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In copertina: l’Acquerello “Gesù e Simone di Cirene” di don Carlo Tarantini.
Quaresima: tempo di conversione, tempo di cammino accompagnato dal Signore
che “entra nella nostra storia”, si fa “carico” delle nostre fatiche,
ci porta con Lui sulla sua stessa croce tenendoci ben stretti.
In questo quaranta giorni,
se saremo stati fedeli a Gesù seguendolo sulla via della croce,
il mondo chiaro di Dio, il mondo della luce,
della verità e della gioia ci sarà come ridonato:
sarà l’alba nuova creata da Dio stesso.
Buon cammino di Quaresima a tutti!
CIRENEI
DELLA
GIOIA
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“Prendere la nostra croce...

M

entre tentavo di mettere su carta quanto la Parola di Dio
mi suggeriva, ecco che ricevo un messaggio da una mamma di tre figli, neppure cinquantenne, malata di cancro... sofferente di uno di quei mostri che sembrano non lasciare tregua né
spiragli di luce davanti a noi. Un messaggio in cui mi dice: “Se hai
bisogno di qualsiasi cosa non esitare a chiedere che sarei strafelice di aiutarti
nel mio piccolo”. Queste parole sono la traduzione in vita di quanto
sto per scrivere.
“Prenda la sua croce...” (Mc 8,34) dice Gesù ai suoi discepoli, subito
dopo aver apostrofato Pietro con quel duro imperativo, al contempo carico di grazia, dal sapore di conversione: “Vai dietro a me,
satana...” (Mc 8,33). È l’unica volta nel Vangelo che Gesù al verbo
“prendere” accosta la parola “croce”. I soldati, infatti, al povero
uomo di Cirene, non chiesero di “prendere” la croce di Gesù, ma
semplicemente “lo costrinsero a portare la croce” (Mc 15,21).
Alla luce di questi soli due versetti, credo ci sia una bella ed enorme differenza tra il “prendere” e il “portare” la croce.
Non voglio sminuire la portata del gesto di Simone di Cirene che
ci fa pensare alle tante persone che si dedicano generosamente a
confortare e aiutare chi è nella sofferenza e nel disagio. Questo
gesto ci insegna a lasciarci aiutare con umiltà quando ne abbiamo
bisogno (ed è importante imparare a chiedere aiuto!). Questo
gesto ci sprona ad essere cirenei per gli altri: ad accorgerci delle
fatiche e delle sofferenze di chi ci sta vicino e, per quanto ci è
possibile, a cercare di toglierle dalle loro spalle anche solo per un
momento, per alleggerirli un po’, per permettere loro di riprendere fiato.
Ma quando è la nostra, quella croce tutto cambia? Quando all’improvviso ci arriva una difficoltà, una prova, una malattia, un peso
imprevisto come ci poniamo?
“Perché? Perché proprio a me? Perché proprio adesso?” sono
le domande che potrebbero affacciarsi alla nostra mente. Forse
somigliamo al Cireneo, che “porta” la croce poiché gli è imposta
da altri, e subiamo le nostre fatiche in modo quasi passivo e rassegnato.
Le sentiamo estranee, “straniere”, non le abitiamo: cerchiamo
semplicemente di resistere loro. Magari ogni tanto abbiamo un
moto di rabbia o di insofferenza e ce la prendiamo con chi ci ha
messo in una così difficile situazione: il destino, la sfortuna, Dio
stesso.
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per essere strafelici di restituire l’Amore”
Invece, nel suo invito, Gesù propone una rivoluzione nel nostro
modo di essere! “Prendere” la croce richiede la volontà, il desiderio, l’accoglienza da parte dell’uomo.
Gesù vuole che prendiamo la nostra croce, che la afferriamo con
tutto il nostro essere, con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro corpo.
E si può prendere la croce quando la si accoglie e se la si accoglie
è perché c’è Qualcuno che ce la dona.
Per questo motivo non possiamo assolutamente pensare che
Gesù abbia voluto donarci un peso, una sofferenza, un dolore...
ma dobbiamo necessariamente credere che quella “croce” che ci
chiede di prendere è sinonimo dell’Amore con la A maiuscola, è
sintesi di tutta la Sua Vita, perché così lui stesso ci ha dimostrato.
Basti pensare alle parole che troviamo nel Vangelo secondo Giovanni, all’inizio del racconto della lavanda dei piedi, nella vigilia
della Sua Passione: “...sapendo che era venuta per lui l’ora di passare da
questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò
sino alla fine” (Gv 13,1).
Gesù dunque, quando ci chiede di prendere la nostra croce, è
come se ci chiedesse di assomigliare il più possibile a Lui, e quindi di prendere tutto l’amore che portiamo nel nostro cuore, tutto
l’amore di cui siamo capaci, per poterlo semplicemente donare o,
meglio ancora, come direbbe Francesco d’Assisi, per poterlo “restituire”.
Potrebbe sembrarci una proposta al di fuori delle nostre forze,
delle nostre umane possibilità: ma questo Dio, che s’incarna ed
entra nella storia e nella vita intima di ogni uomo, non ci lascia
soli.
Ci porta con Lui sulla sua stessa croce, ci tiene stretti ed è come
se dicesse: “Io per primo ho vissuto e provato le fatiche e le angosce che senti tu: non avere paura”.
E quante volte, quando nella preghiera gli affidiamo le nostre
tribolazioni quotidiane, sentiamo che Gesù stesso è il nostro Cireneo: Colui che ci aiuta a sostenerle!
“Gesù non ci leva i pesi dalla vita, ma l’angoscia dal cuore” dice
Papa Francesco. “Non ci toglie la croce, ma la prende con noi”.
E con Lui ogni peso diventa leggero, perché Lui è il ristoro che
cerchiamo.
Gibran ci aiuta a comprendere tutto quanto detto in questa “preghiera”:
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Ero in cammino, diretto ai campi, quando lo vidi; portava la croce e lo seguiva una gran folla.
Anch’io allora presi a camminare al suo fianco.
Più di una volta la croce che portava lo costrinse a fermarsi, perché il suo
corpo era stremato.
Allora mi si avvicinò un soldato romano e disse: «Tu che sei saldo e robusto,
porta la croce di quest’uomo».
A quelle parole il cuore mi si gonfiò nel petto e provai gratitudine.
E portai la croce.
Era pesante, fatta di pioppo impregnato di piogge invernali.
E Gesù mi guardò. E il sudore della fronte gli scorreva sulla barba.
Ancora mi guardò, e disse: «Bevi anche tu questo calice?
Vi accosterai le labbra insieme a me fino alla fine del tempo».
Così dicendo pose la mano sulla mia spalla libera. E procedemmo insieme
verso la Collina del Cranio.
Ma io non sentivo più il peso della croce. Sentivo solo la sua mano. Come ala
di uccello sulla mia spalla.
E arrivammo in cima alla collina, e là dovevano crocifiggerlo.
Fu allora che avvertii il peso della croce.
Non disse parola mentre gli conficcavano i chiodi nelle mani e nei piedi, e
dalle sue labbra non uscì lamento.
E non tremarono le sue membra sotto il martello.
Sembrava quasi che le sue mani e i suoi piedi fossero morti, per rivivere solo
nel bagno di sangue.
E lui sembrava desiderare quei chiodi, come un principe desidera lo scettro, e
sembrava implorare che lo innalzassero alle vette.
E il mio cuore non lo compiangeva: ero troppo preso da meraviglia.
Ora, l’uomo al quale ho portato la croce è divenuto la mia croce.
Se mi dicessero ancora: «Porta la croce di quest’uomo», io la porterei fino a
quando la mia strada si chiudesse nel sepolcro.
Ma gli chiederei di tenermi la mano sulla spalla.
Accadde molti anni fa; e ancora oggi, seguendo i solchi del campo, e in quel
sopore che precede il sonno, rivolgo spesso il pensiero a quell’uomo che amo.
E sento la sua mano alata, qui, sulla spalla sinistra.
(Kahlil Gibran, Gesù figlio dell’uomo)
E allora, chiamati a prendere la croce, come quella giovane
mamma che, nella sua dolorosa malattia mi ha offerto il suo
aiuto, ti chiediamo, o Signore della vita: allontana da noi la tentazione di “portare” la croce, perché ne finiremmo schiacciati e
cadremmo nel pericolo mortale di credere che la croce sia solamente sinonimo di fatica e dolore, peso opprimente da cui liberarci al più presto.
Donaci, divino Maestro, di “prendere” la nostra croce perché
anche noi, strafelici, possiamo restituirTi l’Amore!

Don Mauro
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Cirenei

della Gioia
Con la croce di Gesù
sosteniamoci gli uni gli altri
In questa quaresima siamo invitati a riscoprire il cammino della Croce.
Gesù prende sulle spalle il suo destino, il destino di ciascuno di noi, e cammina lungo la
strada che lo porterà al dono di sé per amore.
Nel racconto dei vangeli, mentre Gesù compie la sua salita al Calvario, compare un uomo,
Simone di Cirene, al quale viene imposto di aiutare il Signore. Le mani di Simone prendono la croce, condividono la sofferenza, diventano segno di vicinanza per il
Cristo che, sfinito, si lascia accompagnare.
Ad un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sentiamo ancora il peso e la difficoltà di
questo tempo. Vogliamo riscoprirci fratelli chiamati ad essere “cirenei”, vicini gli uni
agli altri. Tanto nella preghiera, quanto nella carità concreta desideriamo essere
pronti a sostenerci, a consolare chi soffre, ad aiutare chi è nel bisogno.
Come segno concreto di cura, in chiesa parrocchiale è stata preparata una cassetta dove
si raccolgono offerte per le missioni diocesane di Bolivia, Costa d’Avorio e Cuba.
Mercoledì 17 febbraio abbiamo celebrato di nuovo il solenne rito delle ceneri.
A partire da questa celebrazione la Parrocchia offre diversi momenti e strumenti per sostenerci reciprocamente nel cammino.

Per la preghiera comunitaria:
In Chiesa Parrocchiale

– ogni giorno nella S. Messa feriale viene offerto dal sacerdote uno spunto di preghiera
– il giovedì pomeriggio Preghiera quaresimale con S. Messa e Via Crucis, dalle 16:30 (dal 18 febbraio)
– il venerdì sera Preghiera alla croce, dalle 20:30 alle 21:30 (dal 26 febbraio per cinque venerdì)
secondo questi temi:
- 26 febbraio Iniziamo il cammino. Introduzione alla quaresima.
- 5 marzo
“Accogliere la croce”
- 12 marzo “Il Signore ti aiuta a portare la croce”
- 19 marzo “Chiamati a diventare cirenei”
- 26 marzo Alle porte della Settimana Santa, al cuore della fede.
- il sabato pomeriggio
“Con Maria, ai piedi della croce” dalle 16:00 (dal 27 febbraio)
Preghiera a cura dell’Associazione Madri Cristiane

In Santuario

– il venerdì pomeriggio Via Crucis, dalle 15:00 alle 16:00 (dal 19 febbraio)
– il sabato sera Veglia di preghiera, dalle 20:30 alle 21:30 (dal 20 febbraio)
Febbraio 2021
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Per la
preghiera
personale
Testi stampati

Acquistabili presso la libreria
San Paolo a Bergamo
Sussidio “Dico a te, alzati:
serviamo la vita!” (Diocesi
Bergamo)
Messalini con le letture e le
preghiere di ogni giorno:
- “Amen” edizioni San Paolo;
- “Sulla tua parola” edizioni
Shalom;
- “Pane quotidiano” edizioni
Sempre.

A cura delle ACLI
di Bergamo

Sussidio “Verso la Pasqua
2021 da credenti nella storia
degli uomini”
(www.aclibergamo.it)

In Internet e nei mezzi di comunicazione

A cura della Diocesi di Bergamo
- “La Gioia del Vangelo”, vangelo con commento, ogni giorno sul proprio smartphone.
Per accedere scarica l’app gratuita da Play store; cerca ”Servizio Primo Annuncio” sui social (Facebook, Instagram, Spotify, Facebook, YouTube); oppure visita il sito internet “vangelo.app” e
dai il consenso, in fondo alla pagina, per ricevere ogni giorno il messaggio.
- Per i giovani un podcast quotidiano da ascoltare, per un momento di preghiera giornaliero.
Cerca la playlist “Serviamo la vita” (Spotify, Google Podcast e Apple Podcast).
- “Al cuore della Pasqua”, videoconferenze di formazione teologica sui temi di vita, morte e resurrezione. Canale YouTube, lunedì 1-8-15 marzo ore 20:30.
Scrivi a: teologia.formazione@gmail.com (a cura dei docenti del Seminario di Bergamo)

A cura della Conferenza Episcopale Italiana

Liturgia del giorno e liturgia delle ore al link: https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/

-Per le varie celebrazioni con il vescovo Francesco rimandiamo a Bergamo TV, secondo il calendario che comunicherà l’emittente (altri servizi televisivi si possono seguire su TV
2000, tele Pace, tele Padre Pio…).
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COSTA D’AVORIO

SOSTEGNO ALLE TERAPIE FARMACOLOGICHE
PER BAMBINI DISABILI

La disabilità, in molti paesi dell’Africa, è ancora considerata una disgrazia e un motivo
di abbandono per molti bambini. Le famiglie che non si adeguano a queste credenze
popolari vengono emarginate e i bambini esclusi dalla scuola. Una disabilità in un contesto
di povertà pertanto è ulteriormente faticosa. Per questo motivo è necessario sostenere
le famiglie nelle loro fragilità con spazi di accoglienza diurna e attività adeguate e un
sostegno per le spese sanitarie, le visite e l’acquisto di farmaci salva vita.
La presenza dei missionari permette di conoscere le famiglie, ascoltare le loro storie e
favorire l’inserimento dei bambini nelle attività e nella scuola della missione.
L’aiuto si traduce anche in un sostegno morale alla solitudine delle mamme che si trovano
a crescere da sole i propri figli e una forma di educazione all’inclusione per gli abitanti dei
villaggi. Rimane costante l’impegno nel cercare di non considerare la disabilità un motivo
di esclusione ed emarginazione.
Febbraio 2021
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Dal Consiglio
Pastorale Parrocchiale
Lunedì 18 gennaio 2021
si è svolto il quarto incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale dell’anno
2020/2021.

