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In copertina: “Fotografia di albero in fiore” di Carla Ubbiali.
La primavera segna il passaggio dal periodo cupo e triste dell’inverno,
al periodo colorato e felice dell’estate
che porta con sé gioia e spensieratezza.
Abbiamo vissuto il tempo della Quaresima come tempo dell’essenzialità, della sobrietà nel quale siamo stati 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 porta al dono di sé per amore.
Ora con la sua Resurrezione, nella festa di Pasqua,
riscopriamo la gioia che ci dice che Gesù Risorto
è davvero il Figlio di Dio,
Redentore di tutte le cose che esistono e che possono essere salvate.
“Nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno
per lasciare spazio ad un tempo di gioia”
Ora è il Tempo della Gioia!!!
Buona Pasqua a tutti
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“ Ecco, faccio una cosa nuova,

P

asqua è quanto di più arduo e di più bello troviamo nella Bibbia e in tutta
l’esperienza cristiana.
Davanti a questo mistero ogni nostra parola può apparire inadeguata e povera tanto che ci viene in aiuto lo spettacolo che in questi giorni la natura porta con sé.
“La forza della paziente attesa, come il febbraio attende il marzo e si protende verso la primavera. Tutto pareva morto e tutto rivivrà. Sotto alle foglie secche crescerà l’erba verde, sui rami brulli
gonfieranno le gemme e nasceranno foglie e fiori. Ma l’inverno fu pure necessario…”
(Adriana Zarri, teologa scrittrice, Quasi una preghiera)
Queste parole sono “quasi una preghiera”, appunto, ma forse anche una chiave di
lettura del mistero pasquale, pensato dentro le nostre storie quotidiane.
Come siamo arrivati a Pasqua, in quest’anno altrettanto particolare?
Credo che tutti, chi più chi meno, abbiamo sulle spalle giorni faticosi e incerti,
come tante piccole croci. Cominciamo a portarli con rassegnazione e stanchezza,
ne avvertiamo il peso. Ci sembra di essere quasi “immobilizzati” in un lungo inverno.
Ma questo inverno, dice la Zarri, è necessario. Che è un po’ come dire: non è possibile comprendere la Pasqua prescindendo dalla Croce.
Le nostre sofferenze, i nostri fallimenti, le difficoltà di ogni genere che vengono a
popolare la nostra vita diventano incomprensibili e assurdi se non alziamo gli occhi alla Croce e se non ci facciamo illuminare da lei.
Sulla Croce possiamo appoggiare tutte quelle domande che arrivano dal cuore,
quelle che fanno tremare anche la fede più forte e, attraverso la Croce, sentirle accolte. Diamo loro un senso in una vita, quella di Gesù, che trova compimento nel
dono di sé. Non possiamo fare a meno della Croce, ma non possiamo fermarci lì.
Don Tonino Bello direbbe così: “Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula
migliore per definire la croce. La mia, la tua croce, non so quella di Cristo”.
Osserviamo ancora la natura. L’inverno sta cedendo il passo alla nuova stagione
ed ovunque ci sono segnali di primavera. L’albero che germoglia di nuovo, ogni
genere di fiori che sboccia nei giardini. In alcuni momenti si percepisce quasi un
“profumo di nuovo” nell’aria: qualcosa che riporta calore e colore alle nostre vite,
che sembra regalarci forze, una diversa allegria. Tutto sembra sommessamente ma
continuamente sussurrarci che la vita rinasce.
E nel cuore della primavera c’è la Pasqua: dove a rifiorire e rinascere è la nostra
speranza.
La speranza che ci viene donata dalla Pasqua di Gesù è quella di sperare l’impossibile, l’inaudito per la nostra esperienza umana: a vincere non sarà la morte, ma
l’amore e la vita. A vincere sarà “il per sempre”. La Promessa di Dio non viene
meno, anche quando tutto sembra gridare solitudine, desolazione e “inverno”.
Don Angelo Casati, sacerdote milanese, lo racconta così: “Perché far festa? Perché
Cristo è risorto per noi. È bellissimo ripercorrere nei Vangeli il succedersi delle manifestazioni
del Risorto: questo sbucare del Signore da tutte le parti. Vicino a chi piange e ti chiama per
nome. Vicino a chi cammina e prende il tuo passo. Vicino a chi dubita e conforta la tua fede.
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non ve ne accorgete?...”
Vicino a chi cerca e dà significato all’ultima attesa del cuore. Vicino a chi ha paura e dice: non
abbiate paura. Vicino a chi è stanco e prepara pesce arrostito sulle sabbie estasiate del litorale.
È risorto e dunque - perdonate l’espressione - è ancora più “dentro”, dentro la storia dell’umanità, fino ad essere nella storia di ciascuno di noi.” (I giorni della tenerezza)
Allora la speranza di Pasqua è straordinaria perché ci regala la certezza di non essere mai da soli nel cammino della vita: il Crocefisso Risorto ci tiene saldamente e
sempre per mano.
E l’assicurazione è certa:

“Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28,20).

La Pasqua è farsi abitare ancor di più dalla consapevolezza che non siamo solo noi
che abbiamo speranza in Dio. Dio ha speranza nell’uomo!
Dio spera in noi come spera un contadino, un giardiniere che cura e ama le sue
piante. Siamo noi i suoi fiori, gli alberi ed i cespugli chiamati a sbocciare, ognuno
con i suoi tempi, in ogni stagione della vita! Anche noi siamo chiamati alle nostre
piccole risurrezioni e rinascite quotidiane!
Chi fra noi ha vissuto almeno una volta un’esperienza di “resurrezione” personale
penso possa dire che è avvenuta nel momento in cui ha fatto esperienza, in tutta la
sua dismisura, dell’amore di Dio nei suoi confronti.
E la Pasqua è proprio il momento in cui giunge a compimento il nostro cammino
di salvezza e veniamo restituiti alla piena dignità di figli amati.
Dopo averci piantati, curati e amati, aver rispettato i nostri inverni e gioito per le
nostre fioriture, Dio spera ancora che noi piantiamo, curiamo e amiamo a nostra
volta. Che cosa?
Dice sempre don Casati: “… cose che abbiano un futuro. Non hanno, certo, un futuro le
nostre grettezze, le nostre ambizioni, le nostre durezze, le nostre menzogne, le nostre ipocrisie, le
nostre avidità, le nostre superficialità, i nostri arbìtri.
Ha un futuro ciò che conforta la speranza, ciò che fa trasalire il cuore, ciò che avvicina a Dio,
alla verità, alla giustizia, ciò che ci rende interiormente liberi e trasparenti, ciò che apre gli occhi
e il cuore, ciò che dilata la visione.” (Il sorriso di Dio).
A tutti allora il Signore indica un piccolo passo, un primo gradino, da compiere
con i verbi semplici delle nostre azioni quotidiane, dei nostri mattini: alzarsi, camminare, lavorare, amare.
Azioni che vanno oltre la cura del “nostro piccolo orto”, ma si occupano del
“giardino di tutti”. Siamo così chiamati al coraggio di guardare dentro le lacrime
dell’intera umanità, dei nuovi crocefissi e a lasciarci contagiare dai testimoni della
resurrezione, da chi, vivendo abbracciato alla speranza, la sa seminare e far fiorire.
Per noi che siamo spettatori della rinascita della natura in primavera, che siamo
fiori pronti a sbocciare nelle mani di Dio ed insieme “seminatori e giardinieri di
bene” gli uni per gli altri su questa terra, forse questo è l’invito della Pasqua: far
rifiorire l’umano, far rifiorire la speranza, far rifiorire la bellezza.
E con la certezza che il Risorto ci precede e ci accompagna sempre.

Don Mauro
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SETTIMANA
SANTA
PROSPETTO APPUNTAMENTI

“Ecco io sono con voi tutti
i giorni, fino alla fine del
mondo” Mt 28,20

La promessa del Risorto ai suoi discepoli
è rivolta a noi oggi: Gesù è vivo e non ci
abbandona.
Nell’apprestarci a vivere i giorni della Settimana
Santa in questo tempo ancora segnato dalla
prova, vogliamo permettere allo Spirito di far
risuonare nei nostri cuori
la Speranza della Pasqua cristiana.
In Gesù che, con la sua morte, genera alla vita,
anche il tempo della prova e della sofferenza
può aprirsi alla vita e alla Speranza.
La luce dell’alba del giorno di Pasqua,
simboleggiata nelle nostre chiese dal cero
pasquale, ci ricorda che, per ciascuno di noi,
splende l’aurora del giorno nuovo inaugurato da
Cristo con la sua vittoria sul male e sulla morte.
Vengono in mente le immagini della recente
visita di papa Francesco alla martoriata terra
dell’Iraq: sulle rovine di un’umanità ferita, Gesù
può portare presenza di consolazione e semi di
rigenerazione.
Possano le celebrazioni dei prossimi giorni
aiutarci a entrare in questo grande mistero e
siano fonte di luce per tutti, possa la Pasqua del
Signore far trionfare la Vita.
Buona Settimana Santa

domenica 28 marzo
Domenica delle Palme

L’ulivo, preparato in sacchetti, sarà benedetto a tutte le
Messe (anche alle prefestive di sabato 27 marzo);
i sacchetti si potranno ritirare al termine delle Messe
Ss. Messe
ore 7:30, 9:00, 10:30, 18:30
in Chiesa Parrocchiale
ore 9:00, 10:30			
in oratorio
ore 9:00, 11:00 e 17:30 		
in Santuario

29 marzo - Lunedì Santo

ore 16:00-18:00
Confessioni individuali aperte a tutti in chiesa parrocchiale
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30 marzo - Martedì Santo
ore 9:30-11:00 e ore 16:00-18:00
Confessioni individuali aperte a tutti
in chiesa parrocchiale
ore 20:30
Confessioni comunitarie degli adulti
in Chiesa Parrocchiale

31 marzo - Mercoledì Santo
ore 16:00-18:00 Confessioni comunitarie degli adulti
in Chiesa Parrocchiale

1 aprile - Giovedì Santo

ore 7:30 Ufficio delle letture e lodi in chiesa parrocchiale
ore 9:30-11:30
Confessioni individuali aperte a tutti in chiesa parrocchiale
ore 16:30, ore 18:30, ore 20:30
S. Messa nella Cena del Signore in chiesa parrocchiale
(al termine della S.Messa delle 20:30 reposizione
dell’Eucarestia in auditorium in forma semplice; senza
adorazione eucaristica)

2 aprile - Venerdì Santo

ore 7:30
Ufficio delle letture e lodi in Auditorium
ore 7:00-12:00
Adorazione all’altare della reposizione in Auditorium
ore 8:30-11:30
Confessioni individuali aperte a tutti in chiesa parrocchiale
ore 15:00 Solenne Azione Liturgica
“nella Morte del Signore” in Chiesa Parrocchiale
ore 15:00 Via Crucis in Santuario
ore 17:00 Solenne Azione Liturgica
“nella Morte del Signore” in Chiesa Parrocchiale
ore 20:30 Meditazione sulla Passione
e Morte di Gesù in Chiesa Parrocchiale

3 aprile - Sabato Santo

ore 7:30 Ufficio delle letture e lodi in chiesa parrocchiale
ore 8:30-11:30 e ore 15:00-18:00
Confessioni individuali aperte a tutti in chiesa parrocchiale
ore 20:00 Solenne Veglia Pasquale in chiesa parrocchiale
ore 20:00 Solenne Veglia Pasquale in oratorio

domenica 4 aprile
Pasqua di Risurrezione

A tutte le Sante Messe (compresa la Veglia Pasquale)
saranno benedette le uova che ciascuno porterà personalmente:
Ss. Messe
ore 7:30, 9:00, 10:30, 18:30 in Chiesa Parrocchiale
ore 9:00, 10:30 in oratorio
ore 9:00, 11:00 e 17:30 in Santuario

5 aprile - Lunedì dell’Angelo

S. Messe
ore 7:30, 9:00, 10:30, 18:30 in Chiesa Parrocchiale
ore 9:00, 11:00 e 17:30 in Santuario

N.b.: La domenica delle Palme
e il giorno di Pasqua viene
celebrata una S.Messa in più
alle 9 in oratorio

C

Apostolato della Preghiera

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
Intenzioni Affidate all’ADP dal Papa
Generale - Preghiamo per coloro che rischiano la vita
lottando per i diritti fondamentali nelle dittature, nei regimi
autoritari e persino nelle democrazie in crisi.
E DALL’EPISCOPATO ITALIANO
Perchè la luce della Paqua, vincendo le tenebre, avvolga ogni creatura trasfigurandola nella bellezza del
Signore risorto.
Per estendere la propria preghiera apostolica si può:
-Pregare per il clero dicendo: Cuore di Gesù, trafitto e tornato a Vita risorta, colma della Tua Grazia
il cuore dei Tuoi ministri, perchè siano efficaci strumenti di speranza e salvezza.
2 aprile, primo venerdì del mese, in unione di
preghiera e di offerta con tutti i fratelli e le sorelle
coraggiosamente esposti per la Giustizia: che non
venga meno la forza, le motivazioni, la resilienza,
per una società migliore, guardando al Giusto che ha
offerto la Sua Vita per noi.
Vergine Maria, Donna forte sotto la Croce, ispira e proteggi
chi si impegna per gli altri!
- 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
Marzo 2021
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S. MESSE FESTIVE
TEMPO PASQUALE
E ORDINARIO
Sabato 10 aprile

Messe prefestive ore 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 18:30 in oratorio

Domenica 11 aprile - DOMENICA IN ALBIS

ore 7:30, 9:00, 10:30, 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 10:30 in oratorio
ore 9:00, 11:00, 17:30 in santuario (si celebra all’aperto)
Sabato 17 aprile
Messe prefestive
ore 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 18:30 in oratorio
Domenica 18 aprile - III DOMENICA DI PASQUA
ore 7:30, 9:00, 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 10:30 in chiesa parrocchiale riservata Prime Comunioni
2021 - 1° turno
ore 10:30 in oratorio
ore 9:00, 11:00, 17:30 in santuario (si celebra all’aperto)
Sabato 24 aprile
Messe prefestive ore 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 18:30 in oratorio
Domenica 25 aprile - IV DOMENICA DI PASQUA
ore 7:30, 9:00, 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 10:30 in chiesa parrocchiale
riservata Prime Comunioni 2021 - 2° turno
ore 10:30 in oratorio
ore 9:00, 11:00, 17:30 in santuario (si celebra all’aperto)
Sabato 1° maggio

Messe prefestive
ore 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 18:30 in oratorio

Domenica 2 maggio - V DOMENICA DI PASQUA
ore 7:30, 9:00, 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 10:30 in chiesa parrocchiale
riservata Prime Comunioni 2021 - 3° turno
ore 10:30 in oratorio
ore 9:00, 11:00, 17:30 in santuario (si celebra all’aperto)
Sabato 8 maggio
Messe prefestive
ore 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 18:30 in oratorio

Domenica 9 maggio - VI DOMENICA DI PASQUA
ore 7:30, 9:00, 10:30, 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 10:30 in oratorio
ore 16:00 in chiesa parrocchiale
riservata Cresime 2021 - 5° turno
ore 9:00, 11:00, 17:30 in santuario (si celebra all’aperto)
Sabato 15 maggio
Messe prefestiveore 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 18:30 in oratorio

Domenica 16 maggio - Ascensione del Signor

ore 7:30, 9:00, 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 10:30 in chiesa parrocchiale
riservata Anniversari Matrimonio
ore 10:30 in oratorio
ore 9:00, 11:00, 17:30 in santuario (si celebra all’aperto)
Sabato 22 maggio - Messe prefestive
ore 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 18:30 in oratorio

Domenica 23 maggio - PENTECOSTE

ore 7:30, 9:00, 10:30, 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 10:30 in oratorio
ore 9:00, 11:00, 17:30 in santuario (si celebra all’aperto)
Sabato 29 maggio
Messe prefestive
ore 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 18:30 in oratorio

