
In copertina: 
l’immagine dell’altare preparato in occasione della Pasqua 

e che possiamo contemplare ogni volta che andiamo in chiesa.
Strisce di teli colorati (dal bianco al rosso) 

convogliano nella croce dorata, 
simbolo della Resurrezione di Gesù.

I fiori (segno della primavera che avanza) 
fanno da base al cero pasquale 

dal quale la fede di ogni cristiano attinge luce e forza.
Un raggio di luce penetra nella vetrata dell’abside 

e si posa sull’altare centro della Celebrazione Eucaristica. 
 Lasciamoci quindi guidare ed alimentare da questi simboli 

per giungere a vivere appieno la Festa di Pentecoste, 
nella quale riceviamo con forza il dono dello Spirito Santo.
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 “ Ripartire e... seminare speranza!”

Sono le parole con cui Gesù, dopo la Resurrezione, va incontro ai discepoli. 
Nella sua nuova condizione, li rinsalda nella fede dalla fragilità e dallo 

smarrimento che hanno sperimentato dopo averlo abbandonato nel mo-
mento della prova. E visto che, con la sua morte in croce, tutto sembrava 
finito, il Risorto incontra i suoi “lì dove sono”.

Viene da loro la sera del primo giorno della settimana, mentre erano chiuse 
le porte del luogo dove si trovavano per paura dei Giudei, sta in mezzo e 
dice: “Pace a voi!”.
Ritorna “otto giorni dopo” e rassicura “Pace a voi!”(Gv. 20, 19-26). 
E, in seguito, sollecita ancora gli amici a passare dalla paura alla fede, dalla 
fede alla testimonianza. “Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli 
che vadano in Galilea: là mi vedranno” (Mt 28,10). Per gli apostoli la Galilea 
era il luogo del loro primo incontro con Gesù. Là tutto era iniziato. L’invito a 
tornare in Galilea incoraggiava a vincere la tentazione di fermarsi di fronte 
all’apparente fallimento.

Un invito a rileggere tutta la storia vissuta, affinché dalla croce e dalla tom-
ba vuota iniziasse una storia nuova, dove non poteva mancare la loro col-
laborazione. Avevano infatti ricevuto il perdono come un dono da condivi-
dere (“A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati”) perché è 
proprio la fede ritrovata e l’amore accolto che liberano da ogni paura.

Dopo più di duemila anni, il Risorto incontra anche noi “lì dove siamo”. 
Non sceglie modi clamorosi o miracolosi, preferisce accostarsi più che im-
porsi, ma si fa presente. Viene per liberarci dalla paura.
C’è quindi una “Galilea” pure per noi, dove vedere il Signore Gesù? Ritor-
nare in Galilea vuol dire risvegliare la memoria dell’incontro personale con 
Gesù, che mi ha guardato con misericordia e si fida di me. 
E, da lì, ripartire e seminare speranza.

Vorrei soffermarmi su questa parola così delicata e preziosa: speranza. 
Nell’accezione comune del termine, si trova in riferimento a qualcosa di 
bello che desideriamo, ma che può realizzarsi oppure no. “Speriamo che 
succeda”: lo speriamo come un desiderio. Si dice per esempio: “Spero che 
domani faccia bel tempo!”; ma sappiamo che il giorno dopo può fare inve-
ce brutto tempo…
Potremmo paragonare la speranza all’ottimismo, al buon umore, al vedere 
il bicchiere mezzo pieno, cercando di contribuire attivamente per far sì che 
le previsioni circa il futuro si avverino.
La speranza Cristiana è molto, molto di più! 
Papa Francesco ne parla diffusamente, con delle catechesi illuminanti. 
Ci dice infatti che abbiamo conquistato “un diritto fondamentale che non 
ci sarà più tolto: il diritto alla speranza. 
È una speranza nuova che viene dal Risorto e immette nel cuore la certezza 
che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita”.
Per un cristiano, la speranza è Gesù in persona, è la sua forza di liberare e 
rifare nuova ogni vita. 
Essa è radicata nella Resurrezione di Cristo; è l’attesa di qualcosa che già è 
stato compiuto e che certamente si realizzerà per ciascuno di noi. 
Un’espressione di san Paolo dice: “E così per sempre saremo con il Signore”. 

Aprile 20212



È la certezza totale della speranza, la stessa che, molto tempo prima, face-
va esclamare a Giobbe: “Io so che il mio redentore è vivo […]. Io lo vedrò, io 
stesso, i miei occhi lo contempleranno”. Una speranza così è come un elmo, 
ci protegge nelle prove e nei momenti difficili della vita non permette alla 
paura del futuro di farsi strada dentro di noi.
Ma la speranza è anche un movimento, un andare verso questo qualcosa 
che già c’è, che esiste e che desideriamo raggiungere. Bisogna però essere 
capaci di camminare. E anche di attendere. Dice sempre Francesco “Dob-
biamo imparare dalle nostre attese umane e vivere nell’attesa di guardare 
il Signore. Questo non è facile, ma si impara”. Questa attesa «implica un 
cuore umile, povero. Solo un povero sa attendere. Chi è già pieno di sé e dei 
suoi averi, non sa riporre la propria fiducia in nessun altro se non in sè stesso».
A volte non è facile resistere alla tentazione di voler ottenere risposte che 
tolgano ogni dubbio; non è facile resistere alla tentazione di riempirci di tanti 
“palliativi della speranza”. Ci vuole eroismo a resistere su questa linea così 
poco munita, a pazientare, a darsi coraggio, a guardare germogli. Certa-
mente, in alcuni momenti, preferiremmo una risposta solare, evidente, chia-
ra alle nostre domande di vita e di fede. Beato però chi non cerca l’eviden-
za ma la speranza, anche con la fatica che questo comporta. Beato chi 
accetta la fede come un sentiero. 
E che bello pensare che la scuola in cui impariamo a tendere verso la spe-
ranza più grande, quella di fronte all’orizzonte finale dell’esistenza, siano le 
piccole scelte di ogni giorno, ogni nostra azione, ciascuna decisione quoti-
diana! 
Francesco ci invita anche a fare un passo in più. “Lo Spirito Santo non ci 
rende solo capaci di sperare, ma anche di essere seminatori di speranza, di 
essere anche noi - come Lui e grazie a Lui - dei ‘paracliti’, cioè consolatori e 
difensori dei fratelli”.  
Nel difficile momento che stiamo vivendo è il “contagio” della speranza che 
siamo invitati a trasmettere. Non quello delle amarezze, delle perplessità, 
della ‘disesperanza’, per usare un neologismo di Papa Francesco. Ogni per-
sona attende da noi questa buona notizia: “Cristo, mia speranza, è risorto!”.
Nella “Galilea della gente”, rafforzati dal mistero della Pasqua, lasciamo al-
lora cadere speranza sulle fatiche dei nostri giorni, sulle piaghe dell’umanità 
ferita, come balsamo capace di confortare e risanare. Il Risorto riempia la 
nostra vita di speranza e ci conceda di seminare speranza in chi incontriamo 
e dovunque viviamo.
“La speranza è come una corda di gioia tesa verso il futuro, un ponte tibe-
tano sopra l’abisso.
Possiamo anche noi, oggi, coltivare una aiuola di speranze, che danno gio-
ia (ricordate il piccolo principe: se tu arriverai alle 5 io alle 4 comincerò già 
ad essere felice). Abbracci che sono mancati, pace per me e per i miei, e 
che non si lasci indietro nessuno.
Non è: io speriamo che me la cavo. La speranza è ciò che sogno per me e 
per il mondo, a cui mi protendo, come a un gancio in mezzo al cielo, alto e 
affidabile. Ci sono tre sorelle, fede speranza e carità. 
La speranza è la virtù bambina, cammina in mezzo alle due sorelle più gran-
di che la tengono per mano. Diresti che sono loro a tirarla, invece no, è la 
bambina che tira fede e carità, è la speranza che trascina avanti la vita.” 
(p. Ermes Ronchi)

don Mauro
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Nelle celebrazioni eucaristiche in questo mese di maggio chiediamo a 
Maria di accompagnarci nella consapevolezza che l’incontro con Gesù ri-
sorto ci rende annunciatori gioiosi del Vangelo, perché ogni uomo ha di-
ritto di ricevere la Buona Notizia.
Maria è modello per la Chiesa di cosa è l’evangelizzazione. Con lei percor-
riamo quattro tappe per divenire sempre più “discepoli-missionari” del 
Vangelo.

Ogni mercoledì alle ore 20:30 
pregheremo il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

«MARIA È LA MADRE DELLA CHIESA EVANGELIZZATRICE 
E SENZA DI LEI NON POSSIAMO COMPRENDERE PIENAMENTE 

LO SPIRITO DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONEE. 
papa Francesco

M A R I A 
MADRE DEL 
V A N G E L O 
V I V E N T E
M E S E  M A R I A N O  M A G G I O  2 0 2 1

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 
PARCO GEROLE
Maria, mossa dallo Spirito 
“Aiutaci a dire il nostro sì 
nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia”

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 
ARENA DELL’ORATORIO
Maria, ricolma della presenza di Cristo
“Aiutaci a portare la gioia 
della presenza di Cristo”

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 
PARCO BOSCHETTO
Maria, dalla fede incrollabile
“Aiutaci a restare fermi davanti alla Croce”

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 
SANTUARIO 
MADONNA DEI CAMPI
Maria, consolata 
dalla gioia della Resurrezione
“Aiutaci ad attendere il dono dello Spirito”
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Nei giorni 6 e 7 marzo scorsi, è stato annunciato che il vescovo Francesco ha nominato il nostro don 
Mauro nuovo prevosto di Trescore Balneario e don Cesare Micheletti, nuovo pastore della nostra comu-
nità cristiana. 
Don Cesare (nato il 23 aprile 1965) è originario della parrocchia cittadina di Santa Maria del Bosco. 
È stato ordinato sacerdote dal vescovo mons. Giulio Oggioni il 26 maggio 1990. 
Dopo l’ordinazione, la sua prima destinazione è stata Sotto il Monte, paese natale di San Giovanni 
XXIII dove è rimasto fino al 1996.

È stato poi inviato nella popolosa comunità di Seriate come vicario parrocchiale per ben 14 anni, fino al 
2010; per un certo periodo ha collaborato anche con l’allora arciprete mons. Gino Rossoni, che la 
nostra comunità ha avuto modo di stimare ed apprezzare negli anni della sua permanenza a Stezzano. 
Nel 2010 gli sono state affidate le parrocchie di Brembilla e Sant’Antonio Abbandonato alle quali, 
nel 2015, si è aggiunta Gerosa. 
In questo ruolo ha dato un contributo decisivo alla costituzione della nuova Unità Pastorale della Val 
Brembilla di cui è divenuto Moderatore nel 2016.

Dal 2011 al 2018 è stato vicario locale del vicariato Brembilla - Zogno.
Dal 2014 è membro del Collegio dei Consultori, l’organismo che collabora con il vescovo per il governo 
e l’amministrazione dei beni economici della diocesi.
Nel 2018 è stato nominato Moderatore della Fraternità Presbiterale presente in Bassa Val Brembana.

È un sacerdote di grande esperienza pastorale, che saprà ben guidare la parrocchia nei prossimi anni. 
Dopo l’estate avremo modo di salutare e ringraziare don Mauro per quanto fatto nei 13 anni di perma-
nenza a Stezzano.

Fin da ora garantiamo ad entrambi un ricordo particolare nella preghiera al Signore, 
per intercessione della nostra cara Madonna dei Campi.