L

a serata è stata introdotta dalla preghiera guidata da don
Mauro che poi ha passato la parola alla segreteria perché venisse
illustrato il lavoro della serata.
Nella precedente riunione del 16
novembre era stato dato il compito alla segreteria di definire alcune
linee guida su cui poter lavorare.
Tenendo conto del lavoro già
svolto e delle parole del Vescovo
“servire la vita dove la vita accade”, è stato individuato il tema
dell’annuncio come quello più in
difficoltà, e dunque si sono definiti alcuni ambiti su cui lavorare
in gruppi misti (sacerdoti, consiglieri e“addetti ai lavori” esterni):
- la nascita: visita e accompagnamento alle famiglie che
chiedono il battesimo;
- i nuovi quartieri: come raggiungere e cosa proporre ed
offrire ai nuovi arrivati, alle
persone che creano una nuova
famiglia;
- la morte: vicinanza e accompagnamento per questa realtà significativa, soprattutto in
questa fase storica;
- l’età avanzata e la malattia: visita in casa agli anziani ed agli
ammalati.
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Viene quindi chiesto ai Consiglieri di esprimersi su quanto illustrato: su eventuali proposte diverse
o sulla conferma delle scelte fatte.
Don Flavio sottolinea che, tra i
tre pilastri individuati dal Consiglio pastorale per il lavoro di
questa estate in vista della ripresa
autunnale, quello dell’annuncio ha
mostrato le maggiori difficoltà, e
che in questo momento particolare non può essere relegato alle
proposte formative come i laboratori della fede. L’annuncio di
Cristo morto e risorto è il modo
di servire la vita in questi momenti particolari (nascita, morte,
malattia), che rappresentano una
soglia dove la vita apre domande
e richieste di senso.
Il primo annuncio si inserisce
come momento decisivo in questi
ambiti di vita. Noi cristiani serviamo la vita quando diamo ciò che
abbiamo: testimoniamo che Gesù
ha dato la vita per noi, è risorto e
ci ha anticipato la promessa della
resurrezione.
Nel dibattito che segue vengono sostanzialmente approvate le
scelte fatte e la caratterizzazione
del lavoro sul tema dell’annuncio.
Vengono però espresse alcune
perplessità sulle tematiche della
malattia e della morte, perché difficili da vedere in maniera propositiva, di prospettiva, senza correre il rischio di rimanere ancorati
ad una idea di comunità più rivolta al passato, mentre la nascita ed

il lavoro nei quartieri nuovi danno
maggiormente una prospettiva di
rilancio e di ripensamento.
Viene anche posto l’accento sulla
carità come elemento fondamentale per arrivare alle persone della
comunità e, in proposito, viene
precisato che questo tema non è
stato inserito negli ambiti individuati, perché trasversale e molto
ampio, per cui si è scelto di lavorare su quanto è già in atto nella
comunità riguardo all’annuncio e
in modo più delimitato.
Si ribadisce che la carità va vissuta e testimoniata, seminando gesti di carità credibili e facendo le
cose in modo diverso.
Viene sottolineato che la lettera
del Vescovo invita a essere lì dove
la vita accade, a testimoniare e
dimostrare con il nostro servizio
cosa sia il Vangelo e l’amore per
il prossimo.
Lo scopo però non deve essere
quello di fare “incetta” di persone. Interviene in proposito ancora don Flavio, aggiungendo che
l’orizzonte del primo annuncio
è solo in una direzione: portare
Gesù Cristo a più persone possibili, non per rimpinguare la comunità con individui che in essa
facciano qualcosa, ma perché incontrino realmente Cristo.
Un credente è chiamato a testimoniare la sua fede nei luoghi
dove vive, nelle scelte, nello stile
di vita.
Il modello della carità del cristia-

Apostolato della Preghiera

C

uore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di
Maria, madre Tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le
preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno in riparazione dei
peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo,
a gloria di Dio nostro Padre.
Amen
no è solo uno, quello di Cristo.
Proseguendo nella riflessione,
viene sottolineata da alcuni consiglieri la mancanza, tra quelli
proposti, del tema dei giovani,
che si ritiene da privilegiare e che
pone interrogativi anche sul futuro post pandemia dell’oratorio.
Si citano anche le giovani famiglie, con la proposta di pensare
alle giovani coppie e non necessariamente con figli.
Viene precisato che, come per
la carità, l’ambito giovani è stato pensato come un macrotema
trasversale e viene proposto che
su di esso lavori l’equipe dell’oratorio.
Alla fine dell’incontro si decide
che gli ambiti rimangano quattro,
ma, come indicato dai vescovi
lombardi nel documento “La sfida della fede:
il primo annuncio (2009), morte, anziani e malattia vengano
unificati nell’unico ambito della
fragilità e venga inserito, come richiesto, lo sguardo sulle giovani
generazioni.
Vengono invitati i Consiglieri ad
esprimere per scritto entro pochi giorni le proprie preferenze rispetto agli ambiti, in modo
che la segreteria possa costituire
i gruppi di lavoro che avranno
tempo fino a Pasqua per elaborare le linee guida per il futuro della
nostra parrocchia, delle quali il
Consiglio farà poi sintesi.

INTENZIONI AFFIDATE all’ADP dal PAPA
GENERALE
- Preghiamo affinchè viviamo il sacramento della riconciliazione con una
rinnovata profondità, per gustare l’infinita misericordia di Dio.
E DALL’EPISCOPATO ITALIANO
Perchè al rinascere della natura corrisponda una rinnovata primavera dello Spirito, manifestata nel superamento di ogni egoismo e in gesti di carità.
Per estendere la propria preghiera apostolica si può:
-Pregare per il clero dicendo:
Cuore di Gesù, sei stato divinamente formato nel grembo di
Maria: fà che i Tuoi ministri, per intercessione di Tua Madre, imparino da Te cosa significa “Misericordia e non sacrifici”.
5 marzo, primo venerdì del mese,
in unione di preghiera e di offerta perchè sia riscoperto e gustato il sacramento della riconciliazione: per una esperienza autentica della Misericordia di Dio, della Sua Pazienza, e della nostra
Speranza di redenzione e salvezza.

Vergine Maria, Madre di Misericordia,
guidaci alle Meraviglie del Tuo Figlio!
- Recita quotidiana di una decina di Rosario per il Papa.
Preghiera di offerta della Rete mondiale di preghiera del Papa
Padre infinitamente buono, so che Tu sei sempre con me, eccomi in questo nuovo giorno. Metti il mio cuore, una volta ancora,
vicino al Cuore del Tuo Figlio Gesù, che si offre per me e che
viene a me nell’Eucaristia.
Che lo Spirito Santo faccia di me il suo amico e apostolo, disponibile alla sua missione di compassione.
Metto nelle Tue mani le mie gioie e le mie speranze, le mie
attività e le mie sofferenze, tutto ciò che ho e possiedo, in comunione con i miei fratelli e sorelle di questa Rete Mondiale di
Preghiera.
Con Maria ti offro questa giornata per la missione della Chiesa
e per le intenzioni del Papa e del mio Vescovo in questo mese.
Amen
Febbraio 2021
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Appuntiamoci...
...per non perdere nel tempo il vissuto
della nostra comunità

 Venerdì 1 gennaio
Solennità di Maria Santissima
Madre di Dio e ottava di Natale.Tutta
la Chiesa cattolica ha celebrato oggi
la 55esima Giornata mondiale
della pace. Il messaggio inviato per
la circostanza da Papa Francesco al
mondo intero ha avuto come titolo:
“La cultura della cura come
percorso di pace”.
 Domenica 3 gennaio
Seconda
domenica
dopo
Natale. Quest’oggi la liturgia ci ha
fatto contemplare il mistero del
Natale proclamando il nostro Dio
onnipotente ed eterno, luce di
tutti credenti, rivelato a tutti i popoli
nello splendore della sua verità.
 Martedì 5 gennaio
la S. Messa vespertina della vigilia
della solennità dell’Epifania del Signore
è stata animata, come è tradizione,
dal gruppo “Famiglie adozioni a
distanza”.
Una bella testimonianza di concreta
solidarietà a cui dare nuovo
significato e da riproporre anche ai
nostri giorni.
 Mercoledì 6 gennaio
Solennità
dell’Epifania
del
Signore. Il Signore in questo giorno,
con la guida della stella, ha rivelato a
noi e a tutte le genti il suo unico Figlio
Gesù, ammirato oggi nella grandezza
della sua gloria. In questo giorno,
dedicato alla manifestazione del
nostro Dio fatto uomo nel tempo, la
santa Chiesa si è data un calendario,
annunciando in tutte le celebrazioni
una serie di appuntamenti e di
date, tra cui la Pasqua, per celebrare
nel tempo quel Dio che nel Natale si
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è fatto contemplare nella povertà
del presepe. Le offerte raccolte in
questa solennità sono state destinate
a sostegno di progetti missionari a
favore dei bambini poveri.
 Domenica 10 gennaio
Festa del Battesimo di Gesù.
Il Vangelo di oggi ci ha parlato
mostrandoci il Padre che, dopo il
Battesimo di Gesù nel fiume Giordano,
proclama il Cristo come suo diletto
Figlio, mentre sul Figlio discendeva lo
Spirito Santo.
A tutte le S. Messe abbiamo
ricordato il nostro Battesimo con
il rito dell’aspersione domenicale con
l’acqua benedetta e il rinnovo delle
promesse battesimali.
Nel pomeriggio è ripresa la celebrazione
del sacramento del Battesimo
celebrato in forma comunitaria: un
bambino è rinato a vita nuova
dall’acqua e dallo Spirito.
 Giovedì 14 gennaio
la
nostra
chiesa
diocesana
ha ricordato oggi il 332esimo
anniversario della Dedicazione
della chiesa Cattedrale intitolata a
Sant’Alessandro Martire.
Alle 20.30 in chiesa parrocchiale
il primo dei quattro momenti di
preghiera aperti alle famiglie dei
confessandi (gli altri si sono svolti il
19, il 21 e il 26 gennaio).
 Venerdì 15 gennaio
nel pomeriggio è iniziato il percorso in
vista delle Prime Comunioni 2021.
 Domenica 17 gennaio
II Domenica del Tempo Ordinario.
Oggi la Chiesa italiana e le
comunità ebraiche hanno celebrato

insieme la 32esima Giornata per
l’approfondimento e lo sviluppo
del dialogo tra Cattolici ed Ebrei.
 Lunedì 18 gennaio
ha avuto inizio la Settimana
di Preghiera per l’Unità dei
cristiani con termine il 25 gennaio.
Il tema scelto quest’anno dalla
Commissione Internazionale del
Pontificio Consiglio dell’Unità
dei Cristiani e dalla Commissione
Fede e Costituzione del Consiglio
Ecumenico delle Chiese è stato
tratto dal vangelo di Giovanni (15,117), ed ha come titolo: “Rimanete
nel mio amore: produrrete
molto frutto”. Alle 20.45 Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
 Mercoledì 20 gennaio
alle 20.45 incontro di formazione
per i genitori dei bambini iscritti
al percorso di catechesi “Prime
Comunioni 2021”, in diretta sul
canale YouTube della parrocchia.
 Venerdì 22 gennaio
nel tardo pomeriggio, dopo le
confessioni per il Natale, nuovo
appuntamento in presenza per
gli adolescenti con un momento
di preghiera nel laboratorio
liturgico dell’oratorio.
 Domenica 24 gennaio
III Domenica del Tempo Ordinario.
È trascorso oltre un anno da
quando il Santo Padre, attraverso
la lettera apostolica donata a tutti
i fedeli in forma di motu proprio
“Aperuit Illis”, ha fissato nel
calendario liturgico, precisamente in
questa domenica (terza del tempo
ordinario), una giornata interamente

dedicata alla Sacra Scrittura. Tutte
le comunità cristiane sono state
invitate a trovare oggi il modo per
vivere questa ricorrenza come un
giorno solenne e straordinario.
Questa seconda edizione della
Domenica della Parola di Dio ha
avuto come titolo: “Tenete alta la
Parola di Vita!”, tratto dalla lettera
di San Paolo Apostolo ai Filippesi (2,
16).
 Mercoledì 27 gennaio
come consuetudine, il 27 gennaio
di ogni anno, ci siamo uniti a tutto il
mondo nella celebrazione del Giorno
della Memoria per ricordare
l’anniversario della liberazione dei
campi di concentramento nazisti e
la fine dell’Olocausto.
 Domenica 31 gennaio
IV Domenica del Tempo Ordinario e
memoria liturgica di San Giovanni
Bosco. Purtroppo quest’anno non
si è potuta organizzare nessuna
iniziativa “esterna” per la festività
del santo Giovanni Bosco, che la
nostra parrocchia da molti anni ha
imparato a conoscere e ad amare.
È stata invece celebrata a livello
parrocchiale, la Giornata annuale del
Seminario Diocesano.
In tutte le celebrazioni abbiamo quindi

pregato con intensità il Signore,
affinché tutti coloro che si sentono da
lui chiamati possano intraprendere
quel serio e necessario cammino
di discernimento vocazionale,
per poter aprire con generosità
il proprio cuore e seguirlo in una
vita di speciale consacrazione a
servizio di Dio e della Chiesa.
Nella S. Messa delle 10.30 ricordando
la figura di “don Bosco”, padre e
maestro dei giovani, abbiamo

ELENCO BATTESIMI
COMUNITARI 2021

Si ricorda ai genitori di prenotare per
tempo e segnalare il numero previsto di
invitati. Verrà data precedenza ai primi
iscritti.

affidato a lui sia il nostro oratorio
sia il nostro seminario e tutti
coloro i quali abitano questi
luoghi, fondamentali per la crescita
umana e cristiana delle giovani
generazioni.
Le elemosine raccolte nelle S. Messe
odierne sono state tutte finalizzate al
sostegno del Seminario Vescovile.
Uniti ancora a tutta la Chiesa, abbiamo
celebrato oggi anche la Giornata
Mondiale dei malati di Lebbra.

