle persone e per
dare loro delle opportunità (e la politica è detta anche arte delle opportunità).

Quale il ruolo della comunità cristiana
perché questa responsabilità sia piena?
Il contributo per rendere migliore la
dimensione politica passa attraverso la
formazione, la conoscenza, lo spessore
morale delle persone, anche la preghiera. L’incrocio di passione e responsabilità rappresenta la sapienza propria
della dimensione politica: la comunità
cristiana è chiamata a lavorare perché
questa sapienza cresca.
In un recente convegno ad Abano Terme su queste tematiche sono stati proposti quattro termini chiave:
• radici → avere radici permette il dialogo e l’apertura agli altri; sentirsi parte
di una comunità consente di essere
protagonisti;
• rete → consapevolezza che ciascuno è
un nodo di una rete e l’impegno politico contribuisce a far sì che questi
nodi tengano;
• sarto → tessere ciò che è scucito e sfilacciato; la relazione è fondamentale;
chiedere alla politica di non lacere e
dividere, come invece spesso avviene;
• tavolo → necessità di un contesto
aperto, in cui tutti siedano e possano
dire la loro per partecipare al percorso
di decisione del bene comune, e di un
clima di accoglienza e fiducia.
Dal Vangelo si possono invece trarre alcune immagini che possono rappresentare il ruolo della comunità cristiana in
questo ambito, ovvero il lievito che fermenta e il granello di senape: non bisogna avere l’ansia di raggiungere subito
un risultato, anche il semplice lavoro di
informazione e conoscenza può essere
utile per il futuro e occorre educare alla
complessità.
A conclusione viene quindi proiettato il
video di Giorgio Gaber “Sogno in due
tempi”, come stimolo su come gestire
la complessità, mettendosi nei panni
dell’altro, facendo sintesi e ponendo gesti semplici nella quotidianità.
Don Mauro chiede quindi la disponibilità di alcune persone che con don Cristiano e il segretario preparino una sintesi del percorso sugli ambiti “Lavoro e
Cittadinanza” da presentare al vescovo
Francesco durante la visita vicariale insieme ad alcune questioni che vogliamo
porre alla sua attenzione.
Per la segreteria: Barachetti Manuel
Comunità S. Maria
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Il Vescovo e l’impegno caritativo
nelle parrocchie
I

l nostro Vescovo di Bergamo mons.
Francesco Beschi ha voluto caratterizzare quest’anno pastorale (2015-2016)
sul tema della Carità. La sua lettera
aveva come titolo: “Donne e uomini
capaci di carità”.
In questa lettera il Vescovo ha dato delle
indicazioni precise alle parrocchie, affinché esplicitassero in modo più evidente la dimensione della carità in tutti
gli aspetti della pastorale. Senza la carità
non c’è vita di Chiesa, né vita cristiana.
Come aveva fatto anche negli anni trascorsi, quando il Vescovo aveva visitato
tutti i 28 vicariati della Diocesi, per verificare l’aspetto della Parola di Dio, la catechesi e poi l’aspetto della celebrazione
eucaristica, così quest’anno ha voluto
incontrare tutti gli operatori della carità
e i rappresentanti del Consiglio Pastorale Vicariale, per ascoltarli e per guidarli
con la sua parola autorevole.
Nel nostro vicariato di Dalmine - Stezzano è venuto mercoledì 20 aprile 2016.
In mattinata il Vescovo ha incontrato
tutti i sacerdoti, ascoltando alcune domande a riguardo dell’oratorio e poi
ha dato delle indicazioni importanti
sulla testimonianza dei sacerdoti, sulla
fraternità sacerdotale, sulla cura delle
relazioni, con un amore incondizionato, disposto a morire, come il chicco di
grano.

Alla sera c’è stata l’assemblea con tutti i
laici invitati presso il salone del cinema
di Dalmine.
Dopo il saluto del Vicario locale, sono
stati presentati tre documenti, frutto
delle riflessioni nelle parrocchie a riguardo dei luoghi della carità, la bellezza e la fragilità delle famiglie, i problemi
del mondo del lavoro, con un accenno
ai profughi.
Il Vescovo ha quindi risposto alle varie
domande espresse nei tre documenti.
Nell’introduzione ha ricordato che la
Misericordia (anno del Giubileo) è una
delle forme più alte della Carità.
Oggi stiamo vivendo una condizione di
grave fragilità che si manifesta in tanti
aspetti. Il Vescovo ha voluto sottolineare
l’aspetto materiale della fragilità (lavoro,
casa, salute) e poi la povertà di relazione (oggi si soffre molto di solitudine), la
povertà culturale e la povertà spirituale
(si tende a cancellare Dio dall’orizzonte
umano).
Bisogna tenere unite queste dimensioni: salute, serenità, relazioni e fede in
Dio, altrimenti se ne manca una, va tutto in crisi.
Ha quindi toccato alcuni aspetti della
Carità pastorale. L’oratorio è una esigenza educativa, deve essere popolare
e aperto a tutti, con una base di valori
umani; è un’espressione della fede di

una comunità. Per vivere e dimostrare
la carità ci vuole sobrietà nelle strutture,
trasparenza nelle spese, dare precedenza ai bisogni delle persone. Ha elogiato
l’impegno delle parrocchie per fondare
una casa comune come il “Centro di
Primo Ascolto e Coinvolgimento”.
Ha quindi rimarcato l’essenzialità della
comunità e della famiglia per la società e
per la Chiesa, invitando a superare il pericolo attuale della chiusura nel privato.
Come ci indica il Papa nella sua ultima
lettera apostolica sulla gioia dell’amore,
bisogna sottolineare di più la bellezza e
la meraviglia, più che la paura.
Circa i problemi del lavoro ha detto in
modo sintetico: conoscere il territorio,
competenze, condivisione, cura delle
relazioni, condividere le sofferenze, offrire segni di speranza.
Don Giuseppe

Visita vicariale del Vescovo Francesco
L

’intervento di Sua Eccellenza mons.
Vescovo Francesco ha l’obbiettivo
di analizzare come la Chiesa può inserirsi nel contesto territoriale cercando
di creare rapporti vitali con lo stesso. Il
territorio non deve essere inteso come
spazio geografico ma è fatto di mondi
vitali che costituiscono questo territorio: famiglie, quartieri, paesi, le imprese del territorio, il mondo della scuola,
dell’istruzione; dalla scuola dell’infanzia
alle superiori, dal mondo della salute
a quello dei servizi. Chi siamo noi per
il territorio? Cosa rappresentiamo?
Qual’è la forza testimoniale della nostra presenza? Cosa facciamo? Quanto
contiamo? Quanto pesiamo? Quanto
siamo significativi? Quanto siamo forti? Domande pericolose per le logiche
che ci sono oggi. Molti ci percepiscono
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come forza; sostituiamo la parola forza
con la parola qualità per dare una reale
qualità testimoniale della nostra presenza.

Carità e accoglienza.
Partiamo da alcuni esempi quotidiani. Anche i cristiani spesso esprimono
forte disappunto per l’accoglienza. È
necessario rideclinarla all’interno delle nostre società. C’è molta attenzione all’accoglienza ma si fa comunque
molta fatica ad accettarla a casa nostra.
La prima questione al di là di ciò che
ciascuno liberamente può pensare è
quella del conoscere al meglio il fenomeno.
Chi non conosce non sa, e quindi spesso sbaglia nell’interpretazione.
Altro passaggio da compiere rispet-

to all’ospitalità è accorgersi che la
questione migratoria non può essere considerata solo come una emergenza ma come un elemento strutturale della società contemporanea.
In questo contesto sono necessarie
politiche forti rispetto a questo fenomeno. C’è bisogno di un governo che
possa gestire questo momento storico.
La diocesi offre dei percorsi che permettano alle persone di offrire possibilità di conoscere al meglio la questione
migratoria in tutte le sue sfaccettature.

Il valore e la continuazione
delle scuole materne
parrocchiali.
Anche la scuola s’inserisce nel tessuto
sociale e proprio la scuola si presenta
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come un grandissimo spazio d’incontro con l’uomo, di cura per l’uomo.
Come Dio è interessato profondamente
all’uomo così nella scuola noi esprimiamo la cura verso gli altri, verso i più piccoli, verso chi ha bisogno.
La scuola deve essere il luogo del futuro. In particolare sulle scuole dell’infanzia. La scuola dell’infanzia ha una
collocazione del tutto particolare nella
formazione della vita dei bambini che
saranno uomini. Ha a che fare in modo
importante con la comunità.

Il lavoro.
Altro tema sul quale bisogna trovarsi e lavorare insieme è quello del lavoro. La comunità cristiana rappresenta all’interno
del mondo del lavoro una storia di solidarietà che merita di essere riconosciuta.
Queste storie devono essere feconde e
per essere feconde devono incontrare
un’altra storia, quella del territorio. Il
rapporto con tutti i mondi vitali del territorio fa crescere l’insieme della comunità anche al di fuori dei perimetri delle
nostre comunità stesse.

Oratorio.
L’oratorio è popolare, non selettivo, è
un luogo aperto.
L’oratorio come una casa aperta ma
non come una casa vuota. Per riempire questi spazi ci deve essere
una proposta educativa significativa.
Magari non ti chiede di credere in Gesù
Cristo, magari non ti obbligherà ad andare a messa, ma di certo t’insegna valori e ti ospita in una struttura che deriva e insegni questi valori.
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La questione della sobrietà.
La sobrietà nelle nostre comunità. Noi
viviamo in un contesto che ha molte
cose e da molte possibilità e scelte che
spesso però impoveriscono l’uomo.
Sobrietà è mettersi insieme per scelta. Non c’è bisogno di costruire, fare e
sbrigare ma di prendersi cura.