Domenica 30 maggio - SANTISSIMA TRINITÀ

ore 7:30, 9:00, 10:30, 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 10:30 in oratorio
ore 9:00, 11:00, 17:30 in santuario (si celebra all’aperto)

Sabato 5 giugno

Messe prefestive ore 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 18:30 in oratorio
Domenica 6 giugno
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
ore 7:30, 9:00, 10:30, 18:30 in chiesa parrocchiale
ore 10:30 in oratorio
ore 9:00, 11:00, 17:30 in santuario (si celebra all’aperto)

È necessario distribuirsi nei luoghi e negli orari fissati mettendo attenzione alle
celebrazioni che nel tempo pasquale sono necessariamente riservate a chi celebra un
momento particolare.
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Carissimi,...
... dopo 13 anni a Stezzano, da settembre sarò parroco a Trescore Balneario.
Come dicevo quando l’ho comunicato, sono contento e nello stesso tempo non posso nascondere
la fatica di lasciare o modificare relazioni e legami preziosi costruiti con voi.
Sono giunto a Stezzano nell’ottobre 2008 carico di tanto entusiasmo ma privo di esperienza parrocchiale. Sono stato ben accolto, ben voluto, aiutato a crescere e a maturare interiormente come
prete.
Certamente sono stati gli incontri e le relazioni costruite ciò che di più prezioso abbiamo condiviso, perché hanno reso possibile una spiritualità intrisa di intensa umanità, abitata e sostenuta dalla
fede e dalla testimonianza al vangelo che ci siamo regalati. Tutto ciò rimarrà sicuramente nel tempo.
Sono contento della proposta del Vescovo di trasferirmi a Trescore.
È stato molto paterno il confronto che mi ha offerto.
Conosce bene la nostra comunità e c’è stata la possibilità di valutare pro e contro al trasferimento.
Per il prete è occasione di Grazia poter ripartire: ricarica e chiede libertà interiore, disponibilità e
affidamento. Qualcuno si chiede: ma perché? È una sorta di abbandono, uno scendere dalla barca
che sta compiendo la sua traversata o addirittura lasciare la sposa per prenderne un’altra...!
Non esageriamo: la comunità è di Cristo, è Lui l’unica guida.
Il prete nella comunità ha piuttosto il ruolo del servizio “senza utile”, del maggiordomo che si mette a disposizione del padrone di casa che “a seconda del bisogno della casa” gli chiede di servire a
tavola o di stare alla porta o di lavorare nei campi. Ma ciò che conta è essere scelto, avere la fiducia
del padrone di casa e star bene in quella casa. Per me la gioia più grande è la soddisfazione di poter
stare nella Chiesa come prete, gioia che è andata solo aumentando e questa comunità ha contribuito
tantissimo a far sì che la gioia divenisse sempre di più.  
Il padrone di casa ha però tante altre case... E qui non posso nascondere che raccogliere l’essenziale
e portarmi altrove mette a prova convinzioni, sentimenti, disponibilità. Tanti fattori mi fanno pensare che sia il momento giusto: i 13 anni trascorsi qui, la mia età, il tempo che stiamo vivendo (attesa di un post pandemia che richiede ripensamenti e ripartenze). Le attese che ogni comunità nutre
nei confronti di un nuovo parroco ben si adattano a questo momento di cambiamento e mi fanno
partire con altrettanto entusiasmo e voglia di servire.
Avremo modo nei mesi che restano di continuare a camminare e prepararci al saluto.
Nel frattempo attendiamo don Cesare, nuovo parroco della comunità di Stezzano.
Un altro motivo che mi rende molto sereno è proprio la sua attesa: sarà un bel passaggio di testimone. Sono certo della bella comunità che ritrova e delle sue altrettanto belle capacità.  
Per tutti l’impegno a seguire il Signore con gioia, riconoscendolo sempre al passo con noi.

Don Mauro.
Marzo 2021
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Appuntiamoci...
...per non perdere nel tempo il vissuto
della nostra comunità

 Martedì 2 febbraio
Festa della Presentazione del Signore. Nel pomeriggio, come è consuetudine nel quarantesimo giorno
successivo al Natale del Signore, la
liturgia ci ha invitato a compiere il solenne Rito della benedizione della
luce, seguito dalla celebrazione
eucaristica in chiesa parrocchiale.
La cerimonia ha visto coinvolte in
modo particolare le aderenti all’associazione delle Madri Cristiane.
Alle 20.45 sul canale YouTube della
Parrocchia terzo appuntamento del
percorso di catechesi “Uno per
tutti, tutti per Uno”, dal titolo
“GuardaRE a Te” per i bambini di
1a, 2a, 3a e 4a elementare.
 Mercoledì 3 febbraio
memoria di San Biagio, vescovo e
martire. Al termine delle S. Messe
delle 7.30, delle 9.00 e delle 16.30 in
chiesa parrocchiale e delle 8.00 e delle 16.00 in santuario, è stata impartita
la tradizionale benedizione della
gola. Sempre in chiesa parrocchiale continuazione dell’iniziativa di catechesi “Uno per tutti, tutti per
Uno”, alle 15.00 per la classe prima
media e alle 17.30 per le classi seconda e terza media. In questa
giornata si sono aperte le iscrizioni
a InvAdo Re-start nelle due versioni medie e adolescenti: in questi
tempi difficili il Progetto InvAdo ha
riaperto i battenti ed è ripartito per
offrire momenti di socializzazione e di svago in un contesto buono
come il nostro oratorio, con l’accompagnamento di educatori e volontari.
 Venerdì 5 febbraio
apertura del Sacro Triduo dei Morti e delle Giornate Eucaristiche.
Quest’anno il tradizionale appuntamento con il Triduo dei defunti è
stato l’occasione per approfondire
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e meditare con il brano evangelico
dei “Discepoli di Emmaus” (Lc 24,
13-35), ovvero il racconto dell’apparizione pasquale del Cristo Risorto nei pressi del villaggio di Emmaus,
distante pochi chilometri da Gerusalemme. La narrazione, che per la
circostanza è stata suddivisa in tre
parti, ha presentato il nascere della fede nel cuore di due discepoli,
passando così dalla descrizione di una
fede “delusa” a quella di un’esperienza di “identificazione” di Gesù
come “Il Risorto”, vivo e presente
nel mondo, per giungere infine ad una
scelta di vita “missionaria” a sua
volta evangelizzatrice.
Nelle S. Messe di questa prima giornata è stato sviluppato il tema “Si
fermarono, col volto triste”.
Alla celebrazione delle 9.00 sono
stati invitati i famigliari del primo
gruppo di 86 defunti che ci hanno
lasciato nel 2020. Al termine della S.
Messa è stato esposto il Santissimo
Sacramento per la pubblica adorazione.
Alle 16.45 è continuata l’iniziativa di
catechesi “Uno per tutti, tutti
per Uno” per la classe quinta elementare (cognomi da A ad L) e alle
18.00 per la classe quinta elementare
(cognomi da M a Z).
Nelle quattro proposte formative, sia di mercoledì 3 febbraio sia del
venerdì, i ragazzi sono stati sollecitati ed educati a saper guardare
a Gesù vivo e presente nel Pane
Eucaristico e ad offrire a lui un girasole, il fiore che ha la tendenza
a girare sempre il bocciolo verso il
sole prima della fioritura.
Per noi cristiani il sole è Dio, e
sempre a lui dobbiamo volgere lo
sguardo, per far sì che la fioritura
della nostra vita sia davvero buona
e feconda. Una bella e partecipata iniziativa, ben coordinata da

don Davide e dai catechisti delle
classi interessate, che ha visto molti
ragazzi venire in chiesa a portare
il proprio girasole anche nei giorni successivi e sostare così in adorazione davanti a Gesù esposto
nell’Ostia Consacrata.
Alle 20.30 la S. Messa, conclusa dall’adorazione e dalla benedizione
eucaristica, ha segnato il termine di
questa prima giornata.
 Sabato 6 febbraio
Seconda Giornata Eucaristica.
La tematica delle omelie trattata è
stata: “Allora si aprirono loro gli
occhi e lo riconobbero”. Alla celebrazione delle 9.00 sono stati invitati i famigliari del secondo gruppo
di 84 defunti che ci hanno lasciato
nel 2020. Particolarmente intensa,
sentita e commovente la partecipazione dei congiunti delle 170
persone tornate alla Casa del Padre
lo scorso anno.
Questi fratelli sono stati ricordati
ad uno ad uno nel momento di adorazione eucaristica, guidato dal
nostro parroco don Mauro.
Tante le famiglie che hanno accolto l’invito a portare un lume, il quale,
acceso alla luce del cero pasquale,
simbolo del Cristo Risorto, è stato
posizionato ai piedi dell’altare, segno che coloro che ci hanno lasciato
vivono ora nella luce eterna della
Risurrezione di Cristo.
Alle 16.00 l’ora di adorazione eucaristica comunitaria e alle 18.00
il canto dei primi Vespri della domenica. Alle 18.30 S. Messa, adorazione e
benedizione con il Santissimo Sacramento.
Dal tardo pomeriggio possibilità di acquistare prodotti tipici locali (formaggi, vini, salumi, marmellate) per
finanziare i restauri degli esterni
della nostra chiesa parrocchiale.

 Domenica 7 febbraio
V del Tempo Ordinario, terza ed ultima Giornata Eucaristica. “Partirono senza indugio” è stato l’argomento della predicazione di tutte le
S. Messe domenicali. Nel pomeriggio
alle 16.30 abbiamo cantato i secondi
Vespri del giorno del Signore, seguiti
da un momento di adorazione eucaristica comunitaria.
Alle 18.30 la S. Messa, l’adorazione e
la benedizione solenne con il Santissimo Sacramento hanno concluso il Sacro Triduo dei Morti e le
Giornate Eucaristiche 2021. Due
i sacerdoti che si sono alternati nel
regalarci le meditazioni in queste giornate: al mattino don Carlo
Nava, superiore della Comunità Missionaria dei Preti del Sacro Cuore
di Bergamo, al pomeriggio/sera don
Flavio Bruletti, collaboratore pastorale della nostra comunità, e responsabile del Servizio per il Primo
Annuncio, istituito presso l’Ufficio
Catechistico Diocesano.
Le riflessioni, sempre ben predisposte sia nel contenuto sia nell’esposizione, hanno collocato anche
noi in un cammino ideale accanto
ai discepoli di Emmaus, invitandoci
a saper riconoscere e testimoniare Gesù Risorto nelle concrete situazioni della nostra vita quotidiana.
Nei giorni del Triduo è stata data la
possibilità della raccolta straordinaria di intenzioni di S. Messe a
suffragio dei nostri cari defunti,
come pure abbiamo avuto l’opportunità della presenza di un confessore
straordinario disponibile per poter
celebrare il sacramento della Riconciliazione.
Per tutta la giornata è continuata la
vendita di prodotti tipici locali, per finanziare i restauri degli
esterni della nostra chiesa parrocchiale. Con la Chiesa italiana abbiamo
celebrato anche la 43esima Giornata Nazionale per la Vita, che ha
avuto come tema “Libertà e vita”.

ta mondiale del malato.
Il messaggio inviato a tutti i fedeli da
papa Francesco per questa occasione, ha avuto per titolo: “Uno solo
è il vostro Maestro e voi siete
tutti fratelli (Mt 23,8) - La relazione di fiducia alla base della cura
dei malati”. In mattinata presso la
casa di riposo è stata celebrata la S.
Messa per gli ospiti e il personale della struttura. Nel pomeriggio in
chiesa parrocchiale S. Messa solenne in onore della Beata Vergine di
Lourdes, seguita da un momento di
adorazione e dalla benedizione
eucaristica. La proposta pomeridiana ha visto il coinvolgimento del
gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. parrocchiale, dei Ministri straordinari della Comunione e delle aderenti al
gruppo Madri Cristiane.

 Lunedì 8 febbraio
alle 18.30 momento di adorazione
eucaristica per gli adolescenti in
oratorio.

 Sabato 13 febbraio
nel tardo pomeriggio presso la Chiesa Cattedrale di Bergamo, il nostro
vescovo Francesco ha presieduto
la S. Messa di apertura del Pellegrinaggio Pastorale nelle parrocchie
della diocesi, un evento molto importante e significativo che coinvolgerà la Chiesa bergamasca fino
al 2026.

 Giovedì 11 febbraio
Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes e 29esima Giorna-

 Domenica 14 febbraio
VI Domenica del Tempo Ordinario.
Durante tutte le S. Messe i nostri

preti ci hanno illustrato il cammino che la parrocchia ha voluto intraprendere per prepararsi alla Pasqua.
“Cirenei della Gioia, con la croce di Gesù sosteniamoci gli uni
gli altri” questo è lo slogan che ha
fatto da sfondo alle iniziative programmate per il tempo quaresimale 2021.
Riscoprire il cammino della croce
con Simone di Cirene, le cui mani
prendono la croce di Cristo, condividono la sofferenza di Cristo, diventano segno di vicinanza a Cristo nel
cammino verso il Calvario.
Nel tempo liturgico che ci prepara
ai giorni, in cui ogni anno celebriamo
i misteri principali della nostra santa
fede, siamo stati chiamati a riscoprirci fratelli e ad essere anche noi dei
“cirenei”, ossia vicini gli uni agli altri.
Con la proposta di intensificare la
nostra preghiera, abbiamo ricevuto l’invito a partecipare ad alcuni
momenti comunitari programmati in chiesa parrocchiale e in santuario e ci sono stati dati anche alcuni
suggerimenti per la preghiera
personale e famigliare. Le varie
iniziative sono state raccolte in un
pieghevole che tutti i fedeli hanno
avuto la possibilità di ritirare.
La manifestazione della nostra carità concreta in questo tempo forte, è
stata quella di sostenere un progetto missionario in Costa d’Avorio
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a favore di bambini diversamente
abili. Alle 16.30 in chiesa parrocchiale, ha avuto luogo un momento
di preghiera con la partecipazione
di alcune coppie con figli battezzati nell’anno 2019, che hanno così
concluso il percorso iniziato con la
richiesta del sacramento del Battesimo per il proprio figlio/a.
“Raccontare Gesù ai bambini” è
stato l’invito che don Mauro, coadiuvato dall’equipe battesimale
parrocchiale, ha rivolto ai genitori,
ossia accompagnare i bambini in
un percorso di approfondimento
della fede cristiana, così da intrecciare la loro crescita con una costante
conoscenza di Gesù e della Chiesa. Per tutta la giornata possibilità di
acquistare torte, chiacchiere e
dolciumi in favore dell’oratorio.
 Mercoledì 17 febbraio
“Delle ceneri”. Lo scorso anno, a
causa dell’emergenza sanitaria
che iniziava a colpire duramente la
nostra terra, non era stato possibile compiere il Rito dell’imposizione
delle ceneri.
Quest’anno è stato invece possibile,
ma per il perdurare dell’emergenza sanitaria sono state ben otto le
celebrazioni in cui si è potuta rinnovare oggi questa cerimonia così
ricca di significato, con la quale in
unione a tutta la Chiesa Cattolica
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abbiamo iniziato il tempo della penitenza quaresimale.
Pertanto alle 7.30, alle 9.00 e alle
20.30 sono state celebrate S. Messe
in chiesa parrocchiale.
Alle 8.00 e alle 16.00 celebrazioni
eucaristiche in santuario.
Alle 10.30, alle 16.30 e alle 18.30 liturgie della Parola in chiesa parrocchiale.
Con le parole “Convertitevi e credete al vangelo”, pronunciate dai
nostri sacerdoti prima di mettere le
ceneri sopra il nostro capo, abbiamo iniziato il periodo in cui pressante è l’invito all’elemosina, alla preghiera e al digiuno, come abbiamo
ascoltato nel brano evangelico
proclamato in questa giornata
(Mt 6, 1-6.16-18).
 Giovedì 18 febbraio
da oggi e per tutta la Quaresima, anche durante le S. Messe feriali è stato offerto dai sacerdoti un momento
di riflessione sul brano di Vangelo
della liturgia del giorno.
 Venerdì 19 febbraio
alle 14.45 in santuario è iniziata la
proposta della preghiera pomeridiana del venerdì, con la recita della
coroncina della Divina Misericordia, seguita dalla Via Crucis.
L’iniziativa è stata riproposta tutti i
venerdì di Quaresima.