La nomina 
del vescovo 
Francesco
Don Cesare 
Micheletti
nuovo prevosto 
di Stezzano
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n Lunedì 1 marzo
alle 20.30 in oratorio primo 
appuntamento con “Sosta 
giovani”, proposta di preghiera 
quaresimale per giovani che si 
è svolta per tre lunedì consecutivi 
secondo altrettante modalità: lectio 
divina, adorazione eucaristica e 
Via crucis.

n Venerdì 5 marzo
in serata alle 20.30, presso la 
chiesa parrocchiale, secondo 
appuntamento con la preghiera 
alla Croce “Cirenei della gioia”, 
guidata questa volta da don Davide, 
secondo il tema: “Accogliere la 
Croce”. 

n Sabato 6 marzo
a partire dalle S. Messe vespertine 
di stasera, è stato annunciato che il 

vescovo Francesco ha nominato 
il nostro parroco don Mauro, 
prevosto della parrocchia di 
San Pietro apostolo in Trescore 
Balneario. 
Contemporaneamente ha designato 
don Cesare Micheletti, attuale 
parroco di Brembilla, Gerosa e 
Sant’Antonio Abbandonato, nuovo 
prevosto di Stezzano.
Una notizia accolta con rammarico 
da molti fedeli, che vedono don 
Mauro lasciare Stezzano dopo ben 
13 anni di intenso, fecondo e zelante 
ministero sacerdotale, esercitato 
sempre con tanta dedizione e tanta 
passione. 
Nello stesso tempo la gratitudine 
al vescovo, per aver inviato a 
Stezzano un nuovo pastore, che 
sicuramente saprà guidare bene 
la nostra comunità, grazie anche 

alla ricchezza della sua grande 
esperienza pastorale, sia come 
vicario parrocchiale, sia come 
parroco in diverse realtà della 
diocesi. 
L’avvicendamento avverrà dopo 
l’estate, fin da ora la promessa 
di un ricordo nella preghiera 
per i sacerdoti, che numerosi in 
questo 2021 sono stati chiamati 
dall’obbedienza a cambiare campo di 
apostolato: nonostante il dispiacere 
che ogni cambiamento implica, 
siano sempre pronti ad accogliere 
con gioia la chiamata del Signore 
ad essere annunciatori del 
Vangelo e dispensatori fedeli dei 
suoi Sacramenti. 

n Domenica 7 marzo
Terza di Quaresima. 
Continuando il nostro percorso 
quaresimale, ascoltando in questa 
domenica il Vangelo secondo 
Giovanni (2, 13-25) “Distruggete 
questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere”, ci siamo rivolti 
al nostro Dio, perché nel tempo di 
penitenza vissuto in preparazione 
alla Pasqua ci doni la sapienza della 
croce e, liberati dal peccato che 
ci chiude nel nostro egoismo, 
possiamo aprirci sempre più al 
dono dello Spirito per diventare 
tempio vivo del suo amore. 

n Giovedì 11 marzo
in mattinata presso il santuario ‘Santa 
Maria del Fonte’ di Caravaggio è 
stata celebrata la S. Messa con la 
presenza di tutti i vescovi lombardi, 
in risposta all’invito da parte 
dell’episcopato europeo a pregare 
per le oltre 770 mila vittime della 
pandemia di Covid 19 in Europa. 

Appuntiamoci...
...per non perdere nel tempo il vissuto 
della nostra comunità
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n Venerdì 12 marzo
alle 20.30 terzo appuntamento con 
la preghiera alla Croce “Cirenei 
della gioia”, guidata stasera da don 
Luigi, il cui tema è stato: “Il Signore 
ti aiuta a portare la Croce”. 

n Domenica 14 marzo
Quarta di Quaresima, detta: 
“Domenica Laetare”. 
Nel Vangelo di Giovanni (3, 14-
21) ascoltato oggi, dal titolo “Dio 
ha mandato il Figlio perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui”, 
è stato richiamato il tema della luce. I 
paramenti rosacei utilizzati ci hanno 
annunciato che questa giornata è 
stata un momento di gioia durante 
il tempo penitenziale. Abbiamo 
pregato il Padre, affinché in questa 
sosta di gioia in cui si intravede la 
luce della Pasqua ormai vicina, la 
fede e l’impegno alla conversione 
del cuore siano arricchiti da un 
nuovo slancio, per poter celebrare 
con devozione il Triduo di 
passione, morte e risurrezione del 
Signore Gesù. Nel pomeriggio dono 
del Battesimo ad un bambino. 

n Giovedì 18 marzo
nell’ambito della Prima giornata 
in ricordo delle vittime del 
Coronavirus, in unione a tutte le 
parrocchie della diocesi, ci siamo 
raccolti in preghiera, affidando 
al Signore i molti fratelli che sono 
tornati alla Casa del Padre a causa 
della epidemia, che da oltre un anno 
affligge l’umanità intera. Abbiamo 
chiesto il conforto della fede per 
tutti coloro che hanno vissuto il 
dolore della perdita di una persona 
cara. Alle 20.00 anche a Stezzano 
abbiamo udito le campane suonate 
“a morto” per raggiungere così tutti 
e ovunque, nelle case e nei luoghi di 
lavoro, e sostare in un momento di 
silenzio e raccoglimento. 

n Venerdì 19 marzo
Solennità di San Giuseppe, sposo 
della Beata Vergine Maria. Si è aperto 
oggi l’Anno della famiglia Amoris 
laetitia: un anno speciale per 
crescere nell’amore familiare. 

Un invito a tutte le comunità 
cristiane a compiere uno slancio 
pastorale rinnovato e creativo 
per mettere la famiglia al centro 
dell’attenzione della Chiesa e della 
società.  Alle 9.00 è stata officiata la S. 
Messa solenne in onore del santo 
Patrono della Chiesa Universale. 
Alle 20.30 quarto appuntamento con 
la preghiera alla Croce “Cirenei 
della gioia”, guidata stasera da don 
Mauro e animata dal Circolo ACLI 
di Stezzano, la cui tematica è stata: 
“Chiamati a diventare cirenei”. 
Nel momento di preghiera sono 
stati ricordati anche tutti i papà nel 
giorno della loro festa. 

n Domenica 21 marzo
Quinta di Quaresima.
Nell’imminenza della Pasqua 
abbiamo udito il brano evangelico 
dell’evangelista Giovanni (12, 20-
33), “Se il chicco di grano caduto 
in terra muore, produce molto 
frutto”. Una supplica è salita al 
Padre, affinché possiamo togliere quel 
velo di cecità dai nostri occhi e 
poter vedere il suo Figlio Gesù, che 
si è fatto obbediente fino alla morte 
di croce; e così, con occhi e cuore 
limpidi, affrontare le prove della 
vita e partecipare alla sua passione 
redentrice, per prendere parte poi 
alla sua Risurrezione, che è la via alla 
vita eterna. A tutte le celebrazioni, nel 
momento della presentazione dei doni, 
sono stati raccolti i frutti dell’impegno 
quaresimale proposto alla comunità, 
a sostegno di terapie per bambini 
diversamente abili nella missione 
diocesana in Costa D’Avorio. 

n Lunedì 22 marzo
alle 20.45 nuovo appuntamento con 
la catechesi “Uno per tutti, tutti 
per Uno” sul canale YouTube della 
Parrocchia per tutti i bambini delle 
elementari e delle medie.

n Giovedì 25 marzo
nella Solennità dell’Annunciazione 
del Signore alle 9.00 è stata 
celebrata la S. Messa solenne. 
Da oggi e per tutta la settimana 
prossima, siamo stati invitati a 
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recarci in chiesa parrocchiale 
e in santuario, per celebrare il 
sacramento della Riconciliazione. 
Grazie alla presenza prolungata 
dei nostri sacerdoti si è voluta dare 
la possibilità di celebrare questo 
sacramento con la dovuta calma 
e preparazione. Purtroppo a 
causa della “zona rossa” istituita 
in Lombardia sono stati annullati 
tutti gli appuntamenti per celebrare 
la Confessione con meditazione 
comunitaria per i ragazzi. 

n Venerdì 26 marzo
in serata alle 20.30 quinto ed ultimo 
appuntamento con la preghiera 
alla Croce “Cirenei della gioia”, 
guidata da don Flavio. La veglia ha 
avuto per tema: “Alle porte della 
Settimana Santa, al cuore della 
fede”. La celebrazione ci ha ben 
introdotto a vivere i giorni più 
importanti dell’anno liturgico. 

n Domenica 28 marzo
Domenica delle Palme e della 
Passione del Signore. 
Per l’occasione, oltre agli orari 
consueti delle funzioni religiose, è stata 
aggiunta una S. Messa in oratorio 
alle 9.00.  A tutte le celebrazioni è 

stato commemorato l’ingresso 
di Gesù in Gerusalemme e 
benedetto l’ulivo, confezionato 
in apposite buste, così che ogni 
famiglia lo potesse portare a casa in 
piena sicurezza e poi conservarlo 
come simbolo di pace. Quest’anno 
la liturgia ci ha fatto proclamare il 
racconto della Passione secondo 
l’evangelista Marco. 
All’inizio della “grande settimana” 
dei cristiani abbiamo contemplato 
il Signore Gesù che, senza peccato 
alcuno, accettò la passione per 
noi peccatori e, consegnandosi a 
un’ingiusta condanna, portò il 
peso dei nostri peccati. Con la sua 
morte lavò le nostre colpe e con 
la sua risurrezione ci acquistò la 
salvezza.
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Domenica                     quantità 
02 Maggio ore 16,30 max 3-4
09 Maggio ore 11,30 max 2-3
23 Maggio ore 11,30 max 2-3
 ore 16,30 max 3-4
30 Maggio ore 11,30 max 2-3
 ore 16,30 max 3-4
06 giugno ore 11,30 max 2-3
13 giugno ore 11,30 max 2-3
 ore 16,30 max 3-4
27 giugno ore 11,30 max 2-3
 ore 16,30 max 3-4
4 LugLio ore 11,30 max 2-3
 ore 16,30 max 3-4
18 LugLio ore 11,30 max 2-3
 ore 16,30 max 3-4
29 agosto ore 11,30 max 2-3
 ore 16,30 max 3-4

ELENCO BATTESIMI 
COMUNITARI 2021

Per fissare data e ora del Battesimo è necessario 
parlare con don Mauro. Si ricorda ai genitori di pre-
notare per tempo e segnalare il numero previsto 
di invitati. Verrà data precedenza ai primi iscritti.
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All’incontro erano collegati i 
membri laici nominati, i co-

ordinatori delle Terre Esistenziali, 
il Moderatore e il Vice Moderatore 
della Fraternità Presbiterale.
Il Vicario ha dato il benvenuto a 
tutti; è seguita la preghiera iniziale 
e poi la segretaria - facendo rife-
rimento alla Relazione sul lavoro 
compiuto dalla Comunità Eccle-
siale Territoriale, già consegnata al 
Vescovo ed ai Consiglieri - ha pre-
sentato i punti di forza e le criticità 
emerse in questa prima fase di atti-
vità della nostra CET. 

È stata quindi data la parola al Ve-
scovo. Ecco di seguito la sintesi del 
suo intervento.

«Ringrazio tutti, è un piacere ritro-
varmi con voi come ho fatto con le 
altre CET, anche se tramite la moda-
lità telematica che mortifica, ma dà 
anche la possibilità di ascolto atten-
to, ognuno dalla propria “finestra”. 
Prendo spunto dalla presentazione 
fatta per offrire elementi per il vo-
stro cammino, elementi di certezza 
nell’incertezza di questo periodo: la 
CET - meglio la formula comple-
ta Comunità Ecclesiale Territoriale, 

più comprensibile delle sigle - con-
siste essenzialmente nel Consiglio 
Pastorale Territoriale, formato a 
partire dalla vostra disponibilità, 
dentro un processo ecclesiale che 
ha coinvolto sacerdoti e consigli pa-
storali. Non sono state usate elezio-
ni né rappresentanze, ma altri crite-
ri, perché è una novità. Il Consiglio 
Pastorale Territoriale è l’organismo 
che in questo momento rappresen-
ta la Comunità Ecclesiale Territo-
riale e non è nebuloso, perché ha un 
riconoscimento del Vescovo, ha un 
Vicario e delle finalità. 
Perché esiste la Comunità Eccle-
siale Territoriale e quali sono i suoi 
obiettivi? La FINALITA’ nasce 
dall’esigenza evangelica, perché il 
Vangelo ci interpella personalmen-
te e comunitariamente come disce-
poli e anche come testimoni, per la 
speranza del mondo intero, come 
dice Papa Francesco. La Comunità 
Ecclesiale Territoriale si propone 
di offrire speranza alla comunità, 
soprattutto territoriale. Come? Il 
Vescovo e i preti, ma anche i laici, 
possono parlare con coraggio: voi 
avete le parole della vita quotidiana 
(pandemia, morte, famiglia, lavo-
ro…). C’è bisogno di parole e di 

testimonianza che lascino passare 
una ragione di vita, LA ragione di 
vita. Quindi SPERANZA e ME-
DIAZIONE CULTURALE: vivo 
con altri, anche con chi non crede, 
perché il Regno di Dio cresce anche 
lì. Il Consiglio Pastorale Territoriale 
in questo momento è l’incarnazio-
ne della Comunità Ecclesiale Ter-
ritoriale: come seminare il Vangelo 
per tutti? Come il Vangelo può far 
crescere dentro le condizioni di vita 
e nella nostra città? Nella pandemia 
escono forti la malattia, le storie di 
cura, l’ospedale, gli anziani: abbia-
mo niente da dire, assieme agli altri? 
Deve essere chiara anzitutto la fi-
nalità: il Consiglio Pastorale Terri-
toriale ha un mandato e riconosci-
mento ed è capace di interloquire 
con il mondo di oggi.
Nella mia Lettera Pastorale ho scrit-
to di esercitare la virtù della PA-
ZIENZA come modo di essere e 
agire, perché la pandemia e i tempi 
che ci attendono chiedono la forza 
di portare sulle spalle e farsi carico 
ogni giorno di questioni che oggi 
non hanno soluzioni: cura, vaccino, 
giovani, lavoro… è tutto incerto. 
Ma la pazienza deve essere abitata 
da uno slancio anzitutto interiore 