Le relazioni d’amore.
È fondamentale riconoscere la soggettività e l’importanza della famiglia per
riconsegnarle il valore e il ruolo che
merita all’interno dei nostri territori.
Ormai siamo in una società in
cui valgono più i diritti individuali piuttosto che quelli della famiglia.
Che riconoscimento ha una famiglia all’interno di una comunità?
Come prendersi cura delle fragilità delle
famiglie? Bisogna creare momenti per
promuovere la coscienza della famiglia.

Le fragilità.
C’è poi il tema della fragilità, molto
presente all’interno delle nostre società e territori, a cui noi come Chiesa
dobbiamo essere particolarmente attenti. Siamo tutti fragili, è una condizione che ci accomuna tutti quanti.
Le fragilità sono di diversa natura: fragilità materiali, culturali, spirituali.
Rispetto alle fragilità materiali prendiamo come esempio il lavoro.
Una sicurezza fortissima sino a qualche
anno fa, ora una delle principali fonti
d’incertezza.
Un passaggio è legato alla creazione e
ricreazione di condizioni perché si crei
nuovo lavoro e nuove modalità di lavoro.

Anche il tema della casa fa parte di
quelli che sono gli elementi di fragilità; così come il tema della salute. Se
pensiamo alla sanità ci accorgiamo, che
forse alcuni servizi non sono più garantiti e non sono più dati come scontati.
Questo cosa vuol dire che chi potrà permetterseli avrà i servizi e chi invece no
rimarrà escluso.
C’è un percorso che si può seguire, si
chiama welfare di comunità. Tutti mettiamo a disposizione delle risorse per
potere vedere corrisposti bisogni di tutti
per la costruzione del bene comune.
Il tema delle fragilità culturali, le miserie relazionali molto diffuse e fonte di
sofferenze più acute rispetto alle fragilità materiali. La fiducia si alimenta col
pane della fedeltà.
E poi ci sono le povertà spirituali: cancellare Dio dall’orizzonte dell’umanità
non è cosa da poco, ha dei risvolti importanti e impattanti, anche al di là del
credere; salute, armonia, relazioni, relazione con Dio.
La fragilità a volte è proprio essere a
pezzi e trovarsi in condizioni di estrema difficoltà, la misericordia invece è
l’amore di Dio che si appassiona per
l’uomo.
Rispetto alle opere che noi facciamo
come comunità, bisogna saper fare del
discernimento. A volte capita di dover
chiudere. O scegliere di investire appunto su altro.
Il discernimento che sa mettere al centro il senso di quello che noi facciamo.
Le opere devono essere dei segni per cui
emerge il senso della carità che noi sappiamo dare.
Per la segreteria: Barachetti Manuel
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CRE 2016

Tema del C.R.E. 2016:
“PERDIQUA”
N

egli ultimi anni, un invisibile
filo rosso ha sempre cercato di
tenere legati fra loro i temi delle diverse estati.
I temi del 2007-2008-2009 erano
vicini alle attenzioni che i Vescovi
italiani proponevano per le giovani
generazioni: veniva suggerito l’ascolto e ci siamo inventati “Musica maestro”; si continuava con la
missione ed uscì “Apritisesamo”;
si chiudeva con la cultura ed ecco
“Nasinsù”.
Quelli del 2010-2011 invece con il
tema della terra in “Sottosopra” e
del tempo in “Battibaleno”, avevano voluto essere in continuità con il
2009 perché, come il cielo, anche la
terra e il tempo sono elementi fondamentali per la vita del pianeta.
I temi del 2012-2013-2014: la parola con “Passpartù”, il corpo con
“Everybody”, l’abitare con “Piano
Terra”, trovavano la loro ragione
d’essere nei primi versetti del prologo dell’evangelista Giovanni.
Il 2015 invece, era andato un po’ per
conto suo con il tema del mangiare
di “Tutti a tavola”: ma non poteva
essere diversamente visto l’evento
mondiale dell’Expo a Milano!
Nel giugno del 2015, chiacchierando a proposito del tema dell’estate
2016, siamo arrivati a questa scelta:
il viaggio! Perché questo tema?
Due sono gli eventi importanti da
cui l’estate 2016 è caratterizzata:
l’Anno Santo della Misericordia indetto da Papa Francesco e l’incontro di tutti i giovani del mondo a
Cracovia, in occasione della XXXI
Giornata Mondiale della Gioventù.
Questi due appuntamenti sono stati
le prime due ragioni che ci hanno
indirizzato verso il tema del viaggio.
Senza voler tirare troppo la corda
possiamo infatti dire che fin dalla
sua invenzione nel 1300, l’Anno
Santo si configura come un tempo
nel quale il cuore di ogni uomo maturi quanto è vitale la Misericordia
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di Dio per sé e per il prossimo. Un
tempo che chiede un viaggio fisico, in genere un pellegrinaggio, ma
anche spirituale: un viaggio fatto di
meditazione, preghiera, accoglienza
ed esercizio della Misericordia stessa.
Le Giornate mondiali della Gioventù nascono negli anni ottanta
da una chiamata che l’allora papa
Giovanni Paolo II fece ai giovani,
chiedendo una risposta valida non
solo per gli eventi in sé, ma anche
per la vita intera. La partecipazione
all’evento di Cracovia è sì un viaggio fisico che è risposta alla chiamata di Papa Francesco, ma è anche un
viaggio spirituale, risposta altrettanto valida alla chiamata implicita del
Papa: quella per l’inizio o la conferma di una vita cristiana. Un viaggio
che dà voce e forma a quella dimensione “vocazionale” così intrinseca

ad ogni esistenza umana e che sempre interroga tutti gli adolescenti e i
giovani del mondo.
Non da ultimo, il tema del viaggio
ci è sembrato capace di incrociare
e dare voce a quel grande fenomeno migratorio che da diverso tempo
sta interessando l’Europa e anche
le nostre comunità cristiane. Anche
su sollecitazione di Papa Francesco,
da diverso tempo siamo chiamati a
far sì che le nostre comunità siano
case ospitali per tutti quegli uomini
e quelle donne che si sono incamminate per fuggire da situazioni
di guerra, alla ricerca di una nuova possibilità per la loro vita: i loro
viaggi della speranza non possono
non diventare un viaggio anche per
noi, spesso prevenuti o quantomeno impauriti da ciò che sta accadendo.
UPEE
13

Progetto Camerun

La nostra scuola in Camerun
I
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queste persone che dalla vita hanno ricevuto molte prove.
Oltre all’attività del Centro padre
Danilo ha creato una rete di solidarietà e di sostegno a tutto il
territorio circostante avviando la
costruzione di più di un centinaio
di pozzi e di scuole per rispondere
alle esigenze primarie e di cultura

del Nord del Camerun.
La situazione nel Camerun del
Nord è attualmente pericolosa
e instabile, ma il lavoro di padre
Danilo e dei quattro missionari
che hanno deciso di non lasciare
il paese, continua in modo sicuro;
un suo confratello ha scritto queste parole a natale:

l’insicurezza dovuta agli attacchi terroristici degli
“ Nonostante
islamisti chiamati Boko Haram, tutte le scuole stanno continuando a

funzionare a pieno ritmo, sotto il controllo delle forze dell’ordine per
evitare qualche azione terroristica. Negli ultimi mesi sono aumentati
gli attacchi suicidi perpetrati da bambine ed adolescenti che sono
inviate a farsi saltare in aria con cinture esplosive. Cercano luoghi
di affollamento, tra cui le scuole, per creare il massimo del panico e
di disastri. Per fortuna alcuni recenti tentativi nelle scuole sono stati
sventati, ma altri, realizzati nei mercati o vicino a luoghi di culto,
hanno provocato morti e feriti in numero elevato. Nonostante questa
situazione di emergenza, i bambini continuano a frequentare le
lezioni e noi abbiamo fatto ancora un passo avanti per assicurare una
formazione di qualità.

“

n questo anno pastorale la comunità ha potuto gioire per la
realizzazione di una scuola a favore di almeno un centinaio bambini del Camerun del Nord.
Il progetto è stato finanziato dalle
attività e dalle raccolte fatte in diversi momenti dell’anno pastorale; i fondi erano stati consegnati a
luglio nelle mani di padre Danilo
Fenaroli, che ha provveduto celermente a realizzare il sogno da
noi sostenuto.
La vita di padre Danilo Fenaroli,
nato 46 anni fa a Predore nella
provincia e diocesi di Bergamo, è
un cammino che può indicare a
molti cosa si può fare se ci si impegna veramente, e con costanza,
per gli altri. Nel 1991 padre Danilo arriva in Camerun dopo alcuni anni di esperienza missionaria
in Costa d’Avorio, dove aveva già
iniziato ad occuparsi degli emarginati.
Successivamente, nel 1998 presso il villaggio di Mouda, avvia il
“Centro Betlemme” con la finalità di creare un luogo di accoglienza per tutte le categorie di
persone abbandonate dagli altri.
Dopo circa 20 anni, il Centro è
ormai diventato un grande villaggio, integrato nell’ambiente
sociale e culturale della regione
dell’estremo Nord del Camerun.
In questi anni il Centro ha sviluppato diverse iniziative specifiche, come il recupero fisico dei
disabili, l’accoglienza di neonati e
bambini orfani, donne emarginate, ragazzi di strada o usciti dalla
prigione, giovani non alfabetizzati
in cerca di una formazione professionale.
Padre Danilo non può gestire
tutto questo da solo e, molto saggiamente, ha cercato validi collaboratori sia in Camerun sia all’estero.
A tutti propone un coinvolgimento a tempo pieno a favore di

Certi di avere fatto del bene andiamo orgogliosi di quanto abbiamo realizzato per i bambini del
villaggio in cui abbiamo costruito
la scuola e ci proponiamo di con-

tinuare in questo sforzo di attenzione a chi vive nelle “periferie del
nostro mondo”
Don Claudio