 Sabato 20 febbraio
nel pomeriggio celebrazione della Prima Confessione per due
gruppi di bambini che non hanno
potuto celebrare il sacramento della
Riconciliazione nel 2020.
Alle 20.30 in santuario avvio della
proposta della veglia di preghiera serale, con meditazione sulla
Parola di Dio della domenica seguente. L’iniziativa si è poi protratta
per tutti i sabati di Quaresima.
 Domenica 21 febbraio
I Domenica di Quaresima.
Nel Vangelo proclamato oggi (Mc 1,
12-15), abbiamo sentito che nel deserto, dove Gesù si prepara alla sua
missione, avviene lo scontro con
Satana. La presenza di Gesù fa arretrare il dominio del male e diventa il segno palese dell’avvento del
Regno di Dio. Siamo stati invitati a
disporre i nostri cuori all’ascolto
della Parola, perché nel tempo favorevole alla conversione, che il
Signore anche quest’anno ci ha donato la possibilità di vivere, si possa compiere in noi quel reale cambiamento di vita, che ci conduca a
rifiutare il male e ad accogliere
sempre nella nostra esistenza il bene.
Da oggi e per tutte le domeniche di
Quaresima, al termine di ogni celebrazione, abbiamo sostato in orazione davanti al crocifisso detto
“grande”, ricollocato per l’occasione sotto il presbiterio della nostra
chiesa parrocchiale, pregando con
un testo composto da papa Benedetto XVI.
Nel pomeriggio celebrazione della
Prima Confessione per altri due
gruppi di bambini, che non hanno
potuto celebrare il sacramento della
Riconciliazione nel 2020.
118 sono stati i fanciulli che in quattro distinte celebrazioni hanno ricevuto il perdono del Signore tramite
il ministero della Chiesa.
I ragazzi sono stati esortati con l’invito che ha dato il titolo a tutte le
celebrazioni penitenziali: “Corro per
incontrare il perdono del Padre”.
Le celebrazioni si sono sviluppate in
sei momenti: “Accolti nella comunità”, con il ricordo del Battesimo
tramite il rito dell’aspersione con
l’acqua benedetta; “Ascoltiamo
la Parola di Dio”, con la proclamazione della parabola del “Padre

Misericordioso” (Lc 15, 11-24);
“Guardiamo dentro il nostro
cuore”, con l’esame di coscienza
proposto dal sacerdote; “Cantiamo il nostro pentimento”, con il
canto che i bambini hanno imparato
e cantato lungo tutto il cammino di
preparazione al sacramento; “Viviamo la Prima Confessione”,
con il tempo della Riconciliazione
davanti al sacerdote; “Condividiamo la gioia”, con la consegna di un
cuore che poi è stato posato davanti al Crocifisso, segno di ringraziamento per una vita rinnovata
dall’incontro con il Signore.
Un doveroso ringraziamento a
tutti coloro che in diversi modi, coordinati da don Davide, hanno ben
coinvolto i ragazzi nelle varie celebrazioni che si sono svolte in un ambiente ricco di preghiera e di spirituale raccoglimento.
Alle 18.30 in oratorio ha avuto finalmente luogo il primo appuntamento
in presenza di quest’anno pastorale
del CateAdo: gli adolescenti hanno
avuto modo di riflettere con i loro
catechisti sull’amore e sui legami.

per tutti, tutti per Uno” per la prima, la seconda e la terza media.

 Mercoledì 24 febbraio
nel pomeriggio in chiesa parrocchiale
continuazione della catechesi “Uno

 Domenica 28 febbraio
II Domenica di Quaresima.
“Questi è il Figlio mio l’amato;

 Giovedì 25 febbraio
da oggi e per tutti i giovedì di Quaresima, nel pomeriggio alle 16.30
celebrazione eucaristica seguita
dalla Via Crucis.
 Venerdì 26 febbraio
nel pomeriggio in oratorio continuazione della catechesi “Uno per
tutti, tutti per Uno” per la terza,
la quarta e la quinta elementare.
In serata alle 20.30 presso la chiesa
parrocchiale primo appuntamento con la preghiera alla Croce
“Cirenei della gioia”, guidata stasera da don Flavio, che ha aperto
con il tema: “Iniziamo il cammino,
introduzione alla Quaresima”.
 Sabato 27 febbraio
da oggi e per tutti i sabati di Quaresima, alle 16.00 momento di preghiera: “Con Maria ai piedi della croce”, proposto alla comunità
e animato a cura dell’associazione
delle Madri Cristiane.

ELENCO BATTESIMI
COMUNITARI 2021

Domenica

11 Aprile

18 Aprile
25 Aprile
02 Maggio
09 Maggio
23 Maggio
30 Maggio
13 Giugno
27 Giugno
4 Luglio

Per fissare data e ora del Battesimo è necessario
parlare con don Mauro. Si ricorda ai genitori di prenotare per tempo e segnalare il numero previsto
di invitati. Verrà data precedenza ai primi iscritti.

18 Luglio
29 Agosto

ascoltatelo”: sono le parole che abbiamo udito nel Vangelo di oggi
(Mc 9, 2-10). L’espressione che Dio
Padre pronuncia è accompagnata dal cambiamento d’aspetto di
Gesù, dallo splendore delle sue vesti, dalla nube della Presenza divina:
tutti segni di una manifestazione
gloriosa che preannuncia la Risurrezione.
In questa giornata abbiamo chiesto
al Signore di rafforzarci nell’obbedienza della fede, perché possiamo
seguire in tutto le sue orme così da
essere con lui trasfigurati un giorno nella luce della sua gloria.
Nel pomeriggio, presso la chiesa
parrocchiale continuazione della catechesi “Uno per tutti, tutti per
Uno” per la prima e la seconda
elementare.

ore 11,30
ore 16,30
ore 16,30
ore 16,30
ore 16,30
ore 11,30
ore 11,30
ore 16,30
ore 11,30
ore 16,30
ore 11,30
ore 16,30
ore 11,30
ore 16,30
ore 11,30
ore 16,30
ore 11,30
ore 16,30
ore 11,30
ore 16,30

quantità
max 2-3
max 3-4
max 3-4
max 3-4
max 3-4
max 2-3
max 2-3
max 3-4
max 2-3
max 3-4
max 2-3
max 3-4
max 2-3
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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Cantiere aperto
Per il nuovo oratorio

ENTRATE al 31 gennaio 2021 €

4.096.786,80

• N. N.
• Operazione “Dolce Aiuto”
torte e chiacchere
• Una famiglia
• Totale Operazione “Adotta l’oratorio”
tramite Bon. Bancario o boll. postale
mese di febbraio

200,00

€

€ 2.330,00
€ 1.000,00
380.00

€

TOTALE entrate al 28 febbraio 2021 € 4.100.696,80
TOTALE uscite al 28 febbraio 2021 € 5.152.435,98

A. L. - S. I.
D.V. G.C.-S.C. e f.
G.C. - P.R.
S. L. G.

€
€
€
€

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

S. GL. - R .C.
V .F. - B. E.
V .F. - M. M.

Totale Operazione “Adotta l’oratorio”

€ 17.898,00

• Impegno mensile M. C. L.
• Da cassetta in chiesa
• Un giovane

€
€
€

Totale entrate al 28 febbraio 2021

100,00
37,00
150,00

€ 18.185,00

USCITE
€
350,00
€ 2.000,00
€
70,00
€
250,00
€
250,00
€
340,00

• Contributo affitto
• Progetto lavorativo
• Pagamento panificio
• Sostegno a famiglia per scadenze
• Pagamento parte rata affitto
• Insoluti a famiglia
€

3.260,00

• N. N. in suffragio dei genitori
• M. R. una preghiera al Crocifisso
• In ricordo della mamma
• N. N.
• EROGAZIONE M. C.
• Un orfano di guerra
• M.C. tramite ministro straordinario
dell’Eucarestia
• N. N.
• Formaggi, marmellate e vino
• “Per un coppo o una tegola”
• A. A.
• Per i vari cantieri
• Al Crocifisso
• Ved. N.
• N. N. cassetta lettere
• N. N. per il compleanno dei nipotini
• Suffragio Roberto e genitori
• N. N. suffragio defunti
• Da 11 BUSTE NATALIZIE rientrate
a febbraio
Totale entrate al 28 febbraio 2021

TOTALE disponibile (entrate-uscite)
al 28 febbraio 2021 € 14.925,00

Marzo 2021

€

380,00

TOTALE entrate al 31 gennaio 2021 € 103.216,50

ENTRATE
Totale disponibile al 31 gennaio 2021
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€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00

Ricorritura tetti e restauri esterni chiesa
parrocchiale

Fondo di solidarietà
per famiglie in difficoltà

Totale uscite al 28 febbraio 2021

OPERAZIONE “ADOTTA L’ORATORIO”
tramite Bonifico Bancario o bollettino postale
mese di febbraio

€
200,00
€
50,00
€
20,00
€ 10.000,00
€ 1.500,00
€
50,00
€
€
150,00
€
50,00
€ 2.960,00
€
100,00
€
50,00
€
100,00
€
40,00
€
20,00
€
50,00
€
100,00
€
100,00
€
380,00
€

490,00

€ 119.626,50

Totale uscite al 28 febbraio 2021 € 412.590,17

Grazie!

Approfittando del periodo di zona gialla, abbiamo
riproposto l’iniziativa dei formaggi, marmellate e
vino a sostegno dei restauri. Si sono raccolti più
di 4.000,00 euro che dedotte le spese (qualcuno
ha contribuito pure nell’acquisto dei prodotti), ha
portato ad un utile di 2.960,00 euro.
Anche il gruppo dell’Operazione Dolce aiuto a sostegno dell’oratorio, ha potuto offrire torte e chiacchiere, raccogliendo la bella somma di 2.330,00
euro.
Due buone boccate di ossigeno, in un lungo tempo privo di iniziative a sostegno dell’oratorio e dei
restauri esterni della chiesa.
Avrete modo di notare nel bilancio pubblicato più
avanti, della significativa perdita nel 2020, dovuta
alla mancanza di iniziative benefiche. Non mancano comunque i segni della generosità di chi vive la
comunità.
A conferma che sono soprattutto coloro che vivono la comunità a sostenere i vari impegni economici è la raccolta delle buste natalizie: solitamente,
prima di Natale se ne distribuivano 5.500.
Lo scorso anno ne sono poi rientrate 536 per un
totale raccolto di 20.070,00 euro.
Quest’anno, per rispetto della situazione delicata di
tante famiglie, abbiamo deciso di non distribuirle
ma di lasciarle alle porte della chiesa perchè chi se
lo poteva permettere potesse dare la propria offerta. Ne sono state ritirate 460 e ne sono rientrate
426 per un totale di 20.862,00 euro! Bella somma.
E tante conferme: chi vive regolarmente la comunità è poco più del 10% della popolazione.
Il grazie comunque per i tanti segni che riusciamo
ancora ad offrire.
Sono finalmente ripresi i lavori di ultimazione
dell’intervento di restauro esterno della chiesa che
prevedeva pure il restauro dell’ingresso laterale
verso il campanile e la collocazione, a quell’ingresso, delle due statue di s. Pietro e di s. Paolo rimosse
dalla facciata e sostituite e che attendevano ancora alcuni pareri definitivi della Sovraintendenza ai
beni artistici.
Altre piccole rifiniture dovevano essere ultimate al
sagrato. Si è poi deciso di rendere un pò più presentabile la parte di facciata di ingresso della casa
parrocchiale. Altri lavori di manutenzione si sono
resi necessari presso il porticato del santuario.
Una serie quindi di piccoli interventi che dovrebbero concludere un lungo progetto...
Come sempre, grazie di cuore a tutti.

don Mauro
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Mentre andiamo in stampa... nei lavori di restauri dell’ingresso laterale alla nostra chiesa emergono sul
lato sinistro due antiche colonne in pietra che sono state rovinate per permettere che il cemento di
un precedente intervento si aggrappasse. Attendiamo ora le indicazioni della Sovrintendenza su come
procedere. Intanto si sta cercando di ricostruire la loro storia...

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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Una signora di Stezzano ha voluto
impreziosire il nostro santuario
con il dono di due quadri e di un
inginocchiatoio di valore.
Ora verranno inventariati e valutati dal
punto di vista storico-artistico
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Approfondimenti - Formazione

In molti tempi e molti modi
Cercatori di Dio

“P

rimo annuncio, e per secondo?” questa potrebbe essere
una delle tante battute possibili sentendo per la prima volta la parola
“primo annuncio”, che noi ormai in
questi articoli stiamo imparando a
conoscerne nel significato e nelle
possibili modalità di attuazione.
Questa battuta però nasconde una
piccola grande verità: c’è un primo
annuncio il cui obbiettivo è riavvicinare i lontani ma se questi accolgono
l’annuncio e decidono di riavvicinarsi
poi cosa succede? La domanda non
è banale perché se una persona si è
allontanata nel corso della sua vita
dalla comunità cristiana, riavvicinarsi
non è mai un percorso a senso unico
in cui tutto fila liscio. Anche (e soprattutto) in questo tipo di esperienza ha
bisogno di essere accompagnato.
Il percorso dei Cercatori di Dio nasce da questa esigenza e finalità. Il
percorso infatti non è stato pensato
a tavolino sulla base di alcune idee
ma è stato avviato a partire da alcune esigenze concrete. Le esperienze

di evangelizzazione di strada come la
“Luce nella notte” hanno raggiunto
molte persone desiderose di intraprendere nuovamente un percorso
di fede. Queste persone si sono così
rivolte agli organizzatori per chiedere
una proposta di accompagnamento
nei loro confronti.
È stato pensato così un percorso apposito, con un’ equipe che accompagni queste persone. Si tratta in molti
casi di adulti che, in passato, hanno
vissuto un’esperienza di fede legata
alla comunità parrocchiale ma nel
corso della vita e delle vicende personali hanno abbandonato questo legame e con esso un percorso di fede.
Per motivi diversi e personali ognuno
di loro è tornato ad interrogarsi su
che posto possa avere Dio nella loro
vita e se effettivamente ci sia un posto per Lui. Da qui ognuno ha iniziato
un suo percorso di ricerca che è poi
approdato anche in questa esperienza gestita dal Servizio diocesano per
il Primo annuncio. È stato così scelto come nome per questo percorso

“Cercatori di Dio” perché, se è vero
che in qualche modo siamo sempre
in ricerca, nel loro caso la ricerca ha
una dimensione particolare.
Questa esperienza prende il via nel
2015, con un gruppo ridotto di persone (5 in totale) cresciuto poi nel
giro di poco tempo è arrivato a circa
20 partecipanti. Il percorso è pensato
con una serie di incontri a cadenza
mensile durante la domenica sera.
Gli incontri vengono gestiti privilegiando l’informalità e la relazione.
Si inizia infatti con un momento a mo’
di apericena in cui, davanti a qualcosa da mangiare o bere, si condividono e si scambiano idee a partire da
una provocazione. Quest’ultima diventa poi pretesto per far emergere
le proprie fatiche e il proprio vissuto
nel rapporto con la vita e con la fede.
La dimensione umana che emerge
viene poi messa in relazione con Dio.
Il secondo momento dell’incontro
pone infatti al centro il confronto con
la Parola di Dio e l’ascolto di una testimonianza dei membri dell’equipe
o di persone invitate per l’occasione.
La testimonianza in questa logica diventa fondamentale perché aiuta a
percepire come nessuno è maestro
di nessun altro nel cammino della fede ma siamo tutti compagni di
viaggio che possono darsi una mano
con semplicità nel momento della fatica. Il percorso ha una durata di due
anni e ha come obbiettivo il reinserimento (per coloro che lo vorranno)
nella comunità cristiana.
In questa ottica anche i membri
dell’equipe sono stati scelti perché,
alcuni di loro sono stati a loro volta
“ricomincianti” e possono in questo
modo saper cogliere gli aspetti fondamentali in un cammino di questo
tipo; spesso infatti chi non ha vissuto
un’esperienza di questo tipo rischia

di darli per scontati. Anche nel cammino di questo anno, che si svolge o
in presenza o online a seconda delle possibilità, i partecipanti ruotano
attorno ai 20. Questo percorso non
vuole poi essere qualcosa di nuovo
o di diverso ma ha come intenzione
quella di agevolare il lavoro dello Spirito. Nei partecipanti lo Spirito ha già
cominciato a lavorare attraverso vie
insondabili e misteriose ai nostri occhi. Bisogna allora cercare in maniera
molto umile di agevolarne il lavoro
perché è Lui che porta le persone al
Padre. Questo ci ricorda che, nella
tematica del primo annuncio, molte
cose avvengono senza che noi lo possiamo prevedere o programmare.
A noi sta solo essere pronti a coglierne i segni e agevolare l’opera dello
Spirito.
M.F.