Domenica
14 Marzo ore 11,30
ore 16,30
11 Aprile ore 11,30
ore 16,30
18 Aprile ore 16,30
25 Aprile ore 16,30
02 Maggio ore 16,30
09 Maggio ore 11,30
23 Maggio ore 16,30
30 Maggio ore 11,30
ore 16,30
13 Giugno ore 11,30
ore 16,30

quantità
max 2-3
max 3-4
max 2-3
max 3-4
max 3-4
max 3-4
max 3-4
max 2-3
max 3-4
max 2-3
max 3-4
max 2-3
max 3-4
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Il cammino delle
Comunità Ecclesiali
Territoriali

Mercoledì 14 ottobre 2020, presso l’oratorio di Stezzano, si è riunito il Consiglio Pastorale Territoriale, convocato dal Vicario
Territoriale don Alberto Caravina.
All’incontro erano presenti numerosi consiglieri laici, i coordinatori
delle Terre Esistenziali, il Moderatore della Fraternità Presbiterale e il
Vice Moderatore.
Dopo la preghiera iniziale ed i saluti, il Vicario riprende alcuni argomenti dell’Assemblea Diocesana
tenuta lo scorso settembre, i rilanci
del Vescovo e la Lettera Pastorale
2020-2021. Il lavoro iniziato è da
proseguire, più nei gruppi delle Terre Esistenziali che nelle Assemblee:
l’incontro odierno intende fare il
punto su come ci siamo mossi e su
come ripartire, anche in preparazione all’incontro col Vescovo del 27
novembre. I coordinatori presentano quindi un breve racconto rispetto la propria TE.
Cittadinanza
Le persone del gruppo sono state
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fedeli ed hanno partecipato con
passione ai quattro-cinque incontri
in presenza o a distanza. L’idea di
fondo è stata quella di provare a declinare la “Chiesa in uscita” di Papa
Francesco, incontrando realtà poco
conosciute e marginali che ‘parlassero’ della cittadinanza attraverso il
loro agire. Un gruppo di donne di
Verdello che si occupa di alfabetizzazione con persone immigrate ci
ha dato una infusione di energia ed
abbiamo sentito che l’andare a incontrare’ ha un senso. Il lockdown
non ha permesso di continuare gli
incontri con altri gruppi. Abbiamo ripreso a settembre, e abbiamo
ascoltato alcuni sacerdoti delle nostre comunità rispetto al loro ‘sentire’ durante la pandemia.
È un percorso non esente da fatiche, da costruire cammin facendo:
già lo sapevamo, e oggi lo sentiamo
ancor di più. È una sfida non prendere scorciatoie, ma vivere la novità
che è la CET dove si cerca di vedere il bene nel quotidiano; è fatica
accettare l’incerto e l’incompiuto,
come è la realtà di tanti concittadini; è disorientamento perché è
più facile il “fare così” che doman-

darsi: “come stare dentro questa
situazione?” No quindi a risposte
troppo facili e rassicuranti, perché
sacrificano la bellezza e l’originalità
dei gruppi. Il Vicario precisa che è
necessario scegliere lo stile di lavoro su cui proseguire: fare ricerca di
quello che c’è nel territorio o considerare i compiti affidati dal Vescovo
in Assemblea ai CPT.
Fragilità
In questi mesi abbiamo sperimentato il nostro essere fragili e precari.
Avevamo pianificato incontri con
realtà significative ove la fragilità
viene vissuta in modi originali e con
sguardi diversi: una comunità per
minori, l’incontro con un assessore,
un condominio a misura di anziani e altro ancora, ma il tutto è stato
interrotto dalla pandemia. Ci sono
stati alcuni tentativi non riusciti di
incontro, e ci siamo sfilacciati. Tuttavia uno dei membri è stato coinvolto in una significativa iniziativa
diocesana che sarebbe interessante
approfondire.
Si tratta del Fondo Diocesano “Ricominciamo insieme”; questi i numeri aggiornati: 115 domande in-

viate, 69 con esito positivo e altre
in fase di valutazione, 189.000 euro
circa erogati nella nostra CET. L’aiuto è rivolto ad aziende e famiglie
in difficoltà a causa del covid, italiane e di altre nazionalità. È stato attivato il coordinamento di un gruppo
di 35 volontari; il riferimento è la
Caritas Diocesana e sono coinvolti Centri di Ascolto, le Caritas e le
parrocchie, luoghi di intercettazione dei bisogni e delle fragilità di
persone che usualmente non si presentano. Il lavoro di verifica delle
domande è impegnativo per capire
il reale bisogno e discriminare se la
situazione sia dovuta al covid o sia
cronica. Si è aggiunto un alto investimento economico da parte della
Diocesi e di un istituto bancario
per un totale di 10 milioni di euro.
È un’esperienza interessante per la
CET, un’opportunità per vedersi
come gruppo interparrocchiale, un
modo per sostenere la collaborazione nel nostro territorio.
Lavoro e festa
Oltre a contatti telefonici, abbiamo
fatto un incontro online per condividere vissuti e ragionare sui percorsi, con l’obiettivo di tenere insieme il gruppo e proseguire il lavoro.
Abbiamo incontrato una giovane
lavoratrice, intervistata sul periodo
covid e su come viveva il mondo
del lavoro: è stata un’esperienza significativa e profonda.
I prossimi giorni parteciperemo,
presso il Km Rosso, all’incontro su
“The Economy of Francesco”, sarà
un momento del percorso formativo già iniziato. Con don Cristiano
Re si sono svolti incontri e si è avviata la collaborazione con la TE
di un’altra CET per indirizzarsi alla
scoperta di quanto c’è nel nostro
territorio.
Rimane da valutare se lasciarsi coinvolgere nell’esperienza del Tavolo Dalmine, attivata da alcuni anni
nell’allora Vicariato Dalmine-Stezzano.

Tradizione
È importante anzitutto dare significato a questo termine; la parola è
desueta e superata, e vuol dire tramandare. Nel territorio si è assistito a tanti anziani deceduti e si sono
aperti importanti interrogativi: cosa
significa? E le radici? E i giovani?
Cosa diventa significativo della mia
tradizione? Il covid ha riproposto il
tema “tradizione” e la parola stessa è da ri-significare. Come gruppo
non ci si è visti; avevamo progettato di incontrare i responsabili delle
scuole materne, ove varie tradizioni culturali si confrontano, poi si
è fermato tutto, scuole comprese.
Ora ci dobbiamo vedere e valutare
se riprendere o no questo progetto,
vista la situazione attuale.
Relazioni d’amore
Avevamo individuato un percorso
interessante su adozioni e affidi,
per far cogliere il bello e il buono
nella coppia, con un calendario di
incontri e con persone disponibili, ma poi si è interrotto tutto. Un
video-incontro non è stato ritenuto
opportuno per l’argomento troppo
delicato e col rischio di perdere il
coinvolgimento emotivo. L’abbiamo rimandato prendendo tempo, e
invece la situazione covid non si è
ancora risolta. La proposta di condividere letture non ha avuto molti
riscontri, anche perché nel gruppo
qualcuno stava vivendo in prima
persona esperienze laceranti: per
esempio un’infermiera, che stava lavorando in clinica, ha condiviso col
gruppo la sua esperienza e di questo la ringraziamo. Si è pensato allora di ascoltare le famiglie per capire
come avevano vissuto il lockdown,
cercando il “bello e buono” in alcune esperienze di vita; è stato fatto un breve questionario inoltrato
al Consiglio Pastorale di Verdello,
ma ha avuto una sola risposta, oltre
a poche altre da fuori CET. Forse
c’era bisogno di silenzio e rielaborazione. E ora ripartiamo.

Il Vicario dà quindi spazio ai consiglieri per il dibattito, e per decidere se continuare sulle stesse linee
o provare a seguire quanto indicato dal Vescovo (vengono elencati i
compiti affidati ai CPT), consapevole del fatto che, dopo i tentativi
dei primi passi, è arrivata la “gelata”.
Questi gli interventi:
- Le relazioni sono valide; abbiamo
fatto fatica a lavorare in questi mesi.
Propone di continuare di questo
passo mettendo in luce il bello e il
buono.
- Ringrazia delle relazioni che hanno fatto il quadro della situazione;
come TE abbiamo dovuto fare i
conti con la situazione che ha anche
stimolato la fantasia. In Assemblea
il Vescovo ha dato indicazioni precise mentre prima diceva di rallentare. Propone di proseguire su questa linea.
- In questi mesi ha colto il lavoro della CET ancora più profetico,
esperienza di Chiesa che ha mostrato la sua fragilità, spazio per esercizio di ascolto. Il piccolo tentativo
iniziato nella CET è la traiettoria
giusta; nel frattempo il lungo silenzio ha mostrato la fragilità di questa
CET che un po’ c’è e un po’ no, ed
è un fatto da accettare. La scuola è
luogo dove le famiglie e le tradizioni si incrociano, ma l’evento covid
ha creato uno spartiacque tra un
mondo ‘prima’ e uno ‘dopo’: ora
cosa si può fare? È stato colpito
dalle suggestioni su famiglie e casa:
un po’ tutto è in ritirata, mentre
hanno tenuto le famiglie che hanno fatto molto, e davvero “casa” è
“chiesa domestica”. Propone uno
spunto per ripartire: da quello che
è accaduto a noi, dove la vita ci ha
chiamato.
Il Vicario interviene: “Il Vescovo
crede alla bontà della profezia della CET, sapendo che il luogo dove
essa può capitare non è il Consiglio
Pastorale Territoriale, che fa scelte,
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ma le Terre Esistenziali che sono il
‘cuore e polmoni’. Inoltre i 5 gruppi possono venire integrati da altre
presenze, che accompagnino anche
solo per un pezzo il lavoro. Il lavoro
della CET vede come grandi protagonisti i laici, voi con i vostri coordinatori.”
Altri interventi:
- Don Giuseppe Bellini considera il lavoro meno efficiente, ma
anche più essenziale, e il cammino
intrapreso è essenziale. Il Vescovo
dà spunti, ma: se avete preso questa linea seguitela. Consiglia di dare
qualche spunto ai nostri territori.
- Ci siamo sentiti, ma in modo
diverso, tutti accomunati dal senso
di fragilità e di solitudine. Ritiene di
continuare il cammino iniziato, al di
là di quanto indicato dal Vescovo;
- Pur valutando anche quanto detto dal Vescovo, concorda sul proseguire la linea scelta all’inizio del
cammino, altrimenti il poco fatto
viene vanificato. Nella TE dedicata
alla tradizione dobbiamo ritrovarci
e valutare, vista la situazione attuale
delle scuole.
- Non dobbiamo farci prendere
dalla frenesia del compito, ma vedere ciò che accade e dove accade,
14
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come detto dal Vescovo.
- Nel riprendere il nostro cammino potranno emergere osservazioni
da fare a comuni, scuole e ad altri,
senza farsi prendere dall’ansia perché c’è tempo fino a giugno. Quanto dice il Vescovo è comunque una
svolta e ci dà una sveglia.
- Abbiamo bisogno ancora di
tempo per completare il nostro percorso, considerando le interruzioni
per il covid.
- Hanno fatto piacere i compiti affidati dal Vescovo: era una sua preoccupazione, dopo aver osservato
e incontrato, il “e poi cosa ne facciamo?”. Impegno delle TE è anche
pensare cosa possiamo fare come
interlocutori del nostro territorio,
e quindi è importante concretizzare. Il Vescovo dà un input: arrivare
al sodo, darsi una smossa, passare
dal livello di analisi a qualche tipo
di collaborazione fuori dalla parrocchia.
- Il percorso che abbiamo attivato
è fare niente? Non è tangibile, ma
sta producendo? Non è stata una
perdita di tempo.
- Avevamo iniziato con la figura
di Abramo che delinea una strada
nuova; abbiamo cominciato a fare
qualcosa studiando la situazione,
anche se nel frattempo è già superata. Fa piacere la richiesta di concretizzare, ma è presto, perché siamo
stati bloccati. Ora dobbiamo uscire
da questa situazione di stallo, ma
non so se abbiamo tempo da qui a
giugno.
- È importante la relazione fra di
noi e con le persone che cercheremo di intercettare. L’essenzialità è
una scelta che facciamo come TE
oggi, che non è la stessa di otto
mesi fa: cosa è essenziale dal mio
punto di vista? Allora forse può nascere la proposta a comuni, consigli
pastorali, parrocchie… ed i tempi
non devono essere vincolanti, può
nascere dopo pochi o tanti incontri.
- Concorda nel cercare di giungere all’operatività, ma prima ci sono
la relazione e l’incontro con le per-

sone, oggi ancora più necessario.
Il Vicario riprende: “È uno sforzo
buono quello che stiamo facendo e
non abbiamo l’arroganza di fare, ad
esempio, tre proposte ai comuni. Il
nostro compito è guardare questa
storia senza l’ansia di fare i compiti e credere che questo lavoro stia
dando risultati. Il Vescovo ha chiesto di custodire il modo di lavorare
insieme, le relazioni fra di voi, e in
questi mesi avete provato a tenere
insieme i fili, pur a tratti.”
Il Vicario presenta poi l’incontro
con il Vescovo che si svolgerà a
Verdellino; è in fase di preparazione
la relazione sul lavoro fatto. Invita
intanto a continuate il lavoro: non
sarà facile, vista la situazione attuale, e stimola ad usare gli strumenti
necessari (e-mail, etc.).
Il Vescovo chiede alle CET di avere particolare attenzione alla famiglia ed alla fragilità/malattia/morte, aspetti fortemente coinvolti in
questi mesi: sono quindi da tenere
presenti nei lavori delle TE. Nelle
famiglie stanno emergendo le conseguenze dei lutti e di quanto vissuto, con squilibri mentali, aggressività, e altri problemi, che mettono
a dura prova e comportano fatiche
anche nostre; ed è qui ‘dove la vita
accade’.
Ricorda che i riferimenti dei gruppi
di TE sono i coordinatori; da parte
sua finora ha scritto solo gli auguri
di Pasqua, ma invita chiunque liberamente a contattarlo.
Comunica infine che una famiglia
ha donato 40.000 euro alla nostra
CET, tramite una Associazione della Clinica di Zingonia, per sostenere
famiglie in difficoltà; dal suo desiderio iniziale di devolverli in pacchi
alimentari, ora si pensa ad interventi più mirati. Una cosa possibile
nella CET è avvenuta, è un primo
aggancio occasionale e unico con il
territorio, con risorse economiche
per l’azione di carità.
La riunione si conclude con i ringraziamenti, i saluti e la preghiera.