Comunità S. Maria

LA NOSTRA SCUOLA IN CAMERUN

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Verbali del Consiglio Pastorale Parrocchiale
del 31 marzo 2016
Presenti:
Sacerdoti: don Claudio, don Giuseppe, don Antonio, don Nicola.
Rappresentanti dei gruppi: Diego C.; Maurizio G.; Emidio R.; Mirco A.; Cristina F.; Marilisa C.; Paolo
A.; Gilberto C.; Giancarlo D.; Cesare
S. e Angiolina; Fabrizio F.; Marco I. e
Giusy; Francesca A.; Nadia T.; Edoardo A.; Angelo C.; Aldo S.
Ordine del giorno:
1. Scelta del nuovo segretario del
consiglio pastorale.
2. Verifica dell’esperienza delle missioni popolari e del cammino di
quaresima.
3. Stesura del programma per i mesi
di aprile e di maggio (liturgia ed altro).
4. Presentazione della proposta del
C.R.E. 2016.
5. Presentazione del lavoro sul “Progetto Sport”.
6. Stesura di alcune linee guida per
la festa di settembre da affidare al
comitato organizzatore.
7. Lavori di sistemazione dell’oratorio (raccolta fondi “L’oratorio è anche mio”).
Verbale.
Il parroco don Claudio dopo la preghiera iniziale e una breve introduzione, in cui ha presentato l’ordine del
giorno, ha dato l’incarico di segretarie
del Consiglio Pastorale Parrocchiale a
Marilisa e Cristina e successivamente
ha inviato i presenti a condividere le
impressioni sulle missioni popolari e
il cammino di quaresima.
Le impressioni generali sul come
sono state vissute le missioni popolari
risultano decisamente positive, i frati
hanno portato una ventata di aiuto e
sostegno alla nostra comunità come
partenza alla quaresima. Gradite sono
state anche le visite nelle case e alle
famiglie e anche i frati sono stati contenti dell’accoglienza ricevuta.
I gruppi di preghiera degli adulti nelle
case, hanno funzionato bene e sono
stati partecipati durante la presenza
dei frati, dopodiché hanno subito un
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forte calo nel periodo quaresimale.
Le classi di catechismo e i catechisti
hanno risposto con entusiasmo alla
proposta delle preghiere nelle case,
bello anche il “Buongiorno Gesù”, la
preghiera del mattino con i bambini.
È stata una bella esperienza, sicuramente da riproporre negli anni a venire, nei momenti forti (quaresima e
avvento).
Bello anche il ritiro di spiritualità proposto dal gruppo Azione Cattolica e
guidato da don Claudio che ha avuto
una buona partecipazione.
Si propone per la prima settimana
di quaresima del prossimo anno, di
iniziare con una settimana forte, tipo
missioni popolari, con linee guida
suggerite dai nostri don.
Un grande grazie ad Angiolina per il
lavoro di coordinamento fatto per le
missioni!
Don Claudio ha poi presentato il
corposo calendario parrocchiale per
i mesi di aprile e di maggio e ci ha comunicato le date delle tappe significative di alcune classi della catechesi e le
date dei sacramenti. Anche quest’anno per tutto il mese di maggio ci saranno le messe serali quotidiane precedute dal rosario, intervallate fra S.
Andrea e S. Maria.
A maggio riprenderà il giovedì la S.
Messa al cimitero che proseguirà per
tutta l’estate.
Sono state anche fissate le date delle giornate eucaristiche e concordati
gli orari per le ore di adorazione. Altre
proposte già programmate riguardano i prossimi pellegrinaggi, incontri
vicariali, ritiri catechisti e chiusura
anno catechistico.
Don Claudio ha anche parlato dei
prossimi lavori di sistemazione dell’oratorio e di come sta andando la raccolta fondi “L’oratorio è anche mio”. I
progetti riguardano la sistemazione e
divisione del salone bar (prima parte)
e sistemazione area esterna (seconda parte). Le opere inizieranno dopo
le feste di settembre. Questo perché
l’oratorio deve essere accogliente ed
educante; si deve trovare il modo di
invitare e coinvolgere i genitori nella
gestione dell’oratorio affinché diventi
luogo dove i giovani ci vivono e crescono.
Quindi oratorio di mattoni, oratorio

di persone! Partendo dal C.R.E. di
quest’anno!
È un lavoro impegnativo ora inizia
l’anno dell’oratorio, tutti dobbiamo
iniziare a valorizzarlo, non riempirlo
ma mettere le fondamenta, poi con
pazienza si riempirà.
Sarà importante avere un’equipe educativa e un possibile educatore “fisso”
a sostegno delle attività e di don Nicola (progetto, calendari, feste, ...)
Nel proseguo don Nicola, Paolo e
Cristina ci hanno presentato la proposta C.R.E. 2016.
Assodato che le due comunità parrocchiali hanno già fatto tanta strada
insieme durante l’anno, ora il cuore
va buttato ancora più in là dell’ostacolo ed è quindi tempo di progettare
insieme il periodo estivo, pertanto il
C.R.E. 2016.

A partire dalla verifica del C.R.E.
2015, il bisogno è quello di confrontarsi su questi bisogni principali:
- avere un’equipe di educatori (già
responsabili) con il compito di accompagnare gli animatori e offrire
quindi un servizio più qualificato. Il
ruolo del coordinatore sarà quello
di costruire senso e cura educativa
e un progetto forte ed adeguato al
contesto e alle fasce d’età;
- rafforzare la relazione tra animatori
e ragazzi per fascia d’età;
- formazione degli animatori: sarà sicuramente determinante farli sentire parte del cambiamento e del
processo, facendo leva sulla motivazione e sul ruolo da protagonisti,
accompagnati. Il mandato chiaro e
un organigramma dettagliato aiuterà tutti a trovare il proprio posto
nel C.R.E., per la vita;
- la meta, progetto “UN UNICO
C.R.E. IN DUE LUOGHI-ORATORI”: è la prospettiva per l’estate
2016.
Siamo consapevoli che non sarà un
percorso facile, sia a livello progettuale, sia sul passaggio di accoglienza
da parte del resto delle comunità di
Comunità S. Maria
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Sforzatica. Ci siamo detti che “non
si torna indietro” rispetto alla distinzione tra il C.R.E. dei piccoli e quello dei grandi. Dunque in continuità
con quanto in parte attuato lo scorso
anno, riproporremo una significativa
e reale distinzione tra fasce d’età. 1ª
- 4ª elementare a S. Maria; 5ª elementare – 3ª media a S. Andrea.
• Non verranno eliminati momenti di condivisione tra le fasce d’età
(non solo con la gita settimanale),
per evitare che i due C.R.E. rimangano isolati.
• I coordinatori faranno da collante,
sono il volto del nuovo progetto.
• Alle difficoltà e alle fatiche cercheremo di offrire soluzioni.
• Già avviato nel 2015, avrà un seguito il progetto dedicato alla terza
media.
• Le famiglie saranno coinvolte in
modo attivo (biciclettata, serata in
piscina, cena e animazione …).

DEL 26 aPRILE 2016
Presenti:
Sacerdoti: don Claudio, don Giuseppe, don Antonio, don Nicola
Rappresentanti dei gruppi: Daniele
C.; Emidio R.; Mirco A.; Cristina F.;
Marilisa C.; Gilberto C.; Giancarlo D.;
Cesare S.; Marco I. e Giusy; Nadia T.;
Edoardo A.; Angelo C.; Aldo S.; Adriano P.; Diego F.; Gianni P.
Ordine del giorno:
1. Progetto Sport.
2. Feste di settembre.
Verbale.
Don Claudio prima di iniziare ci invita a rileggere e meditare quanto già
scritto nel precedente bollettino, sul
come deve essere e diventare la nostra
comunità. A questo riguardo ha condiviso con il Vescovo quanto già fatto
e la strada che si vuole percorrere e ha
evidenziato i fondamenti che la nostra
comunità si è data: Parola – Liturgia
– Carità. A tale riguardo il Vescovo
ha dato sostegno e incoraggiamento
a don Claudio per quanto già fatto
anche in merito ad alcune fatiche oggettive riscontrate che si vivono nella
nostra comunità.
Nel contempo il Vescovo ha dato diComunità S. Maria

Quest’anno un obbiettivo importante,
sarà anche quello di collaborare con
figure competenti per l’accoglienza
delle disabilità.
Continuerà il sostegno da parte di
un’equipe di mamme e di maestri
d’arte per i laboratori.
Fondamentale: se ci crediamo, possiamo osare!
Si è poi affrontato anche il tema del
“Progetto Sport”, una delle attività
educative più importanti all’interno
di una realtà come l’oratorio che, se
fosse possibile, sarebbe bello gestire con degli educatori. Il parroco ha
presentato al riguardo le linee pastorali della Diocesi e della CEI, il lavoro
emerso negli incontri di riflessione su
oratorio e sport, la situazione attuale e
il parere della Diocesi.
I partecipanti, sentito il proprio gruppo, sono invitati a scegliere la strada
da prendere che sostanzialmente ci
pone davanti a un bivio tra continuare con “Città di Dalmine” o passare
ad una gestione da parte dell’oratorio.

rettive molto precise: desidera che le
nostre comunità diventino lo spirito del vangelo che si vive.
Don Claudio esterna alcune fatiche:
nella nostra comunità collaborano ottimi volontari, ma purtroppo alcune
attività sono solo di alcuni e quindi
prevale l’individualismo.
Esiste inoltre un clima negativo, invece dovremmo impegnarci per fare comunità e, per fare ciò, ci sono delle linee guida pastorali che sono per tutti.
Inoltre, come in famiglia, a volte il
“papà” della comunità, è costretto ad
alzare la voce per dare una dritta ai
“figli”.
Da cristiani, dobbiamo vedere l’oratorio come luogo dove diffondere il
Vangelo: nei nostri ragazzi dobbiamo
vedere il volto di Gesù.
Il Vescovo è stato molto chiaro anche
sul discorso delle feste patronali: come
Chiesa, non dobbiamo puntare solo al
discorso economico, ma dobbiamo favorire il senso del fare comunità.
Dobbiamo procedere con obiettivi
pastorali chiari partendo da quelli più
generali come:
- la formazione (catechesi);
- la famiglia (family lab);
- la carità (gruppo missionario, caritas);
- l’oratorio.