Parole per
camminare

Donne di sabbia

I

l mese di marzo è per tradizione dedicato alla donna, ma forse è meglio dire, alle donne, perché non esiste la donna, esistono le donne, con le loro esperienze, le loro peculiarità, la loro capacità di resistere, ognuna a modo suo.
Certo, se c’è bisogno di dedicare un giorno all’anno alle donne vuol dire che qualcosa non fila giusto. Questo diceva,
più o meno, una grande giornalista, Franca Zambonini, in un’intervista di alcuni anni fa. A giudicare dalle cronache
che parlano quasi ogni giorno di violenza anche mortale sulle donne, davvero qualcosa non fila giusto. Per questo ho
scelto un libro scomodo. Il titolo è intrigante e suscita domande. Chi sono le “Donne di sabbia”? perché chiamarle
così? Apparentemente la sabbia è insicura, inaffidabile, inconsistente… Eppure la sabbia proprio per queste caratteristiche è affidabile: assorbe le pressioni, resiste agli schiaffi del vento e del mare e si rimodella, ogni volta.
Ecco, le donne che emergono da queste pagine hanno la consistenza, la capacità di resistere e di rimodellarsi proprie
della sabbia. Ho usato l’espressione donne che emergono perché è proprio così. Se l’Autrice, Laura Cappellazzo, non
avesse deciso di parlare di loro, ben poco si saprebbe del loro dolore e del loro coraggio. Sono donne che hanno ricevuto pochissimo dalla vita e da quel poco hanno trovato strade di recupero, incompiuto - forse - ma incancellabile.
L’Autrice nella dedica così scrive: A S., per avermi fatto promettere di scrivere. E le promesse si mantengono. Il libro è la
promessa mantenuta e le siamo grate! Quello che racconta in queste pagine è prezioso; infatti, i dolori, le umiliazioni,
le violenze delle donne e di molte bambine, purtroppo le conosciamo, ma quello che sconvolge in queste pagine è il
dolore, la rabbia, l’umiliazione raccontati dalla loro parte, con le loro parole, con i loro occhi, con i loro corpi segnati
dalla violenza, con le loro anime che l’Autrice descrive come rannicchiate su se stesse, come un pugile che si copre con
le braccia perché ne ha prese troppe e pensa di dover continuare a stare sulla difensiva. Di solito - continua l’Autrice - ci
voleva molto tempo per distendere i muscoli, sciogliere la diffidenza e farle sentire al sicuro.
Le parole di queste giovanissime donne che hanno provato violenza e umiliazione sono “quanto mai necessarie da
leggere per aprire gli occhi su vite che ci scorrono accanto e che mai si potrebbero conoscere se non con questa scrittura
carica di intimità. Che mai si potrebbero afferrare attraverso i discorsi della politica e dell’agenda mediatica…”. Così scrive la giornalista Elena Guerra nella prefazione al volume. Infatti le statistiche, i programmi politici, le informazioni
dei media non traducono il dolore che emerge da queste pagine. Sono storie di donne giovanissime, poco più che
bambine, obbligate a diventate donne prima del tempo e già questa è una violenza insopportabile! È per rispettare
questo dolore che l’Autrice riporta le loro parole senza filtri, nella loro crudezza che dice quanto osceno sia il male,
quanto dolorosa sia ancora la condizione delle donne, nonostante le pari opportunità, esibite qualche volta nelle
stanze del potere, ma troppo spesso ignorate, come se tutto questo dolore fosse una fatalità inevitabile.
Soledad, Innocence, Dashuri. Laeticia: quattro nomi di donne che evocano una leggerezza che contrasta con il loro
fardello di dolore così pesante da non potersi neppure immaginare. Eppure queste donne di sabbia hanno tentato di
rimodellare la loro vita e hanno provato a scrollarselo di dosso questo fardello che avrebbe potuto bloccarle.
Laura Cappellazzo, che nel libro si chiama Lei, è stata un’educatrice motivata che le ha accompagnate con rispetto
e con discrezione, consapevole che ci sono ferite che possono rimarginarsi, forse, ma mai cancellarsi, ferite con cui
fare sempre i conti. E Lei lo sa, perché le ferite di queste giovanissime donne sono anche le sue e le porterà con
sé anche quando il suo servizio di educatrice sarà concluso. Infatti le storie di queste quattro giovanissime donne
sono precedute e concluse, a mo’ di cornice da un prologo e da un epilogo firmati proprio da Lei, che ha concluso
la sua esperienza di educatrice, ma non ha smesso di sentirsi coinvolta e rivive la stessa rabbia e lo stesso senso
di impotenza quando un telegiornale riporta notizie di violenza, di umiliazione e di morte che le donne subiscono.
I dati parlano molto chiaro e sono riportati nella postfazione al libro a firma dell’avv. Caterina Boca, Legal Advisor
dell’Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale della Caritas Italiana: Secondo i dati pubblicati dall’Unodc, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, lo scorso anno sono stati registrati
più di quaranta milioni di vittime di tratta nel mondo. Un dato impressionante e in continua crescita…
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La nostra Comunità

Domenica 16 Maggio
festeggia gli

Dietro a queste cifre ci sono persone, con i loro sogni, i loro progetti; di loro sappiamo qualcosa
solo quando qualcuno le tira fuori dal sommerso, dall’invisibilità e
dall’indifferenza, parlando di loro
e raccontando le loro storie. È
necessario conoscerle queste
storie, che appartengono anche a
noi, alla nostra storia, che ci sembrano incredibili e lontane, ma che
si consumano nelle nostre città,
nei nostri quartieri. Queste donne
di sabbia non le conosciamo, ma
magari le incontriamo sui mezzi
pubblici, per strada; magari abitano vicino a noi e trovano la forza di camminare, di recuperare la
propria dignità spesso brutalmente offesa. Leggere le loro storie diventa un omaggio a queste donne
e a chi le affianca e le accompagna.

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

Con celebrazione riservata alle sole
coppie che ricordano il loro
10° 15° 20° 25° 30° 35°
40° 45° 50° 55° 60°...
anniversario di matrimonio
Per meglio organizzare la giornata
è richiesta l’iscrizione presso la
segreteria della casa parrocchiale,
da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 12,00
a partire da lunedì 12 aprile.
Per chi desidera pubblicare la foto di coppia su
“Stezzano nostra” è necessario consegnarla
al momento dell’iscrizione

Sr. Beatrice Salvioni
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Missionarietà

Relazione delle attività
“Amigos Padre Berta”
A tutte le Famiglie e Amici dell’Associaizone.
razie è la nostra parola d’inizio di questo nostro scritto.
Malgrado la situazione politica e l’effervescenza sociopolitica degli ultimi mesi del 2019 e con l’arrivo nel 2020
del Covid, voi tutti avete continuato con la solidarietà e la
vicinanza alle nostre famiglie. In Italia, come in Bolivia e in
tutti i paesi, abbiamo vissuto e sofferto per le varie chiusure,
poco o niente attività, occupazioni tagliate, famiglie e comunità intere che hanno pagato, in vari modi. Ma soprattutto
trovarci soli, impotenti, con famigliari e amici portati via senza nemmeno la possibilità di una ultima carezza, sepolti nella
selva, sull’altipiano, per strada, in fosse comuni. Bambini che
avevano ancora urgenza di baci e di essere coccolati, ragazzi
e giovani trovatisi all’improvviso soli ad affrontare la vita di
fronte alla morte dei loro cari.
Non ci si poteva vedere nella sede della Associazione, molte
erano le richieste di aiuto soprattutto in salute, quindi si
andava noi nei centri di salute, per strada, nei mercati. Con
tutte le misure e attenzioni necessarie di bio-sicurezza, per
noi e per le famiglie. Soprattutto inviando le persone, a volte interi gruppi famigliari, dai medici, ai laboratori di analisi,
procurando loro medicine e, non ultimo, dando loro viveri
di prima necessità. Anche nella scuola difficoltà insormontabili per le famiglie che non potevano procurarsi i mezzi,

G

costosi, per continuare la scuola a distanza via internet.Varie
famiglie sono passate attraverso il Covid e, purtroppo, anche persone ci lasciarono. Molti adolescenti e giovani, con la
promozione automatica nelle scuole, decretata dal governo,
si buttarono nel mercato informale, malgrado la bassa remunerazione, perché dovevano poter mangiare in qualche
modo. In queste realtà, dove la speranza sembra proibita e
la vita non conta niente o a nessuno interessa più, abbiamo
avuto la nascita di una decina di bambini. E allora si rinsalda la certezza di non essere abbandonati e, come ripeteva
spesso Padre Berta, con l’arrivo di un bambino Dio non è
ancora stanco di noi. E non c’è momento migliore, per celebrare la vita, che la Pasqua ormai vicina con serenità, fiducia
e speranza, rinnovate.
A nome del Direttivo della Associazione “Amigos padre
Berta”: Dolores, Norka,Terry e Luciano.
Grazie di cuore a tutti voi.
Il Direttivo del “Gruppo Famiglie Adozioni a Distanza” di
Stezzano e l ’Associazione “Amigos Padre Berta” di Cochabamba-Bolivia
Augurano a voi tutti, ai vostri cari ed alle vostre famiglie

Buona Pasqua
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Approfondimenti - Formazione

Volere è potere

I limiti son solo
quelli che tu ti poni

N

on vi è un detto unico o univoco che descriva questa “filosofia”
però, per convenzione, potremmo
usare l’espressione volere è potere oppure il neo-proverbio l’unico limite è
quello che noi poniamo a noi stessi.
La società occidentale negli ultimi decenni, anche per ragioni di sopravvivenza economica, ha dovuto affrontare il problema della produttività legata
alla “prestazionalità”. Ha dovuto cioè
incrementare la sua capacità produttiva per poter garantire, ed eventualmente aumentare, il suo grado di
benessere. Tuttavia questa necessità
non viene intesa come tale dal soggetto occidentale, ma viene considerata
come una legittima richiesta per la
valorizzazione del soggetto stesso. In
altri termini si potrebbe affermare che
la persona si identifica antropologicamente in una mentalità prestazionale
che crede sia l’unica che possa realmente descriverla e renderla eventualmente felice.
L’ambito lavorativo è quello che forse
meglio riassume questa mentalità, tanto è vero che nella società occidentale i nuovi “vincenti” sono coloro che
hanno una buona posizione lavorativa
e quindi economica. Anche lo sport
ad ogni livello vive la stessa corsa
alla prestazione, ma pure lo studio, le
scienze, le arti non ne sono esenti.
Le implicazioni (che divengono complicazioni) di tale mentalità sono però
fin troppo evidenti e sfociano in diversi aspetti dell’essere umano. Dal punto di vista psicologico, una continua
pressione sul sé, per ottenere maggiori risultati, produce frustrazione e
continuo senso di inadeguatezza che
alimentano l’auto-isolamento.
Dal punto di vista sociologico, la continua richiesta di maggiore prestazionalità crea una forma di neo classismo
nel quale coloro che hanno qualità e

possibilità per poter raggiungere gli
standard richiesti, dominano su coloro che invece non hanno gli stessi
strumenti caratteriali o materiali.
In ambito filosofico, la questione si fa
ancora più complessa, proprio perché
è alla radice di tutte le altre. Perseguire l’aumento continuo delle nostre capacità oltre la misura del limite significa affermare implicitamente
un’assurda illimitatezza dell’umano.
La mentalità prestazionale non riconosce più l’uomo come essere finito,
lo crede capace di tutto, indipendentemente dai limiti che inevitabilmente esistono. Tuttavia il fatto è che son
proprio questi limiti a realizzare la
nostra libertà. Il perimetro dentro cui
si scrive la libertà del soggetto è costituito da quei limiti e quindi pensare
di eliminarli non fa altro che condannarci ad una nuova forma di schiavitù.
Il “volere è potere” oggi, quindi, non
è più un sano incitamento a credere
in noi stessi, per non immobilizzarci in
una vita magari creduta erroneamente
determinata. È diventato una sorta di
canone antropologico con cui leggere
il soggetto occidentale.
Di fatto ci stiamo “quantificando” e allora le alternative son due: o ci quantifichiamo perché siamo diventati delle
cose, oppure ci valutiamo per vedere
quanto siamo forti in un’eventuale aggressione.
Andrea Murru

Continua il nostro itinerario dentro
quei luoghi comuni che cercano di
descrivere i pensieri dominanti della società occidentale. Questo mese
si è pensato di guardare con occhio
critico a un pensiero complesso che
ha radici relativamente corte, ma che
ha conquistato con estrema rapidità
buona parte della cultura occidentale
in tutti i suoi ambiti.
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Apostasia o no?

I

funerali di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso
in Congo con il suo carabiniere di scorta e il suo autista, hanno fatto emergere nella comunità islamica una
questione che riguarda molto da vicino anche le Chiese
cristiane. La diatriba riguarda la fede di Attanasio e l’opportunità di svolgere un funerale cattolico, come quello
per lui officiato a Limbiate, per un cristiano che abbia
pronunciato della Shahada, ovvero la formula di conversione all’Islam. A “rivendicare” la conversione all’Islam
di Attanasio è stata la rivista on-line “La Luce”, il cui direttivo è stato tra i fondatori dell’UCOII, l’associazione
islamica più diffusa in Italia e che, oltre ad avere una forte
influenza da parte dell’organizzazione dei Fratelli Musulmani, è nota per proporre un approccio molto difensivo
rispetto alla presenza islamica in Italia.
La rivista ha riportato le parole di Baraa Al Obeidi, l’Imam della Moschea di Maria di Milano, che, oltre a dare
per certo che Attanasio si fosse convertito all’Islam in
occasione del suo matrimonio con la moglie marocchina,
conosciuta nel 2010, lo ha definito un martire dell’Islam.
La Luce ha espresso disappunto riguardo allo svolgimento di un funerale cristiano, presieduto tra l’altro dall’arcivescovo di Milano Delpini, per un convertito all’Islam.
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L’UCOII, di contro, ha invitato a non strumentalizzare la
dimensione personale delle vittime e a pregare per loro
e per le loro famiglie, perché “la scelta religiosa appartiene alla dimensione personale”. Riguardo alla conversione, è facile immaginare come essa possa essere avvenuta:
una condizione necessaria per sposare una donna musulmana in Marocco (non è possibile per la donna celibe
avere un visto per trasferirsi in Italia e celebrare il matrimonio qui) è appunto pronunciare la Shahada e impegnarsi a rispettare i dettami dell’Islam. Sulla questione è
intervenuto anche l’imam milanese Parravicini, presidente della COREIS, associazione islamica votata al dialogo
interreligioso, dicendo che, in questa situazione, non è
difficile immaginare che la conversione sia avvenuta per
convenienza, ed è stato giusto rispettare la volontà della
famiglia sul carattere religioso del funerale.
Il parroco di Limbiate ha negato la conversione di Luca
Attanasio e lo ha descritto come un cattolico praticante.
Eppure il funerale, benché celebrato con rito cattolico,
ha previsto una preghiera islamica guidata dall’imam Nagib Rouass prima della sepoltura.
Premesso che l’impressione che si ha - rispetto a chi da
una parte e dall’altra cerca di annoverare tra le proprie
fila il defunto, ingolosito anche dal prestigio che verrebbe dal contare tra i propri fedeli una figura in cui tutti riconoscono alti valori civili e umani - è stucchevole, resta
aperta anche per il cristianesimo una questione.
Non sono pochi i casi di chi, non solo in Italia ma nel
mondo globalizzato, si converte all’islam per poter sposare una persona musulmana, ma poi di fatto mantiene
l’adesione al proprio credo, come sembra avvenuto per
Luca Attanasio. Riguardo ai funerali, la prassi vuole che,
in assenza di disposizioni precedenti del defunto, si rispetti la volontà dei parenti più prossimi, anche se non
è raro che sorga un contrasto tra il coniuge che chiede
il funerale islamico e la famiglia d’origine che chiede il
funerale cristiano. A complicare le cose si aggiunge che
la pronuncia della Shahada per un cristiano equivale
all’apostasia, ovvero alla negazione della propria fede,
benché al contrario dello “sbattezzo” non se ne debba
tener traccia su alcun registro ecclesiastico.
Ancora oggi, a certe condizioni (colpa consapevole, deliberato consenso), chi abiura alla fede incorre nella scomunica nel momento stesso in cui compie il fatto (latae
sententiae), a prescindere dalla sua formalizzazione, con