Il cammino delle 
Comunità Ecclesiali 
Territoriali

Incontro in videoconferenza del 5 febbraio 2021 
del Consiglio Pastorale Territoriale 

della CET 13 Stezzano-Verdello con il vescovo Francesco

Venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 20.45, in modalità telematica, si 
è riunito il Consiglio Pastorale Territoriale, convocato dal Vica-
rio Territoriale don Alberto Caravina, con la presenza del Vescovo 
S.E. Francesco Beschi.
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e chiede di rinnovare le ragioni di 
questo slancio, che è la fede. Avete 
detto: ‘Bisogna darci una smossa’, 
quindi diamoci uno slancio interio-
re. Si tratta di non farsi schiacciare, 
ma darsi motivo di slancio.
RELAZIONI: il Papa nell’Enciclica 
“Fratelli Tutti” pone la prospettiva 
dell’“Amicizia sociale”. Fratellanza 
è una condizione (apparteniamo al 
mondo dei viventi), ma non basta. 
Serve la Fraternità, che significa 
riconoscere di avere un Padre co-
mune; è un dono per tutti e per i 
cristiani si mostra in maniera sor-
prendente e Gesù ce lo rivela. La 
Fratellanza non è una scelta, l’A-
micizia sociale è invece una scelta: 
scelgo qualcosa di superiore ai miei 
interessi, insieme perseguiamo un 
bene superiore anche rinunciando 
noi a qualcosa. Se alla fine dei cin-
que anni avete costruito Amicizia 
sociale, è impossibile che non porti 
frutto!
PROCESSI: è il criterio che ci salva, 
non il programma che è una serie di 
azioni organizzative da intraprende-
re. Il processo è dinamica genera-
tiva, con noi protagonisti, richiede 
cura e la vita sociale ne ha bisogno. 
È una scelta di metodo: cogliere gli 
elementi che nascono e rilanciarli.
SGUARDO: uno sguardo nuovo, 
capace di riconoscere il Signore, i 
segni del Regno. La fede ci dà que-
sto sguardo, che è impegnativo, è un 
impegno e una grazia; purtroppo 
c’è un grande pessimismo anche fra 
i cristiani. 
RAPPORTO tra Comunità Eccle-
siale Territoriale e Parrocchie: tra 
dieci giorni inizierò il Pellegrinaggio 
Pastorale nelle Parrocchie fino al 
2026, ultima parte del mio servizio 
a Bergamo. Vengo a voi come un 
Santuario, per riconoscere il Signo-
re in voi e fra di noi, nelle fatiche e 
nelle esperienze buone, nella vostra 
vita (cfr. “Servire la vita dove la vita 
accade”), perché abbiamo una sto-
ria intrisa di fede da raccontare.
Il tramite tra Parrocchie e Comuni-

tà Ecclesiale Territoriale siete voi, 
perché nel servizio alla Comunità 
Ecclesiale Territoriale portate l’e-
sperienza del Vangelo che avete 
incontrato nelle vostre comunità, i 
mondi che avete sperimentato nelle 
Parrocchie: in oratorio, nella fede 
delle persone … In Parrocchia si 
vive il Vangelo macinato nella vita 
personale e professionale, anche 
con chi non condivide la fede, per 
sfornare il pane per tutti ed i riflessi 
saranno nella vita familiare e anche 
sociale.
Mi premeva ritornare alle radici del 
vostro impegno, di cui vi sono rico-
noscente.»

Si è quindi aperto il dibattito. Di se-
guito la sintesi degli interventi dei 
consiglieri.

•	 È fondamentale lo slancio in-
teriore. La pandemia ha colpito in 
modo pesante, ma ha dato anche 
opportunità, quali il tornare all’es-
senzialità. Spesso siamo presi dal 
vortice del fare ed è importante 
avere spazi, anche condivisi, per ri-
trovare le ragioni del nostro agire: 
perché lo faccio? quale è la ragione? 
Quindi dobbiamo andare a ricerca-
re alla fonte il motivo per stare in 
questa fatica, in modo non pessimi-
stico.
•	 Ho ricevuto molti spunti. Si 
deve essere testimoni e discepoli, 
non per sé e la propria famiglia, ma 
per gli altri. Allargare agli altri dà lo 
slancio per riprendere la forza e rin-
novarsi con speranza, ad esempio 
come S. Vincenzo, vedere il Signore 
nel povero pur con le sue difficoltà. 
È importante che si riprenda anche 
noi lo slancio per continuare.
•	 Caratteristica della Terra Esi-
stenziale Relazioni d’amore è la 
relazione, l’incontro con l’altro, ad 
iniziare dal coniuge in famiglia. 
•	 La famiglia è stata un tema 
centrale nella pandemia, ma cosa 
l’ha caratterizzata? Ho chiesto alle 
famiglie ed ho avuto alcune rispo-

ste: il rientro forzato al suo interno 
è stato un dono del Signore, occa-
sione di stare di più insieme. Dob-
biamo allora allenarci a saper vede-
re il bello, il buono che ora sembra 
non ci sia; importante è l’incontro 
con l’altro, lo sguardo sull’altro. 
Con la pandemia sta esplodendo il 
bisogno di imparare a re-incontrare 
l’altro: la famiglia è senza strumenti, 
c’è incapacità di dialogo, serve una 
ri-alfabetizzazione, e questo non 
riguarda solo questa Terra Esisten-
ziale, ma tutti.
•	 Ringrazio il Vescovo, avevo 
tante domande e dubbi. Il lavoro si 
è molto rarefatto quest’anno, men-
tre la proposta del Vescovo fa tor-
nare alla profezia della Comunità 
Ecclesiale Territoriale. La virtù del-
la pazienza: la pandemia, le fatiche, 
ascoltare il cambiamento… ci han-
no chiesto una forte prossimità in 
famiglia, sul lavoro, in ogni ambito. 
La pazienza non si vive nella rare-
fazione, ma nell’intensità, in parti-
colare quando si cammina nel buio, 
e come Comunità Ecclesiale Terri-
toriale l’abbiamo sperimentato. Da 
qui l’invito alla Comunità Ecclesiale 
Territoriale ad una maggiore stabi-
lità, perché la profezia ha bisogno 
di confronto costante. Serve anche 
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il nostro discernimento: all’inizio 
molti avevano detto di sì, ma poi le 
cose sono cambiate. In fin dei conti, 
dove si realizza la sintesi fra Parroc-
chie e Comunità Ecclesiale Territo-
riale sono io, il primo luogo sono 
io.  Ora nella Parrocchia mi muo-
vo con uno guardo nuovo e questo 
è ricchezza per tutti.
È quindi intervenuto il Vicario.  

«C’era l’attesa di questo appunta-
mento per aiutarci a ridare slancio. 
In questo tempo è stato difficile tro-
varsi di persona e anche provocarci, 
siamo tutti molto presi e impegnati, 
ma ora torniamo a ritmi più solidi. 
Grazie al Vescovo per i chiarimenti 
sulle finalità e per averci stimolato. 
Ora abbiamo il compito di scaldar-
ci vicendevolmente dentro le Terre 
Esistenziali, più che nel Consiglio 
Pastorale Territoriale, luogo più cal-
do dove sviluppare passione.
La Comunità Ecclesiale Territoriale 
è ancora da veder fiorire.»

Il Vescovo ha quindi ripreso la pa-
rola per il suo intervento conclusi-
vo.
 «Ho ascoltato volentieri gli inter-
venti, ma anche incrociato lo sguar-
do di tutti voi, anche se in questo 
modo telematico. In relazione agli 
interventi, cito innanzituttolo scrit-
tore americano Chaim Potok e il 
suo libro “Il mio nome è Asher 
Lev” - la storia di un pittore – nel 
quale si afferma che la persona ha 
bisogno di un motivo per esistere 
e il miglior motivo è l’altra perso-
na. Ma è necessario il superamento 
faticoso dell’individualismo, virus 
più forte del coronavirus. Alteri-
tà significa percepire l’altro come 
altro, con cui finalmente costrui-
re una relazione: esiste l’altro, cioè 
Dio. Il mondo non si esaurisce con 
i miei soci (cfr. “Fratelli Tutti”). La 
Comunità Ecclesiale Territoriale si 
muova all’interno di questa visione.
La sintesi è nella nostra persona: se 
in cinque anni ognuno di voi è cre-
sciuto nell’orientamento della Co-

munità Ecclesiale Territoriale, è un 
gran risultato!
“Ogni cosa non è per me soltanto” 
è la regola che traduce in modo sa-
pienziale ciò che ispira il Vangelo.
La famiglia ha espresso nella pande-
mia risorse, ma anche prove, fragi-
lità, fatiche, violenza. L’alfabetizza-
zione, o ri-alfabetizzazione, è la via 
da percorrere, ma come? È un tema 
emergente, deve essere riconosciu-
ta, e questo è uno dei compiti del-
la Comunità Ecclesiale Territoriale 
insieme ad altri che credono nella 
soggettività della famiglia. La fami-
glia è un fatto personale, non pri-
vato. Sottolineo, infine, che i pros-
simi 4 Consigli Pastorali Diocesani 
saranno dedicati alla popolazione 
anziana. Famiglia, anziani, malati: 
sono percorsi che meritano atten-
zione particolare. Non aspettiamo 
che finisca la pandemia per essere 
ciò che vogliamo e dobbiamo esse-
re: propositivi».
L’incontro si è concluso con la pre-
ghiera e la benedizione del Vescovo.

Mercoledì 17 marzo 2021 si è svol-
to un incontro on line dal titolo 
“Cooperazione: per un sogno di 
fraternità fra locale e globale a 
partire da lavoro ed economia” 
organizzato dalla Terra esisten-
ziale Lavoro e festa della CET 13 
Stezzano-Verdello.

Ospite della serata il dott. Beppe 
Guerini, presidente di Confcoo-
perative di Bergamo e membro 
del Comitato economico e socia-
le dell’Unione europea.

Dopo i saluti iniziali del vicario don 
Alberto, è iniziato l’intervento del 
dott. Guerini, che ha preso le mosse 
dalla situazione attuale. La pandemia 
ci ha costretto a cambiare gli sguardi 
sul lavoro. La transizione ecologica 
è oggi al centro dell’attenzione della 
Commissione europea nel solco del 
tema della sostenibilità, già eviden-
ziato da papa Francesco nelle en-

cicliche Laudato sì e Fratelli tutti. Vi 
sono, però, anche altre transizioni da 
considerare, ad esempio quella digi-
tale, che riguarda il mondo del lavo-
ro, non solo per l’informatizzazione 
e la robotizzazione, ma anche per 
come influenza il modo di pensare 
e la vita quotidiana, economica e la-
vorativa. L’annuale vertice di Davos 
ha recentemente sottolineato la ne-
cessità di ridurre le disuguaglianze, 
che vanno aumentando, nonostante 
ci siano nel mondo meno persone 
in povertà assoluta: si calcola infatti 
che le 8 persone più ricche del mon-
do possiedono la stessa ricchezza di 
3,7 miliardi di abitanti della Terra e 
che, nell’ultimo anno, siano diventa-
te ancora più ricche. 
Già Benedetto XVI nella Caritas in 
veritate aveva segnalato la necessità 
di un modello economico diverso, e 
Francesco prosegue su questa linea, 
nel solco della Dottrina sociale della 
Chiesa.