Al riguardo ci si dà del tempo per
giungere ad una decisione che sia
condivisa dai membri del consiglio e
definitiva. Resta comunque la realtà di
fatto che, come ha sottolineato Angelo Cappuccio, le persone che seguono
i ragazzi nel calcio sono sempre meno
(lui e Elvis).
APPELLO!!! Servono volontari nello
sport!!!
Il parroco ha poi invitato i presenti ad individuare alcune linee guida
per la festa di settembre (25 agosto
– 4 settembre) da affidare al comitato
organizzatore, (es. area giovani - inserimento adolescenti - inserimento ragazzi medie - stile gestione spettacoli
e budget).
Purtroppo vista l’ora e la difficoltà
di giungere ad una decisione finale
anche questo tema insieme a quello
dello sport sarà affrontato nel prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale
fissato per martedì 26 aprile.
Le segretarie Marilisa e Cristina

L’obiettivo più specifico, invece, è
quello del diventare comunità che favorisce l’accoglienza e che ci mette il
cuore.
Fatte queste premesse don Claudio ci
invita a fare le nostre scelte sul progetto Sport e sulle Feste Patronali.
Perché durante il consiglio pastorale
del 31 marzo, si è rimandata ad oggi
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la discussione su una eventuale decisione per quanto riguarda l’attività
calcistica.
SPORT
Don Claudio chiarisce anche che la
scrittura privata fatta precedentemente con Città Dalmine non è valida in
quanto manca l’approvazione della curia e comunque essendo ormai
scaduta necessita di nuova stesura.
Nel caso si volesse proseguire e dare
continuità all’attuale organizzazione sportiva, bisognerà prevedere una
nuova convenzione e tenere presente
che l’oratorio nell’ultimo anno è sotto
di € 3.000,00 euro (la corrente costa!).
Ci siamo accorti che il nostro oratorio
ha una realtà sportiva di buon livello,
ma la diocesi chiede che anche l’attività sportiva sia inserita nelle linee guida
pastorali.
Cappuccio, a nome del gruppo sportivo, da alcuni chiarimenti: otto anni
fa si è fatta la scelta di accordarsi con
Città di Dalmine per un problema numerico di bambini insufficiente, inoltre per cercare di creare aggregazione
tra gli oratori di Dalmine. Nei primi
due anni ci sono state parecchie difficoltà da parte soprattutto dei genitori,
poi però la situazione è andata migliorando.
Ora i bambini, spostandosi per giocare, sono più aperti verso le altre realtà
comunitarie. Da tre anni poi la società
gode di persone preparate a livello sia
educativo sia sportivo. Nel nostro oratorio giocano solo i bambini piccoli,
ma si cerca anche di favorire l’aggregazione dei genitori.
Gli oratori con il comune non hanno
nessuna convenzione ma a S. Maria
considerando che ospita ragazzi di
tutto il comune per il gioco del calcio
ha ottenuto un contributo di € 250,00
per ogni squadra che gioca in oratorio;
inoltre si affitta il campo a squadre di
adulti per contribuire alle spese e ogni
anno vengono dati all’oratorio circa
€ 4.000,00/5.000,00 l’anno. Tutte le
spese riguardanti l’attrezzatura (reti,
palloni, ecc.) e gli allenatori, vengono
sostenute da Città di Dalmine e ci è
stato fornito inoltre il defibrillatore. Il
gruppo sportivo vorrebbe continuare
con Città di Dalmine.
Ora la scelta risulta difficile e combattuta.
Gli interventi sono tanti e a tratti accesi.
Aldo chiarisce che quando è stata
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fatta questa scelta era perché in oratorio non c’era nessuno e alcuni di
loro hanno poi lavorato nel C.R.E. e
hanno partecipato alle cene missionarie. Edoardo puntualizza che alcuni di
loro hanno anche fatto i sacramenti a
S. Maria.
Gilberto, che ha letto le direttive pastorali date dalla diocesi, (visto le linee
educative date) crede che sia meglio
orientarsi per una scelta per una società più oratoriale, e così altri si esprimono favorevolmente a questa scelta.
Marco crede che la scelta di unificare
i due oratori di S. Maria e S. Andrea
può essere valida.
Mirko dice che sarebbe bello vedere i
propri figli giocare in oratorio in una
squadra dell’oratorio con gli amici
di scuola, camminare insieme con S.
Andrea è una sfida. Bisogna cambiare
pagina.
Cristina porta la sua esperienza personale, il figlio giocava con Città di Dalmine, ma non ha trovato una comunità e i ragazzi passati non sono restati.
Don Claudio fa un’altra puntualizzazione che la società Città di Dalmine
“parlano per loro stessi”, si chiede
se vale la pena per tre bambini di S.
Maria tenere in piedi questa struttura,
inoltre lamenta l’impossibilità di poter
intervenire su questi ragazzi con linee
educative (così non si può seminare),
mentre a S. Andrea ne ha pienamente
facoltà essendo società dell’oratorio di
cui lui è inoltre presidente e ricorda
ancora che il Vescovo ha raccomandato la cura nei confronti dei ragazzi della comunità: fare sport in oratorio non
è solo questione di diventare bravi
giocatori, ma crescere cristianamente.
Tutti intervengono dando il proprio
parere anche don Antonio lancia
una sfida e dice: proviamo a seminare qualcosa di nuovo lavoriamo con
S. Andrea, ma l’accordo non arriva e
allora Cesare chiede se non si possono fare tutte e due le cose visto che
oggettivamente diventa molto difficile
scegliere; si giunge infine a tale conclusione:
• verrà rivisto il contratto con Città
di Dalmine; gli accordi verranno
stabiliti dalla Curia (l’ufficio legale
della diocesi preparerà la documentazione);
• inizierà una collaborazione con S.
Andrea;
• Ci s’impegna a valorizzare anche gli
altri settori sportivi.

FESTE DI SETTEMBRE
Deve essere occasione per dimostrare
amore per la comunità, per la nostra
gente e per presentarci alle altre comunità.
Il fine deve essere l’accoglienza nei
confronti dei collaboratori, della comunità e degli ospiti.
Viene sottolineata l’importanza di
una dimensione etica: il ruolo più
importante non deve essere la gestione economica, ma va dato più spazio
alla dimensione della festa patronale,
più valore ai giovani, preferire eventi
comunitari e coinvolgere le famiglie
investendo su pomeriggi animati per
bambini.
Dal momento in cui il comitato prenderà delle decisioni e verranno definiti i ruoli tutti dovranno andare nella
stessa direzione!
Il budget viene confermato (ma non
è necessario spenderli tutti), valutare
bene gli inviti per le serate.
Per quest’anno il primo coordinatore
sarà don Claudio a cui risponderanno
tutti gli altri coordinatori; il fine della
festa sarà quello di aiutare la comunità
a camminare.
Prima di concludere:
• Quarant’ore: aggiungere più adorazione e distinguere le giornate con
S. Andrea.
• Festa Pentecoste: la S. Messa delle
ore 20.30 verrà preceduta da una
preghiera.
• A luglio e agosto le S. Messe della domenica sera saranno alle ore
18.00 a S. Maria e alle ore 20.30 a
sant’Andrea.
• Per il prossimo anno pastorale l’impegno è quello di coinvolgere attivamente le famiglie nelle attività
pratiche dell’oratorio.
• Su richiesta di avere un consiglio
dell’oratorio don Claudio specifica
che dall’anno prossimo sarà attiva
la gestione degli oratori, dove un’equipe educativa della Diocesi ci
aiuterà.
Prima della preghiera don Claudio
ribadisce il suo stato d’animo: “Non
sto mollando come dice qualcuno, ma
non riesco a lavorare!!! Non riesco a
trovare alleati!!!”.
Le segretarie
Marilisa e Cristina
Comunità S. Maria

Pellegrinaggio

Pellegrinaggio alla Sacra Spina
di S. Giovanni Bianco
E

ra mio desiderio far conoscere
alla gente delle due parrocchie
di Sforzatica la bellezza della festa
della Sacra Spina e cogliere lo spirito di fede della popolazione di S.
Giovanni Bianco attorno alla preziosa reliquia. Per questo ho scelto
di svolgere il pellegrinaggio durante
la settimana della Novena e precisamente mercoledì 9 marzo. Novanta
persone hanno goduto di questa
esperienza.
In chiesa siamo stati accolti dalle parole forti e incisive di don Maurizio
Rota, predicatore della Novena, sul
mistero della passione e morte di
Gesù per amore nostro. La S. Messa è stata celebrata con tutti i ragazzi
del Vicariato e la chiesa risuonava
dei loro canti e delle loro preghiere.
È bello celebrare i misteri del Signore in un’assemblea di cristiani vivi ed
entusiasti.
Dopo la S. Messa la chiesa è rimasta
vuota e così noi pellegrini abbiamo
potuto ammirare da vicino questa
preziosa reliquia della Sacra Spina.
Custodita in un prezioso reliquiario,
si vede, oltre il vetro, una spina lunga
6 cm sottile e acuta, proprio come
crescono in zone desertiche.
Osservazione, preghiera, benedizione e bacio.
Essendo stato parroco a S. Giovanni Bianco per 10 anni (dal 1995 al
2005) ho potuto raccontare le vicende storiche circa questa reliquia, che
secondo la tradizione faceva parte