tutte le conseguenze che ciò comporta (esclusione dalla
Chiesa, interdizione ai sacramenti).
Tuttavia il diritto canonico considera anche altri criteri, e
di fatto permette la sepoltura cristiana laddove i parenti
lo desiderino, proprio perché il rito del funerale serve a
far pregare i vivi e non i defunti.
Da questo punto di vista è coerente che anche la comunità islamica abbia pregato insieme alla moglie prima,
della sepoltura cristiana dell’ambasciatore italiano.
Fatta salva la legittimità della forma delle esequie, ci
sono delle domande che un caso come quello di Attanasio genera, e che riguardano la coerenza delle regole
che il cristianesimo si è dato, se non addirittura il senso
stesso della testimonianza di fede.
Come già detto, i cristiani considerano la professione
della Shahada un atto di apostasia - per quanto chi la
pronuncia non creda a quello che dice (pensiamo non
solo a chi lo fa in funzione di un matrimonio, ma anche
chi è vittima di una conversione forzata) - e l’apostasia
già nei dai primi secoli della Chiesa era considerata tra
i peccati tanto gravi da prevedere la penitenza pubblica,
proprio come l’omicidio e l’adulterio.
Le stesse parole di Gesù nei vangeli, per quanto interpretabili, non prendono la questione della testimonianza
tanto alla leggera,
sia in positivo
Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi
davanti a re e governatori, a causa del mio nome.
Avrete allora occasione di dare testimonianza […]
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa
del mio nome.
Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita
(Lc 21, 12-19)
che in negativo
chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini,
anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei
cieli (Mt 10,33).
Come dicevo, le domande che sorgono sono molte. Pensando a chi, con maggiore o minore leggerezza, si converte per potersi sposare, viene da chiedersi con quanta
facilità, a fronte di quanti danno la vita pur di non farlo, si
possa rinnegare la propria fede, quando professiamo che
essa vale più della vita. E dall’altra parte, quanto è difficile
giudicare chi, costretto dall’intolleranza altrui, accetta di
pronunciare delle parole vuote per poter sposare chi
ama? A tanto si deve rinunciare per la pura apparenza?
E quanto è paradossale giudicare apostata e scomunicato chi vive una vita di così grande spessore umano come
sembra sia stata quella di Attanasio?
Davvero non rinnegare la fede vale più della vita stessa?

Su questo dubbio era imperniato il noto film di Scorsese “Silence” (2016), tratto dall’omonimo romanzo di
S. Endo: durante una persecuzione nel Giappone feudale, un missionario resiste eroicamente alle torture dei
soldati che gli chiedono di abiurare la propria fede, ma
quando la minaccia è di uccidere gli altri prigionieri le
sue resistenze crollano.
“La fede vive di segni esteriori o è possibile viverla e
mantenerla viva, anche se occultata, nei territori remotissimi delle profondità del cuore? È possibile rinunciare
esteriormente alla fede, o meglio a certe sue sovrastrutture, conservandone la sostanza nell’interiorità?
È possibile un cristianesimo senza annuncio del Vangelo?
Il cristianesimo è “vivere il Vangelo” o annunciarlo?
Oppure le due cose non possono essere scisse, pena la
schizofrenia? Essere discepoli di Cristo (la sequela) vuol
dire annunciarlo o fare come lui, anche apparentemente rinnegandolo?” (F. Mazzucotelli). Finché non sapremo
rispondere a queste domande non potremo nemmeno
giudicare cosa sia apostasia e cosa no. Se non sappiamo
dire di cosa viva la fede, non potremo neanche dare un
prezzo al suo rinnegamento.		
P.A.
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BILANCIO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA AL 31/12/2020
1) SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Cassa contanti 		
€
3.238,06
Conti correnti attivi
€
68.714,82
Crediti verso terzi
€
31.251,54
TOTALE		
€
103.204,42

TOTALE ATTIVITÀ - PASSIVITÀ 		

2) SITUAZIONE ECONOMICA-ENTRATE 2020

RENDITE FINANZIARIE
Interesse sui conti correnti
TOTALE

11.880,76
1.379.729,95
2.000,00
638.000,00
53.231,87
3.800,00
24.306,78
2.112.949,36

2019

€ 57.515,97 €

differenza

62.472,77

€ 55.798,42 € 110.492,85
€ 113.314,39 € 172.965,62 -34,49%
€ 2,22 €
€ 2,22 €

OFFERTE
Elemosine raccolte in parrocchia,
santuario, Cimitero
€ 103.154,00
Offerte per intenzioni S. Messe da celebrare € 26.225,00
Offerte per la celebrazione dei sacramenti
e funerali
€ 19.540,00
Offerte candele votive
€ 32.888,00
Offerte caritative per giornate varie
€ 36.332,50
Offerte Oratorio
€ 15.454,03
Buste Natale
€ 21.092,00
Offerte straordinarie parrocchia e santuario € 81.470,40
Offerte deducibili finalizzate
ai beni culturali (erogazioni)
€124.220,00
TOTALE
€ 460.375,93

- € 2.009.744,94

In questo primo capitolo è sintetizzata la situazione:
la nostra parrocchia, al 31 dicembre 2020,
ha un debito pari a € 2.009.744,94.
L’anno precedente, 2019, il debito ammontava ad € 1.925.098,88
pertanto è aumentato di € 84.646,06 (+ 4,4%).

PASSIVITÀ
Fornitori beni e servizi
		 €
Rimanenza mutui bancari e fido
€
Verso enti pubblici		 €
Prestiti da privati		 €
Accantonamento TFR dipendenti e ritenute
€
Acconti e debiti per cauzioni
€
Rimanenze finali attività commerciali
€
TOTALE
€
RENDITE IMMOBILIARI
Affitto su terreni/fabbricati e locali
parrocchia e santuario
Rimborso da Curia per Fondo Priula
(vedi voce contributi)
TOTALE

Illustrazione della situazione economica
della parrocchia al 31 dicembre 2020

2,93
2,93 -24,23%

€ 155.797,00
€ 29.240,00

CONTRIBUTI
Dal Comune e ambito territoriale per il CRE € 44.478,11 €
5.643,02
0
Dal Comune (8% oneri urbanizzazione secondaria)
0
Dal Comune per progetto INVADO
€ 71.000,00 € 49.000,00
3.908,43
Contributo conto rimborso
€ 4.186,92 €
Da enti diocesani (rimborso interessi
mutuo e fido)
€ 26.493,00 € 26.443,00
Da enti privati
€ 16.002,24 € 19.431,13
TOTALE
€ 162.160,27 € 104.425,58 +55,29%
			
ATTIVITÀ PASTORALI
Parrocchiali (Stezzano nostra, iniziative varie, ecc.)		
€ 37.117,04 € 36.015,09
Oratoriali
€ 25.544,40 € 173.372,78
TOTALE
€ 62.661,44 € 209.387,87 -70,07%
		
ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE
Risarcimenti da assicurazioni
€ 5.980,00 € 13.996,00
5.061,46
Compensazione IVA-Ires e contr. Conto esercizio
0 €
481,19
Sopravveniente attive e abbuoni
€ 8.126,98 €
562,24
Contributi Curia Legati		
0 €
TOTALE
€14.106,98 € 20.100,89 -29,82%

€ 25.161,00
€ 42.552,00
€ 26.296,00
€ 31.912,21
€ 23.744,00
€ 296.161,29

ENTRATE DA ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sala Eden (Affitto sala, proiezioni, bar,
contributo per COVID, ecc.)
€ 52.667,76
Bar oratorio
€ 10.854,46
Produzione energia e contributo fotovoltaico € 15.874,84
Cancelleria santuario
€ 8.679,38
Rimanenze da attività commerciali
€ 14.370,00
TOTALE
€ 102.446,44

€ 138.670,00
€ 769.533,50 -40,17%

TOTALE ENTRATE

€ 66.475,84
€ 46.794,51
€ 14.197,95
€ 11.319,06
€
3.592,10
€ 142.379,46 -28,05%

€ 915.067,67 € 1.418.795,85-35,51%

3) SITUAZIONE ECONOMICA - USCITE

2020

2019

MANUTENZIONI ORDINARIE
Per caldaie, ascensori, immobili,
imp. elettrici e varie
TOTALE

€ 3.868,48 €
€ 3.868,48 €

ASSICURAZIONI
Per i fabbricati parrocchiali e persone
TOTALE

€ 12.676,60 € 11.742,60
€12.676,60 € 11.742,60

IMPOSTE E TASSE
Consorzio Bonifica / Roggia Morlana
€ 2.852,00
Imposte IMU
€ 7.647,00
Varie (Rit. Acconto, imposta bollo e registro, tassa rifiuti,
ecc.)
€ 8.481,83
TOTALE
€ 18.980,83
REMUNERAZIONI E COMPENSI PROFESSIONALI
Parroco e vicari parrocchiali
€ 12.400,00
Dipendenti parrocchia (comprensivo di
compensi animatori)
€ 54.412,15
Ritenute fiscali e previdenziali
€ 11.183,71		
Compensi professionisti e ritenute d’acconto € 4.069,80
Contributo spese a suore, confessori,
predicatori, organisti
€ 14.300,00
TOTALE

8.268,76
8.268,76 -53,22%

+7,95%

2.885,00
11.834,00

€
6.257,57
€ 20.976,57
€

11.600,00

€
€
€

68.956,53
11.231,03
7.157,76

€

18.005,00

€ 96.365,66 € 116.950,32

SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE
Ordinarie di culto vino, particole,
incenso e cera per le celebrazioni
€ 4.762,00
Contributo ai sacerdoti per le messe celebrate € 21.230,00
Acqua - (escluso Sala Eden e bar)
€ 2.038,70
Elettricità - (escluso Sala Eden e bar)
€ 16.965,00
Gas - (escluso Sala Eden e bar)
€ 20.986,00
Cancelleria, spese postali, affrancature,
tenuta paghe, bancarie
€ 316,50
Materiale pulizie e spese condominiali
€
802,21
Interessi passivi sui mutui e C/C
€ 14.328,34
Telefoniche
€ 4.718,03
TOTALE

€
€

differenza

€
€
€
€
€

10.262,49
22.160,00
1.869,35
21.877,00
26.446,67

€
€
€
€

5.239,43
1.635,67
26.047,51
4.790,15

-9,52%

-17,60%

€ 86,146,78 € 120.328,27 -28,41%

ATTIVITÀ PASTORALI
Parrocchiali (sussidi per catechesi-Avvento-Quaresima,
varie feste, pubblicità, vicariato, ecc.)
€ 10.334,58
Stezzano Nostra e pubblicazioni varie
€ 18.916,00
Oratoriali
€ 126.145,27
Attività caritative e giornate varie:
missioni, Seminario, ecc.
€ 33.418,00
Contributo annuo per scuola materna D.A.L.
0
Colletta globale, tributi vari
0
TOTALE
€ 188.813,85
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Ristrutturazione campanile e campane
€ 10.000,00
Ristrutturazione facciata chiesa
€ 433.832,50
Manutenzione restauri opere d’arte
€ 15.494,00
Manutenzione Santuario
€ 9.304,75
Manutenzioni parrocchia e oratorio
€ 17.710,80
TOTALE
€ 486.342,05
USCITE DA ATTIVITÀ COMMERCIALI
Acquisti merci bar cinema
€
907,54
Canoni manutenzione (per bar e cinema) € 9.132,65
Manutenzione ordinaria impianti cinema e bar € 14.274,06		
S.I.A.E. e noleggio films, bolli S.I.A.E.
pubblicità e tasse
€ 18.350,09
Gas (Sala EDEN e bar)
€ 7.821,48
Energia elettrica (Sala EDEN e bar)
€ 10.956,60
Beni strumentali / quote ammortamento
€ 16.493,65
Acquisti bar (merci, posateria, mat. consumo, abb. RAI)
€ 5.837,71
Acqua (sanitario e antincendio)
€
989,63
Cancelleria santuario
€ 6.404,61
Rimanenze da bar, cinema,
cancelleria santuario e fotovoltaico
€ 15.351,46
TOTALE
€ 106.519,48

TOTALE USCITE
RIEPILOGO:

€ 15.129,55
€ 20.140,00
€ 228.168,49
€ 28.164,00
€ 10.000,00
€
1.440,80
€ 303.042,84 -37,70%
€
8.000,00
€ 232.753,97
€
530,00
€ 17.026,26
€ 22.956,52
€ 281.266,75 +72,91%
€
€
€

5.964,28
9.840,93
2.564,83

€
€
€
€

31.961,80
14.610,61
20.540,18
1.429,86

€
€
€

33.033,75
309,23
8.761,22

0
€ 129.016,69 -17,44%

€ 999.713,73 € 991.592,80 +0,82%

ENTRATE 			
USCITE			
UTILE ANNO CORRENTE

€
€
€

915.067,67
999.713,73
-84.646,06

BILANCIO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA
AL 31/12/2020
Osservazioni Ad Alcune Cifre
Del Bilancio Economico Della Nostra Parrocchia
Redatto E Sottoscritto
Dal Consiglio Per Gli Affari Economici
In Data 15 Marzo 2021
Anche quest’anno mi sembra opportuno riconfermare il principio della trasparenza nella gestione amministrativa della parrocchia e commentare le voci più significative del bilancio. Innanzitutto voglio rinnovare il
“grazie” a tutti coloro che sostengono la parrocchia nelle sue necessità e nelle sue opere di carità. Gratitudine
a tutti gli operatori pastorali, alle persone che compongono il Consiglio per gli affari economici, a chi in modo
preciso e paziente tiene la contabilità e a chi segue le varie e numerose pratiche; ai tanti volontari che si
dedicano alla conservazione delle strutture e degli arredi; agli “amici del santuario” e a chi si occupa della
cancelleria e dei vari servizi; ai volontari dell’oratorio e della Sala Eden e del bar, al Consiglio, e a tutti
i collaboratori della Polisportiva dell’Oratorio; alla redazione di Stezzano nostra e a chi si occupa della
distribuzione del notiziario e della cura della pubblicità, a chi cura il sito della parrocchia, a tutte le persone
disponibili e generose verso i servizi più umili, pulizie e cura degli ambienti. É amore per la comunità, è testimonianza preziosa, è notevole risparmio per la parrocchia. Veniamo da un anno difficile anche a riguardo
della gestione amministrativa. Il bilancio ha registrato 500.000 euro in meno di entrate a confronto con il
2019 e ha comunque sostenuto la spesa di 430.000 euro per il restauro delle facciate esterne e la ricorritura
dei tetti della chiesa parrocchiale. Non abbiamo potuto scalare il debito pregresso, ma siamo certi di farlo nei
prossimi anni prima di avviare altri lavori che rimangono necessari. Andiamo avanti con la solita sostenuta
fiducia nella provvidenza e con l’appassionato affetto verso la comunità.