Passando più specificamente al Ter-
zo settore, Guerini ha osservato che 
in questa situazione esso ha un ruolo 
interessante, perché rappresenta un 
approccio diverso all’economia. L’e-
sperienza cooperativa è molto diffu-
sa nel mondo e si calcola che circa 
50 milioni di europei siano oggi soci 
di una cooperativa. La cooperazione 
di tipo sociale è un fenomeno tipi-
camente italiano, che nasce alla fine 
degli anni ’70 e che si sta diffonden-
do nel mondo. Già nel 2001 l’Unio-
ne Europea ha manifestato una pri-
ma attenzione a questo fenomeno, 
che rappresenta il 10% dell’econo-
mia europea, ma, soprattutto con la 
pandemia, l’Europa, nell’ambito del 
programma Next generation EU e del 
Recovery Fund, ha dovuto riconoscere 
la rilevanza della dimensione sociale.

Guerini si è quindi chiesto quali ri-
cadute abbia tutto ciò a livello loca-
le. La Diocesi di Bergamo nel corso 
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della pandemia ha messo a disposi-
zione risorse economiche e di pen-
siero. Le cooperative di inserimento 
lavorativo possono essere un part-
ner importante degli enti pubblici, 
delle parrocchie, delle CET e della 
Diocesi per la questione del lavoro: 
siamo sulla stessa barca e se ne esce 
solo lavorando insieme. I territo-
ri devono stimolare le cooperative, 
perché non si limitino a rispondere 
solo ai bisogni degli associati, ma 
abbiano uno sguardo più ampio, ri-
cordando loro, in particolare, che lo 
Statuto di Confcooperative si ispira 
alla Dottrina sociale della Chiesa.

A questo punto si è aperto il con-
fronto. È stato innanzitutto chiesto 
se nel territorio della CET Stezzano-
Verdello esistono cooperative che si 
occupano di far incontrare domanda 
e offerta di lavoro, in particolare per 
soggetti con fragilità, e quali azioni 
si possono mettere in campo per 
costruire una rete per il lavoro e per 
rendere più efficaci le attività delle 
Amministrazioni comunali e i cor-
si di formazione e riqualificazione 
professionale.

Guerini ha menzionato diversi 
esempi di cooperative operanti sia 
nella nostra CET che nei territori 
limitrofi. Per il secondo aspetto, ha 
evidenziato che per prima cosa oc-
corre riconoscere che non si può 
fare molto da soli, ma bisogna aprir-
si a occasioni di relazione. Già il ri-
trovarsi nell’ambito di una iniziativa 
organizzata da una Terra esistenziale 
di una CET e scambiarsi sguardi sul 
territorio è importante; si posso-
no poi sollecitare le cooperative a 
prestare attenzione a questa realtà, 
creando un tessuto e sensibilizzan-
do comuni e parrocchie per creare 
insieme occasioni di lavoro. La stes-
sa cosa si può fare nei confronti di 
imprenditori che si conoscono; infi-
ne si possono alimentare circuiti di 
fiducia reciproca attraverso le rela-
zioni.
Dopo che è stata ricordata l’espe-
rienza del Tavolo Dalmine, che si 
vorrebbe replicare sul tema del lavo-
ro, esperienza che Guerini conosce, 
anche se non nei dettagli, e per la 
quale ha manifestato la disponibili-

tà ad un coinvolgimento del mondo 
cooperativo, gli è stato chiesto come 
si immagina il post pandemia per il 
mondo del lavoro quando finirà il 
blocco dei licenziamenti.

A tal riguardo, egli si è detto com-
battuto tra la consapevolezza del 
periodo di difficoltà e un certo ot-
timismo: stiamo vivendo mesi dif-
ficili e lo sblocco dei licenziamenti 
può far emergere situazioni di crisi, 
ma proprio la lunga durata di questa 
situazione ha fatto crescere al con-
tempo la voglia di riscatto, di uscire, 
di spendere e questo potrebbe dare 
un impulso alla ripresa, all’ottimi-
smo, alla voglia di fare. Lo confer-
mano alcuni dati recenti della Ca-
mera di Commercio: a fronte di una 
previsione prudente, i dati si stanno 
rivelando migliori; in particolare l’in-
dustria e il manifatturiero mandano 
segnali incoraggianti, ci sono ordi-
nativi, c’è fermento. 
Importante è fare le cose insieme, 
investire le risorse a disposizione sul 
lavoro e sfruttare bene l’occasione 
di Bergamo e Brescia Capitale italia-
na della cultura 2023. 
Anche il cambio delle modalità di 
lavoro e gli spazi di lavoro innova-
tivi consentono nuove opportunità, 
nuove conoscenze che permetteran-
no di destinare i soldi così rispar-
miati ad altro.

Un ulteriore intervento ha sottoline-
ato la convinzione che la solidarietà 
a livello europeo non verrà meno 
con la fine della pandemia e che, 
quindi, sarebbe opportuno appro-
fittarne, constatazione condivisa da 
Guerini.
È quindi intervenuto don Cristiano 
Re, direttore dell’Ufficio della pa-
storale sociale e del lavoro, che ha 
supportato l’organizzazione della 

serata. Don Cristiano ha ribadito 
alcune questioni emerse che ritiene 
interessanti per la CET: il modello 
cooperativo è un modello di lavoro 
che, come parrocchie, dobbiamo 
imparare a conoscere per diventare 
stimolatori e protagonisti di allean-
ze sul territorio (ad esempio, quelle 
messe in campo la scorsa estate per 
gli oratori); per le parrocchie assu-
mono rilevanza gli aspetti culturali 
del lavoro, gli stili di vita, il lavoro 
come luogo di fraternità. 
Don Re ha concluso auspicando che 
la serata sia di stimolo per mettersi 
in gioco sui territori.

Due ultimi interventi hanno avuto 
a tema rispettivamente la questione 
del lavoro per i ragazzi stranieri non 
accompagnati quando diventano 
maggiorenni ed escono dalla comu-
nità, in quanto mancano reti che rie-
scano a dare loro risposte adeguate; 
più in generale, la risposta alle emer-
genze è molto ampia e significativa 
nella prima fase, rispetto alla gestio-
ne delle fasi successive. 
Guerini ha sottolineato, da un lato, 
che questo è un problema all’interno 
del problema più generale degli ado-
lescenti che diventano maggiorenni 
e hanno problematiche comporta-
mentali o addirittura psichiatriche, 
rispetto alle quali il nostro sistema 
dei servizi è impreparato, e, dall’al-
tro, ha confermato che le coopera-
tive sono molto brave a rispondere 
nella fase dell’emergenza, ma fanno 
più fatica nel post fase acuta, come 
del resto vediamo anche per la pan-
demia.
In conclusione i partecipanti sono 
stati invitati ad attivare relazioni con 
i soggetti che condividono deter-
minati argomenti e a rielaborare gli 
spunti avuti in serata per iniziare ad 
immaginare percorsi da avviare.
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Cantiere aperto

• Salvadanaio pro oratorio                                   
• N. N.            
• Da 62 bustine offerta bambini
  Prima Comunione              
• Fam. N. N.  
• N. N. per desiderio della mamma 
• Contributo della diocesi a sostegno
  mutuo oratorio
• Totale Operazione “Adotta l’oratorio” 
   tramite Bon. Bancario o boll. postale
   mese di marzo

• C. T. A.                               
• N. N.                                            
• Per restauro crocifisso                                           
• N. N.                                
• In ricordo del marito, per restauro
   delle statue dei santi Pietro e Paolo  
• N. N.                                     
• Da ammalata                        
• Da ammalata                      
• Da ammalata                                                     
• M. (casa di rip.) “tutto quanto ho”
• G. N. ammalata
• C. G. ammalata
• R. C. ammalata 
• A. M. ammalata
• B. T. per aiuto guarigione
• N. N. 
• “Oggi, giorno del mio compleanno, 
  un pensiero per la mia parrocchia”
• C. B. e famiglia
• N. N. per ciò che serve alla parrocchia
• Suffragio marito
• Suffragio defunti famiglia F. P.
• D., G., e figli

ENTRATE al 28 febbraio  2021  €       4.100.696,80

TOTALE entrate al 31 marzo 2021   €    4.152.658,25

TOTALE uscite al 31 marzo 2021  €   5.152.435,98

Ricorritura tetti e restauri esterni chiesa 
parrocchiale

TOTALE entrate al 28 febbraio 2021   €  119.626,50

TOTALE entrate al 31 marzo 2021   €  132.361,50

Totale uscite al 31 marzo 2021    €     412.590,17

A. L. - S. I.            €  15,00          
B. D. - G. G.         €   50,00
D.V. G.C.-S.C. e f  €  50,00
G.C. - P.R.          €  30,00
S. L. G.                 €  15,00
   

S. G. C.            €     20,00
S. GL. - R .C.     €     50,00
V. E. - G. P.        €   100,00
V . F.  - B. E.         €   100,00
V .F. - M. M.        €   100,00

Totale Operazione “Adotta l’oratorio”       €       530,00

Per il nuovo oratorio

    39,00
100,00  

3.005,00     
200,00

20.000,00       
    

28.087,45
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€  
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  10,00
100,00
50,00
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80,00
50,00
5,00

50,00
60,00
20,00

       20,00
50,00
50,00

50,00
20,00

100,00
600,00

1.000,00
10.000,00

FONDO DI SOLIDARIETà per famiglie in 
difficoltà

• Impegno mensile M. C. L. 
• N. N. per i poveri 
• Orfano di guerra                                                
• M. G. M.
• Famiglia C.

ENTRATE
ToTale disponibile al 28 febbraio 2021     € 14.925,00

   100,00
50,00       
50,00 

100,00
200,00

€ 
€ 
€  
€ 
€

• Contributo affitto  
• A famiglia in difficoltà                   
• Pagamento bolletta gas              
• A papà in difficoltà  
• Sostegno a famiglia

Totale entrate al 31 marzo 2021       €   15.425,00

   400,00
 500,00      
142,00
100,00
200,00     

€ 
€ 
€  
€
€ 

TOTALE disponibile (entrate-uscite) 
al 31 marzo 2021    €   14.083,00

USCITE

Totale uscite al 31 marzo 2021       €  1.342,00

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

mese di marzo
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Grazie!
Tanti motivi anche in questo mese per dire grazie alla tanta generosità.
Due offerte particolarmente significative e impegnative, confermano una sensibilità e generosità che non si 
esaurisce. A favore dell’oratorio, abbiamo raggiunto quanto era necessario per considerare totalmente sal-
dato il debito conseguente alla sua costruzione. Il milione di euro che manca è rientrato dall’aver impegnato 
in un fondo assicurativo, garantito dalla diocesi, la “Trattoria del santuario”.
A questo proposito, ho ringraziato personalmente e ridetto a chi, dall’inizio, continua a sostenere mensil-
mente l’operazione “Adotta l’oratorio” che possono ritenere concluso il loro impegno mensile, diversamen-
te, il bonifico bancario verrà considerato a sostegno di quanto manca al saldo dei restauri esterni della chiesa.
Il consiglio amministrativo ha raccolto un riepilogo delle entrate e delle uscite degli ultimi 12 anni: una ge-
nerosità e un’attenzione unica, per la nostra comunità.
Stiamo valutando la forma migliore per rendere pubblica l’attestazione di tanta generosità.
Grazie ancora a tutti.         don Mauro

A sostegno del progetto quaresimale finalizzato a garantire terapie farmacologiche per i bambini della mis-
sione bergamasca in Costa d’Avorio, sono pervenute 356 “buste rosse” che assieme alle elemosine raccolte la 
quinta domenica di quaresima hanno raggiunto  euro 5.173,00!
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Il tavolo organizzativo (Comune, Parrocchia, cooperativa Alchimia) è già all’opera da fine marzo. Siamo in 
attesa dei protocolli aggiornati che definiscano struttura e organizzazione del CRE 2021.
Appena sarà possibile presenteremo alle famiglie la proposta, pensiamo nel mese di maggio, in modo 
da predisporre per tempo le iscrizioni.
Adulti volontari o gruppi che desiderano collaborare e offrire del tempo per i più piccoli possono 
contattare l’oratorio per condividere la propria disponibilità.