della corona delle spine posate sulla
testa di Gesù. Dal 1495 è arrivata a S.
Giovanni Bianco, portata dal soldato
del paese Vistallo Zignoni.
Da allora la Sacra Spina è sempre
stata molto venerata in questa parrocchia, anche perché su questa
spina si sono verificati dei fenomeni
particolari, come specie di fioritura
di piccoli fiori, o piccole gemme o
colorazione di rosso sangue. Questi
fenomeni avvenivano in particolare
al 25 marzo, quando in questa data,
che ricorda l’Annunciazione di Maria e quindi l’incarnazione di Gesù,
cade il venerdì Santo, giorno della
morte di Gesù. Proprio quest’anno
2016 capitava questa coincidenza.
Quale è stata la nostra grande meraviglia quando abbiamo appreso dal
giornale l’Eco di Bergamo e TV BG
che la sera di Pasqua di quest’anno
su questa spina si erano verificati dei
fenomeni particolari, cioè si erano
aperte due piccole gemme, visibili a
occhio nudo. Il parroco don Diego
e il sindaco di S. Giovanni Bianco
hanno verificato questo fenomeno
e poi il giorno dopo Pasqua, lunedì
dell’Angelo, è stata convocata tutta
la commissione stabilita per questa
verifica.
A questo punto il Vescovo di Bergamo mons. Beschi, dopo aver sentito il giudizio del Vicario Generale
mons. Davide Pelucchi, ha annunciato ufficialmente “Con grande
gioia posso annunciare che il se-

gno si è manifestato”. Con le sue
parole autorevoli il Vescovo suggella
la fioritura della Sacra Spina; un
evento straordinario, un prodigio.
Tutti noi pellegrini abbiamo goduto
in modo particolare questo evento
della Sacra Spina, perché l’avevamo osservata da vicino pochi giorni
prima. Nostra soddisfazione: forse il
nostro pellegrinaggio e le nostre preghiere hanno contribuito a far fiorire
la Sacra Spina. Tutto è possibile!
Per ora la nostra testimonianza si
ferma qui, però avrò modo di riprendere ancora la comprensione di
questo prodigio, seguendo anche le
testimonianze successive della parrocchia di San Giovanni Bianco e il
messaggio per il nostro cammino di
cristiani.
Don Giuseppe

PREGHIERA ALLA
SACRA SPINA
Come un frutto dato in dono
tu, Gesù sulla croce,
incoronato di spine,
sei la vita donata a tutti!
Tu, Gesù sulla croce,
incoronato di spine,
sei il perdono senza limite!
Tu, Gesù sulla croce,
incoronato di spine,
sei vittoria sulla morte!
Tu, Gesù sulla croce,
incoronato di spine,
sei l’amore svelato al Mondo!
Tu, Gesù sulla croce,
incoronato di spine,
abbi pietà di noi!
Che posso dirti ora?
Lasciami soltanto ascoltare
il tuo silenzio,
lasciami soltanto amare
la tua parola,
lasciami soltanto contemplare
con gli occhi del cuore
il tuo dolore,
lasciami soltanto respirare
la tua tenerezza,
lasciami soltanto accarezzare
quel tuo capo sanguinante
incoronato di spine,
lasciami soltanto pregare
ai piedi della Croce.

Comunità S. Maria

La tua Croce Signore,
è stata piantata nel cuore della terra
come nuovo segno di speranza!
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CPAeC

Riﬂessioni sugli ascolti al CPAeC
Q

uando le persone bussano alla
porta del centro, la loro difficoltà è
proprio quella di chiedere aiuto, ma soprattutto cosa chiedere. La nostra riflessione parte proprio da questi ascolti per
provare a chiederci e meditare su cosa
significa affrontare certi problemi.
Quando viene a mancare il sostentamento economico, che fino a qualche
mese fa ti dava la possibilità di prenderti
cura della tua famiglia e dei suoi bisogni,
rimani come svuotato e ti chiedi: adesso cosa faccio? La sensazione di quello
che ti è successo che sia colpa tua è forte, ma poi bisogna rendersi conto che
la situazione è data da una serie di fatti
che non dipendono da te. Hai perso il
lavoro, la tua situazione finanziaria comincia a vacillare, i primi tagli alle spese
sono propri quelli primari: il cibo.
I risparmi che hai, per chi almeno ha
avuto la fortuna di mettere da parte
qualche soldo, servono per pagare mutuo o affitto, luce, gas, spese condominiali.
Dopo il taglio dei viveri sulla tavola, arrivano il taglio di luce e metano. Nelle
nostre comunità ci sono famiglie che
vivono in questa situazione e faticano a
chiedere aiuto sia alle istituzioni sia al
Centro Caritas.
Il loro primo bisogno, dicono, è la borsa
alimentare, poi conoscendo più a fondo
la situazione, ti accorgi delle gravi difficoltà in cui vivono.
Nei prossimi mesi, nelle nostre comunità parrocchiali saranno effettuati 26
sfratti e altri ne arriveranno.
Questo significa che 26 famiglie si troveranno senza una casa.
Ad alcune famiglie saranno messe all’asta le proprie case perché non riescono
a pagare il mutuo.

L’amministrazione comunale, le parrocchie, il CPAeC e altre associazioni
stanno operando sul territorio dalminese alla ricerca di proprietari che hanno
appartamenti sfitti da mettere a disposizione di queste famiglie.
Quando un uomo o una donna bussano
al Centro di Primo Ascolto Caritas, faticano a guardarti in faccia, sono timorosi e quando gli si chiede il perché sono
venuti, la loro prima reazione è quella
di non sapere perché sono arrivati lì. Allora raccontano di quando lavoravano e
riuscivano a far fronte alle esigenze della
propria famiglia e non si capacitano del
perché in questi mesi, in qualche caso
anni, non sono più in grado di prendersi cura di se stessi e della propria famiglia. Questa crisi che dura ormai dal
2008 sta mettendo in ginocchio tante
famiglie, economicamente, ovviamente.
Ma la crisi maggiore è quella che questi
uomini e donne si sentono inutili, incapaci. Hanno girato agenzie del lavoro
e aziende, lasciando curriculum a tutti.
A volte vengono chiamati per un contratto di una settimana, quando va bene
per tre mesi, ma poi il contratto non
viene rinnovato e dunque ci si ritrova di
nuovo senza lavoro. La maggior parte di
queste persone provano vergogna, pensano di essere colpevoli per quello che
stanno vivendo e non vedono un futuro

davanti a sé.
S. Paolo nella prima lettera ai Corinzi
dice:
“13 Ora dunque rimangono queste tre
cose: la Fede, la Speranza e la Carità”.
Ma la più grande di tutte è la Carità!
Parla della Carità come di un amore
che non può essere paragonato ad un
amore tra innamorati o tra amici, è un
amore che coinvolge la nostra vita ed è
un amore da donare a chi incontriamo
che è nel bisogno.
L’amore di Dio ci ha donato suo Figlio
Gesù e grazie allo Spirito Santo ogni
battezzato è chiamato a vivere e testimoniare la Carità.
Sapere che ognuno di noi, con l’aiuto
dello Spirito Santo, può essere speranza
per le persone che si trovano in difficoltà, ci porti ad essere dei cristiani testimoni di Cristo Gesù.
“La Carità è seminare Speranza!”.
Papa Francesco

Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento Caritas
Via Dante Alighieri, 11 - 24044 Dalmine (Bg)
Telefono 035 370220
Mail: centroprimoascolto.dalmine@gmail.com
Codice fiscale: 95013410162
Apertura:
mercoledì dalle 14 alle 16 / sabato dalle 09 alle 11

FAMILY LAB: un sogno che contagia
Per offrire anche
quest’anno, alle famiglie delle nostre
parrocchie, la possibilità di sviluppare
un cammino comunitario di scambio e
di crescita umana e spirituale, si sono
svolti gli incontri del “Family Lab”.
Nel cercare di condividere le esperienze,
dai primi timidi incontri si è arrivati al
preparare il “piatto tipico della propria
casa” e allo scambio di ricette e segreti
della propria cucina.
Le numerose presenze hanno permesso
di trascorre serate allegre con abbuffate

“dietetiche”.
In questi incontri non ci siamo fatti
mancare niente, coppie di fidanzati, single e anche ospiti: le famiglie di Predore
e Mornico, che sono diventate parte integrante del gruppo.
Dopo lo stare a tavola, le serate sono
state concluse dallo spunto di riflessione tenuto da “un grande oratore con
effetti speciali”: don Claudio, con la discreta presenza di don Nicola e coadiuvati dal “Boba” ormai noto anche oltre
confine per le sue specifiche abilità.
Gli argomenti trattati sono stati scelti da

noi lo scorso anno tra temi d’interesse
generale che vanno dal dialogo al conflitto, dal generare all’educare, alla spiritualità di coppia.
Per chi non ha potuto essere presente
agli incontri di quest’anno, può recuperare alla grande partecipando alla
splendida gita di chiusura, iscrivendosi
presso la segreteria dell’oratorio di S.
Andrea entro il 31 maggio.
Un grazie a tutti i partecipanti per il loro
prezioso contributo e alle nostre brave
cuoche/cuochi sempre presenti e disponibili.