ENTRATE

Tra le diverse voci delle offerte raggruppate a seconda delle finalità di versamento, ne vengono
commentate e spiegate alcune.
103.154,00 € sono le elemosine raccolte durante
le celebrazioni: in chiesa parrocchiale e al santuario.
Quest’anno, il calo delle presenze e delle celebrazioni in ordine alla pandemia ha comportato
una diminuzione pesante delle elemosine e delle
offerte che la sensibilità di chi vive la comunità è
solito presentare dopo celebrazioni significative.
Sensibile pure il calo dell’offerta legata al segno
della candela votiva.
Bisogna poi riconoscere che viene meno una
sensibilità perché vengono a mancare le persone cresciute e abituate al valore dell’elemosina.
Significativo, lo scorso anno, l’aumento del sostegno alle attività caritative della comunità. Le
offerte straordinarie e deducibili, rimangono nella media (era stato un anno straordinario il 2019).
Va incrementata e valorizzata la possibilità della
deducibilità del 19% della tassazione nella dichiarazione dei redditi.
Le offerte per le Sante Messe da celebrare corrispondono alle intenzioni dei fedeli per il ricordo
soprattutto dei cari defunti (€ 26.225,00).
Molti, quando celebrano avvenimenti significati-

vi per sé o per la propria famiglia, esprimono solidarietà alla parrocchia, contribuendo alle spese
vive e sostenendo le sue opere.
Così avviene da noi, in modo libero, per il battesimo, la prima comunione, la cresima, il matrimonio, gli anniversari, il funerale dei congiunti.
Tanti lo fanno con buona generosità, altri in misura certamente non pari ad altri servizi…, ma
aumenta anche il numero di chi non offre niente
per il funerale del proprio caro o per il sacramento celebrato.
Lo scorso anno sono stati celebrati 165 funerali, 40
Battesimi, 94 Cresime, 4 Matrimoni. Non sono
state celebrate le Prime Confessioni e le Prime
Comunioni.
La somma delle offerte di chi ha liberamente
dato è pari a € 19.540,00. A questo proposito è
bene riprecisare che non c’è tariffa per nessuno,
né per gli stezzanesi né per chi viene da fuori
parrocchia.
La cifra delle offerte raccolte nelle varie giornate caritative o nelle situazioni di emergenza
(€ 36.332,50), è sensibilmente aumentata per le
diverse offerte a sostegno di situazioni di bisogno aumentate a seguito della situazione di pandemia. La cifra è stata poi consegnata ai diretti
destinatari.
La sensibilizzazione, la valutazione dei bisogni e
il sostegno a situazioni di necessità vanno assumendo un grosso impegno della comunità ed è

significativa tutta l’attenzione che riserviamo alla
carità verso tali crescenti situazioni di bisogno.
Alla voce offerte si aggiungono i contributi di enti
ed istituzioni pari a € 162.160,27. Alcune cifre di
rilievo corrispondono a impegni di convenzione
per servizi condivisi con enti e istituzioni, così
come il sostegno del fondo di solidarietà della
diocesi a copertura degli interessi sui mutui accesi. L’aumento dei contributi comunali è dovuto
ad arretrati in sospeso e alla diversa gestione del
CRE 2020.
Le entrate delle attività pastorali (€ 37.117,04)
provengono dagli abbonamenti, dalle inserzioni,
dalla pubblicità di Stezzano nostra, e da iniziative
varie della parrocchia, mentre il sensibile calo per
le attività oratoriali è conseguente alla chiusura
dell’oratorio.
Anche le attività commerciali (€ 102.446,44) hanno vissuto una flessione dovuta al tempo vissuto.
Il TOTALE DELLE ENTRATE (€ 915.067,67
contro € 1.418.796,45 dello scorso anno) è risultato di ben 503.728,00 € in meno! La situazione
di pandemia che ha limitato servizi, attività e celebrazioni e la mancanza di significative offerte
straordinarie del 2019, ha condizionato la disponibilità di risorse. Ciò nonostante, la generosità
di chi vive la comunità è sempre commovente.

USCITE

Certe voci sono costi fissi pari allo scorso anno.
La voce remunerazioni e compensi professionali
(€ 96.365,66), è ben descritta.
€ 12.400,00 è quanto dato ai sacerdoti in pieno
servizio per Stezzano, quale integrazione della
parrocchia a ciò che viene assicurato ogni mese
dall’Istituto per il sostentamento del clero.
Questo istituto, è bene ricordarlo, sostiene opere
di carità, strutture e necessità delle nostre comunità, attingendo da quello che viene dato dai cittadini attraverso le offerte deducibili e da parte
della destinazione dell’otto per mille alla Chiesa
cattolica.Le altre voci corrispondono all’impegno della parrocchia verso i due dipendenti, verso i professionisti e verso coloro che prestano
servizi occasionali e comunque consistenti verso
la comunità.

Gli interessi passivi sui mutui (€ 14.328,34)
quest’anno quasi dimezzati perché abbiamo usufruito della moratoria sui mutui, ci sono rimborsati in buona parte dal fondo di solidarietà della
diocesi. A questo riguardo sono sempre molto
vantaggiosi i prestiti infruttiferi di privati parrocchiani, che sappiamo possono essere ritirati con
una settimana di preavviso. Le uscite per attività
pastorali contemplano i costi per le numerose e
più diverse iniziative pastorali di annuncio, celebrazione, caritative e di animazione.
Anche a questo riguardo i costi sarebbero ben
più elevati se non ci fosse un capillare lavoro di
volontari e collaboratori, vedi ad esempio tutto il
lavoro di redazione, preparazione grafica, raccolta di pubblicità, abbonamenti e cura per la distribuzione del notiziario Stezzano nostra.

Nelle spese generali amministrative (€ 86.146,78)
rientrano i costi ordinari per il culto e le intenzioni di Ss. Messe celebrate in parrocchia o fatte
celebrare ad altri sacerdoti per assolvere alle richieste dei fedeli.

I costi delle attività oratoriali (€ 126.145,27) corrispondono a quanto si è potuto proporre in ordine
agli accordi, sottoscritti da convenzione, per servizi e attività in collaborazione con l’amministrazione comunale. Non rientrano in questo bilancio
le attività e i costi della polisportiva dell’oratorio.

Inoltre va sottolineato quanto già relazionato i
mesi scorsi da parte di chi ha seguito le domande
di sostegno ai Fondi Caritas “Ricominciamo Insieme” e “Nessuno resti indietro” per emergenza
COVID 19. Sono state accolte 41 domande di
stezzanesi e assegnati 111.150,00 €!

Diminuiti i costi dell’energia elettrica, del gas e
dell’a qua per la chiesa parrocchiale, per il santuario e per gli ambienti parrocchiali (€ 39.989,70).
Sono esclusi da questi costi quelli dell’oratorio,
del cinema e del bar perché rientrano nella voce
“uscite da attività commerciali”.

Le uscite per attività caritative ed emergenze (€
33.418,00) corrispondono a quanto raccolto in
occasione di giornate finalizzate a tali scopi oltre
alla percentuale di bilancio destinata alla carità.
A ciò vanno aggiunti tutti gli interventi del Centro di Ascolto dal fondo di solidarietà per fami-

La cifra totale corrispondente alle manutenzioni
straordinarie € 486.342,05 è sensibilmente aumentata in confronto allo scorso anno per i pagamenti sull’intervento di restauro delle facciate
esterne e dei tetti della chiesa parrocchiale.

glie in difficoltà, da alcuni progetti lavorativi e
della San Vincenzo che si aggirano attorno ai
40.000 euro!
La nostra comunità è molto attenta e sostiene
tante situazioni di bisogno e di solidarietà.

In ultimo, le uscite da attività commerciali (€
106.519,48) sono riferite a tutti i movimenti legati alle attività commerciali della parrocchia:
Sala Eden, bar dell’oratorio, cancelleria del santuario. Queste attività sono particolarmente
condizionate dai costi di gestione e dai continui adeguamenti a normative e aggiornamenti
richiesti. Lo scorso anno abbiamo adeguato la
cancelleria del santuario alle normative commerciali richieste dalla legge, con regolare registratore di cassa.
Così abbiamo dovuto sostituire tutte le batterie per le luci di emergenza e uscite di sicurezza
della Sala Eden. Sebbene le attività fossero sospese, gli interventi di adeguamento e di manutenzione sono stati necessari. Le differenze nelle varie voci a confronto con il 2019 giustificano
quanto detto.
Da sottolineare che, nonostante la chiusura delle attività, diversi volontari hanno assicurato e
continuato a garantire pulizia degli ambienti e
cura degli impianti e delle strutture.
Il totale delle uscite (€ 999.713,73) si è mantenuto pari allo scorso anno, calcolando che il totale delle spese di restauro delle facciate esterne
della chiesa parrocchiale e la ricorritura dei tetti
ha comportato delle uscite pari a 433.000,00 €.

A conclusione non mi resta che ringraziare
di nuovo tutti coloro che con un sostegno concreto vivono la vita della nostra
comunità: è il sostegno che offre tempo,
che offre disponibilità, che offre il contributo economico, permettendo strutture,
strumenti e servizi adeguati, accoglienti e
“pastorali”, che favoriscono l’educazione
alla fede e la vita di fede. Continuiamo a
procedere convinti che soldi e strutture
sono necessari ma le persone e il loro cammino di fede sono più importanti. Il grazie
più grande però, va a quel “filo rosso” della
Provvidenza che tutto lega e ci accompagna.
Una Provvidenza che non smette mai
di sorprendere e che però chiede affidamento e gratitudine.
Continuiamo a vivere un tempo di particolare prova e chiedere sostegno agli impegni che
stiamo portando avanti diventa particolarmente imbarazzante.
Le minori entrate di quest’anno, non ci hanno permesso di abbassare il debito pregresso,
ma piuttosto di aumentarlo di poco. Ciò non mi ha mai particolarmente preoccupato; abbiamo sempre gestito i debiti con estrema attenzione e condivisione.
Nei prossimi mesi voglio chiedere al consiglio amministrativo (che ringrazio di vero cuore
per il lavoro di questi ultimi anni), di raccogliere i risultati dei bilanci degli ultimi 12 anni per
attestare la generosità unica degli Stezzanesi.
Tutto questo non può che fare onore alla comunità e rassicurare il futuro.
La relazione sincera e l’amministrazione trasparente garantisce la buona gestione e risultati
positivi.
Grazie ancora a tutti quanti offrono, operano e amano la nostra comunità.
Don Mauro

Approfondimenti - Formazione

Piedini e
piedoni

U

na nonna che, nonostante
l’età, è ancora impegnata
come catechista all’insegna del
“non mollare”, mi domanda:
«Vorrei parlare della lavanda dei
piedi ai miei bambini che devo
preparare alla Prima Comunione.
Che cosa mi suggerisce?».
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Strano a dire, ma a me che ho
vuoti di memoria è venuta subito
in mente una celebrazione degli
anni ‘50, quando non ero ancora
prete ma solo diacono.
Dal seminario ci mandavano
nelle parrocchie a fare tirocinio
come si usa per altre categorie
professionali. Fui assegnato ad una
parrocchia di città. Era il Giovedì
santo e la cerimonia comprendeva
anche la lavanda dei piedi. In chiesa
erano preparati in prima fila dei
banchi coperti con drappi bianchi.
Al momento adatto condussero
a quei banchi dodici bambini; si
capì poi, dalle parole del prevosto
che presiedeva, che erano stati
scelti tra i bambini che avrebbero
festeggiato la Prima Comunione.
Tutti belli e carini, ben vestiti,
presero posto sui banchi preparati
per loro, i maschietti da una parte
e le femminucce dall’altra; allora si
usava ancora questa usanza.
Nei banchi dietro loro si capiva
bene che stavano i loro parenti
stretti. Al momento giusto il
prevosto depose la pianeta, il
paramento sacro che, a prima
vista, doveva essere il più prezioso
nei sontuosi armadi settecenteschi
che avevo ammirato nella sacristia
parrocchiale. Deposta la pianeta,
comparve in evidenza addosso al
prete il camice bianco, con il pizzo
alto quasi fino ai fianchi, foderato
con seta color violaceo per chi
è monsignore. «Che bel pizzo!»,
dissi a bassa voce. Il chierichetto
che stava accanto a me mi sentì

e commentò: «L’ha preparato
mia nonna, che cura la biancheria
della parrocchia. Lei mi ha detto
che il pizzo di quel camice vale un
tesoro». Il prevosto, era tutto in
bianco, per combinazione aveva
bianchi persino i capelli.
Gli portarono un asciugamano
e, come è scritto nel vangelo di
Giovanni, “se lo cinse attorno alla
vita. Poi versò dell’acqua nel catino
e cominciò a lavare i piedi dei
discepoli”, pardon, dei bambini.
Gli occhi di tutti erano fissi sulla
scena. Il prevosto con una mano
teneva i piedini e con l’altra versava
l’acqua. Seppi poi che l’acqua era
stata preparata tiepida.
Non si è mai prudenti abbastanza
coi bambini; l’acqua fredda avrebbe
potuto causare a qualcuno un
raffreddore. Si vedeva bene che il
prevosto era commosso, da come
teneva in mano quei piedini; da
come, dopo averli ben asciugati, si
abbassava a baciarli. Seppi poi da
chi assisteva da vicino il celebrante
che si sentiva un dolce profumo. I
catechisti che avevano preparato i
bambini avevano raccomandato di
usare queste attenzioni, per non
fare brutta figura.
Probabilmente, proprio per non
fare brutta figura, “quando Gesù
venne da Simon Pietro, questi gli
disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?»”.
Quelli di Simon Pietro non erano
certo piedini profumati.
Nel cerimoniale dell’Ultima Cena
non era prevista la lavanda dei
piedi. È stata un’improvvisazione

pensata da Gesù. Non c’era stato
il tempo per preparare i piedi
puliti e profumati. È naturale che
Simon Pietro sia sbottato dicendo
a Gesù: «Tu non mi laverai i piedi
in eterno!». Gesù e i discepoli che
stavano con lui erano camminatori.
Non c’erano i tram e nemmeno
le biciclette. Chi ha visto il film di
Pasolini “Vangelo secondo Matteo”
ricorderà le numerose scene di
Gesù che parla mentre avanza
sulla strada.
Egli coi discepoli ha percorso in
lungo e in largo tutta la Galilea; ha
attraversato la Samaria; è salito da
Gerico a Gerusalemme in Giudea.
Cammina e cammina, si annida
la polvere tra le dita dei piedi, ti
vengono i calli e i duroni.
Un giorno, un amico mi invitò al
bar a bere qualcosa. Al banco c’era
un contadino che si scusava per
essere entrato nel locale a piedi
nudi e con la tuta, perché stava da
giorni nei campi a regolare i corsi
d’acqua per l’irrigazione, anche di
notte. Non aveva tempo, perché
il suo compito era di rispettare
la
distribuzione
dell’acqua
chiudendo le saracinesche di qui

e aprirle di là, secondo le esigenze
dei vari lotti del terreno.
Mentre egli parlava, notai che
tra l’alluce e l’altro dito gli era
spuntato uno stelo verde.
Forse tra le dita s’era intromesso
un chicco di grano e, nel terriccio
pervaso dal tepore del piede, aveva
avuto il tempo di germogliare.
Non si sa in che stato fossero i
piedi dei discepoli nell’Ultima
Cena.
Si sa che i farisei mormoravano
contro Gesù perché non badava
ai riti delle abluzioni e dei lavaggi
rituali. Riporto qui un testo biblico
che parla di queste abluzioni, Es
40,30-32: “Mosè collocò il bacino fra
la tenda del convegno e l’altare e vi
mise dentro l’acqua per le abluzioni.
Mosè, Aronne e i suoi figli si lavavano
con essa le mani e i piedi: quando
entravano nella tenda del convegno e
quando si accostavano all’altare, essi
si lavavano, come il Signore aveva
ordinato a Mosè”.
Se Gesù era criticato perché
non era osservante di queste
abluzioni, non è scritto da nessuna
parte che lui e i discepoli fossero
sporcaccioni.