Dall’inizio di aprile abbiamo aperto la ricerca, prendendo contatti con i giovani stezzanesi 
che frequentano abitualmente l’oratorio e dall’altro con post sui social network dell’oratorio 
e della parrocchia, per offrire a tutti la possibilità di prendere parte a questo progetto. 
Mercoledì 14 aprile ci siamo ritrovati insieme in videochiamata, per iniziare a illustrare 
le basi del CRE 2021 e condividere quali attenzioni e valori sono richiesti a chi desidera 
essere educatore per i più piccoli.
Nelle prossime settimane, raccolte le disponibilità dei giovani, comincerà il tempo della 
formazione e della progettazione delle attività.

adolesCentI: è ora dI sCendere In Campo

La fascia degli adolescenti è stata una tra le più colpite dalle restrizioni; lungo questo anno 
i ragazzi hanno vissuto l’impossibilità di allenarsi, di vivere gite scolastiche e per molti 
mesi non hanno potuto frequentare in presenza la scuola. Anche l’oratorio, chiuso per la 
maggior parte di questi mesi per le restrizioni, non è stato vissuto come casa e segno della 
comunità cristiana.
Da una parte sentiamo sempre più forte la necessità di ritagliare proposte mirate per i 
nostri adolescenti, dall’altro lato il quadro normativo - in continua evoluzione - tende a 
lasciare gli adolescenti come ultimi tra quelli che possono tornare ad accedere a spazi e 
proposte dedicati.
In quest’orizzonte così complesso e costantemente in movimento, la Parrocchia, il Comune 
e la cooperativa Alchimia hanno iniziato a costruire una proposta estiva rivolta alle famiglie 
di Stezzano che coinvolga gli adolescenti dalla prima alla quinta superiore. 
Ai nostri ragazzi chiederemo di “mettersi in gioco”: ci sarà parecchio tempo per giocare, 
ma anche per assumersi tutti un po’ di responsabilità in più per permettere un’esperienza 
coinvolgente e in condizioni di sicurezza. 
Il CRE sarà tempo non solo di divertimento ma, come sempre, sarà anche occasione di 
formazione personale, di crescita, di dono gratuito del proprio talento, di condivisione in 
un clima di serenità… per sentirci nuovamente parte di una grande comunità.
Martedì 20 aprile abbiamo invitato tutti gli adolescenti per una anteprima del CRE 2021.  
Attraverso una videochiamata su Zoom i ragazzi hanno scoperto cosa li attenderà, quali 
passi formativi e preparativi occorrono per diventare un vero e proprio animatore dei più 
piccoli.

altre InformazIonI sul Cre?

In CammIno verso Il Cre 2021
dall'  OratOriO

Contatti
035 591449  - www.oratoriostezzano.it - oratoriostezzano@gmail.com

Si inizia a intravedere sempre più vicina l’estate 2021 
che chiama a gran voce l’inizio del CRE! Quest’anno il 
CRE si intitolerà “Hurrà! Giocheranno sulle sue piazze” e 
sarà un’avventura piena di giochi e di amici da conoscere. 
Sono esperienze non così frequenti in questo periodo!
Il tema, proposto come ogni anno dalle Diocesi della 
Lombardia, è di valore grande: il gioco è da sempre 
momento di interazione e socialità, di divertimento e 
scoperta di sé, di crescita personale e comunitaria. “Hurrà” 
è un’esclamazione che si eleva nei momenti di festa e 
gioia condivisa. “Hurrà” è anche un grido di speranza, 
perché potremo insieme, a piccoli passi, recuperare tante 
dimensioni che la pandemia ha assottigliato o addirittura 
compresso. Non ci dimenticheremo delle regole e delle 
attenzioni alla sicurezza nel rispetto dei protocolli che 
ci verranno consegnati… ma non mancherà la gioia di 
poter giocare sulle sue piazze. Il sottotitolo del CRE è una 
citazione dal libro del profeta Zaccaria (Zc 8,5), parla di 
piccoli e grandi che condividono il desiderio del ritorno 
alla vita nella città santa di Gerusalemme, in una comunità 
che si ricostruisce per essere famiglia.
Ecco il CRE: il desiderio di ritrovarci insieme diventerà 
l’impegno a vivere bene la partita dell’estate. Solo 
insieme, per quanto ciascuno potrà dare, giocheremo 
riscoprendoci fratelli e sorelle.

Quando Il gIoCo è una Cosa serIa
Nell’esperienza del CRE 2021 vogliamo iniziare a ricostruire le relazioni, utilizzando il gioco 
come strumento per favorire la collaborazione e sviluppare l’immaginazione, passando 
del bel tempo insieme. 
Giocare è un’esperienza divertente, per ogni età; contemporaneamente è una cosa 
seria, va fatta bene, chiede impegno e generosa passione. Il gioco, infatti, coinvolge tutto 
della persona. Ecco che in questo progetto non si può prescindere dalla presenza degli 
educatori! 
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La Clinica Gavazzeni si trova nella 
città di Bergamo, a sud della sta-

zione ferroviaria, al limite del quar-
tiere Malpensata di cui sono parroco. 
Venuto a conoscenza che il cappella-
no titolare non poteva svolgere per 
motivi anagrafici il servizio di prossi-
mità ai malati, mi sono sentito in do-
vere di segnalare la mia disponibilità 
a sostituirlo durante la prima emer-
genza Coronavirus, che avrebbe reso 
la nostra città tra le più segnate dalla 
pandemia. Ricevuto il benestare dalla 
Curia di Bergamo, mi presentavo alla 
Direzione ospedaliera il 9 marzo. 
Non era cosa comune, in quei terri-
bili giorni, entrare nei reparti di un 
ospedale.
La pandemia si presentava con tutta 
la sua violenta pervasività e del virus 
si sapeva ben poco: i numerosissimi 
ricoveri avevano intasato le struttu-
re sanitarie, fino ad esaurirne i posti 
disponibili. 
Ci si trovava a gestire una emergen-
za mai vissuta prima e occorreva 
blindare gli accessi per limitare il più 
possibile la propagazione dei contagi.
La clinica, su una capienza comples-
siva di 260 posti letto, aveva in quei 
giorni oltre 200 ricoverati per Co-
vid. Restava solo un piccolo reparto 
“Covid free”, completamente isolato.
Entravo dunque in una realtà sot-
toposta a fortissima pressione, con 
la coda delle ambulanze fuori dal 
Pronto Soccorso. Mi veniva subito 
raccomandata la massima pruden-
za, perché il rischio di infettarsi era 
molto concreto: alcuni medici della 
struttura erano infatti ricoverati in 
terapia intensiva o nei reparti, altri 
ancora bloccati nelle loro abitazioni. 
La situazione era analoga sul versan-

te degli infermieri e degli operatori 
socio sanitari. E l’indisponibilità di 
una parte del personale, determina-
va un notevole surplus di lavoro per 
tutti gli altri. 
L’evoluzione della pandemia era im-
prevedibile. 
Si valutavano le cose giorno per 
giorno, con un numero di decessi 
mai visto prima.
Si era come in un tunnel senza anco-
ra intravedere la via di uscita. 
In tale contesto iniziavo il mio ser-
vizio: la Direzione ospedaliera mi la-
sciava ampia libertà di muovermi in 
tutti i reparti destinati ai malati Co-
vid, incluse le terapie intensive, chie-
dendo solo di lasciare priorità asso-
luta agli interventi medico-sanitari.  
Mi venivano illustrate dettagliata-
mente le procedure di vestizione e 

di svestizione e, sopra il camice mo-
nouso, per farmi riconoscere nei re-
parti, provvedevo come tutti ad ap-
porre con un pennarello il mio nome, 
corredato da una piccola croce.
Il mio servizio era pomeridiano, me-
diamente dalle 14.45 alle 19.45 ed 
era strutturato in quattro momenti: 
-benedizione dei defunti nella came-
ra mortuaria e nel tendone allesti-

to nel cortile (i decessi giornalieri 
oscillavano tra otto, quindici, dodici, 
ventidue… un giorno addirittura 
ventisette).
-passaggio capillare in alcuni reparti 
a rotazione, così da incontrare tutti 
i degenti almeno due volte alla set-
timana.
-una visita più veloce negli altri re-
parti, per incontrare solo quei pa-
zienti segnalati dal personale come 
gravi e bisognosi di un saluto da par-
te del Cappellano, saluto che per i 
numerosissimi fedeli cristiani diven-
tava preghiera, benedizione e Asso-
luzione dai peccati. La Portineria mi 
consegnava un telefono cordless, 
per essere prontamente chiamato 
secondo bisogno, ad esempio per 
benedire i defunti prima del loro tra-
sferimento fuori dal reparto e per 
fare anche compagnia ai degenti che 
rimanevano nella stessa stanza. 
-celebrazione della s. Messa e dei 
Vespri nella cappellina dell’ospedale, 
con un servizio di filodiffusione in-
terno.

Nei pomeriggi che trascorrevo in 
clinica avevo la netta percezione di 
una comunità che si era creata nelle 
corsie: quella costituita dal perso-
nale sanitario e quella formata dai 
degenti, in altissima percentuale di 
fede cristiana, desiderosa di pregare 
insieme anche solo per un paio di 
minuti, nonostante le evidenti fatiche 
respiratorie. 
C’era una Comunità, una Chiesa, in 
piena sofferenza.
Ricordo ad esempio una stanza con 
tre pazienti: uno era appena tornato 
da un’esperienza missionaria in Afri-
ca coi frati francescani, un altro era 

Un Cappellano a Bergamo 
nel tempo del Covid

Approfondimenti - Formazione
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custode di un oratorio della bassa 
pianura bergamasca, il terzo era ma-
rito di una catechista.
Ho amministrato il Sacramento del 
Perdono a tanti fratelli, molti dei 
quali impossibilitati a parlare, ma con 
occhi vigili e attenti, pronti a fare sul 
loro corpo il segno della Croce, an-
che in presenza del fastidioso e volu-
minoso casco respiratorio. 
La prossimità degli operatori sanitari 
ai malati, nonostante gli intensissimi 
ritmi di lavoro ai quali erano sotto-
posti, mi ha molto edificato: alcuni di 
loro si fermavano nelle stanze per 
ricevere la benedizione e pregare in-
sieme ai degenti. 
E’ capitato -più di una volta anche 
nelle terapie intensive- che i medici 
invitassero il personale a mettersi in 
cerchio per pregare insieme e rice-
vere dall’Alto quella forza in grado di 
poterli sostenere nell’adempimento 
del loro difficilissimo compito. 
Tanti erano i medici, gli infermieri e 
gli Oss che mi comunicavano il ti-
more di contagiare i loro famigliari e 
per questo diversi di loro non dor-
mivano neppure più a casa, avendo 
trovato altre soluzioni abitative per 
rimanere separati e tutelare i genito-
ri anziani o i figli più piccoli. 
Della solitudine degli operatori sa-
nitari ritengo non si sia riflettuto a 
sufficienza. Non alludo alla sola se-
parazione dalla famiglia, vissuta dopo 
gli estenuanti turni di lavoro, ma an-
che alla solitudine nei reparti, dove 
ci si riconosceva solo per un tratto 
di pennarello apposto sui numerosi 
e pesanti indumenti antiCovid per 
rivelare la propria identità. Ma alludo 
anche ad una solitudine più radicale 
e che era a livello di pratica medica 
effettiva, in quanto ci si trovava a lot-
tare contro un nemico privi di una 
articolata letteratura scientifica e di 
validi e codificati protocolli compor-
tamentali. L’assenza di queste cono-
scenze, esponeva le equipe mediche 
ad una solitudine operativa assai 
logorante. In questo dramma ci si 
sentiva però tutti uniti: anche io ero 
vestito come tutti gli altri e tenevo 
in mano una piccola croce che prov-

vedevo continuamente a igienizzare. 
Non nascondo che più volte, duran-
te la preghiera con i degenti e con 
il personale medico, venivo colto 
da commozione e lacrime che mi 
spezzavano la voce. Le mascherine 
sul volto coprivano questi segni di 
fragilità, che ci accomunavano, ren-
dendoci profondamente umani. Ho 
conosciuto per nome alcuni medici, 
infermieri e operatori socio sanitari: 
qualcuno di loro mi interpellava con 
domande, richieste di chiarimen-
to, supplica di pregare per quanti di 
loro erano improvvisamente passati 
dall’altra parte della “trincea”, a cau-
sa della contrazione del virus. Ho in-
contrato anche medici e infermieri 
che benedivano malati e defunti, in 
accordo con l’esplicito invito fatto 
dal nostro vescovo Francesco. Aiuta-
to dal personale in corsia imparavo 
giorno dopo giorno a leggere e a va-
lutare i parametri vitali dei pazienti, 
monitorati da strumentazioni tec-
nologicamente avanzate e, sulla base 
della loro presunta gravità, provve-
devo a dare la semplice benedizio-
ne o l’Assoluzione dai peccati. Non 
poche volte ho visto il personale 
sanitario stremato, emotivamente 
provato per l’impossibilità nel far 
fronte a un dramma mai sperimen-
tato prima. Mentre passavo in corsia 
ricordo un rianimatore in lacrime: un 
degente era improvvisamente man-
cato. Ai suoi famigliari era stato però 
appena riferito che le condizioni cli-
niche evolvevano verso un progres-
sivo miglioramento. Occorreva retti-
ficare tutto e comunicare ai parenti 
il decesso. La loro reazione fu non 
solo un legittimo rincrescimento, ma 
divenne anche rabbiosa contestazio-
ne e accusa di incapacità a prendersi 
cura dei malati. Quel medico mi dis-
se: “don, a volte non sappiamo nem-
meno noi cosa dire ai parenti delle 
condizioni di salute dei loro cari, ma 
dobbiamo farlo, dobbiamo provare a 
dire loro qualcosa, dal momento che 
non li possono visitare!”.