Una domenica speciale

Per i bambini battezzati nel 2019 domenica 14 febbraio si è
“concluso” il percorso battesimale che li ha accompagnati
dal giorno del battesimo.
Abbiamo accolto in Chiesa Parrocchiale i bimbi e le loro
famiglie per un piccolo momento di riflessione che si è
concretizzato con tre gesti. Innanzitutto l’offerta dell’Incenso sulla Mensa per manifestare la gratitudine e la riconoscenza per il dono della vita, poi l’abbraccio e il bacio
a Gesù Bambino come atto di affidamento e benedizione
dei piccoli e come richiesta di aiuto dei genitori per essere
buoni educatori ed infine il dono del Vangelo a ciascuna
famiglia presente affinché la Parola di Dio accompagni e
sostenga le famiglie nel cammino della vita.
Il percorso battesimale prevede tre incontri comunitari ma
per le famiglie dei battezzati nel 2019 questo è stato l’unico visto l’anno “particolare” vissuto. È stato importante poter condividere comunitariamente un momento breve ma
significativo carico di riconoscenza per il dono della vita.
L’equipe battesimale
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Custodire la vita
contro la cultura
dello scarto

I

n un mondo normale, la vita viene sempre salutata, celebrata, accompagnata, difesa, curata... Perché
la vita non è né vecchia né nuova, né di destra né di
sinistra, né bianca né nera. È sempre, incondizionatamente, semplicemente una cosa buona. Come il sole,
l’acqua, l’amore. Ma come si può definire un mondo
dove ci sono medici che si sacrificano per strappare
anche un solo paziente al virus, chirurghi che sudano
una decina di ore per trapiantare un organo e, insieme, Parlamenti che approvano leggi che allargano l’applicazione dell’eutanasia, introducono la possibilità di
morire a richiesta, rendono più accessibile l’aborto? È
o no un mondo alla rovescia? La “Giornata per la vita”
- che la Chiesa italiana nuova vita, celebra domenica
7 febbraio prossimo - dovrebbe aiutarci a considerare quanto sta succedendo attorno a leggi discusse noi
(e forse anche dentro di noi). Oggi, nel mondo alla
rovescia, una “vita” che non sia sana e produttiva rischia di essere marginalizzata ed esclusa. Qualche dato
recente lo conferma. In Olanda sta per essere estesa l’applicazione della legge del 2002 sull’eutanasia di
Stato anche ai bambini tra uno e 12 anni (dei neonati
dalla situazione “irrecuperabile” si può già chiedere la
soppressione). In Spagna (ma anche in Portogallo) è
in discussione una legge sul diritto a una morte dignitosa e la regolamentazione dell’eutanasia, secondo cui
la sanità pubblica dovrebbe assecondare la richiesta di
morte di chi è affetto da malattia «grave e incurabile»
o «invalidante» che causa «sofferenze insopportabili»
In Italia, sono in attesa di discussione le «Proposte di
legge sul rifiuto dei trattamenti sanitari e la liceità una
scelta dell’eutanasia», depositate dopo la sentenza con
cui a fine 2019 la Corte costituzionale ha depenalizzato l’aiuto al suicidio di un malato con determinate condizioni. E se diventa sempre più facile darsi la morte
“a norma di legge”, diventa più difficile nascere. Sempre a norma di legge. L’ottobre scorso, l’Agenzia del
farmaco ha liberalizzato completamente il commercio
di EllaOne. A tale prodotto, noto come “pillola dei 5
giorni dopo”, è stato tolto infatti l’obbligo della ricet-
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ta anche per le minorenni, dopo che nel marzo 2016
era già stato eliminato sopra i 18 anni. EllaOne viene
spacciato come anticoncezionale d’emergenza, in realtà studi accurati hanno evidenziato che non si limita
a “bloccare l’ovulazione”, ma può ostacolare l’annidamento dell’embrione.
In tal caso significa sì che impedisce la gravidanza, ma
che è un mezzo abortivo. L’effetto di questa decisione è che la “pillola dei 5 giorni dopo” viene di fatto
equiparata a un farmaco da banco, come il collutorio
o le pastiglie per la gola. Solo che qui non viene tolta
la tosse, ma una nuova vita, “uno di noi” per intenderci. Tutto ciò dovrebbe far riflettere. In fondo, quelle
leggi discusse o approvate non fanno che esprimere la
mentalità corrente di una società che, pur andando alla
deriva, tende ad auto-giustificarsi. Quelle leggi rivelano
quanto la nostra società sia centrata sull’“individuo”,
per cui la maternità é una faccenda personale, la realizzazione di un desiderio del singolo, che però non deve
“pretendere aiuto in caso di difficoltà. Le stesse leggi
rivelano quanto, in questa società, tutto giri attorno ai
consumi”, per cui il figlio è giudicato un valore in sé
solo se pianificato e ci sono le condizioni per accoglierlo. In caso contrario - ed è il caso di una gravidanza difficile, per le condizioni o le prospettive - la donna
ha due strade: la continuazione della gravidanza, ma
spesso in solitudine, accollandosene tutto il peso, con
pochi aiuti, anzi con addosso pregiudizi che causano
sensi di colpa; oppure l’aborto, una scelta drammatica

DALLA PARTE
DELLA VITA

ma “a norma di legge”, con un percorso rapido e gratuito.
Il risultato è un grande numero di aborti.
Le statistiche dicono infatti che, in Italia, a fronte di circa 440mila bambini
nati in un anno (in progressiva diminuzione), ce ne sono circa 80mila abortiti. Un numero impressionante di innocenti soppressi, ai quali dovremmo
aggiungere il numero incalcolabile degli embrioni, germogli umani, strappati dai farmaci approvati della “contraccezione d’emergenza”.
La “Giornata per la vita” ci scuota, provocandoci a prendere posizione in
favore di ogni vita “debole”, scartata e talora eliminata, quando sembra
d’impiccio o un peso insopportabile. All’inizio o alla fine del percorso.
Nella sua lettera enciclica Fratelli tutti, papa Francesco così denuncia la
mentalità dello “scarto” di esseri umani: «In fondo, le persone non sono
più sentite come un valore primario da rispettare e tutelare, specie se povere o disabili, se ‘non servono ancora’ - come i nascituri-, o “non servono più” - come gli anziani. Siamo diventati insensibili... (“Fratelli tutti”
18). Siamo diventati insensibili! Forse anche noi abbiamo contribuito a
diffondere scoraggiamento, togliendo speranza, negando l’aiuto davanti
a una vita fragile, appena sbocciata e ritenuta scomoda, oppure morsa da
una grave malattia.
Esiste un antidoto alla mentalità dello “scarto” che colpisce la vita umana? Solo la «fratellanza umana, che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li
rende uguali (“Fratelli tutti” 285) rende sperabile che la società di questo
nostro mondo “alla rovescia” si salvi dal cinismo egoista e da un futuro di
sterilità, riaprendosi invece alla convivenza di “fratelli” che si accolgono e
camminano insieme.
Il buon Dio ci aiuti a far sì che chi verrà dopo di noi apra gli occhi (e sarà
già una vittoria) in «una fraternità aperta, che permette di riconoscere,
apprezzare e amare ogni persona» (FT 1).
G.L.

Sono gravemente ingiuste le
leggi che legalizzano l’eutanasia
o quelle che giustificano il suicidio e l’aiuto allo stesso, per il falso diritto di scegliere una morte
definita impropriamente degna
soltanto perché scelta. Tali leggi colpiscono il fondamento
dell’ordine giuridico: il diritto
alla vita, che sostiene ogni altro diritto, compreso l’esercizio
della libertà umana. L’esistenza
di queste leggi ferisce profondamente i rapporti umani, la
giustizia e minaccia la fiducia reciproca tra gli uomini [..] L’uso
a volte ossessivo della diagnosi
prenatale e l’affermarsi di una
cultura ostile alla disabilità inducono spesso alla scelta dell’aborto, giungendo a configurarlo
come pratica di “prevenzione”.
Esso consiste nell’uccisione deliberata di una vita umana innocente e come tale non è mai
lecito. L’utilizzo delle diagnosi
prenatali per finalità selettive,
pertanto, è contrario alla dignità
della persona e gravemente illecito perché espressione di una
mentalità eugenetica. In altri
casi, dopo la nascita, la medesima cultura porta alla sospensione o al non inizio delle cure
al bambino appena nato, per la
presenza o addirittura solo per
la possibilità che sviluppi nel futuro una disabilità. Anche questo approccio, di matrice utilitarista, non può essere approvato.
Una simile procedura, oltre che
disumana, è gravemente illecita
dal punto di vista morale.
(da: Congregazione per la Dottrina
delle Fede. Lettera Samaritanus Bonus, 14.7.2020
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“PATRIS CORDE”
ANNO DI S. GIUSEPPE

Un anno dedicato a S. Giuseppe: perché?
Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù chiamato in tutti e quattro Vangeli
il figlio di Giuseppe. I due Evangelisti che hanno posto in rilievo la sua figura, Matteo
e Luca, raccontano poco, ma a sufficienza per far capire che tipo di padre egli fosse e la
missione affidatagli dalla Provvidenza
Cosa sappiamo di lui?
Sappiamo che era un umile falegname (cfr Mt 13,55), promesso sposo di Maria (cfr
Mt 1,18; Lc 1,27); un “uomo giusto” (Mt 1,19), sempre pronto a eseguire la volontà
di Dio manifestata mediante ben quattro sogni (Mt 1,20; Dopo un faticoso viaggio da
Nazaret a Betlemme, vide nascere il Messia in una stalla, perché altrove “non c’era posto
per loro” (Lc 2,7). Fu testimone dell’adorazione dei pastori (Lc 2,8-20) e dei Magi
(Mt 2,1-12) che rappresentavano il popolo d’Israele e i popoli pagani; Ebbe il coraggio
di assumere la paternita legale di Gesù, a cui impose il nome rivelato dall’Angelo:
“Tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati” (Mt 1,21). Nel
Tempio, insieme alla madre, Giuseppe offrì il Bambino al Signore e ascoltò la profezia
che Simeone fece nei confronti di Gesù e di Maria (Lc 2,22-35). Per difendere Gesù da
Erode, soggiornò da straniero in Egitto (Mt 2,13-18).
Ritornato in patria, visse nel nascondimento del piccolo villaggio di Nazaret da dove, si
diceva, “non può mai venire qualcosa di buono” (Gv 7,52) lontano da Betlemme, sua
città natale, e da Gerusalemme, dove sorgeva il Tempio. Quando, proprio durante un
pellegrinaggio a Gerusalemme, smarrirono Gesù dodicenne, lui e Maria lo cercarono
angosciati e lo ritrovarono nel Tempio mentre discuteva con i dottori della Legge (Lc
2,41-50).
Un anno dedicato a lui in tempo... di covid: perché?
Vorrei che “la bocca esprimesse ciò che nel cuore sovrabbonda” per condividere con
voi alcune riflessioni su questa figura, tanto vicina alla condizione umana di ciascuno di
noi. Tale desiderio è cresciuto in questi mesi di pandemia, in cui sperimentiamo, che “le
nostre vite sono sostenute da persone comuni che non compaiono nei titoli dei giornali
ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia:
medici, infermieri, badanti, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno
compreso che nessuno si salva da solo. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti
mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera.
Quante persone pregano, intercedono per il bene di tutti”. Tutti possono trovare in
Giuseppe l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza discreta e nascosta, un
intercessore, e una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che coloro
che stanno apparentemente nascosti in “seconda linea” hanno un protagonismo senza
pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di gratitudine.
Padre amato
La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il padre
di Gesù. S. Paolo VI osserva che la sua paternità si è espressa “nell’aver fatto della sua vita un servizio al mistero dell’incarnazione e alla missione redentrice; nell’aver usato dell’autorità legale, che a lui
spettava sulla sacra Famiglia, per farle totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro; nell’aver
18
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convertito la sua umana vocazione all’amore domestico nella sovrumana oblazione di
sé, del suo cuore e di ogni capacita, nell’amore posto a servizio del Messia germinato
nella sua casa”
S. Giuseppe padre dal coraggio creativo?
Se la prima tappa di ogni vera guarigione interiore e accogliere la propria storia, serve
aggiungere un’altra caratteristica importante: il coraggio creativo. Esso emerge quando si incontrano difficoltà. Sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da ciascuno di noi
risorse che nemmeno pensavamo di avere. Leggendo i “Vangeli dell’infanzia”, ci viene
da domandarci perché Dio non sia intervenuto in maniera diretta e chiara.
Ma Dio interviene per mezzo di eventi e persone. Giuseppe è l’uomo mediante il quale
Dio si prende cura degli inizi della storia della redenzione. Egli è il vero “miracolo” con
cui Dio salva il bambino e sua madre. Il Cielo interviene fidandosi del coraggio creativo
di quest’uomo, che giungendo a Betlemme e non trovando un alloggio dove Maria possa
partorire, sistema una stalla e la riassetta, affinché diventi quanto più possibile un luogo accogliente
per il Figlio di Dio che viene nel mondo (Lc 2,6-7). Davanti all’incombente pericolo di Erode,
che vuole uccidere il Bambino, Giuseppe viene allertato per difendere il Bambino, e nel
cuore della notte organizza la fuga in Egitto (Mt 2,13).
Padre nella tenerezza: come?
Giuseppe vide crescere Gesù “in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc
2,52). Gli ha insegnato a camminare, tenendolo per mano: era per lui come il padre che
soleva un bimbo alla sua guancia, si chinava su di lui per dargli da mangiare (Os 11,3-4).
Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: “Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero con quelli che lo temono” (Sal 103,13). Giuseppe avrà sentito
riecheggiare nella sinagoga, durante la preghiera del Salmi, che Dio è buono verso tutti
e “la sua tenerezza si espande su tutte le creature” (Sal 145,9).
Padri si nasce o si diventa? Come?
Padri non si nasce, lo si diventa. E non solo perché si mette al mondo un figlio, ma
perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume
la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suo i
confronti. Nella società del nostro tempo, spesso i figli sembrano essere orfani di padre.
Anche la Chiesa di oggi ha bisogno di padri. È sempre attuale l’ammonizione rivolta da
San Paolo ai Corinzi: “Potreste avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo
molti padri” (1 Cor 4,15); e ogni sacerdote o vescovo dovrebbe poter aggiungere come
l’Apostolo: “sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo” (ibid.). E
ai Galati dice: “Figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia
formato in voi!” (4,19)
La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma del dono di sé. Il suo
persistente silenzio non contempla lamentele ma sempre gesti concreti di fiducia.
Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, cioè chi vuole usare il possesso dell’altro
per riempire il proprio vuoto: rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo,
servizio con servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo. Ogni
vera vocazione nasce dal dono di sé.
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Cantiere aperto
Per il nuovo oratorio