Varie

Il frutteto sociale
D

a alcune settimane si sente parlare della esperienza di un
frutteto preso in carico dalle nostre due comunità; l’esperienza sembra procedere nel migliore dei modi e potrebbe
essere preso a modello per un futuro progetto di inclusione
sociale.
L’Eco di Bergamo aveva riportato ai tempi dell’inaugurazione un’interessante relazione sul progetto; nelle parole di don
Claudio viene illustrato il senso dall’intero progetto, Di seguito riportiamo le parole pubblicate sul quotidiano.
Ciliegie, pere e susine per dare una mano a chi è in difﬁcoltà.
Succede a Dalmine, dove un pezzo di terreno verde in mezzo alle case
di Sforzatica S. Maria, tra via Glicine e via Stella Alpina, si è trasformato in un frutteto sociale: il primo della città.
Le piante: 16 ciliegi di tre varietà diverse, altrettanti susini e due peri,
sono stati messi a dimora, anche se per assaggiare i primi frutti si
dovrà aspettare come minimo due anni.
L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra il comune di Dalmine,
che ha messo a disposizione il terreno e gli allacci dell’acqua; l’associazione Agenda 21 Isola Bergamasca Dalmine - Zingonia, che ha
fornito le piante e gli attrezzi per la manutenzione; e le due parrocchie
di Sforzatica S. Andrea e S. Maria, che si occuperanno invece della
gestione vera e propria del frutteto sociale.
“Per i primi due, tre anni sarete seguiti in quest’avventura da un
giovane agronomo – ha spiegato l’architetto Davide Fortini, direttore di Agenda 21 Isola Bergamasca Dalmine – Zingonia, durante
l’incontro pubblico per illustrare il progetto – che vi insegnerà come
potare le piante e come raccogliere i frutti, insomma a prendervi cura
degli alberi del frutteto. Poi con le ciliegie, le pere e le susine sarete liberi di fare quello che vorrete: autoconsumo, marmellate, vendita
delle eccedenze nei nostri mercati di frutta e verdura a chilometri zero
(i più vicini sono a Lallio e Osio). Potete anche decidere di utilizzare
il frutteto come aula didattica o organizzare iniziative per rafforzare
il senso di comunità: una giornata dedicata alla raccolta per famiglie,
ad esempio”.
Esperienze simili, portate avanti da Agenda 21, sono già presenti e
funzionanti in diversi comuni della nostra provincia: Carvico, Bottanuco, Filago, Bonate Sotto solo per citarne alcuni, oggi sarà la volta di
Dalmine e Comun Nuovo, poi toccherà a Verdello.
“Appena ho sentito dell’opportunità ho pensato che non potevamo
lasciarcela scappare – ha spiegato don Claudio Forlani, parroco di
S. Andrea e di S. Maria –; è la parola sociale che ha fatto per me
la differenza. Era da tempo che pensavo a un progetto per aiutare

CALORE:
tante mani per un solo abbraccio.
REATTIVA:
come in un processo chimico…
più unisci gli elementi e più
reagiscono fra di loro creando
“nuove sostanze”.
Persone diverse, famiglie diverse,
esperienze diverse, tutte con un
unico scopo: insieme è più facile.

chi si trova in situazioni di disagio e il frutteto può darci una mano.
Penso ad alcune persone che si ritrovate senza lavoro, ai giovani che
non sanno che strada intraprendere: il frutteto permette di impegnare
alcune ore del giorno in qualcosa che ti dia soddisfazione, ti permette
di imparare un mestiere e ti trasmette l’idea di non sprecare il tempo”.
“E’ un’opportunità per tutta la parrocchia – continua don Claudio
Forlani - ma lo vedo soprattutto come un’opportunità per chi si trova
in una situazione di difﬁcoltà”.
“Ringraziamo la disponibilità delle parrocchie – ha spiegato Silvia
Gabelli, assessore all’Ambiente di Dalmine -; abbiamo rischiato di
non approdare a nulla perché il bando per il frutteto sociale che avevamo indetto negli scorsi mesi era andato deserto. Poi per fortuna sono
arrivate alcune manifestazioni d’interesse, tra cui quella di don Claudio. L’obiettivo nostro, di Agenda 21 e delle parrocchie, è lo stesso ed
è più di una speranza: che il frutteto non dia solo dei frutti sani da
mettere in tavola, ma che favorisca anche la coesione della comunità”.
“Vogliamo poi continuare su questa strada – ha concluso l’assessore
– l’idea è, dopo il frutteto, di cominciare a pensare agli orti sociali”.
Tratto da: “L’eco di Bergamo”

CUORE:
Tanti sorrisi per un unico
obiettivo: riempire il cuore.

COLORE:
tanti colori e sfumature per
formare un grande arcobaleno.

Il bello è far parte
di una grande famiglia.

GIOIA:
Scambiarsi idee, doni, …
per gioire di piccole cose.

“Apprendere da coloro che
abbiamo avuto la fortuna di
incontrare”; il nostro pensiero
e ringraziamento è racchiuso in
questi semplici parole.

SOSTEGNO:
nel condividere sembra
tutto più leggero.
Le famiglie del Family Lab

Cammino adolescenti

“È permesso?”
I
l filo conduttore degli incontri
“ado” di quest’anno, è stata la
parola “Amore”. Un argomento
decisamente ricco se poi oltre all’amore ci mettiamo anche la misericordia visto l’anno giubilare!
Allora abbiamo iniziato a sviluppare il tema partendo dall’amore
verso se stessi, poi parlando delle
emozioni e delle sensazioni quando l’amore è tra due persone, per
poi arrivare all’amore inteso come
misericordia verso gli altri.
Per affrontare al meglio questa parte e farla vivere in maniera più profonda ai ragazzi, abbiamo deciso di
collaborare con la Caritas di Bergamo sul progetto “E’ permesso?”.
Con gli adolescenti di seconda e
terza superiore per S. Maria e seconda superiore per S. Andrea, l’esperienza è iniziata con due incontri preparatori con delle volontarie
Caritas che, attraverso attività di
gruppo, riflessioni e condivisioni,
hanno portato il gruppo a capire
cosa potesse significare la parola
“Misericordia”. Poi però la parte
forte è arrivata dopo, quando abbiamo proposto loro alcune realtà
del territorio, dove potessero mettere in pratica la misericordia.
È stato sorprendente vedere come
la stragrande maggioranza dei ragazzi ha detto “Sì” prendendosi
l’impegno per tutto il periodo di
quaresima, di fare del volontariato
un pomeriggio a settimana, presso
l’associazione da loro scelta.
Le alternative erano abbastanza
varie e quelle preferite sono state:
l’Alzheimer Café presso l’oratorio
di Brembo, l’associazione Boomerang a Sabbio, lo Spazio Compiti
all’oratorio S. Giuseppe di Dalmine, la cooperativa Chopin di Brembate e la Casa di Riposo sempre di
Dalmine.
Terminato il periodo di quaresima
ci siamo ritrovati tutti insieme una
domenica sera in oratorio, per una
pizzata e per poi condividere un
po’ le sensazioni sulle esperienze
vissute e ancora una volta i nostri
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“ado” ci hanno piacevolmente stupito…
Chi ha scelto l’Alzheimer Café, ha
riportato di aver provato una bella
esperienza. Il loro compito è stato
quello di far compagnia, giocare a
carte, passeggiare, aiutare nel momento della merenda, cantare e anche pregare con gli ospiti colpiti da
questa malattia. Accompagnati da
volontari adulti e da una psicologa
sempre presente, sono stati bene
pur a volte nella difficoltà di doversi scontrare con la fragilità di persone che non ricordano più, come
stanze vuote di presente, ma con
ricordi della loro infanzia. Hanno
promesso che qualche volta torneranno a trovarli!
Altre due ragazze hanno voluto
partecipare agli incontri del giovedì sera al Boomerang e ci stanno andando ancora!!! Si sono
talmente divertite con questo numeroso gruppo di ragazzi diversamente abili, che ci hanno provato
gusto!!! Insieme con un bel gruppo
di volontari di diverse età, quindi
anche giovani, organizzano serate
d’intrattenimento e qualche volta
partecipano anche a momenti di
catechesi pensati e animati appositamente per ragazzi con disabilità. Certo all’inizio è stato un po’
difficile interagire con loro, perché

a volte dimostrano un carattere
chiuso, ma loro non si sono date
per vinte e si sono comunque buttate nella mischia.
All’oratorio di S. Giuseppe, quattro
delle nostre ragazze, hanno dato
una mano per lo Spazio Compiti. Per la maggior parte di loro
l’approccio con i bambini è stato
spontaneo, prima nel momento del
gioco e poi nel momento dello studio. Giocare ha creato il giusto affiatamento che si è poi rivelato utile
al momento dello svolgimento dei
compiti insieme. Inoltre si sono
sentite accolte sia dai responsabili, sia dagli altri volontari ed hanno
deciso di partecipare ai momenti di
revisione e magari di dare un seguito l’anno prossimo… speriamo!
Anche le impressioni di chi è stato a Chopin sono state molto positive. Questa cooperativa sociale
a Brembate gestisce un negozio di
piante e fiori in collaborazione con
volontari e persone con fragilità. Le
ragazze il giovedì pomeriggio, per
tre ore, hanno aiutato a fare composizioni floreali, creare biglietti
d’auguri e altri piccoli lavoretti. Ci
hanno anche detto che non sempre
è stato facile entrare in sintonia, ma
a quanto pare ce l’hanno fatta perché anche loro stanno continuando ad andarci!!!
Infine qualcuno ha provato a trascorrere un’ora della propria settimana alla Casa di Riposo. Questo
tipo di esperienza per qualcuno è
stata un po’ pesante. Purtroppo le
condizioni di molti ospiti non favorivano il dialogo e l’avvicinamento
ai ragazzi. L’attività a cui erano invitati a partecipare era quella del
gioco della tombola che probabilmente non ha favorito il rapporto
con i nonni ospitati. Comunque
complimenti anche a loro, perché
nonostante tutto hanno tenuto
fede al loro impegno fino in fondo.
Bravi ragazzi!!! Ci avete davvero
resi orgogliosi di voi!!! Speriamo
che il seme della Misericordia che
avete sperimentato, continui a germogliare e portare frutto!!!
Cristina Ferrari
Comunità S. Maria