Non si sa neppure se Gesù
abbia sbaciucchiato i piedoni dei
discepoli come quel prevosto
faceva coi piedini dei bambini,
molto carini.
È sbagliato allora fare coi bambini
la celebrazione della lavanda dei
piedi? Penso di no. Gesù ha detto:
«Lasciate che i bambini vengano a
me». Abbracciava e benediceva
i bambini. L’acqua per la lavanda
è un elemento essenziale che
richiama il Battesimo, sacramento
che consacra intimamente a
Cristo, che ci purifica dal peccato.
“«Se non ti laverò, non avrai parte
con me», dice Gesù a Simon Pietro.
«Signore, non solo i piedi, ma anche
le mani e il capo!». Soggiunse Gesù:
«Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno
di lavarsi se non i piedi ed è tutto
puro …».
La parola “bagno”, con sott’inteso
l’aggettivo “integrale”, messa
dall’evangelista sulla bocca di
Gesù è vista dai commentatori
come un’allusione al sacramento
del Battesimo che trasforma
misteriosamente tutta la persona.
Il racconto evangelico della lavanda
dei piedi è intenzionalmente
finalizzato a insegnare l’umiltà e il
servizio ai fratelli.
«Capite quello che ho fatto per voi?
Voi mi chiamate maestro e il Signore,
e dite bene, perché lo sono. Se dunque
io, il Signore e il Maestro, ho lavato i
piedi a voi, anche voi dovete lavare i
piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un
esempio, infatti, perché anche voi
facciate come io ho fatto a voi».
Qui viene in mente un grave
pericolo, cioè un fraintendimento
denunciato anche da un detto
popolare: lavare in piazza i panni
degli altri. È la denuncia della
reciproca mormorazione, fatta
dietro le spalle.
È la controtestimonianza della
lavanda dei piedi evangelica.
GAM
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GENERAZIONE
ACLI STEZZANO
VIVERE E MORIRE OGGI
Il Circolo di R-esistenza delle Acli di Stezzano, che propone annualmente
la lettura e la riflessione condivisa di un libro, si è svolto, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, in modalità diversa, con la lettura personale del libro Vivere e Morire oggi e un solo momento di condivisione finale aiutato da
una serie di domande che i conduttori del circolo hanno preparato. Poiché
l’argomento trattato è più che mai attuale e riguarda gli aspetti esistenziali
e sociali della vita di ognuno, abbiamo pensato di proporre anche ai lettori
di Stezzano Nostra la riflessione sul tema con le medesime domande; se
si desiderasse leggere il libro è ancora possibile chiederne una copia al
circolo Acli.

Echi finali
Dalla prima stella di sangue nasce tutto un firmamento.
La morte ha fatto il nido in tutti i nostri orologi.
Il mio dolore mi sta sempre davanti.
La giovane dalla schiena spezzata, i fanciulli arsi.
Le macerie dei corpi tra le macerie dei muri.
Chi ci darà coraggio? Dov’è la nostra speranza?
Alto si leva il lamento sopra le nostre vie.
Patria dell’uomo è l’uomo e noi siamo tutti in esilio.
Ma tu che ci hai creati una volta, Signore, tu puoi crearci di nuovo.
Spezza il cuore di pietra, dacci un cuore di carne.
Margherita Guidacci
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Spunti per la riflessione

• Abbiamo allontanato il soffrire
e la morte dalle nostre vite; abbiamo delegato ad altri. Non abbiamo
tempo per la cura di chi soffre o
di chi ha bisogno. Ancora meno di
chi muore. Come l’esperienza del
Covid ha cambiato e ci ha fatto riflettere sull’importanza della cura e
sul come si muore, sul morire soli,
in ospedale senza la vicinanza dei
familiari?
• Riconosciamo in noi atteggiamenti inconsapevoli di rimozione
della morte o del dolore derivanti
dal terrore della morte? Ne parliamo con i familiari? Con gli amici?
Con i figli? O rigettiamo l’idea per
sopravvivere senza angoscia? Scappare da questa riflessione profonda
ci rende più immaturi dal punto di
vista esistenziale?
• Se cominciamo a pensare che
non è per galleggiare sulla inconsapevolezza che siamo nati; se non lo
inibiamo, il pensiero è davvero capace di raggiungere le vette più alte al
di là di qualsiasi condizione esistenziale. Possiamo allora scoprire che
il nascere e il morire di una persona è più di una questione individuale e privata; questo fatto riguarda
la storia di una comunità che vive
dell’incontro e della relazione tra
persone. Quale valore attribuiamo

alle relazioni? Siamo consapevoli
della vita come continuo incontro
e relazione, arricchimento reciproco delle differenze che ci abitano? Il
tempo che passa ci rende più saggi
o rende più faticoso il lavoro della
relazione e della costruzione di una
comunità di relazioni?

far riflettere sulla tolleranza, sull’incontro con il diverso. Riconosciamo anche noi che il male è sempre
presente nella storia ed è sempre
all’opera? Come contrastarlo? Può
forse il vivere di più e meglio la fraternità aiutarci a generare “anticorpi” contro il male?

• Una società che punta all’efficienza non lascia spazio alle riflessioni profonde, all’elaborazione
individuale e collettiva. Siamo consapevoli di essere parte di questo
meccanismo di appiattimento sociale?
• Durante l’epidemia abbiamo dovuto fare i conti con “morti” senza un corpo, senza celebrazione e
condivisione. Improvvisamente ci
siamo resi conto della preziosità di
questi riti di passaggio, che segnano
una consegna altrimenti sospesa. È’
possibile ridare valore a questi riti
come momenti di unione tra la vita
e la morte?
• C’è un filo conduttore che ritorna in tutto il libro: morte e vita
sono strettamente intrecciate e
continuano ad inseguirsi, quasi a
determinare l’inevitabile. Abbiamo
mai pensato che sia possibile un
avvicinamento alla morte? Una formazione? Una prevenzione per non
essere immaturi e impreparati di
fronte alla morte?
• Far morire: la volontà dell’uomo
di far morire il proprio fratello. Caino prima vittima dell’umanità ci aiuta a riflettere sulle infinite violenze
anche oggi, ci aiuta a riflettere su
professioni e stili di vita diversi e
ostili anche oggi; è una storia emblematica di tante storie di violenza
dell’umanità, simbolo di lotte che
si consumano sotto i nostri occhi
ogni giorno e che ci dovrebbero

• Sussurri e grida di tutti i morenti
del mondo, vicini e lontani, “amore
e morte mutano ogni cosa”. Morti
ingiuste, fratricidi, infanticidi, femminicidi…madri che perdono i figli...
la vita fa vivere grandi dolori, dolori
innaturali. Esperienze di morte che
attraversano il tempo e lo spazio e
che si ripetono dai racconti biblici
ad oggi. Il Dio della vita continua instancabilmente a provocare, educare, avvisare, supplicare, minacciare
coloro che vogliono la morte; il Dio
della vita sempre ci pone il perdono quale strumento per riscattarci
e per indirizzare al bene il cammino dell’umanità. Siamo veramente
convinti del “potere” del perdono?
Quali vantaggi sociali può generare
una comunità che sa perdonare?
• La Bibbia ci dà una visione della donna come portatrice di vita
e con vocazione alla generatività;
l’uomo è segno della paternità che
ha bisogno di discendenza e ricchezza. Nella Bibbia maternità e
paternità portano il senso della generazione e del sentire i figli come
“mattoni con cui l’uomo costruisce
il futuro “. La flessione impressionante delle nascite in Italia ci impone una riflessione sui mutamenti
culturali importanti e significativi in
atto. Una civiltà senza figli non ha
“mattoni”, futuro, speranza…come
ridare speranza e senso alle nuove
generazioni?

• «La notte, qualunque notte, non è l’ultima parola sulla
storia nostra e dell’umanità.
Se Colui che è Luce da Luce
è nato di notte, allora anche
la notte appartiene al giorno,
anzi, la notte diviene natalizia, cioè diviene luogo di una
nuova e possibile nascita. Noi
cristiani sappiamo che al fondo delle nostre crisi, dentro
le nostre oscurità, in mezzo
alle nostre debolezze è nato
un bambino che è un Dio potente e con Lui è cominciata
una nuova storia di fiducia e
di speranza, di rinascita e di
risurrezione.
• La vita divina che Cristo ci
porta in dono può e vuole
trasformare la morte in vita,
il dolore in speranza, la paura
in fiducia. Credere in Lui non
è negare irragionevolmente
la realtà, ma avere uno sguardo nuovo e profondo che ci
fa scorgere nel dolore della creazione le doglie di una
nuova nascita.
• Credere è continuare a
camminare non con la tenacia di chi non si arrende, ma
con la fiducia di chi tende e
attende una meta»
		
(Patriarca Pierbattista Pizzaballa, Omelia - 25.12.2020)

 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-2021.html

 Per le varie iniziative e avvisi consultare la pagina faceBook:
generazioneaclistezzano
 Il Circolo Acli Stezzano è in via Carrara Beroa, 9
L’apertura è condizionata dalle prescrizioni Covid19
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Notizie
Requisiti ed Opzioni per andare
in Pensione nel 2021

Tra emergenza Covid-19 e ipotesi di riforma delle pensioni, chi è prossimo al pensionamento si interroga su
quali siano attualmente le strade percorribili per arrivare
all’agognata pensione nel miglior modo possibile, relativamente sia alle tempistiche che all’assegno previdenziale.
Vediamo dunque, allo stato attuale, quali sono le alternative possibili per andare in pensione nel 2021, caso per
caso. Le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2021 saranno
caratterizzate da un assegno leggermente più basso.
A stabilirlo è stato il decreto 1° giugno 2020 di revisione
triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che passano:
• da 4,20% in corrispondenza dei 57 anni a 4,186%
(-0,33% circa)
• da 6,513% in corrispondenza dei 71 anni al 6,466%
(-0,7216% circa).
Per il biennio 2021-2022 non è previsto alcun adeguamento dell’età pensionabile alle speranze di vita.
Questo significa che, per il momento, i requisiti richiesti
per andare in pensione non subiranno modifiche. Poi dal
2023 ci dovrebbe essere un innalzamento.

Pensione di vecchiaia

Nel 2021 si potrà accedere alla pensione di vecchiaia con:
• 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi per la
generalità dei lavoratori
• 66 anni e 7 mesi di età per gli addetti alle mansioni
gravose
• 5 anni di contributi a patto di aver compiuto i 71 anni di
età per chi rientra interamente nel regime contributivo.
Come requisito ulteriore per accedere alla pensione di
vecchiaia 2021, chi rientra nel sistema misto deve aver
maturato, alla data di richiesta del pensionamento, un assegno previdenziale pari almeno a 1,5 volte l’assegno
sociale.

Pensione anticipata

Rimane in vigore per il 2021 la possibilità di andare
in pensione anticipata a patto di soddisfare determinati requisiti. Si tratta di un’opzione vincolata non all’età anagrafica, ma agli anni contributivi. In dettaglio, per la
pensione anticipata nel 2021 sono richiesti:
• 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini
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• 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.
L’adeguamento degli anni contributivi alle speranze di vita
è stato bloccato dal decreto 4/2019, che però ha introdotto una finestra mobile di tre mesi per poter effettivamente andare in pensione anticipata.
Chi rientra nel sistema interamente contributivo ha
un’opzione di pensione anticipata in più e può ritirarsi dal
lavoro con 64 anni di età e 20 anni di contributi, a
patto di aver maturato un assegno previdenziale di importo pari o superiore a 2,8 volte l’assegno sociale(comma
11, articolo 24, dl 201/2011). Rientrano nel sistema contributivo i lavoratori appartenenti ad una delle seguenti
categorie:
• privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996
• con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, purché abbiano anche 15 anni di contribuzione versata, di cui 5 successivi al 1995.
Ai cosiddetti lavoratori precoci - coloro che prima dei
19 anni di età avevano già maturato almeno 12 mesi di
contributi – viene concessa un’ulteriore opzione: andare
in pensione anticipata con soli 41 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica (Quota 41).
Requisito valido sia per uomini che per donne, che si aggiunge a quello di rientrare in una delle categorie tutelate.
Si tratta in particolare di quattro categorie di lavoratori:
1. dipendenti in stato di disoccupazione, a causa di un
licenziamento individuale o collettivo, per giusta causa o
risoluzione consensuale, che abbiano terminato, da almeno 3 mesi, la fruizione della NASPI o altra indennità spettante
2. caregiver, ovvero lavoratori dipendenti ed autonomi
che al momento della domanda, assistono da almeno 6
mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge
194
3. lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una
riduzione della capacità lavorativa, con una percentuale
di invalidità civile superiore o uguale al 74%
4. lavoratori che svolgono attività usuranti o particolarmente gravose. Le mansioni faticose che permettono questo specifico pre-pensionamento devono essere
state svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa e sono specificate dalla legge 67/2011.
L’assegno viene calcolato con il sistema misto e la decorrenza del trattamento scatta trascorsi 3 mesi (finestra
mobile). Per gli impiegati in lavori usuranti elencati nel
decreto legislativo n. 67/2011 svolti per almeno la metà

della vita lavorativa, o per almeno 7 anni negli ultimi
10, è prevista la possibilità di andare in pensione anticipata
con la cosiddetta quota 97,6 che prevede:
• almeno 61 anni 7 mesi di età
• almeno 35 anni di contributi.

Quota 100

La Quota 100 introdotta dal Decreto 4/2019 resterà in
vigore per almeno un altro anno. Un’opzione che consente di andare in pensione qualora la somma tra età anagrafica e contributi sia pari a 100, a patto però di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
• età anagrafica pari almeno a 62 anni
• anzianità contributiva pari almeno a 38 anni.
È prevista sempre una finestra mobile di tre mesi per l’accesso effettivo alla pensione.

APe Sociale

L’APe Sociale, già estesa al 2020, dovrebbe essere prorogata anche per il 2021. Si pensa inoltre di allargarne la
platea a lavoratori che ora sono esclusi, come i disoccupati che non hanno diritto alla NASPI e i lavoratori fragili

rispetto al rischio Covid.
Si tratta, lo ricordiamo, del trattamento finanziato dallo
Stato che consente di accedere alla pensione anticipata a
costo zero ed è riservato, fino al conseguimento dell’età
anagrafica per la pensione di vecchiaia, a specifiche categorie di lavoratori in condizioni di disagio, a patto che:
• manchino solo 3 anni e 7 mesi al raggiungimento dei
requisiti per la pensione di vecchiaia
• abbiano almeno 63 anni di età
• si siano maturati almeno 30/36 anni di contributi a seconda dei casi, con un bonus di un anno per ciascun
figlio (massimo 2) per le lavoratrici.

Opzione Donna

In vista di una possibile estensione dell’Opzione Donna per il 2021, ricordiamo che questa permette alle lavoratrici di ritirarsi con 58 anni di età (59 se autonome) e 35
di contributi, a patto di accettare un assegno previdenziale
calcolato con il solo criterio contributivo.
La finestra mobile in questo caso è di 12 mesi (18 per le
autonome).
Per maggiori informazioni ed assistenza rivolgersi ai Patronati Cisl

“Il 15 Febbraio si è ripetuto lo spettacolo
dei Bagheter”, per gli Ospiti della nostra
Villa della Pace, offerto dal figlio di Serafina
Carrara Lamera, Giovanni.
Canzoni e musiche tipiche bergamasche
suonate dai Baghécc, originari della Valle
Seriana fin dal Cinquecento; da non
confondersi con le zampogne che sono
tutta un’altra cosa.”