ENTRATE al 31 dicembre 2020 €
• Suffragio B. L.
• In cambio degli aiuti che mi sono
stati dati
• N. N.
• Totale Operazione “Adotta l’oratorio”
tramite Bon. Bancario o boll. postale
mese di gennaio

4.094.976,80
€

500,00

€
€

600,00
200,00

€

510.00

OPERAZIONE “ADOTTA L’ORATORIO”
tramite Bonifico Bancario o bollettino postale
mese di gennaio
A. L. - S. I.
€
B. D. - G. G.
€
D.V. G.C.-S.C. e f. €
G.C. - P.R.
€
S. L. G.
€

15,00
50,00
50,00
30,00
15,00

S. GL. - R .C. € 50,00
V .E. - G. P.
€ 100,00
V .F. - B. E.
€ 100,00
V .F. - M. M.
€ 100,00

Totale Operazione “Adotta l’oratorio”

€

510,00

TOTALE entrate al 31 gennaio 2021 € 4.096.786,80
TOTALE uscite al 31 gennaio 2021 € 5.152.435,98

Ricorritura tetti e restauri esterni chiesa
parrocchiale

Il giorno dell’Epifania abbiamo celebrato la giornata
di preghiera e di aiuti all’infanzia missionaria.
Le elemosine raccolte: 2.189,00 euro in chiesa parrocchiale e 702,00 euro al santuario, le abbiamo devolute a progetti educativi per i bambini delle missioni.

TOTALE entrate al 31 dicembre 2020 € 92.481,50
• N. N. per varie necessità
• F. G. “Un piccolo contributo
per i tanti bisogni”
• Desiderio P. A. per statue facciata
• L. F.
• EROGAZIONE B. G.
• EROGAZIONE L. A.
• EROGAZIONE L. G.
• EROGAZIONE N. N.
• EROGAZIONE F. A. - A. A.
• Da 114 BUSTE NATALIZIE
rientrate a gennaio

€

50,00

€
€
€
€
€
€
€
€

650,00
300,00
600,00
1.100,00
100,00
300,00
1.000,00
1.000,00

€

5.635,00

TOTALE entrate al 31gennaio 2021 € 103.216,50
Totale uscite al 31 gennaio 2021 € 412.590,17
PRESTITO INFRUTTIFERO R. N.

€ 20.000,00

RESTITUZIONE PRESTITO INFRUTTIFERO
B. L.
			
€ 3.000,00
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DOMENICA 31 GENNAIO, nella ricorrenza di S.
Giovanni Bosco, abbiamo celebrato la GIORNATA di
preghiere e offerte a favore del SEMINARIO VESCOVILE. Le elemosine raccolte e versate al seminario
sono state 1.548,00 euro in chiesa parrocchiale e
745,00 euro al santuario.

Un rinnovato grazie a chi continua a sostenere con
diverse forme: anonimato più assoluto, prestito, erogazioni liberali, bonifico bancario, le necessità della
comunità e di tanti che attraverso la comunità vengono aiutati.
In alcuni casi diventa difficile ringraziare di persona
chi offre nelle forme più inaspettate.
Grazie pure a chi continua a sostenere gli impegni e
le abitudini delle persone che ci hanno lasciato... sono
gesti commoventi.
E grazie, alle tante persone che continuano a offrire
tempo, competenze e servizi per mantenere gli ambienti e assicurare l’accoglienza.
Grazie di cuore.
don Mauro

USCITE

Fondo di solidarietà
per famiglie in difficoltà
ENTRATE
Totale disponibile al 31 dicembre 2020 € 16.939,00
• Impegno mensile M. C. L.
• N. N. per i poveri
• 2 marche da bollo L. C.
• N. N. nella cassetta delle lettere
• Bonifico bancario S. F.
• Da cassette in chiesa e santuario
Totale entrate al 31 gennaio 2021

€
€
€
€
€
€

100,00
50,00
32,00
400,00
200,00
177,00

€ 17.898,00

CARITAS

A proposito di Fondi Caritas
Portiamo a conoscenza un ultimo doveroso aggiornamento relativo alla chiusura dei Fondi Caritas “Ricominciamo insieme” e “Nessuno resti indietro” per emergenza covid 19: sono pervenute in modo autonomo in
Caritas altre 5 domande, e sostenute con un totale di €
12.000,00, accolte dopo parere positivo da parte della
parrocchia.
Sommando tale cifra a quanto relazionato il mese scorso, arriviamo ad un totale di 41 domande accolte, per un
totale di euro 111.150,00.
Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli Tutti”, ci dice: “La
solidarietà si esprime concretamente nel servizio, che

• A persona in difficoltà		 €
100,00
• A famiglia bisognosa
€
500,00
• Pagamento bolletta gas		 €
210,00
• Pagamento retta scuola materna		 €
170,00
• Contributo pagamenti in sospeso
€
200,00
• Spesa macelleria		 €
75,00
• Pagamento panificio
€
80,00
• Spesa farmacia
€
45,00
• Contributo progetto disabili
€
500,00
Totale uscite al 31 gennaio 2021 		 € 1.880,00

TOTALE disponibile (entrate-uscite)
al 31 gennaio 2021 € 16.018,00
può assumere forme molte diverse nel modo di farsi
carico degli altri. Il servizio è, in gran parte, avere cura di coloro che sono fragili nelle nostre famiglie, nella nostra società,
nel nostro popolo” E citando la parabola del buon Samaritano scrive: “Uno si è fermato, gli ha donato vicinanza, lo ha
curato con le sue stesse mani, ha pagato di tasca propria e
si è occupato di lui. Soprattutto gli ha dato una cosa su cui in
questo mondo frettoloso lesiniamo tanto: GLI HA DATO IL
PROPRIO TEMPO”.
Don Mauro ringrazia tutti gli operatori volontari che si sono
messi al servizio per gestire questi Fondi, donando tanto del
loro tempo. Ringraziamo anche noi per l’opportunità che ci
è stata data, con l’auspicio che altre persone di buona volontà possano affiancarci nel volontariato, per continuare a
dedicare tempo ai bisogni dei più deboli.
I volontari del centro di primo ascolto.

Ettore Pedretti

SOUVENIRS
DEL SANTUARIO
vendita di libri
e oggetti religiosi

Presso la casa del pellegrino
Orari apertura: tutti i giorni festivi
(10,00/12,00- 15,00/18,00)
Nei giorni feriali rivolgersi alle rev.de suore
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Associazioni e Gruppi

UNITALSI - C.V.S.
“E non abbandonarci
alla tentazione”

che il 2020 sia stato un anno tutto
Sdambrerebbe
dimenticare, eppure tante cose belle sono
e

successe comunque. Per me una delle più belle che
abbiamo ricevuto è stato il passaggio alla traduzione
più corretta e più chiara del PADRE NOSTRO.
Dire:”...non indurci in tentazione...” è come dire
che è Dio che ci mette nella prova mentre la prova
fa parte della condizione umana e sempre saremo
chiamati ad esercitare la nostra libertà. Dire:”...non
abbandonarci alla tentazione...” è accettare il fatto
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che la tentazione c’è nella vita e noi ammettiamo la
nostra fragilità e chiediamo l’aiuto del cielo.
Quante volte abbiamo avuto una buona idea, ma poi
ecco subito la tentazione, una vocina che da dietro
ci sussurra: “Guarda che hai già le tue cose da fare,
poi se ne approfitta, devi farti rispettare, ma tocca
proprio a te?”
Tutte frasi che ci fanno chiudere in noi stessi e così
la Parola di Dio resta prigioniera nel nostro cuore.
Anche nel MESSAGGIO per la XXIX
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO del
prossimo 11 febbraio 2021: “Uno solo è il vostro
Maestro e voi siete tutti fratelli” (Mt 23, 8),
Papa Francesco invita a non restare prigionieri di
sterili parole, ma a lasciarci coinvolgere nella storia e
nelle necessità dell’altro, sia esso vicino, nella nostra
famiglia, o forestiero, imparando da Gesù.
Nel Messaggio il Papa ricorda la figura di Giobbe,
che nelle prove e nella malattia si pone delle
domande di senso, ma gli amici non lo aiutano,
lasciandolo ancora di più in uno stato di abbandono
e di incomprensione. E allora il suo grido sale a Dio,
che ascolta e risponde.
Il santo Padre nel suo messaggio ci invita alla vicinanza,
come balsamo prezioso, e ad avere uno sguardo
concreto verso i più fragili, perché non serviamo
delle idee, ma delle persone. Ci dice:” Facciamolo
con efficienza animata da amore fraterno. Tendiamo
a questa meta in modo che nessuno resti da solo,
che nessuno si senta escluso e abbandonato.”
Marisa
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Associazioni

Fnp - Cisl
Notizie
OCCHIO ALLE TRUFFE:
IL VADEMECUM DELL’INPS

Alcuni consigli da ricordare: Inps non
chiede mai Iban al telefono e via mail
e non manda funzionari a bussare al
portone di casa
Un breve, ma utile, vademecum a
firma dell’Inps è stato pubblicato il
16 dicembre 2020 per avvisare i cittadini delle possibili forme di truffe
a loro danno, perpetrate da mittenti
che si spacciano per funzionari Inps.
Il numero 281 di dicembre 2020
di Previdenza Flash riassume i consigli dell’istituto previdenziale, pochi
giorni dopo la segnalazione dell’ennesimo tentativo di truffa, un messaggio
Whastapp con il falso bonus Natale.
Inps prende in rassegna le diverse
forme di raggiri che da tempo sono
in circolazione e che esistevano ben
prima del 2020. Molti di questi truc-

chi sono ben noti alla Polizia di Stato
che li segnala spesso, ma è con l’emergenza sanitaria che si sono presentate nuove varianti, ispirate alla
contingenza della pandemia e al sistema di aiuti erogato da Inps.
Vademecum Inps:
dalle mail al telefono
Le truffe on line più diffuse sono quelle che vanno sotto il nome di phishing:
nella loro forma più comune, si presentano come una mail, firmata da
un sedicente rappresentante istituzionale, che invita a compilare moduli,
rilasciando dati personali a un link apposito. Spesso il link è falso, ma imita
ad arte una pagina web istituzionale.
Nel 2020 sono stati segnalati diversi
tentativi di phishing che menzionavano Inps. Gli smartphone hanno esteso le potenzialità di questa formula

anche ai messaggi Sms, che possono contenere link ingannevoli e ai
messaggi Whatsapp.
Le truffe telefoniche sono un classico nel campionario dei tentativi di
frode, inoltre sono stati segnalati casi
di falsi funzionari Inps che si presentano a casa.
Anche società di intermediazione e
di prestiti hanno provato a usare il
nome di Inps per rendere più appetibili le loro proposte finanziarie.
Inps dichiara in modo esplicito
che non chiede mai dati personali come Iban e numero di carta di credito tramite telefono
o mail e che non manda propri
funzionari a bussare alla porta
degli utenti.
Chi si presenta con richieste di questo tipo è, quindi, sempre un truffatore.
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Approfondimenti - Formazione