Ogni settimana il nostro Vescovo 
Francesco proponeva una preghiera 

per i malati. L’emittente Bergamo Tv 
trasmetteva in diretta questi even-
ti. Alla Portineria chiedevo il favore 
di avvisare i singoli reparti perché 
potessero, nei limiti del possibile, 
sintonizzare gli apparecchi televisivi 
nelle singole stanze. Così avvenne 
anche il 27 marzo, giorno in cui Papa 
Francesco, in una Piazza san Pietro 
deserta e sotto una pioggia scro-
sciante, prima baciò il Crocifisso, poi 
rimase in un silenzio orante davanti 
al Santissimo Sacramento. Nel tardo 
pomeriggio di quel giorno entrai in 
una stanza con il cui televisore sin-
tonizzato sul canale della preghiera. 
Uno dei due degenti, avendo capi-
to che ero il cappellano, mi chiese 
di potersi confessare. Faceva un po’ 
fatica a respirare. La confessione fu 
intensa, sebbene con poche parole: 
“È da tanto tempo che non mi con-
fesso più. Nella mia vita ho sbagliato 
un po’ tutto. Chiedo il perdono di 
Dio”. Gli diedi l’Assoluzione dai pec-
cati e chiesi il permesso di fermarmi 
a vedere l’ultima parte della preghie-
ra di Papa Francesco. Nella stanza 
entrarono, alternandosi, anche alcuni 
membri del personale sanitario. 
Il tutto si concluse con la benedizio-
ne eucaristica. Ringraziai per l’ospi-
talità, promettendo che l’indomani 
sarei passato di nuovo a salutare. 
Il giorno dopo trovai il letto ben or-
dinato. Chiesi al compagno di stanza 
cosa fosse successo e mi riferì che 
nella notte una improvvisa crisi re-
spiratoria aveva stroncato il suo ami-
co. Restai in silenzio pensando alla 
terribile imprevedibilità del Covid. 
Il suo compagno di stanza prese la 
parola: “Vedi, don, in questo dramma 
ha fatto la fine migliore. 
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Si è confessato, ha ricevuto il per-
dono dei peccati, ha visto il Papa, ha 
ricevuto la benedizione del Signore. 
Cosa gli mancava? Forse, don, era 
davvero pronto”. Credo che quelle 
parole non le scorderò più…

La giornata in clinica si concludeva 
con la preghiera personale nella cap-
pella dell’ospedale: era necessario 
affidare quanto vissuto a Colui che 
abita il Cielo. La stessa cosa la sugge-
rivo al personale sanitario. 
Si vivevano infatti tanti drammi da 
non avere le spalle per portarne il 
peso. Percepivo a livello personale 
che senza la preghiera restavano due 
alternative: o crollare emotivamente, 
oppure vivere gli eventi restandone 
estraniato, diventando insensibile e 
cinico. Per i cristiani, nella croce di 

Cristo si apre una salvezza che nei 
miracoli non era compiuta. Gesù 
non ha salvato il mondo moltiplican-
do pani e pesci, né guarendo i leb-
brosi o risuscitando i morti. 
No. Gesù ha salvato il mondo stan-
do sulla croce, affidando al Padre la 
sua vita, donando tutto se stesso e 
pregando per noi. Credo che tanta 
sofferenza vissuta da tanti fratelli e 
sorelle nel segno di Cristo, renderà 
certamente il nostro mondo miglio-
re e più santo. 
Dio non vuole la sofferenza dei suoi 
figli, questa fa parte del mistero della 
vita. Ma se viviamo la nostra soffe-
renza come Cristo, diventiamo arte-
fici di un mondo nuovo imparando 
da lui, l’unico Maestro. Una delle sere 
più impegnative, mi trovai nella cap-
pellina della clinica a pregare il salmo 
115, con il passo che dice “preziosa 
agli occhi del Signore è la morte dei 
suoi fedeli”. Tantissime volte avevo 
pregato quel versetto, senza avere 
quella risonanza che invece ebbe in 
me quella sera. Tante sono le per-
sone che ci hanno lasciato a causa 
del Covid. E tante erano sole, senza 
il volto familiare di parenti e amici. 
Negli ospedali e nelle Rsa avevano 
vicino solo persone vestite un po’ da 

astronauti o da palombari. 
Poco importa come erano vestite. 
Ciò che importa era che avevano vi-
cino qualcuno e certamente avevano 
vicino anche il loro Angelo custode. 
Anche Gesù, nella completa solitu-
dine del Getsemani - mentre i suoi 
amici dormivano - è stato consolato 
da un Angelo, nella terribile agonia 
notturna tra il giovedì e il venerdì 
santo. Amo allora pensare che dal 
cielo, il Padre ha assistito anche i 
nostri fratelli, uno ad uno, nella loro 
agonia con i suoi Santi Angeli, alcuni 
vestiti da astronauti, altri con le ali 
che li hanno condotti in cielo, nel 
seno di Abramo. La luce del Risorto 
non cancella il pianto davanti al dolo-
re, ma spalanca una certezza: quella 
che nessuna lacrima e nessuna sof-
ferenza finirà nel dimenticatoio del 
nulla, ma nel cuore del Padre, di colui 
cioè che è il garante della vita di cia-
scuno dei suoi figli. 
L’esperienza del Covid ha cambiato 
tanto anche dentro di me.  E io sono 
grato per quelle testimonianze che, 
nella tragedia vissuta e condivisa, di-
ventano semi di speranza per spalan-
care la nostra storia alla gratitudine, 
alla comprensione, alla speranza.

Don Claudio 
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Se per religione si intende quel con-
tenitore della fede che ne include 

le mille sfaccettature e le mille ver-
sioni a uso e consumo dell’utente, di-
venta difficile distinguere quello che 
appartiene indissolubilmente alla fede 
da tutte le sue strutture. In duemila 
anni, sulle fondamenta del cristiane-
simo è stato costruito di tutto e di 
più: ieri avere fede ha voluto dire fon-
dare ordini religiosi, sacri romani im-
peri, scrivere il catechismo, costruire 
ospizi per i poveri, erigere cattedrali, 
partire per pellegrinaggi, combattere 
le crociate, comporre musica, scolpi-
re statue, dipingere quadri, fondare 
scuole, fare processioni e così via in 
un elenco infinito.
Cosa sia rimasto di quella religione 
cristiana che aveva così ben chiaro 
cosa fosse giusto fare per nutrire la 
propria fede è difficile dirlo: sicura-
mente ad ogni persona abituata a far 
coincidere la fede con una di queste 
forme o manifestazioni è venuto da 
dire “non c’è più religione” non appe-
na l’ha vista sparire. 
C’è ancora “religione oggi”? 
Non abbiamo anche noi il diritto di 
restare spiazzati e perplessi rifletten-
do su cosa resta della fede quando 

crollano tutte queste strutture? 
Potremmo raccontarci che la fede 
è ciò che ti serve per individuare il 
bene e il male, come nelle fiabe per 
i bambini, grazie a cui Gesù ti aiuta 
a distinguerli dall’inizio della tua vita 
fino all’età dell’indipendenza, poi, 
dopo aver preso il succo da quel con-
tenitore di principi universali, potrai 
buttarne l’involucro. 
Potremmo raccontarci che la fede è 
qualcosa che serve per la salute psi-
cofisica, consolatoria e rassicurante, 
per cui vale lo scotto del fastidio 
della preparazione ai sacramenti o 
addirittura della messa domenicale. 
Potremmo raccontarci che la fede 
è quel pezzo di te, insieme al luogo 
dove sei nato e alla squadra che ami, 
quella ‘cosa’ che ti è capitata addosso 
e che può diventare un’opportunità, 
perché diciamocelo: tra parrocchie, 
associazioni, scuole, missioni, ospe-
dali, comunità... abbiamo fatto anche 
delle gran belle cose. 
Potremmo raccontarci che la fede è 
quella scommessa per cui fa como-
do pensare che anche ciò che non 
è del tutto ragionevole, se va avanti 
da così tanto tempo, potrebbe pure 
avere un senso, quindi avviciniamoci 

ai sacramenti, diciamo le preghiere e 
speriamo bene. 
Potremmo raccontarci che la fede è 
quella cosa che ti dice quali sono re-
gole, sia quelle di iniziazione sociale 
(il battesimo quando nasci, la comu-
nione alle elementari, la cresima alle 
medie e poi il matrimonio), sia quelle 
che, una volta per tutte e in modo 
chiaro, ti dicono cos’è il bene e cos’è 
il male, ti insegnano che cosa siano la 
disciplina e l’educazione. 
Se una di queste o qualsiasi altra 
esperienza riduttiva di fede diventa 
l’unica versione possibile del cristia-
nesimo, allora capiterà ogni giorno di 
dover dire “non c’è più religione”. 

Potrebbe capitare di scoprire che la 
fede sia anche altro. 

Potrebbe essere la luce che permette 
di vedere il cuore delle cose e supe-
rare quegli schemi che servono solo 
ad affermare noi e le nostre abitudini. 
Potrebbe essere la sapienza di por-
si in discussione, mettendo in conto 
che la conclusione potrebbe essere 
scoprire di avere torto. 
Potrebbe essere il coraggio di guar-
dare con occhi nuovi tante battaglie 
combattute per tenere il mondo su 
certi binari e accettare che non fos-
sero poi così degne della nostra tota-
le dedizione. 
O, al contrario, potrebbe essere quel-
la che permette che tanti sforzi per 
cercare il meglio non vadano sprecati, 
e che i fallimenti diventino perle da 
custodire e non macchie sulle ban-
diere dell’appartenenza. 
Se fosse una di queste cose, la fede, 
allora potremmo anche dirlo con 
soddisfazione “non c’è più religione”.  
E per fortuna. 