Cammino adolescenti

Vita comune a S. Maria
N
ei giorni 20-21-22-23 febbraio
nel nostro oratorio si è svolta
la “convivenza”: quattro giorni di
vita comune per i nostri otto adolescenti di 3° superiore.
Un attimo prima delle 18,00 i ragazzi sono arrivati in oratorio carichi di borse, borsoni, sacchi a
pelo, cuscini pronti a intraprendere
questa bellissima avventura; ci siamo dati appuntamento poi sul sagrato della chiesa per partecipare
tutti insieme alla S. Messa e dopo
la cena condivisa con i nostri frati
e le nostre suore, impegnate nelle
due settimane di missione, noi educatrici abbiamo deciso di fare una
sorpresa ai ragazzi portandoli in un
bar per trascorrere una serata all’insegna del divertimento. Tornati in
oratorio e dopo la preghiera serale
con don Nicola, siamo andati tutti
a letto.
Il giorno seguente, domenica, alle
9,00 sveglia, lodi mattutine e colazione; abbiamo lasciato i ragazzi liberi fino a pranzo per compiti
e studio dopodiché siamo andati
a Mariano per vedere lo spettacolo preparato dai ragazzi di Sabbio
“Forza venite gente”. La sera, dopo

docce varie, siamo andati a mangiare una pizza in centro Dalmine.
Tornati in oratorio abbiamo infilato
subito il pigiama e siamo andati subito a dormire.
La mattina seguente alle ore 6,15
suona la prima di una lunga serie
di sveglie, lodi, colazione e tutti a
scuola; abbiamo deciso di pranzare alle 14,00 aspettandoci tutti per
pranzare insieme come una vera famiglia. Come sempre il pomeriggio
è stato dedicato a compiti e studio.
Alla sera abbiamo avuto occasione
di ascoltare la testimonianza di una
ragazza di 21 anni andata in missione in Etiopia come volontaria,
affrontando il tema della misericordia, tema anche del nostro cammino di tutto l’anno. Dopo risate e
chiacchiere dell’ultima notte insieme siamo andati a letto.
Il giorno successivo abbiamo deciso di svegliarci un attimo prima,
alle 6,00 in punto e dopo lodi e colazione i ragazzi sono andati tutti a
scuola.
La sera, dopo la cena con alcuni
frati e suore, abbiamo avuto l’occasione di ascoltare la loro storia, di
come hanno deciso di intraprende-

Condividere veramente
Q
uest’anno dal 29 febbraio al
6 marzo, noi adolescenti del
1998 (in teoria la IV superiore),
abbiamo fatto la prima esperienza
condivisa tra le due parrocchie di
convivenza (o, come preferisce il
don, vita comune) in oratorio.
È già da qualche anno che
facciamo questa esperienza in
oratorio, ma è la prima volta
che le due parrocchie di Sforzatica la fanno insieme. Ovviamente all’inizio c’era un po’ di
scetticismo da parte di noi ragazzi sulla scelta di farla insieme ma, come si dice in questi
casi, “o la va o la spacca”. Ed
è andata e anche molto bene.
Abbiamo condiviso tutti i mo-

Comunità S. Maria

menti della giornata insieme: all’inizio è stato difficile ma nel giro
di poco tutti gli ingranaggi hanno
iniziato a girare come dovevano.
Dopo una giornata dedicata al divertimento, al gioco o allo studio, la

re la loro strada con Dio. Dopo balli
e molte risate la serata si è conclusa, i ragazzi hanno radunato i loro
vestiti e sacchi a pelo e tutti siamo
andati a dormire nelle proprie case
e soprattutto… nel proprio letto!!!
Le educatrici di 3ª superiore

sera ci veniva proposta un’attività
da svolgere insieme da parte degli educatori e dal don e da queste
uscivano spesso grandi spunti di
riflessione su cosa volevamo fare
della nostra vita. Abbiamo guardato
film, ascoltato testimonianze e
molto altro. Queste attività si
terminavano con un momento di preghiera prima di “andare a letto”.
Dopo questa esperienza abbiamo imparato molto e ora
tra noi ragazzi delle due parrocchie c’è un legame molto
più forte e, citando la nostra
educatrice Roberta, restiamo
ribelli, non roviniamoci.
Jacopo Carrobbio
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La bellezza
di essere ﬁgli
FESTA DEL PAPÀ

D

omenica 20 marzo presso l‘oratorio di Sforzatica
S. Maria le famiglie delle nostre comunità si sono
ritrovate per festeggiare la mitica figura del “Papà”.
Tutto era stato preparato alla perfezione: i tavoli imbanditi a festa, un ottimo e succulento menù ed una carrellata di dolci genuini e casalinghi.
La giornata si è svolta nel migliore dei modi complice
un sole caldo, tanta gente allegra e divertenti gonfiabili
appositamente allestiti nel cortile dell’oratorio che hanno fatto giocare tutti i bambini venuti a festeggiare.
I papà intervenuti hanno ricevuto in dono un bellissimo portachiavi artigianale accompagnato da una frase
molto significativa: “La bellezza di essere figli…”.
La bellezza di un giorno spensierato che in modo sem-

plice, ma significativo, ha reso omaggio a quell’uomo
che gioca a pallone, che insegna ad andare in bicicletta,
che guarda orgoglioso il suo ometto o la sua principessa
crescere.
Quell’uomo che anche quando saremo grandi sarà
sempre il nostro “supereroe”.
Lara Casali

25 aprile:
Giubileo dei chierichetti e dei ragazzi!
“
Fatti di stoffa preziosa”, così è iniziato il Giubileo dei
ragazzi introdotto nella giornata del Clackson 2016.
Una giornata, accompagnata dal vescovo Francesco
Beschi, mirata a far passare il messaggio dell’aiutare
il prossimo, un messaggio all’apparenza semplice che
però va analizzato più nel profondo.
La giornata è iniziata con l’invasione pacifica nello stadio di Bergamo da parte di circa 15.000 ragazzi da tut-

ta la diocesi, divisi in quattro grandi gruppi secondo la
provenienza e con la disposizione nei vari settori: rosso,
giallo, verde e blu.
A distinguerli un foulard colorato con stampato la frase: “Fatti di stoffa preziosa”.
Il vescovo, con semplici parole, ha chiesto alle migliaia di presenti un minuto di silenzio per tutti i bambini
morti e feriti dalla guerra, per i viaggi di speranza finiti
in disperazione, per le malattie; avvicinarsi con il cuore
a tutti coloro che, specialmente i bambini, soffrono e
muoiono ogni giorno.
Il vescovo ha ricordato l’episodio della moltiplicazione
dei pani e dei pesci: “C’era tanta gente quel giorno e
non c’era più pane. Un bambino si è avvicinato a Gesù
e ha capito la lezione, ha capito cosa significa essere vicino al prossimo, chiedendo a Gesù che ci fosse pane
per tutti”.
Ovviamente al centro di tutto questo c’è la parabola del
“Buon Samaritano”, per renderci “Uomini e donne capaci di carità”.
Alla fine non è mancato un momento per dire grazie a
tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita
di questa giornata speciale, gli amici di Clackson, il seminario, gli alpini e molti altri partecipanti.
“Sì, è proprio così, – ha concluso il vescovo - siamo fatti
della stoffa dell’amore ed è la grande gioia, il grande
Giubileo”.
Andrea Santini
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Romeo e Giulietta: per una volta c’è il lieto fine
Fin dai tempi antichi gli uomini
s’interrogano se sia possibile scansare la morte. Se esista una sorta
d’immortalità o se la morte debba inevitabilmente cancellare ogni
traccia della nostra esistenza. Una
risposta certa non potrà mai essere trovata, ma è innegabile come i
nomi di alcune persone riecheggino
nelle menti della gente con il passare dei secoli.
È questo il meraviglioso destino
toccato anche al nome di William
Shakespeare. Poeta inglese, considerato dalla critica il più grande
drammaturgo della cultura occidentale, Shakespeare scrisse opere
del calibro di Amleto, Il Mercante Di
Venezia, Otello e Macbeth per citarne
alcune. La sua morte risale al 23
aprile dell’anno 1616, esattamente
400 anni fa, ma ancora tutti conoscono lui e i suoi capolavori. Ed è
uno di questi capolavori che ha invogliato il gruppo dei nostri adolescenti a mettersi in gioco come non
mai, rappresentando davanti ad un
pubblico delle grandi occasioni la
tragedia amorosa per eccellenza:
Romeo e Giulietta. La sfida, presa in
avvio come impossibile, sarebbe
rimasta tale senza l’aiuto di due
professionisti del settore: Nicola
Armanni e Miriam Ghezzi. Cofondatori della compagnia teatrale
La Gilda Delle Arti. Nicola e Miriam
hanno spronato i nostri ragazzi a
vincere le loro paure da palcoscenico riuscendo a far trasparire la vena
teatrale di ognuno di loro, compresa quella dei più “vecchietti” Luca
Passerella (nel ruolo di principe di
Verona) e don Nicola (fra Lorenzo).