In molti tempi e molti modi
Preghiera per
l’evangelizzazione

E

vangelizzare. Una parola su cui ci
stiamo interrogando da qualche
tempo grazie a questi articoli e di
cui stiamo scoprendo alcune forme
possibili che vengono vissute nella
nostra diocesi. Ci sono molti altri
modi di evangelizzare che potremo
scoprire insieme strada facendo.
L’iniziativa di cui parleremo in questo articolo è legata al cuore stesso
dell’Evangelizzazione: è la persona di
Gesù e la forza della sua chiamata.
La proposta in sé è molto semplice, ma è tutt’altro che scontata nel
suo svolgimento. Il terzo giovedì di
ogni mese, nel santuario di Stezzano,
si svolge una preghiera per l’evangelizzazione curata da don Flavio e
da altri giovani legati al Servizio per
il Primo Annuncio della diocesi. La
preghiera è una semplice adorazione
in cui, grazie a canti, preghiere e momenti personali di fronte all’eucarestia, si affidano al Signore l’opera di
evangelizzazione e tutte le persone
che non sono ancora state raggiunte dal suo annuncio. In sé, come può
apparire, la proposta ha una estrema
semplicità; è però di fondamentale
importanza per tutte le attività di
primo annuncio che vengono svolte.
I motivi sono diversi.
Innanzitutto perché, per portare
Gesù a chi ancora non lo conosce,
è importante mantenere viva in noi
la sua presenza. Non si tratta infatti
solo di un contenuto che una volta
assimilato, può essere trasmesso e
insegnato ad altri. Stiamo parlando
infatti non di una persona qualunque, ma di Colui che, in quanto cri-
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stiani, ci ha chiamati a seguirlo. Per
poter portare il suo messaggio di
amore agli altri è allora importante
che ognuno coltivi in maniera profonda la relazione con Lui e si metta
con semplicità ed umiltà a sua disposizione.
Nella vita di tutti i giorni non sempre
è facile trovare del tempo per poter
con calma pregare e stare con Lui,
trovare un momento che può essere di aiuto. Inoltre la consapevolezza
è che “la vera evangelizzazione si fa
in ginocchio, e il discepolo, per essere autenticamente missionario, deve
essere unito a Gesù, deve stare con
Lui, mettersi in ascolto e gustare la
sua presenza e la dolcezza della sua
Parola” (come dice lo stesso don
Flavio Bruletti).
Il secondo motivo è ricordarsi che
l’opera missionaria dipende da Lui.
Senza di Lui e senza il dono del suo
Spirito, nulla avrebbe senso in questo
campo. Abbiamo inoltre sperimentato che il Signore agisce in modi
che nemmeno possiamo immaginare, come Gesù stesso ha detto
nel Vangelo: “chiedete e vi sarà dato,
cercate e troverete, bussate e vi sarà
aperto. Perché chiunque chiede riceve
e chi cerca trova e a chi bussa sarà
aperto”. Basta anche solo ricordare
l’esempio di santa Teresa di Lisieux,
dottore della chiesa, che unicamente
con la preghiera, e senza uscire dal
suo monastero, è diventata patrona
delle missioni.
Nel suo diario spirituale scriveva infatti “Vorrei essere missionaria, non
soltanto per qualche anno, vorrei
esserlo stata fin dalla creazione del

Durante le serate spesso sono organizzate anche delle testimonianze di persone che vivono in prima
persona il loro servizio nell’ambito
dell’annuncio. Ultimamente gli incontri si stanno svolgendo in streaming a causa delle restrizioni vigenti.
Le limitazioni sono però diventate
un’occasione, in quanto hanno permesso di sperimentare la modalità
online che, al netto di alcuni limiti,
permette di unirsi in preghiera anche a persone che faticherebbero a
partecipare in presenza.

mondo, e esserlo fino alla consumazione dei secoli”.
Ultimo motivo, di una serie in cui
tutti sono ugualmente importanti,
è sensibilizzare la comunità cristiana (in questo caso la comunità della
diocesi di Bergamo). Infatti, solo in
questi ultimi anni si è fatta sentire
l’esigenza di una missione “interna”,

che ci porti ai fratelli vicini nello
spazio ma lontani nella fede. Questo momento di preghiera è allora
un’occasione per diffondere tale
sensibilità.
Alla luce di quanto detto, questo
momento di preghiera è aperto a
chiunque desideri e avverta l’ansia
missionaria dell’annuncio.

Non è sicuramente solo questo articolo a mettere in luce l’importanza
della preghiera nella vita dei cristiani:
ognuno di noi potrebbe esserne testimone. Ogni tanto però si rischia
di sottovalutare il ruolo della preghiera che invece, nelle attività di
evangelizzazione, è importantissimo.
Come cristiani allora non ci resta
che fare nostra questa intenzione di
preghiera e affidarla al Signore, perché possa sostenere con forza l’azione evangelizzatrice della sua chiesa e chiamare a sé tutte le persone
che ne sono ancora lontane.
M.F.
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Off-topic,
fuori dai luoghi comuni:

“Io credo, ma a modo mio”
− Ne abbiamo già parlato, non credo che riaprire la questione cambierebbe la mia posizione
− Non voglio che la cambi, ma per me ha senso discuterne, perché anche se tu dici che la cosa ti lascia indifferente,
la questione salta fuori più spesso di quanto non vorresti
− Come vuoi, ma ti ho già detto che per me essere cristiani
non vuol dire quello che intendi tu
− E tu invece cosa intendi?
− Rispetto dieci regole, se capita vado a messa: penso possa
bastare no? Se mi chiedono se sono credente, sinceramente
rispondo di sì, ma a modo mio. Non ho niente contro la Chiesa. Certo, mi infastidiscono alcune cose, ma tutto il resto mi
avanza.
− Ok, ma se mi dici che essere cristiani sia solo rispettare delle regole, allora potresti sostituire il vangelo con il
codice penale, non trovi? Comunque, sono più curioso di
capire che cosa ti infastidisce.
− E me lo chiedi anche? L’ipocrisia, prima di tutto. Almeno io
non sono come quelli che vanno a Messa, si battono il petto
e appena escono dalla chiesa si comportano come qualsiasi
altra persona.
− E tu credi di comportarti bene?
− Non faccio male a nessuno io, e non venire a dirmi che chi
va in chiesa si comporta meglio perché ho un elenco da farti
che non finisce più...
− Sì, ho capito il punto, e che i cristiani praticanti siano
persone migliori degli altri spero di non averlo mai pensato. Con l’ipocrisia, poi, credo dobbiamo fare i conti tutti.
Capiterà anche a te di renderti conto quando agisci per
convenienza più che per giustizia. Se dici che della fede ti
interessa poco o nulla, perché la testimonianza di molti
credenti è pessima, questo è legittimo, ma te ne trovo altrettanti che invece sono esempi buoni. Non penso però
che se cominciassi a parlare di Madre Teresa di Calcutta
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allora cambieresti idea, perché la ritieni un esempio credibile. Il punto però, secondo me, è un altro.
− Non credo troveresti altrettanti esempi. E l’altro punto quale sarebbe?
− Che hai lasciato la questione della fede nel punto che
fa mettere meno in discussione te stesso, e soprattutto in
quello che ti dà meno noie.
− E se ti dicessi che a me sta bene così? Te l’ho già detto, in
fondo io credo, ma a modo mio.
− Infatti è legittimo, l’ho già detto, ma guarda che tutti
crediamo a modo nostro. Però non venirmi a dire che
essere cristiani consiste nel fare il bravo, non insultare
nessuno e dare l’otto per mille alla Chiesa.
− Sì, ho capito, ma intendo che non voglio credere come mi
dicono gli altri di fare. Che poi anche sul ‘come’ - tra prediche
e discorsi - dovrebbero anche mettersi d’accordo. Una volta
dicono che essere cristiani è aiutare gli altri, un’altra che essere
cristiani è impegnarsi in parrocchia, un’altra che bisogna dare
un senso religioso al Natale e poi quell’immancabile “ mettere
Gesù al centro della propria vita”: cosa voglia dire lo sanno
solo loro. Credo che Lui non si arrabbi se ‘al centro’ ci metto
anche altro. Dici che tutti crediamo a modo nostro, ma poi dici
che il mio è troppo poco e che non mi metto in discussione.
Se ti interessa avrei anche intenzione di sposarmi in chiesa. Mi
vorresti dire che cosa dovrebbe mettere in discussione di me
la fede?
− Secondo me, più di quanto pensi. È un po’ come in
politica. Uno può anche cavarsela dicendo che non gli interessa l’argomento e, come dicevi di chi va in Chiesa,
l’esempio dei politici non sempre è incoraggiante, ma non
puoi fingere che la questione non ti tocchi, perché decide
moltissimo della tua vita, e non puoi non essertene accorto negli ultimi dieci mesi, quando qualcuno ti ha detto
in televisione quando potevi o non potevi uscire di casa.
Comunque, da sempre, è la politica a decidere le tasse
che paghi, quanto devi aspettare per una visita in ospedale,
come puoi aiutare un disabile, entro quanti giorni puoi
abortire, il sesso della persona che puoi sposare...
− Sì, chiaro, ma queste sono cose concrete, mentre sto ancora
aspettando che tu mi dica cos’altro dovrebbe cambiarti nella
vita con l’essere cristiano.
− È una domanda da 100 milioni, ed è difficile rispondere
su due piedi, ma è giusto andare fino in fondo. Credo che
sia più una questione di senso.
− Senti, adesso non è che stiamo qui a fare corsi di filosofia,
primo perché non se ne esce mai con una soluzione, e secondo

perché, ripeto, non mi interessa.
− No, davvero, non credo che ci cambi qualcosa discutere di massimi sistemi. Penso che con la questione del
senso, però, tutti abbiamo a che fare.
− Se la risposta è che devo dare un senso religioso a tutto, mi
sembra fine a se stesso.Troppo poco.
− Tutt’altro. Credo che riguardo alla fede si tratti di
come decidere di dare senso al dolore. Anche alla gioia,
vero, ma quello non credo sia difficile. Credo che il punto
sia che persona vuoi essere, come scegli di vivere, ma
soprattutto il senso che dai al dolore.
− Auto-convincimento? Motivazione? Per quello ci sono già
gli psicologi.
− Quelli servono a superarlo, il dolore. Io sto parlando
di dargli un senso. Credo che lì si sperimenti la vita eterna,
e non c’è cosa che ti metta più in discussione di questa.
− Non sono molto convinto che si possa credere a questo. Se
mi vieni a dire che la fatica ti porta a qualcosa posso anche
seguirti, ma se mi dici che nel dolore sperimenti la vita eterna
mi sembra che ti stia spingendo troppo oltre la logica.
− Infatti io ci credo, ma a modo mio.

P.A.
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La stella dei magi,
il rovo, l’asina... e altro

U

n giorno incontrai in città il prete dell’oratorio dei miei anni di
fanciullezza e gioventù. Ormai era
divenuto parroco. «Come sta, don
Antonio?». Nella conversazione, tra
l’altro, mi diceva: «Se l’avessi saputo,
sarei diventato parroco anche prima». «Perché?». «Mentre mi dicono
“Buon giorno, siùr preòst”, mi fanno
anche l’inchino!». Poi aggiunse anche:
«A volte mi sento in crisi». «Perché?»
chiesi. «Perché coi ragazzi monelli
non riesco più ad estrarre la cinghia
dai calzoni e frustare le loro gambe».
Inchini e frustate, come carezze e
sgridate: sono modi diversi di trasmettere messaggi. Ai miei tempi il
papà ti metteva in riga con una semplice occhiata; le mamme a volte usavano la bacchetta. Oggi l’occhiata fa
ridere il bambino e la bacchetta può
far partire una denuncia ai carabinieri.
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Anche Dio si serve di mezzi diversi per comunicare con gli uomini. Il
suo principale messaggero è senza
dubbio il Figlio, nato da Maria. Prima di lui Dio ha parlato agli uomini attraverso i Profeti, come Isaia, e
i Giudici, sia uomini come Gedeone,
che donne come Debora. Ha parlato
anche mediante i Re, quali Davide e
Salomone.
Il Creatore, però, non ama solo gli
uomini e non sceglie i suoi messaggeri solo tra gli uomini. Ama tutte le
sue creature e ne sceglie di tutti i colori tra di esse. Parla a Mosè la prima
volta attraverso un rovo che brucia,
ma con fiamme che non divorano
e non inceneriscono foglie e rami.
Successivamente gli parla attraverso
lampi, tuoni e vento o attraverso le
nuvole. La verga di Aronne, fratello di
Mosè, diventa il segno della potenza
di Dio, capace di aprire il Mar Rosso

per lasciar passare gli Ebrei fuggiaschi
e travolgere invece gli Egiziani inseguitori.
Dio ama anche gli animali e li sceglie clamorosamente per correggere
persone ribelli ai suoi disegni. Giona
non ubbidisce a Dio che gli ordina di
andare a predicare a Ninive; invece di
dirigersi a Ninive s’imbarca per Tarsis. Dio si serve del mare in tempesta
e del vento per far capire a Giona
che sta sbagliando. Giona si pente e
si sacrifica facendosi buttare in mare
per salvare la nave e tutti gli occupanti. Non annega fra le onde burrascose, che si placano; si salva perché
“un grosso pesce inghiottì Giona che
restò nel ventre del pesce tre giorni
e tre notti … E il Signore parlò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia” (Gn capp. 1 e 2). Finalmente Giona ubbidisce all’ordine di Dio: «Alzati,
va’ a Ninive …» (Gn 3,1). Ninive si
converte e non viene distrutta.
C’è una storia curiosa nel libro dei
Numeri, il terzo del Pentateuco, che
mi rimanda ai tempi in cui nella sala
del cinema dell’oratorio mi divertivo
coi ragazzi assistendo ai film il cui
protagonista era “Il mulo parlante”.
Quando il mulo non vinceva la corsa
e il suo padrone-fantino lo rimproverava, l’animale rispondeva: «Scusami! Sono psichicamente depresso».
Dio ha fatto parlare un’asina, l’asina
di Baalam. Il racconto è nel libro dei
Numeri, ai capitoli 22 – 25. Baalam
viene mandato dal re Balak a maledire Mosè che con il suo popolo sta attraversando il territorio. Baalam parte a cavallo della sua asina. Un angelo
appare a Baalam e gli ordina in nome
di Dio di benedire, non di maledire,
Mosè. Baalam non obbedisce e resta
muto. “Allora il Signore aprì la bocca
dell’asina ed essa disse a Baalam che