P. A.

Non c’è più religione
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Nei primi mesi di quest’anno 
sono stati proposti dei mo-

menti di preghiera comunitari, 
come espressione della devozione 
mariana che ci caratterizza.  
Il 2 febbraio, in occasione della 
festa della Presentazione di Gesù 
al tempio, ( Madonna Candelora), 
Maria è stata pregata come colei 
che ha portato la Luce al mondo; 
l’11 febbraio, celebrando la Gior-
nata mondiale del malato, Maria, 
nella figura della Bella Signora di 
Lourdes, è stata invocata nell’af-
fidamento delle madri cristiane 
ammalate. Nel tempo della Qua-
resima, per cinque sabati,  la no-
stra chiesa parrocchiale ha visto la 
numerosa presenza di coloro che 
hanno accolto l’invito alla preghie-

ra e alla meditazione di un Rosa-
rio a molte sconosciuto, quello dei 
Sette Dolori della Vergine Maria.
È interessante sapere come è nato 
il culto della Madonna Addolorata, 
devozione che viene celebrata il 
15 settembre, data fissata agli inizi 
del 1900 da Papa Pio X. In realtà,  
il culto dell’Addolorata e dei suoi 
Sette Dolori esistevagià dal XI 
secolo. I sette momenti della vita 
di Maria raccontati nei Vangeli, o 
tramandati dalla tradizione popo-
lare, legati alla Passione e morte 
di Gesù, venivano anche raffigurati 
da spade conficcate nel suo cuore. 
Furono soprattutto sant’ Anselmo 
e san Bernardo a contribuire alla 
diffusione della forma devozionale 
che esaltava la figura di Maria come 

madre, venerando il suo pianto ac-
corato ai piedi della Croce.
Nel XII secolo venne creato lo 
Stabat Mater, un componimento 
poetico musicale liturgico che è 
meditazione sul dolore di Maria 
ai piedi della Croce. Nel 1233 una 
confraternita fiorentina assistet-
te ad un miracolo: vide animarsi 
l’immagine della Vergine, afflitta dal 
dolore e con gli abiti dai colori del 
lutto, raffigurata su una parete lun-
go una strada. 
Da allora venne costituita una 
nuova confraternita: la Compagnia 
di Maria Addolorata o dei Serviti. 
Nel tempo i Serviti e i frati fran-
cescani contribuirono molto alla 
diffusione del culto dei Dolori di 
Maria che, fino al tempo di Papa 

Associazione 
Madri Cristiane
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Pio X, veniva concentrato nella 
Settimana Santa. 
Nell’arte sacra ci sono altre im-
magini ricorrenti che immorta-
lano ulteriori momenti di quella 
Via Matris costellata di sofferenza; 
in particolare ricordiamo le Pietà, 
che rappresentano il penultimo 
dei sette dolori, quello non rac-
contato nei Vangeli, ma impresso 
in modo indelebile nella tradizione 
popolare: Maria tiene tra le braccia 
il corpo senza vita di Gesù.
Una sorta di rinascita di questa 
devozione mariana è avvenuta in 
seguito all’apparizione di Nostra 
Signora di Kibeho, in Ruanda, ne-
gli anni ‘80. In quell’occasione la 
Madonna esortò a pregare i set-
te Dolori. Lo scorso anno Papa 
Francesco ha ripreso quell’invito 
durante l’omelia nel venerdì pre-
cedente alla settimana santa.
A Stezzano, l’associazione delle 
madri cristiane ha voluto propor-
re un cammino mariano di pre-
ghiera e meditazione in quaresima, 
riconoscendo nei dolori di Maria il 
volto dell’umanità che soffre. 
Maria ha pianto, aveva il cuore 
distrutto, era chiusa nella sua si-
lenziosa preghiera, ha affrontato 
il supplizio di suo Figlio con forza. 
Con la guida di don Mauro si è re-
spirata nella nostra chiesa parroc-
chiale un’aria di vera condivisione 
della fede, di profonda devozione 
verso la Madre a cui Gesù ci ha 
affidati. 
Durante la preghiera si è compiu-
to un breve pellegrinaggio: don 
Mauro dall’altare ha introdotto la 

recita del Rosario dei Sette dolo-
ri, alcune donne si sono alternate 
nella lettura dei brani del vangelo, 
nella proclamazione dei sette do-
lori; nella recita per ciascuno delle 
sette Ave Maria e delle intenzioni 
di preghiera. 
Al termine ecco il cammino del 
nostro parroco verso l’altare la-
terale, dove è esposto il simulacro 
della Madonna Addolorata che 
anche le persone presenti hanno 
condiviso semplicemente volgen-
do il proprio corpo verso quel lato 
della navata e fissando lo sguardo 
in quello di Maria, rivolto al cielo.
Viste l’adesione e l’apprezzamento 
per le proposte di preghiera offer-
te dalla nostra Associazione, per 
il mese di maggio si stanno pen-
sando altre occasioni di incontro e 
riflessione, sempre nel rispetto dei 
vincoli derivanti dalla pandemia 
tuttora presente.
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Se a posteriori dovessi scegliere 
di nuovo un titolo per la rubrica 

che ho portato avanti in questi mesi, 
oggi sceglierei la frase che trovate in 
apertura all’articolo di questo mese. 
Dopo aver passato in rassegna le di-
verse possibilità insite nella pastora-
le del primo annuncio (in particola-
re quelle portate avanti nella nostra 
diocesi), penso sia utile provare a 
fare un po’ una sintesi. Parlare di un 
argomento di questo tipo, se non ne 
siamo avvezzi, rischia di essere un bel 
discorso senza una ricaduta pastora-
le su quello che viviamo come comu-
nità. Quali sono allora le coordinate 
principali emerse? La prima credo sia 
quella relazionale. Nelle esperienze 
di evangelizzazione si è evidenziato 
in maniera forte come uno dei primi 
elementi, che può far avvicinare alla 

fede le persone da essa lontane, è 
la relazione. Più che da un’idea o da 
una proposta organizzata, le perso-
ne si lasciano attrarre nel momento 
in cui si sentono chiamate in causa 
come persone; e ciò avviene soprat-
tutto quando si entra in relazione. 
In diverse esperienze come la ‘Luce 
nella notte’ e ‘Cene alpha’ ciò che fa 
la differenza è la possibilità di entrare 
in un rapporto nel quale ci si sente 
accolti; quando ti senti accolto ti sen-
ti anche libero di raccontarti, nelle 
tue gioie e nelle tue fatiche. È in quel 
momento che si crea lo spazio fecon-
do in cui nella propria ricerca di vita, 
ognuno può interrogarsi su che po-
sto possa avere Dio in tutto questo. 
Inoltre, grazie anche alle relazioni che 
quotidianamente intessiamo, possia-
mo mostrare a chi ci sta intorno la 

fede che ci anima, dando così la pos-
sibilità di lasciarsi interrogare su tale 
testimonianza. In questo senso anche 
quello che viviamo come comunità 
parrocchiale va intessuto nuovamen-
te di relazione. Innanzitutto coltivan-
do la relazione per eccellenza con il 
Signore, ma anche provando a vivere 
la comunità come un ‘luogo di rela-
zione’ e non solo come un ‘insieme di 
persone’. Spesso infatti la preoccupa-
zione di proporre iniziative, piani pa-
storali, momenti di formazione toglie 
spazio al fatto che una comunità, per 
essere tale, non può essere solo un 
insieme di persone, ma un gruppo in 
cui le relazioni interne tra i membri 
che la compongono sono parte strut-
turante. In questo senso credo che le 
proposte e le iniziative della nostra 
comunità debbano maggiormente 
consentire anche a chi vi si approccia 
per la prima volta di sentirsi accolto 
e non respinto. Una seconda coordi-
nata è la reale corresponsabilità 
dei laici. Di questo tema si parla in 
maniera abbondante sin dal Concilio 
Vaticano II e si cerca, da tempo, in 
molti, di applicarlo. Tanti passi sono 
stati fatti in questa direzione, ma la 
prima evangelizzazione ci insegna che 
si può fare di più. Nel contesto dell’E-
vangelizzazione è il laico che ‘ci mette 
la faccia’ in prima persona, scendendo 
in strada ad invitare (vedi la luce nella 
notte) o accompagnando personal-
mente chi sta intraprendendo un per-
corso di fede (vedi l’esperienza dei 
ricomincianti) o, ancora, suggerendo 
quali siano le strade da intraprendere 
per rendere l’azione evangelizzatrice 
più efficace. L’attività dei laici avviene 
non tanto perché i preti sono pochi 

In molti tempi e molti modi 
Un’altra pastorale 
è possibile
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e servono più forze (come in altri ambiti sta accadendo), 
ma perché il laico credente, che per sua stessa natura vive 
nel mondo, può godere di un punto di vista particolare, 
è in grado di comprendere prima alcune dinamiche che 
emergono in ambiti come il lavoro o la famiglia. Il sacer-
dote, in questo senso, lo aiuta a discernere la strada giusta 
da seguire portando anche la presenza di Cristo. Il rischio 
che corriamo ogni tanto è che si chiami in causa il laico 
nel momento in cui serve un aiuto pratico, ma non lo si 
ascolti davvero nel momento in cui dà il suo contributo 
a livello di idee e di intuizioni. Credo allora che la fiducia 
da parte dei sacerdoti nei confronti dei laici, come sog-
getti propositivi, sia un ingrediente fondamentale per dare 
anche alle comunità una svolta in più e in meglio. Ultima 
coordinata che provo a cogliere è la cura. 
Nella nostra quotidianità sappiamo che, se vogliamo di-
mostrare il nostro affetto nei confronti di una persona, 
non servono grandi gesti: basta semplicemente mettere 
un po’ di cura in ciò che facciamo per loro. D’altronde 
non serve pensarci prima, ci viene spontaneo. Così, se vo-
gliamo che qualcuno che da tempo non si avvicina più alla 
Chiesa torni di nuovo a farlo, è necessario far percepire 
la cura che metti nel preparare le cose apposta per lui. In 
diverse delle esperienze che abbiamo raccontato in questi 
mesi, le persone coinvolte hanno riportato che ciò che le 
ha impressionate è stato il sentire che tutto quello che si 
faceva era fatto apposta per loro. Questo ha colpito mol-
to più di possibili parole, discorsi o riflessioni. Così, anche 
in quello che facciamo nella nostra pastorale ordinaria, è 
importante mettere sempre cura, in tutto quello che vie-
ne fatto. Da ultimo, oltre a queste tre coordinate, penso 
che si possa raccogliere anche l’invito al coraggio.   
 Non potremmo mai fare nulla di nuovo se non avessimo il 
coraggio di sperimentare. Non potremmo mai raggiunge-
re nuove persone se non trovassimo il coraggio di andare 
da loro e raccontare ciò in cui crediamo.    
Il coraggio, sostenuto dallo Spirito, non ci può fare male, 
anzi…
Quindi sì, una nuova pastorale è possibile per molti mo-
tivi, ma credo che anche le coordinate appena esposte 
possano essere di aiuto a questo scopo.

M.F.

Cuore 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 perchè i responsabili della finan-
za collaborino con i governi per regolamentare la sfera finan-
ziaria e proteggere i cittadini dai suoi pericoli.

E DALL’EPISCOPATO ITALIANO 
Perchè le mamme, in particolare quelle in difficoltà 
ad accogliere la vita, ispirate dalla Madre del Signo-
re, valorizzino la loro specifica condizione.

Per estendere la propria preghiera apostolica 
si può:
- Pregare per il clero dicendo: Cuore di Gesù, 
e Cuore immacolato di Maria, riempite del Vostro 
Amore il cuore di ogni sacerdote, che diventi cana-
le di Grazia per tutti.
- 7 maggio, primo venerdì del mese, in unione 
di preghiera e di offerta perchè “nelle stanze dei 
bottoni” ci si prodighi per il bene comune e non 
prevalgano interessi e giochi di parte a scapito del-
la gente, ma sia piuttosto coltivato l’impegno per 
una società più equa.

Vergine Maria,  “Povera di Dio” guidaci sulle giuste vie 
della sobrietà!

- Recita quotidiana di una decina di Rosario per 
il Papa.