Foto di Maddalena Defendi
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Le donne di San Pietro

C

hi ha avuto la fortuna di visitare la Basilica di San
Pietro a Roma, la chiesa più grande del mondo, si è
sentito piccolo e insignificante davanti a tanta maestosità, importanza ed eleganza. Percorrendola la guida elenca
i nomi dei papi che vi sono sepolti e il nome di tutti i
grandi artisti che hanno contribuito alla sua costruzione
ed abbellimento. Tutti maschi. Nessuno si preoccupa di
citare le donne che pure hanno collaborato alla magnificenza dell’edificio. Percorrendo la navata centrale verso
l’altare, sulla destra, si apre la Cappella del Santissimo
Sacramento, l’ultimo monumentale intervento di Gian
Lorenzo Bernini, ormai
ottantenne, alla direzione della Fabbrica di
San Pietro. Voluta dal
Pontefice Clemente IX
nel 1672, la cappella si
configura come un vero
e proprio altare, preceduto da due angeli
inginocchiati che introducono verso l’interno
su cui troneggia il tabernacolo: quest’ultimo,
alto circa quattro metri
e realizzato interamente in bronzo dorato e
lapislazzuli, riprendendo
la forma del Tempietto
di San Pietro in Montorio del Bramante e
configurandosi come la
Gerusalemme Celeste.
Ma oltre ad essere un
capolavoro di oreficeria
e arti applicate, quel tabernacolo ci conduce per mano
alla scoperta di un mondo affascinante per quanto sconosciuto, quelle delle donne che costruirono San Pietro.
All’interno della Fabbrica di San Pietro fu avviata una vera
e propria politica di Welfare, poiché le eredi e le vedove degli artigiani e degli operai potevano subentrare nel
lavoro alla morte o all’invalidità del congiunto. Inoltre i
“Sanpietrini”, ossia gli artigiani e gli operai che lavoravano
alla realizzazione della Fabbrica di San Pietro, potevano
godere di uno dei salari più alti d’Europa, erano previste
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ferie retribuite, giorni di malattia pagati, oltre a premi di
rendimento che incentivavano un lavoro migliore. Questi
diritti vennero estesi anche alle donne. Un fatto questo
insolito, considerata l’epoca di cui si tratta, epoca in cui
si disputava ancora se le donne avessero un’anima come
gli uomini e tante altre analoghe assurdità filosofico/teologiche. Queste donne erano vedove, od orfane, oppure
sostituivano il marito in un lavoro ingrato ma pur sempre un lavoro: di fatica, ma permetteva di portare a casa
la sopravvivenza. Erano comunque in molte, più di quanto ci si immagini; decine e decine, tanto da far pensare
che il loro contributo,
a suo modo da specializzate, fu non piccolo.
Dai documenti d’archivio, dalle note spese, si
è intravisto un insieme
di storie, un mondo intero che emerge e vite
umane che tornano a
muoversi in un contesto di rapporti personali e contrattuali che
aprono un’intera epoca
e ce la restituiscono
com’essa fu in realtà.
Il lavoro dei sanpietrini
era rischioso. Ancora le
cronache dell’ottocento ci riferiscono che
le luminarie della Cupola imponevano non
di rado il loro conto di
vite umane. Mezzo millennio fa - e la cosa era
molto avanzata per quell’epoca - quando uno di loro cadeva da un’impalcatura, e restituiva anzitempo l’anima a
Dio, si aveva cura di assumere un altro elemento della famiglia. Nelle rare anagrafi dell’epoca i familiari non erano
indicati secondo il sesso maschile o femminile, ma con
il sostantivo “bocche”. Questo dice tutto. Morto il capofamiglia, insomma, una bocca lo doveva sostituire per
aiutare le rimanenti. Se c’era un uomo, o era troppo giovane, si prendeva una donna, a fare esattamente lo stesso
mestiere. In questo modo quelle donne o quelle ragazze

tiravano le funi facendo attenzione che non bruciassero,
portavano il travertino semilavorato sul carretto, davano
di scalpello se necessario e di calce e cazzuola ancor più
spesso. La Fabbrica prosperava e la Basilica veniva, sempre più su, verso quel cielo dal quale il padre o un fratello
guardava intonando il Gloria con le anime salvate. Per
fortuna non erano solo lavori di fatica. I documenti parlano di “vetrare, ferrare, capatrici, fornaciare, cristallare
e indoratrici di smalti per mosaici”. Quelle figure che
seguivano la progressiva demolizione della vecchia chiesa di Costantino cercando di recuperare le tessere dei
mosaici che si potevano reimpiegare. Alto artigianato insomma, e manodopera specializzata. Fino a sfiorare l’arte
vera e propria. Una delle donne chiamate ad maiorem
gloriam Dei si chiamava Francesca Bresciani, un nome
che rimase ignoto per molti secoli. I libri di storia dell’arte attribuiscono a Gian Lorenzo Bernini la realizzazione
della Cappella del Santissimo Sacramento a San Pietro
in Vaticano. In pochi sanno che il prezioso tabernacolo
finemente decorato in lapislazzuli fu opera di questa artigiana che prese parte, insieme a numerose maestranze
alla realizzazione della “Fabbrica di San Pietro” cominciata nel 1505. Francesca Bresciani non era né vedova
né orfana. Aveva marito e figli, ed un lavoro. Intarsiatrice.
Venne assunta dal Bernini, che aveva occhio, con una gara
d’appalto in virtù della sua maestria nel lavorare le pietre
dure. C’era da realizzare il tabernacolo della Cappella
del Santissimo Sacramento, disegnata personalmente dal
Capo dei lavori e come la Gerusalemme Celeste da lui
immaginata andava ricoperta di lapislazzuli. Francesca tagliava e univa, rivestiva e lucidava quel blu trapunto di
oro comprato a Napoli e proveniente dalle miniere del
Sudamerica.

Poi, però, voleva essere pagata, e qui iniziarono i dolori. Incurante della sua comprovata abilità e costanza nel
lavoro - le cronache dell’epoca ce la descrivono come
attiva in cantiere fin dalle tre del mattino nonostante la
famiglia e i figli - il Bernini, non a caso definito il “padron
del mondo” le decurtò drasticamente lo stipendio. Bernini doveva essere o un discreto tirchio o un discreto
maschilista, o entrambe le cose. Fatto sta che, unilateralmente, e senza preventiva autorizzazione, le dette molto meno del pattuito e lei si infuriò. Cosa inutile in una
Roma che aveva visto da poco la triste vicenda di Artemisia Gentileschi violentata dal maestro e, nonostante la
denuncia con relativo processo, costretta a sposarlo per
sanare l’onta. Ma la Bresciani, abituata a dover gestire
uomini, figli e artisti, non si perse d’animo. Non esitò
a mettere in piedi una vera battaglia sindacale inviando
persino al Pontefice lettere di protesta. Scrisse del torto
subìto, come anche della scarsa perizia del Bernini nel
riconoscere il lapislazzulo prima di pagarlo, come pure
del tempo da lei impiegato nell’opera a discapito della famiglia. Chissà quale di queste argomentazioni fece
breccia nella mente e nel cuore del Pontefice; comunque
lei ebbe ragione, e il Bernini aprì suo malgrado i cordoni
della borsa e pagò tutti gli arretrati. Storia a lieto fine dal
punto di vista morale e sindacale, che anticipa il ragionamento della Rerum Novarum riguardo la giusta mercede. Se ne evincono diverse cose: che al mondo ci può
essere giustizia; che il Papa può ascoltare; che però per
ottenere il giusto riconoscimento bisogna alzare la voce.
Le donne che intendono contare nella Chiesa sappiano
che da solo Papa Francesco può fare fino a un certo
punto. Sono loro che devono farsi sentire.

Daniele Vitali
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Storia - Arte

Georges Duby
e la storia continua
Di Giacomo Andreoletti
“Il Medioevo di Duby, più che mai letterario, si immerge nell’interiorizzazione e
nella storia del profondo”.

C

on questa bellissima frase di Jacques Le Goff dedicata all’amico,
e in qualche modo maestro, Georges Duby voglio iniziare il racconto
su questo grande storico francese,
legato alla tradizione storiografica
della rivista “Annales”, ma sempre
indipendente dal nuovo concetto di
storia promosso dalla rivista stessa.
Analizziamo ora meglio la prima
frase: Duby (Parigi 1919 - Aix-enProvence 1996) era sicuramente
uno storico medievista, ma con la
dote di studiare questo lungo periodo in chiave innovativa e travolgente. Il “suo” Medioevo infatti è
“più che mai letterario”, poiché Duby
fu scrittore vero, preoccupato della qualità letteraria delle sue opere,
e ha dimostrato che scrivere storia debba essere anzitutto un’arte.
Il “suo” Medioevo, inoltre, “è un
mondo, una società in costruzione
e in ebollizione, mai immobile né
tranquilla”: costituito da spazi, paesaggi, campagne, villaggi e città, dove
il lavoro dell’uomo è rapportato
faticosamente all’ambiente geografico e naturale. Tuttavia, questa real-
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tà profondamente materiale risulta
allo stesso tempo messa a confronto e in continuo dialogo con rappresentazioni, immagini e immaginario
espressi nella letteratura e nelle arti:
“Dopo aver distrutto l’illusione romantica dei terrori dell’Anno Mille, Duby
ricrea le ansie e i sogni di una società
mossa dall’interpretazione simbolica
e mistica del visibile e dall’ossessione
dell’invisibile. L’autore mette di nuovo
l’accento sui meccanismi mentali e lancia al tempo stesso un appello per una
storia degli atteggiamenti mentali”.
Storia delle mentalità dunque, ovvero oltrepassare il vecchio modello
storiografico per studiare quell’insieme di immagini e certezze, talvolta irrazionali, comuni ai membri di
uno stesso gruppo.
Alla storia di Duby dobbiamo molti
dei concetti che oggigiorno utilizziamo con frequenza: dall’organizzazione tripartita del pensiero medievale,
basata su sacralità, guerra e prosperità (oratores, bellatores, laboratores),
all’importanza della memoria che,
inconscia o cosciente, fa parte della
storia e dunque l’importanza dell’eco nei secoli: “L’evento, per avere significato nella storia ha bisogno di tradizione e risonanza”. Duby ha inoltre
dimostrato la forza dell’istituzione
del matrimonio a sacramento, voluto dalla Chiesa per contrastare quel
modello aristocratico laico che manipolava spesso i matrimoni attraverso la politica, accettando la poligamia, il ripudio della donna e anche
le unioni tra consanguinei.
Ciò che colpisce e commuove di più
dell’opera di Georges Duby è però
il suo carattere più aperto, più intimo e autobiografico, disvelato ne

“La storia continua”, libro pubblicato nel 1991, cinque anni prima della
morte.
Sin dalle prime pagine si comprende
che non è un’opera di uno storico
come tutti gli altri: Duby è figlio di
quella tradizione storica inaugurata
tempo prima da Lucien Febvre e
Marc Bloch. “Di Marc Bloch ne avevo
fatto il mio breviario”, scrive lo storico, “Quando ne rileggo alcune pagine,
sono stupito dalla loro freschezza, dalla loro inesauribile fecondità, dalla loro
audacia. Vi trovo ciò che oggi stimola
le nostre ricerche, ciò che ci fa andare
avanti”. Importantissimi sono gli insegnamenti tratti da Duby dall’opera dei due grandi storici, vere e proprie lezioni di umanità della storia.
“Lo storico non deve rinchiudersi in un
buco, ma seguire attentamente ciò che
succede nelle discipline vicine”: ecco la
passione di Duby per gli spazi aperti,
per il viaggio che serve “a risvegliarci, a guarirci dalla convinzione, sempre
meno fondata, della nostra superiorità”. Ricorda poi che “condurre una
ricerca con tutto il rigore richiesto non
obbliga, al momento della divulgazione dei risultati dell’indagine, a scrivere
con freddezza, che lo studioso assolve
tanto meglio la sua funzione se risulta gradito a coloro che lo leggono, se
li avvince e li appassiona con le attrattive del suo stile”: ecco l’importanza
della scrittura, personale e leggiadra
dello storico. La scrittura distingue
uno storico da un rivelatore inerte,
è portatrice di fantasia, quella personalità che la corrente del positivismo avrebbe voluto neutralizzare. “I
fatti sono relativi”, grida a gran voce
Duby, “essenziale invece è l’animazione, perciò quel calore che lo storico
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[…] risveglia con il suo afflato e deve
ravvivare in continuazione”. È questo
ciò che distingue uno storico da un
altro, ciò che rende un libro di storia
piacevole alla lettura.
Lo storico dunque non si trova mai
a esporre documenti, bensì li interroga con questionari che cambiano
con l’evolversi delle conoscenze.
Egli deve lavorare prima di tutto con
la sua mente, con l’immaginazione
“inevitabile, indispensabile maga”, persino con la fantasia “che porta lo storico ad allontanarsi dalle strade troppo
battute”. La storia è sempre figlia di
una scelta, di una selezione, di un
percorso. “Da qualche tempo”, scrive

ancora Duby, “uso con sempre maggiore frequenza nei miei libri il pronome “io”. È il mio modo di avvertire il
lettore. Non pretendo di trasmettergli
verità, ma di suggerirgli il probabile,
di mettergli davanti l’idea che mi faccio, onestamente, del vero”. Georges
Duby ha finalmente ridato alla storia la sua libertà, assicurandosi tuttavia che “le vaghezze dell’immaginario
restassero saldamente fissate a quelle
graffe di cui nessuna, in nome di una
morale, è stata manipolata o trascurata, e che sono state tutte testate molto
minuziosamente per verificarne la consistenza. Sto parlando dei documenti.
Le “mie” prove”.
Georges Duby è in tutto e per tutto
uno storico al servizio della storia,
avendo scelto una strada ben precisa. Avrebbe potuto divenire un
erudito, capire come maneggiare
gli strumenti della ricerca storica.
Ciò nonostante egli preferì una seconda strada, forse più facile da un
punto di vista filologico, ma ben più
profonda dal punto di vista morale
e umano: la strada che “insegnava
a dire la storia piuttosto che a farla”,
l’insegnamento. In un momento storico in cui la storia stava entrando
in una sorta di star system, dove il “ti-
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more di essere dimenticati […] porta
a parlare troppo, e troppo forte”, Duby
sceglie la via della divulgazione della
conoscenza. Poiché non è compito
dello storico entrare tra il grande
pubblico e tendere a compiacerlo,
bensì formare, plasmare, istruire.
Vivere in un gruppo, creare e ricercare con esso, condividere. Concludiamo con le parole del grande
maestro Duby perché termini differenti perderebbero in delicatezza e
magia: “Sto come sempre in mezzo a
un gruppo, avanzo con esso, circondato
da più giovani […]. Non sono io, sono
loro che hanno la possibilità di dare
una risposta. Io mi fermo qui. La storia
continua”.
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Anagrafe parrocchiale febbraio 2021

… riposano in Cristo
3. Pesenti Luigia Alessandra ved. Spreafico di anni 100.
Morta il 2 febbraio
4. Manzetti Natalia ved. Vaiani Lisi di anni 76.
Morta il 3 febbraio
5. Caldara Simona in Ghertani di anni 56.
Morta il 6 febbraio
6. Nozza Natale (Lino) di anni 80.
Morto il 6 febbraio
7. Scolaro Francesca di anni 52.
Morta il 9 febbraio
8. Gambirasio Isaia di anni 88.
Morto l’11 febbraio
9. Carissimi Zaverio di anni 69.
Morto il 18 febbraio
10. Nazzaro Stefano di anni 57.
Morto il 22 febbraio
11. Mazzoleni Emilio di anni 79.
Morto il 24 febbraio
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iao Marco, è trascorso
un anno e ci manchi
tantissimo, sei sempre presente
nei nostri cuori e nulla potrà
mai cancellare l’amore che ci
hai donato, questo ci consolerà
e coccolerà nei momenti più
difficili. So che da lassù ci
proteggerai sempre.
Resti il nostro raggio di sole
quotidiano ed ogni soffio di
vento sarà una carezza per noi
che tanto ti abbiamo amato.
Tua Giovanna, i tuoi genitori,
i tuoi nipoti e le nostre famiglie
sempre unite. Ciao Marco
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