la bastonava: «Che cosa ti ho fatto
perché tu mi percuota già la terza
volta?»”. Alla fine della storia il padrone dell’asina capisce e ubbidisce
agli ordini di Dio. Invece di maledire
Mosè, lo benedice. E Mosè può proseguire col popolo il viaggio verso la
terra promessa.
Benedetta asina!
Invece la maestra usava questo mite
e servizievole animale per offendere
gli scolari dicendo a qualcuno: «Sei
un asino! Non capisci niente!». Era il
padrone dell’asina che non capiva.
Anche Gesù rispettava gli animali.
Aveva imparato da papà Giuseppe
che, secondo la tradizione molto
cara agli artisti di tutti i tempi, fuggì
in Egitto con Maria sua sposa e col
Bambino a cavallo di un asino. Gesù
cavalcò un puledro d’asina per entrare trionfalmente in Gerusalemme.” «Andate nel villaggio di fronte
a voi e subito troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli
e conduceteli da me» … I discepoli
andarono e fecero quello che aveva
ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i
mantelli ed egli vi si pose a sedere”
(Mt 21,2. 6-7). Che onore! L’asina e
il suo puledro, per scelta di Gesù in
persona, diventano il simbolo di una
fra le beatitudini più conclamate nel
discorso della montagna: «Beati i
miti, perché avranno in eredità la terra» (Mt 5,5); diventano l’emblema di
una delle virtù di Gesù che ha detto: «Imparate da me, che sono mite
ed umile di cuore» (Mt 11,29). Non
dimentichiamo i rimandi di Gesù ai
fiori dei campi, agli uccelli del cielo,
alla vite coi suoi tralci, ai pesci della pesca miracolosa, al pesce che ha
fornito a Pietro la moneta per pagare
il tributo. Gesù ha scelto i prodotti
ricavati dal frumento e dall’uva per
il sacramento più grande, l’Eucaristia.
È contemplando questo Gesù, che
Francesco d’Assisi s’è innamorato
delle bellezze del creato e le ha
cantate nel Cantico di frate sole:
“Altissimo, onnipotente, bon Signore,
… Laudato si’, mi’ Signore, cum tucte
le tue creature, …”. Francesco amava
le creature fino a dialogare con esse.
Narra il Fioretto numero 16: “«Siroc-

chie mie uccelli, voi siete molto tenuti a Dio vostro creatore, e sempre ed
in ogni luogo il dovete laudare; però
che v’ha dato il vestimento duplicato e triplicato; appresso v’ha dato
libertà di volare in ogni lato …». …
Dicendo loro santo Francesco queste parole tutti quanti quegli uccelli
cominciarono ad aprire i becchi, distendere i colli, aprire l’ali e riverentemente chinare i capi insino in terra;
e con atti e con canti dimostravano
che le parole del padre santo davano
a loro grandissimo diletto”. Il Fioretto 21 narra il dialogo di Francesco
col lupo di Gubbio “grandissimo, terribile e feroce, il quale non solamente divorava gli animali, ma eziandio gli
uomini; … Santo Francesco prende
il cammino verso il luogo ove era il
lupo. … il detto lupo si fa incontro a
santo Francesco colla bocca aperta;
ed appressandosi a lui, santo Francesco gli fa il segno della croce, e chiamatolo a sé, e dice così: «Vieni qua,
frate lupo; io ti comando dalla parte
di Cristo che tu non faccia male né a
me, né a persona. … ». … Dette queste parole, il lupo con atti di corpo
e di coda e d’orecchi, e con chinare
di capo mostrava d’accettare ciò che
santo Francesco diceva e di volerlo
osservare. … E distendendo santo
Francesco la mano per ricevere fede,
il lupo levò su il piè ritto dinanzi, e
domesticamente il pose sopra la
mano di santo Francesco, dandogli
quel segnale di fede che egli poneva
…”.
Papa Francesco, ispirato da questa
armoniosa sintonia del Poverello
d’Assisi con la natura, ci ha donato l’Enciclica Laudato si’. È del 24
maggio 2015, solennità di Pentecoste. Il Papa conferma l’impegno che
all’uomo è assegnato dal Creatore, di
“coltivare e custodire il creato” (Gen
2,15). Denuncia però con amarezza
lo scempio che l’uomo, iper tecnologico e presuntuoso, continua imperterrito a consumare, inquinare e
strapazzare la natura.
Il coronavirus ci ha messi sull’attenti. Gli scienziati ammettono che gli
uragani sono diventati più frequenti e disastrosi di prima a causa del
surriscaldamento. Siamo però pigri

nel ricorrere ai rimedi. Sembra che
la Laudato si’ sia caduta nel vuoto e
diciamo: «Tocca a Tizio, tocca a Sempronio» e la natura peggiora.
Il Padre eterno dice a noi come a
Giona: «Alzati, e va’!».
Andiamo anche noi come Giona
dall’altra parte, per finire nella pancia
del grosso pesce?
Intanto hanno accertato di aver trovato nell’utero delle donne tracce di
plastica. Causa: i pesci mangiano nei
mari la plastica che vi buttiamo noi.
Anche le gestanti mangiano il pesce
che ha mangiato la plastica; i nascituri,
fin dal grembo materno, si nutrono
di plastica. Menu inedito. Prelibato?
Forse no.
GAM
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Associazioni

GENERAZIONE
ACLI STEZZANO
FARE ASSOCIAZIONE
a domanda è appunto questa: è ancora possibile proporre oggi l’adesione ad una associazione portatrice di valori sociali cristiani e che vuole contribuire a
rendere più umana e inclusiva la comunità a cui appartiene? GenerAzione Acli ha già risposto quando, poco
più di due anni fa, ha portato le Acli a Stezzano; abbiamo fatto il primo passo, ora abbiamo bisogno di tutti
per rigenerare la rete delle relazioni sociali della nostra
comunità e costruire il domani. L’appello è anche per
chi vuole conoscere il mondo Acli e, perché no, fare
con noi un pezzo di strada; le sfide che il presente ci
consegna sono importanti e impegnative a partire dalle
emergenze sanitaria ed economica. Lo strumento associativo è per noi ancora una risorsa, perché permette
l’incontro, la condivisione e la sintesi di idee e di azioni. Per comprendere meglio il contenuto del nostro fare
associazione riportiamo la mozione finale approvata dal
recente Congresso Provinciale delle Acli Bergamasche.
Viviamo quindi il presente e costruiamo insieme
il domani!

L

Dal XXVIII CONGRESSO PROVINCIALE
ACLI BERGAMO,
“Servire la vita dove la vita accade”, 3 ottobre 2020
Come bene ha fatto emergere nella Relazione Congressuale il nostro Presidente Daniele Rocchetti, la pandemia ha messo a nudo le fragilità personali e di sistema,
ponendoci di fronte alle domande fondanti la nostra
vita, alla nostra identità profonda ed al destino personale e comunitario. Perché questa esperienza rimanga viva
nella elaborazione personale e di popolo, dobbiamo imparare l’arte del discernimento, rimuovere le certezze
– rivelatesi poi illusioni – che il modello a cui eravamo
abituati non conoscesse limiti. Pertanto dobbiamo assumere il limite come condizione ineludibile, dobbiamo
adottare un diverso paradigma di convivenza e di sviluppo e assumere come doverosa la responsabilità verso
i beni comuni e il benessere collettivo. Tutto ciò come

obiettivo da coltivare, promuovere e praticare.
Mozione
Le ACLI Provinciali di Bergamo riunite nel loro XXVIII
Congresso, condividono appieno i contenuti della relazione congressuale e si impegnano a lasciarsi provocare
nel “Servire la vita dove la vita accade”, a partire dal
Vangelo e dal magistero di Papa Francesco e del nostro
Vescovo Francesco, rimettendosi in movimento senza
lasciarsi paralizzare da ciò che è accaduto e che ancora
accade. Il sistema tutto delle ACLI di Bergamo è impegnato in primis a rinnovarsi nella capacità di essere davvero Associazione popolare, non élite culturale né
tanto meno politica; dobbiamo essere vicino alle persone, alle famiglie – realtà fragili e contemporaneamente
resilienti - facendo emergere da loro, soprattutto dalle
più deboli e vulnerabili, ciò che vivono nel profondo per
suscitare domande e, insieme, costruire risposte. Dobbiamo impegnarci nel sollecitare tutele e diritti che consentano la conciliazione famiglia-lavoro-vita.
Il territorio e i microclimi locali debbono essere
per i Circoli i luoghi dove esercitare il nostro esserci,
privilegiando i luoghi dove sono più evidenti le disuguaglianze e le fragilità, praticando l’accoglienza, la cura di
relazioni vere e profonde, giocate liberamente, che permettono di costruire reticoli di sostegno nelle diverse
situazioni, di valorizzare le ricchezze presenti e di far
emergere le potenzialità inespresse presenti nelle comunità.
Come ACLI dichiariamo di voler continuare il costante
lavoro di “animazione di comunità”: essere soggetti di
intermediazione, interculturalità ed integrazione, essere forze di connessione, aprire nuovi percorsi reticolari
per costruire fiducia reciproca e alleanze, in un periodo che richiede di “remare insieme”, senza pregiudizi,
con pazienza, ricercando spazi/luoghi e modalità nuovi
nell’accompagnare i territori.
La presenza nei territori deve manifestarsi anche nello
stimolare e promuovere il dibattito con le amministra-

 Per contattare il Circolo Acli Stezzano indirizzo mail: aclistezzano@gmail.com
 Per le varie iniziative e avvisi consultare la pagina FaceBook: generazioneaclistezzano
 Il Circolo Acli Stezzano in via Carrara Beroa, 9 è aperto al pubblico il martedì sera dalle ore 21.00
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zioni comunali, le parrocchie, le organizzazioni libere e
auto-organizzate che si prendono cura di promuovere
qualità di vita buona nel rispetto dell’umano, della natura e del creato.
Lo stile della nostra presenza nei territori e nelle comunità non sia improntato ad un protagonismo o ad
una titolarità esclusiva, ma, affermando la nostra
vocazione identitaria, sia presenza efficace nella
storia. Immediatamente il pensiero corre ai lavoratori e al mondo del lavoro: un capitalismo neoliberista
e una economia drogata calpestano la dignità dei lavoratori, alimentano la precarietà e l’insicurezza, allargano le forbici delle disuguaglianze. Il dibattito odierno
impegna ancora di più le Acli di Bergamo a continuare
ad occuparsi di modelli di sviluppo e a mantenere viva
l’attenzione ai processi globali in atto che incidono sulla
cultura e la qualità
del lavoro. Impegna l’Associazione
e la rete dei propri
servizi a supportare le persone
ri-orientandole attraverso una formazione continua
che consenta loro
di
ri-convertirsi
dentro sistemi lavorativi in costante
mutamento. È pertanto necessario
proseguire con gli
sportelli lavoro
e implementarne
altri; oltre a rappresentare un’occasione di incrocio domanda-offerta, sono
punti di riferimento concreti che aiutano quanti sono
più in difficoltà a conoscere i percorsi più idonei per
aspirare ad un lavoro, sulla scorta delle proprie capacità
e competenze.
L’Assemblea oggi riunita concorda nel considerare
fondamentale il ruolo delle ACLI in relazione alla formazione permanente, all’urgenza di coltivare la dimensione spirituale della vita a livello singolo e delle
comunità, alla necessità di fornire strumenti per essere
presenza territoriale informata e competente.
Una formazione in grado di accompagnare i cambiamenti rispetto alle grandi questioni politiche, sociali ed
economiche del nostro tempo, promuovendo dialogo,
dibattito e confronto, tenendo insieme il sapere esper-

to e il sapere comune.
I temi relativi alla consegna e alla valorizzazione
dei giovani meritano di essere considerati tra le priorità anche per i prossimi anni.
I giovani sono il presente, non il futuro come spesso si usa dire, a loro va data la possibilità da un lato di
formarsi, dall’altro di esercitare direttamente nel Movimento le proprie responsabilità, attraverso un confronto e scambio intergenerazionale che dia loro fiducia, lasci loro spazio, affinché possano contribuire in maniera
significativa a determinare ed accompagnare la direzione delle ACLI, che vanno costantemente ridisegnate.
È pertanto fondamentale continuare la valorizzazione
dei tanti giovani che negli ultimi quattro anni hanno
incrociato e arricchito la nostra associazione con incarichi diretti, attraverso il Servizio Civile Volontario e
la frequenza ai numerosi corsi di formazione. Lo spirito
aclista deve essere
profetico, inteso
non nel senso di
chi predice il futuro
con la veggenza di
chi sa cosa capiterà,
con la presunzione
di saper leggere gli
eventi prima che
accadano.
Profeta è persona
comune, è l’uomo
e la donna delle
novità, non perché
introducono cose
nuove, ma perché
sanno guardare le cose sempre in modo nuovo e dinamico, a secondo dell’accadere della vita, con occhi,
mente e cuore aperti e vigili.
Un richiamo va fatto anche ai congressi regionale e
nazionale che si svolgeranno a breve.
A tal proposito l’Assemblea impegna i delegati delle Acli
di Bergamo a riconoscere e sostenere il buon lavoro
svolto dalla presidenza nazionale uscente e dal suo presidente Roberto Rossini, affinché il “nuovo inizio” riparta all’insegna della coesione e condivisione d’intenti.
L’Assemblea consegna l’auspicio che il “Servire la vita
dove la vita accade” costituisca la cifra distintiva del
“nuovo inizio” di ogni Aclista, da perseguire con passione, coerenza e dedizione.