Comunità S. Maria

“Questa esperienza mi ha davvero
messo alla prova. Essendo una persona abbastanza timida e riservata, il
giorno dello spettacolo non è stato
facile stare al centro dell’attenzione
con tutti gli sguardi delle persone
addosso. Ora credo che tutto ciò mi
sia servito per crescere ed iniziare
a credere più in me stessa”. Commenta così il suo percorso la protagonista femminile Serena Longhi
all’indomani della rappresentazione. Più sintetica ma comunque efficace l’analisi di Romeo, Giovanni
Fiorinelli: “Imparare la parte di Romeo è stato sicuramente impegnativo, ma più conoscevo le battute più
sentivo che la parte diventava mia. È
stato divertente immedesimarcisi.”
Come in tutte le cose, però, il talento da solo non basta. Sono infatti
serviti 5 mesi di prove settimanali
(ogni domenica sera) per creare la
magia che nell’ora e poco più di
rappresentazione ha pervaso il teatro del nostro oratorio. Il pubblico,
che dopo soli 5 minuti dall’apertura aveva esaurito i posti a sedere, è

rimasto estasiato dall’ottima performance di quelli che, è bene ribadire,
sono tutti attori di 17/18 anni alla
prima esperienza di questo genere.
Risate, applausi e sguardi sorpresi
hanno accompagnato la recitazione
per tutto il corso dello spettacolo,
come in un sogno. Perché questo
è il bello del teatro, staccare per un
po’ la spina lasciandosi trasportare
in un mondo nuovo dalle parole e
dai gesti degli attori. E questo nuovo mondo è stato creato alla perfezione.
Nonostante la fine della tragedia,
già il termine tragedia lo fa intuire,
non sia dei più rosei, la sera del 16
aprile non ha vinto la morte che è
stata messa in scena. Il 16 aprile ha
vinto il ricordo di un grande artista
che ancora vive nella nostra contemporaneità e, soprattutto, l’affiatamento e l’amicizia di un gruppo che per adesso è solo agli inizi.
Chissà quante cose ci saprà ancora
regalare.
Luca Oberti
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Un’esperienza che lascia il segno
I

l 16 aprile 2016 nel teatro di Sforzatica S. Maria, è stato rappresentato lo spettacolo “Romeo e Giulietta”.
Un amore senza lieto fine, interpretato dai ragazzi di 4° superiore, guidati dalla compagnia “La Gilda delle
Arti”, la quale ha aiutato il gruppo a
rendere questo spettacolo moderno,
e supportati anche dai nostri educatori.
La rappresentazione ha dimostrato
come una storia del passato sia anche oggi portatrice di ideali contemporanei. Gli adolescenti di Sforzatica hanno dato prova, grazie a mesi
di preparativi, di essere in grado di
interpretare una tragedia complessa
con coraggio e determinazione; infatti questo evento ha attirato molte
persone, forse per la curiosità di ammirare ragazzi così giovani alle prese
con un poeta eterno.
Lo spettacolo si è svolto in maniera
lineare e senza intoppi, divertendo
e appassionando il pubblico di ogni
età.
La preparazione dello spettacolo
però non è stata così semplice: infatti per un progetto di questo tipo ci
vogliono impegno e responsabilità;

noi giovani abbiamo dovuto imparare a memoria la parte ma anche il
momento in cui intervenire, inoltre è
stata importante anche la capacità di
improvvisazione e di aiuto reciproco
tra i ragazzi. Le difficoltà più grandi
si sono riscontrate quando dovevamo esprimere le emozioni dei nostri
personaggi, con le quali battersi per
sconfiggere la vergogna e i giudizi
altrui, ma affrontato ciò il gruppo si
è unito, perché conoscendoci meglio siamo riusciti ad abbandonare
i timori e darci consigli, crescendo
insieme in questa avventura per superare i propri limiti e la timidezza
nei confronti del pubblico.
Il giorno dello spettacolo è arrivato
velocemente e tutti noi ragazzi, anche quelli più sicuri di sé, eravamo
in fibrillazione, perché era arrivato il
momento per cui stavamo lavorando da tempo e di cui tutti avevamo
timore.
Quella sera le persone hanno iniziato ad arrivare dalle 20,00 in poi
e velocemente tutte le sedie si sono
riempite. Da dietro il sipario sentivamo molte voci ma non ci saremmo
mai aspettati di avere un pubblico
così ampio. Solo alla fine dello spet-

tacolo, quando si sono accese le luci,
ci siamo accorti che c’erano molte
persone in piedi e la sala traboccava
di gente entusiasta.
Possiamo riconoscere di essere stati
molto bravi e soddisfatti del lavoro
compiuto. Un particolare ringraziamento va a Miriam e Nicola, al don
e agli educatori che hanno permesso il progetto, al numeroso pubblico
che ha dato fiducia a questo lavoro e
a tutti i ragazzi che hanno deciso di
mettersi in gioco.
Serena Longhi e Giovanni Fiorinelli,
alias Giulietta e Romeo

ONORANZE FUNEBRI

COMETTI
MARIANO DI DALMINE Via Toscana, 2
OSIO SOTTO Via Leopardi, 3
BREMBATE SOTTO Piazza Don Todeschini, 17

Tel. 035 502700

Funerali in classe economica
comprensivo di vestizione
salma, bara, arredo
funebre, disbrigo pratiche
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Convenzionato con

Situazione Economica / Anagrafe

SITUAZIONE ECONOMICA PARROCCHIA
Dall’1 gennaio 2016 al 30 aprile 2016

Patrimonio attivo al 30 aprile 2016
€ 39.104,05
ENTRATE
Offerte
- Offerte domenicali e feriali
- Offerte celebrazioni sacramenti
- Offerte candele
- Offerte e raccolte straordinarie

€ 5.637,00
€ 1.064,00
€ 1.326,00
€ 10.291,00

Attività pastorali
- Attività in sostegno alla parrocchia €

4.298,97

Entrate da attività commerciali
- Bollettino parrocchiale
- Bollettino pubblicità

€
€

Totale

€ 23.606,97

740,00
250,00

USCITE
Manutenzione
- Manutenzione straordinaria

€

854,00

Imposte e tasse
- Imposte e tasse (IRPEG/ILOR)

€

334,50

Remunerazioni professionali
- Remunerazione parroco
€
- Remunerazione vicari parrocchiali €

400,00
800,00

Spese generali e amministrative
- Spese ordinarie di culto
- Spese ufficio e cancelleria
- Spese bollette casa parrocchiale
- Spese chiesa
- Spese banca
- Spese bollette chiesa
- Spese postali
- Spese bollette piano superiore

€
€
€
€
€
€
€
€

1.858,75
468,13
2.362,02
2.574,20
86,10
2.335,00
4,00
556,63

Attività pastorali
- Attività parrocchiali
- Attività oratoriali
- Attività in sostegno alla parrocchia
- Bollettino parrocchiale

€
€
€
€

1.514,24
200,00
400,00
1.248,00

Tributi verso la curia
- Tributi verso la curia

€

2.667,00

Altre uscite strordinarie
- Altre uscite straordinarie

€

2.578,81

Totale

€ 21.241,38

Attivo

€

2.365,59

SITUAZIONE ECONOMICA ORATORIO
Dall’1 gennaio 2016 al 30 aprile 2016

Patrimonio attivo al 30 aprile 2016
€ 8.932,68

€

589,09

Spese generali e amministrative
- Spese banca
€
- Spese postali
€
- Spese bollette oratorio luce
€
- Spese bollette oratorio gas
€

104,01
13,45
1.790,14
5.813,18

Attività pastorali
- Attività oratoriali
- Attività bar
- Feste oratorio
- Spese fatture oratorio
- Catechesi iniziazione
- Adolescenti / giovani
- L’oratorio è anche mio
- Chierichetti

€
€
€
€
€
€
€
€

657,10
3.950,00
546,89
2.546,61
369,56
1.186,94
550,28
135,00

706,82

Totale

€ 18.252,25

€ 18.881,73

Attivo

€

ENTRATE
Offerte
- Offerte raccolte oratorio

€

820,96

Attività pastorali
- Attività bar
- Affitto teatro
- L’oratorio è anche mio
- Catechesi iniziazione
- Ritiri sacramenti
- Adolescenti / giovani
- Compleanni
- Affitto sale oratorio
- Spazio compiti

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.765,50
1.045,00
4.074,50
124,35
1.300,00
884,60
500,00
560,00
100,00

Entrate da attività commerciali
- Feste oratorio
€
Totale

USCITE
Manutenzione
- Manutenzione ordinaria

629,48

Ricordiamoci di loro

COLOMBO MARIA
ved. AVOGADRI
di anni 82
deceduta
il 10/03/2016
Comunità S. Maria

BENAGLIA SEVERINA
ved. BENEDETTI
di anni 95
deceduta
il 18/03/2016

BETELLI LUCIA
ved. MAFFIOLETTI
di anni 93
deceduta
il 14/04/2016

PREVITALI LEONE
di anni 83
deceduto
il 23/04/2016

GROSSI AGOSTINA
in IMBERTI
di anni 74
deceduta
il 07/05/2016

ROSSI ONEGLIA
ved. BARDINI
di anni 86
deceduta
il 07/05/2016
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Pasticceria
Gelateria
Artigianale

Gorla

Via Roma, 77
TREVIOLO (BG)
Tel. 035 690287
Piazza Vittorio Emanuele III
SFORZATICA - DALMINE
Tel. 035 562337

Produzione e vendita diretta
reti, materassi e guanciali

MASSIMA QUALITÀ AL MINOR PREZZO
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
vasta gamma di prodotti qualificati
per il Vostro riposo
PONTIDA (Bg)

Via Bergamo, 849
Statale Bergamo/Lecco
tel. 035.795128
www.newmattresses.eu
info@newmattresses.eu

IDEALI PER CHI SOFFRE
DI PROBLEMI ALLE SPALLE
E DORME SU UN FIANCO,
GRAZIE ALLE INNOVATIVE
SOSPENSIONI SNODABILI
NELLE 3 DIMENSIONI

SERVIZIO COMPLETO
FUNERALI ACCURATI
Prezzi concordati
con il Comune di Dalmine
SERVIZIO AMBULANZA

PRONTO INTERVENTO 24 ORE

Agenzia: Via F. Filzi, 39

“Nella nostra sensibile presenza
troverete il vostro appoggio
in un momento estremamente
delicato della vita”.

DALMINE

Tel. 035.561112
035.541629
Cell. 335.7205074
E-mail: daddaboffelli@tiscali.it
Web: www.pompefunebridaddaboffelli.it