Per aderire alle Acli contattare il Circolo Acli Stezzano
indirizzo mail: aclistezzano@gmail.com
Oppure consultare il sito internet delle Acli Provinciali:
https://www.aclibergamo.it/tesseramento-2020.html
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Storia - Arte

Marc Bloch e
il mestiere di storico
Di Giacomo Andreoletti

Q

uando nel 1929 uscì il primo
numero della rivista storica
“Annales d’Histoire Économique et
Sociale”, nessuno ancora poteva
immaginare quale sarebbe stato il
risultato delle menti ribollenti di
passioni e temi dei due direttori,
Lucien Febvre e Marc Bloch.
I due studiosi, conosciutisi nove
anni prima all’Università di Strasburgo, avrebbero impresso alla
storia una rivincita, una modernizzazione, una vera e propria
rivoluzione. Che il vento stesse
cambiando lo si era già compreso nel 1924, quando Bloch aveva
pubblicato il proprio capolavoro,“I
re taumaturghi”, opera che andava
ad analizzare un contesto storico tramite il tema della mentalità
collettiva, quel sostrato comune
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che univa il modo di pensare delle menti di un’epoca, e la psicologia religiosa. Ciò che però emana
maggiormente l’opera storica di
Marc Bloch è l’urgenza di un nuovo concetto di storia, ben delineato nella sua opera più toccante
e profonda, “Apologia della storia o
Mestiere di storico”, rimasta incompiuta, ma comunque “un completo
atto di storia”.
Già dal titolo si delinea il concetto principale: il libro è un’apologia,
una difesa della storia. Dunque la
storia necessita di essere difesa.
Da chi? Dai nemici della storia,
ovviamente. Nemici interni, storici privi di metodo e passione, e
nemici esterni, non storici che si
spacciano per tali. Per Bloch, lo si
comprende subito, è necessario
essere storici per fare storia. “L’informazione – dice - mal si distingue
dalla chiacchiera”: la storia dunque
esige metodo, documenti, note e
soprattutto dedizione.
Lo storico deve lottare contro la
negligenza, che smarrisce i documenti, e contro l’ancor più pericolosa passione per il segreto che li
cela o li distrugge. Inoltre, “la frode
genera la frode”, dunque da errore
nasce un altro errore.
Lo storico deve andare a caccia
della menzogna e dell’errore e
“una volta constatato l’inganno, scoprirne i motivi”.
Basta dunque con i mestieranti,
con chi si dice storico senza metodo, basi e rudimenti.
Come deve comportarsi invece
il vero storico? Il più importante

metodo storico, ancor prima delle
regole, è la mentalità. Lo storico
deve avere discrezione, evitare
credulità e pregiudizi, accingersi
alla sua opera con apertura e pazienza. La sconfitta è contemplata
nella ricerca storica. “È’ sempre
spiacevole - sostiene Bloch - dire:
«Non so, non posso sapere». Non
bisogna dirlo se non dopo aver energicamente, disperatamente cercato”.
Per di più, al contrario di molti fantomatici pseudostorici dei
tempi odierni, lo storico deve essere imparziale: “Ci sono due modi
di essere imparziali: quello dello studioso e quello del giudice.
Essi hanno una radice comune, che è
l’onesta sottomissione alla verità. Viene un momento, però, in cui le loro
strade divergono. Quando lo studioso
ha osservato e spiegato, il suo compito è concluso. Al giudice tocca ancora
emettere la sentenza. Ebbene, per
lungo tempo (e ancora oggi, aggiungo io), lo storico è stato considerato
come una specie di giudice degli Inferi, incaricato di distribuire elogi o biasimi agli eroi morti”. Riflettiamoci,
quando scivoliamo in vile retorica
o mero campanilismo.
Errori da dilettanti. Da non-storici.
Occorre ora specificare bene un
punto. La storia si fa sui documenti, ma la storia non è solo documenti. Dietro a una ricerca c’è
una mente pensante che elabora e
stabilisce un ordine. Senza cadere
in una confusa anarchia metodologica è utile osservare che “le cause,
in storia non più che altrove, non si
postulano. Si cercano”.

Abbiamo parlato a lungo di storia… Ma cosa è la storia? La storia studia il passato, si dice. Henri
Pirenne, grande amico di Bloch,
scriveva: “Se fossi un antiquario, non
avrei occhi che per le cose vecchie,
ma io sono uno storico. È’ per questo
che amo la vita”.
E Bloch aggiungeva: “la capacità di
afferrare il vivente è la qualità sovrana dello storico”. Ecco sbocciare una delle più belle definizioni
di storia, “scienza degli uomini, nel
tempo”.
Scienza, ma scienza con la caratteristica d’essere poetica, perché
non riducibile ad astrazioni, leggi,
strutture. Degli uomini, poiché sta
proprio nella comparsa dell’intervento umano la necessità di ricorrere alla storia.
Lo storico deve dunque orientarsi
nel mondo fisico e captare la delicatezza dei fenomeni umani, deve
essere fresatore e liutaio: “tutti e
due lavorano al millimetro; ma il fresatore usa strumenti meccanici di
precisione; il liutaio si orienta con la
sensibilità dell’orecchio e delle dita”.
E lo storico deve farsi orco della
fiaba: “egli sa che là dove fiuta la carne umana, là è la sua preda”.
Il tempo, infine, dato che la storia
interagisce incessantemente con il
presente e “l’ignoranza del passato
non si limita a danneggiare la conoscenza del presente, essa compromette, nel presente, l’azione stessa”.
Storia è, dunque, anche memoria:
interagisce con essa per difendere e ricostruire l’identità di una
comunità. Perdere la memoria, e
quindi la storia, significa perdere la
propria identità.
Ecco sorgere la profonda attualità della storia di Marc Bloch, la
passione civile che si mescola alla
professione intellettuale.
L’incomprensione del presente,
la ripetizione di errori e misfatti
nascono inevitabilmente dall’ignoranza del passato.
Sarà stata questa carica di ideali,

questa pregnanza di presente nella
storia, la causa principale del fatto
che Bloch non avrebbe visto pubblicare la sua “Apologia”, nel 1949.
Marc Bloch, infatti, ebreo perseguitato, scelse la via della clandestinità e della lotta in armi ai Tedeschi
nella Francia collaborazionista di
Vichy, divenendo membro del direttivo della Resistenza della sua
città natia, Lione. Bloch sapeva di
rischiare e lo fece consapevolmente e senza esitazioni. Sacrificò
gli studi invece di nascondersi nella quiescenza, godendo dei privilegi che il suo ruolo di intellettuale gli avrebbe potuto consentire.
“Abbiamo combattuto lungamente
- scriveva in quel buio periodo
all’amico Lucien Febvre - di comune accordo, per una storia più ampia
e più umana. La comune opera, mentre scrivo, è da più parti minacciata.
Non per colpa nostra. Noi siamo momentaneamente vinti da un ingiusto
destino. Tempo verrà, ne sono certo,
in cui la nostra collaborazione potrà,
in modo autentico, ricominciare: pubblica come nel passato e, come nel
passato, libera”.
Perì pochi anni dopo, fucilato dai
Tedeschi della Gestapo il 16 giu-

gno 1944. Lasciò come eredità il
concetto di storia come bussola per scegliere e comprendere.
Ascoltiamolo, oggi, di fronte a una
storia sofferente, in attesa che il
suo insegnamento scolastico venga riqualificato, in attesa che gli
storici escano dalle gabbie in cui
la società li ha rinchiusi, per rivendicare virtù e moralità della storia.
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Anagrafe parrocchiale gennaio 2021

… riposano in Cristo
1. Abati Suien Maria in Mangili di anni 60.
Morta l’8 gennaio
2. Donadoni Angelo Bruno di anni 92.
Morto il 31 gennaio
… sono rinati in Cristo e nella Chiesa
1 Riva Sebastiano di Matteo Marco e Poletti Maria
... si sono sposati in Cristo
1. Rinaldi Paolo Bruno con Regonesi Sara
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Caro papà,

desidero parlarti perché ora tu mi sei ancora più vicino: la tua anima, libera dal
corpo, supera le barriere dello spazio e del tempo e dunque sei qui. Voglio dirti
grazie papà, per il dono più bello che mi hai fatto, tra i tanti che mi hai donato
generosamente, a partire dalla vita, cooperando all’opera creatrice del Signore:
il dono della fede. Fin da piccola mi hai portato, insieme ai miei fratelli, al Santuario della Madonna dei Campi, a cui sei accorso tante volte con devozione
pura ed io come te: a Lei ci lega un filo che guida i nostri passi nel disegno di
Dio. Mi hai portato al catechismo ed ogni domenica, sul canotto della bici, alla
benedizione eucaristica. Grazie perché la fede è l’attender certo della vita eterna, quella in cui ora tu vivi. Hai passato tante burrasche, ma sulla tua barca c’è
sempre stato Gesù e tu lo sapevi bene, sei sempre stato un servitore fedele...
sí, un servo inutile, proprio come ci ha insegnato Gesù ed ora, come dice San
Paolo, hai compiuto la buona battaglia, terminato - purtroppo tragicamente
- la corsa e conservato la fede. Vivi nella pace ora papà, hai compiuto la tua
attraversata e, ti prego, veglia su di noi che ancora siamo in viaggio, pellegrini
su questa terra. Sapevo di poter contare su di te sempre ed oggi più che mai mi
sei vicino, ti parlo e ti porto orgogliosamente nel mio cuore. Hai vissuto una
vita piena e tanti sono stati i sacrifici ed il lavoro per la tua famiglia, a cui non hai mai fatto mancare niente. La passione per
il tuo lavoro era la prima cosa che si vedeva di te. Hai studiato la sera per la tua professione, quando già lavoravi in cantiere.
Sei sempre stato curioso ed attento osservatore, interessato alla comunità, dalla politica, intesa come amministrazione del
bene comune, alla solidarietà, offrendo tante volte la tua fatica fin da quando ne ho memoria, ai tempi della scuola materna,
all’asilo ed in parrocchia, passando ad esempio per la raccolta della carta con il tuo camioncino per i bambini della scuola
elementare, ai lavori al campanile che tanto ti stava a cuore. Hai rubato tante volte ore al sonno per leggere ed informarti.
Mi hai trasmesso la passione per la vita, per la terra che hai coltivato con cura, per i fiori che mi hai sempre portato, per gli
animali che hai allevato con rispetto. Eri sempre meravigliato del sapere ed hai avuto a cuore la nostra formazione. Hai avuto
dispiaceri che ti hanno lasciato cicatrici sul cuore, che la corazza della fede, però, ha protetto: oggi sono la corona di fiori che
porti a Gesù. La fatica ed il lavoro hanno segnato il tuo viso e le tue mani forti, operose ed indimenticabili. Davi la parola a
tutti, anche quando capitava che qualcuno, ciecamente, ti guardava sorpreso di tanta spontaneità e schiettezza, qualità ormai
rare, di cui oggi si è persa l’abitudine. Offrivi sempre con il cuore i tuoi ortaggi e le tue uova: mi mancheranno. Dietro quel
frutto, quel piccolo fiore che offrivi c’eri tu che mi dicevi: “Ecco, vedi, ti voglio bene!”. Spesso abbiamo discusso, visto il
nostro carattere schietto, ma poi mi chiamavi al telefono e mi chiedevi “Come stai?”: mi hai insegnato che nell’amore si va
avanti, si cresce e questo è l’unico bagaglio che conta. “Fai il bene e lascia dire”, mi hai dimostrato nei fatti. Mi dicevi: “Ricordati, ama il prossimo.”. Ti prometto che ce la metterò tutta per seguire il tuo esempio. In questi giorni ho chiesto a tutti
di pregare per te, anche agli sconosciuti, anche a chi dice di non credere. Sono sicura che se prima di cadere sull’asfalto avessi
potuto dirmi qualcosa, mi avresti raccomandato la mamma. “Siamo nati per non morire mai”: è proprio vero, tu ora sei qui,
e ti posso vedere con gli occhi del cuore, anche se mi sento come una canna sbattuta dal vento. “La speranza è prendere
sul serio le promesse di Gesù”, proprio come hai fatto tu, proprio come voglio fare io. Questo sei tu, il mio papà, più vivo
che mai, nel Signore! Già mi manca tantissimo la tua presenza fisica, la tua voce: chiedo al Signore il coraggio e la forza di
affrontare il distacco fisico che è la cosa che mi pesa di più. In tre erano a cercare Gesù al sepolcro e non l’hanno trovato:
era il posto sbagliato! Io voglio cercarti nel posto giusto e cioè verrò certamente a trovare il tuo corpo, ma saprò anche che
la tua anima immortale ora è libera! “Chi crede ha la vita eterna”. Un caro amico mi ha detto: “Coraggio!”. Ecco, devo avere
il coraggio di abbracciare la croce, nella quale riconosco la presenza di Gesù.
Grazie, Signore, per il mio papà!

Tua figlia Ornella.

Commossa, desidero esprimere il mio sentito grazie, e della mia famiglia tutta, a coloro i quali partecipano al nostro dolore,
con questa storia:
LA SEDIA VUOTA.
Un uomo anziano si era ammalato gravemente. Il suo parroco andò a visitarlo a casa. Appena entrato nella stanza del malato,
il parroco notò una sedia vuota, sistemata in una strana posizione accanto al letto su cui riposava l’anziano e gli domandò a
cosa gli serviva. L’uomo gli rispose, sorridendo debolmente: “Immagino che ci sia Gesù seduto su quella sedia, e prima che
lei arrivasse gli stavo parlando... Per anni avevo trovato estremamente difficile la preghiera, finché un amico mi spiegò che
la preghiera consiste nel parlare con Gesù. Così ora immagino Gesù seduto su una sedia di fronte a me e gli parlo e ascolto
cosa dice in risposta. Da allora non ho più avuto difficoltà nel pregare”. Qualche giorno dopo, la figlia dell’anziano signore si
presentò in canonica per informare il parroco che suo padre era morto. Disse: “L’ho lasciato solo per un paio d’ore. Quando
sono tornata nella stanza l’ho trovato morto con la testa appoggiata sulla sedia vuota che voleva sempre accanto al suo letto”.
- Bruno Ferrero -
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Carminati Melissa

resa
Pozzi Sofia Te

Bambine
battezzate
nel 2020 che si
aggiungono
ai bambini
pubblicati sulla
copertina di
Stezzano nostra
dello scorso
mese

lli Sofia
Saez Savolde

Colosio Anna

La famiglia del neobattezzato il 10 gennaio
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