Preghiera di offerta della Rete mondiale di pre-
ghiera 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 mis-
sione di compassione. Metto nelle Tue mani le mie 
gioie e le mie speranze, le mie attività e le mie sof-
ferenze, 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

Apostolato della Preghiera

Aprile 2021 29



“Vieni e vedi” (Gv 1,46). 
«Comunicare incontrando le persone dove e come sono».
Come ogni anno, la giornata mondiale delle comunicazioni sociali cade nella domenica che celebra la solennità dell’A-
scensione, quest’anno la domenica 16 maggio. Infatti è in questa solennità che si proclama il Vangelo in cui Gesù invia gli 
apostoli: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura» e, possiamo aggiungere, con tutti i mezzi 
a disposizione, perché se c’è una buona notizia che deve essere proclamata a tutti perché libera la persona e le apre 
orizzonti di luce e di speranza, questa è la Buona Notizia del Vangelo. Una parola che illumina tutto, anche le pieghe 
più nascoste e difficili che ogni persona si porta dentro.
Questa è l’unica giornata mondiale voluta dal Concilio Ecumenico Vaticano II e iniziata 55 anni fa da Paolo VI. Fin da 
subito la Famiglia Paolina - in particolare la Società San Paolo e le Figlie di San Paolo che nella Chiesa hanno ricevuto 
il carisma di annunciare il Vangelo nelle culture e con tutti i mezzi dell’informazione - ha dedicato a questa Giornata 
molta attenzione, rinforzandola con la Settimana e il Festival della Comunicazione. Quest’ultimo si celebra ogni anno 
in una diversa diocesi con manifestazioni culturali e ecclesiali che rispondono alle ricchezze delle diverse realtà locali. 
Il tema che Papa Francesco ha scelto per quest’anno, «“Vieni e vedi” (Gv1,46). Comunicare incontrando le persone dove e 
come sono» è particolarmente significativo, perché la comunicazione sta attraversando una fase molto delicata che il Papa non 
manca di segnalare:…Voci attente lamentano da tempo il rischio di un appiattimento in “giornali fotocopia” o in notiziari tv e ra-
dio e siti web sostanzialmente uguali, dove il genere dell’inchiesta e del reportage perdono spazio e qualità a vantaggio di 
una informazione preconfezionata, “di palazzo”, autoreferenziale, che sempre meno riesce a intercettare la verità delle 
cose e la vita concreta delle persone… La crisi dell’editoria rischia di portare a un’informazione costruita nelle redazioni… 
senza più “consumare le suole delle scarpe”, senza incontrare persone per cercare storie o verificare de visu certe situazioni. 
Per Papa Bergoglio, i mezzi della comunicazione non sono fonti assolute, ma strumenti per rielaborare la realtà e as-
sumerci le responsabilità di ciò che conosciamo, perché è la nostra storia e può essere migliorata dalle nostre scelte. 
Tutto questo a partire dagli operatori dell’informazione, offrendo loro una ricetta che conoscono bene, anche se i 
nuovi strumenti tendono a minimizzarla, quella appunto di consumare le suole delle scarpe incontrando le persone e 
verificando i fatti. Se l’informazione non incontra davvero la realtà che descrive, rischia di non essere a servizio della 
verità, ma dei poteri che la manipolano.
Se non ci apriamo all’incontro, scrive ancora papa Bergoglio, rimaniamo spettatori esterni, nonostante le innovazioni tecnologi-
che che hanno la capacità di metterci davanti a una realtà aumentata nella quale ci sembra di essere immersi. Ogni strumento 
è utile e prezioso solo se ci spinge ad andare e vedere cose che altrimenti non sapremmo, se mette in rete conoscenze che 
altrimenti non circolerebbero, se permette incontri che altrimenti non avverrebbero.
Parte dal Vangelo di Giovanni il pontefice per questo messaggio e cita la frase asciutta e lapidaria di Filippo al diffidente 
Natanaele che preferiva tenersi i suoi pregiudizi: Vieni e vedi! E Natanaele, andrà, vedrà, cadranno i suoi pregiudizi e si 
sentirà totalmente spiazzato e affascinato dal Maestro.
Il modello presentato dalla pagina evangelica è un modello semplice, chiaro, trasparente. Ovviamente tutto questo non 
significa un modello facile, comodo e senza rischi. La storia, e parliamo di storia recente, ci parla di giornalisti, operatori, 
tecnici dell’informazione e perfino giovani ricercatori imprigionati, torturati e uccisi per aver denunciato ingiustizie, 
violenze e sfruttamenti. Tutto questo vale per gli operatori dell’informazione, certo, ma vale anche per noi, che non 
possiamo rinunciare alla responsabilità personale di verificare, di confrontare e scegliere le fonti a cui attingere le in-
formazioni e le conoscenze. Non sempre possiamo andare a verificare di persona, ma possiamo sempre mantenere 
un sano spirito critico. Soprattutto in questo tempo di pandemia rischiamo di raccontare questa tragedia… solo con gli 
occhi del mondo più ricco, di tenere una “doppia contabilità”. Pensiamo alla questione dei vaccini, come delle cure mediche in 
genere, al rischio di esclusione delle popolazioni più indigenti. Chi ci racconterà l’attesa di guarigione nei villaggi più poveri dell’A-
sia, dell’America Latina e dell’Africa? Così le differenze sociali ed economiche a livello planetario rischiano di segnare l’ordine 
della distribuzione dei vaccini anti-Covid. Con i poveri sempre ultimi e il diritto alla salute per tutti, affermato in linea di principio, 
svuotato della sua reale valenza.

Parole per 
camminare
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Parole pesanti che di rado vengo-
no usate dai politici e da chi detie-
ne i poteri forti e che Papa Fran-
cesco non esita a mettere, nero su 
bianco, senza addolcire il linguaggio 
in nome del politicamente corretto e 
senza dimenticare i poveri che vi-
vono vicino a noi. 
La rete può aumentare le cono-
scenze, le informazioni, in modo 
veloce e planetario e questo è 
motivo di stupore, ma ci obbliga a 
verificare, a riflettere perché tutti 
siamo responsabili di quello che 
mettiamo in rete e che conoscia-
mo attraverso la rete. Sono anco-
ra parole del Papa, che possiamo 
leggere nel messaggio… Tutti sia-
mo responsabili della comunicazione 
che facciamo, delle informazioni che 
diamo, del controllo che insieme pos-
siamo esercitare sulle notizie false, 
smascherandole. Tutti siamo chiamati 
a essere testimoni della verità: ad an-
dare, vedere e condividere.
A questa dignità di persone libere 
e responsabili fa appello il Papa, 
perché se i poteri forti ci preferi-
scono silenziosi e acritici, il Vange-
lo ci chiede di essere operatori di 
giustizia e di pace anche nell’ambi-
to della comunicazione, luogo pri-
vilegiato dove è possibile elabora-
re informazioni che fanno crescere 
i singoli e la collettività.

Sr. Beatrice Salvioni

La nostra Comunità 
Domenica 16 Maggio 

festeggia gli 
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 al pù presto presso la 

segreteria della casa parrocchiale,
da lunedì a venerdì

dalle 8,30 alle 12,00.
Per chi desidera pubblicare la foto di coppia 

su “Stezzano nostra” è necessario consegnarla 
al momento dell’iscrizione

Aprile 2021 31



Segni del Dio con NOI

Aprendo questo articolo ci sen-
tiamo innanzitutto di ringra-

ziare la parrocchia per averci dato 
spazio e voce durante le celebrazio-
ni del triduo. 
Molti si saranno accorti che accan-
to agli altari erano presenti i dipinti 
dedicati alla via crucis degli ospiti 
dell’RSA “Villa della Pace” di Stez-
zano. È stato importante poter la-
sciare un segno concreto della no-
stra presenza.
Siamo altrettanto grati per questa 
finestra di dialogo che don Mauro ci 
offre: tutte i mesi una pagina di que-
sto giornale sarà dedicata a “Villa 
della pace” in modo che si possano 
condividere accadimenti, riflessioni 
e vissuti e forse sentirsi meno soli.

In questo primo articolo torniamo 
con la memoria a quanto letto du-
rante la prima lettura della Messa 
della domenica di Pasqua:

Udii allora una voce potente che usci-
va dal trono:
“Ecco la dimora di Dio con gli uomini!
Egli dimorerà tra di loro
ed essi saranno suo popolo ed egli 
sarà il “Dio-con-loro”.
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 
non ci sarà più la morte,
né lutto, né lamento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passa-
te”.
E Colui che sedeva sul trono disse: 
“Ecco, io faccio nuove tutte le cose”; 
e soggiunse: “Scrivi, perché queste 
parole sono certe e veraci. 
(Apocalisse 21, 3-5)

Sono risuonate come strane, pa-
radossali, provocatorie. Come è 
possibile asciugare tutte le lacrime, 
come è possibile cancellare il lutto, 
sconfiggere la morte soprattutto 
con quanto vissuto in questi ultimi 
mesi proprio tra le nostre mura? 
Per quanto la nostra quotidianità 
abbia ripreso a scorrere in maniera 
eccezionalmente più serena rispet-
to alla prima ondata della pandemia, 
dolore, lamento e fatica sono realtà 
sempre presenti nelle nostre gior-
nate. Sentire queste parole rischia 
di far sospirare un cinico: “bello, se 
fosse possibile”. Come è possibile 
“tergere ogni lacrima?”
La possibilità sta nella riga prece-
dente del passo citato, ora che il 
Cristo risorto vive tra noi viene 
nominato come “Dio-con-loro”. 
Ovvero è la presenza, la compagnia 
e la compassione che Dio ha per 
ciascuno di noi che rende possibile 
il miracolo della consolazione, dei 
tempi nuovi.
Nelle nostre vite queste parole 
così alte, questi concetti complessi 
si sono tradotti in gesti e momen-
ti concreti. Ogni volta che qual-
cuno ci sta vicino la promessa del 
“Dio-con-noi” si realizza e cura, 
o meglio, si prende cura di noi. In 
particolare il nostro sentito ringra-
ziamento va all’associazione CA.RI.
VI.PA e ai suoi volontari che, no-
nostante la sospensione delle loro 
attività dovuta all’emergenza co-
vid-19, ci sono sempre stati accan-
to attraverso piccoli servizi, come 
non lasciare mai sfornite di premi le 
nostre tombole, ma anche attraver-
so il sostegno più che generoso alla 
realizzazione di progetti importanti:

Casa di riposo Villa della Pace
Testimonianze
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La fornitura di smart-tv e allesti-
mento di una stanza multimediale 
per la stimolazione sensoriale e la 
gestione dell’ansia.
Questi strumenti tecnologici di cui 
non eravamo provvisti si rivelano 
degli importanti sussidi per le per-
sone in cui la demenza e il deterio-
ramento cognitivo creano stati di 
ansia e panico dovuti al disorien-
tamento. Chiunque sentirebbe una 
forte paura se non saprebbe più 
dove è. Questi apparati ci aiutano 
a creare ambienti di vita più acco-
glienti, tesi a rilassarci intervenen-
do sulla percezione sensoriale dei 
nostri ospiti che grazie a immagini, 
suoni e luci apposite possono ri-
trovare una dimensione di vita più 
distesa. La presenza della comuni-
tà di Stezzano è stata sentita anche 
grazie al generoso contributo del 
gruppo Alpini. Qualche settimana 
fa con emozione dalle nostre fine-
stre abbiamo visto gli Alpini che 
mettevano mano al giardino in vi-
sta della bella stagione. Offrire ai 
nostri ospiti spazi all’aperto curati 
e stimolanti è essenziale non solo 
perché in vista della bella stagione 
è piacevole passare tempo all’aria 
aperta, ma soprattutto perché è 
dimostrato che le attività out-door 
favoriscano il benessere psicofisico. 

Per questa ragione sta per essere 
impiantato:
- un giardino olfattivo per stimolare 
sensazioni e ricordi;
- uno spazio per svolgere le attività 
in esterno circondati dal verde
- un orto creato con vasche sospe-
se a cui possano avvicinarsi anche 
gli ospiti in sedia a rotelle. L’orto 
oltre che una valida terapia occu-
pazionale è un importante fattore 
di orientamento temporale e attiva 
le risorse che ciascuno ha nel mo-
mento in cui si prende cura di qual-
cuno o qualcosa.
Anche per questo orto occorre rin-
graziare CA.RI.VI.PA. unitamente al 
“Mercatino dell’usato” di Stezzano 
che hanno sostenuto l’iniziativa.
Tutte queste iniziative sono per noi 
importanti in quanto per ciascuna 
sono progetti valevoli e al soste-
gno dei nostri ospiti, ma anche tutti 
insieme sono segni di quella carità 
cristiana che dice all’animo di cia-
scuno che il Cristo risorto, il Dio 
per sempre con noi c’è e si prende 
cura delle nostre sofferenze.

Quindi grazie. 
Grazie a tutte queste associazioni e 
alle altre che avranno desiderio di 
incrociare la nostra strada. 
Grazie per non lasciarci mai soli.
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GENERAZ IONE 
ACLI STEZZANO

L’Alleanza è composta da molte realtà (asso-
ciazioni, rappresentanze dei Comuni e delle 
Regioni, enti di rappresentanza del terzo set-
tore, sindacati) che portano in dote sensibi-
lità ed esperienze legate ai soggetti che svol-
gono su tutto il territorio nazionale attività a 
favore di chi vive condizioni d’indigenza.
www.alleanzacontrolapoverta.it

ANCORA PIU’ POVERI, ANCORA PIU’ PROSSIMI
Per le Acli il tema della povertà è sempre all’ordine del giorno, perché 
interroga gran parte dell’impegno sociale e dei servizi che l’associa-
zione mette a disposizione delle comunità e dei territori. Sono due 
le azioni che concorrono a contrastare le povertà: la prima è l’aiuto 
immediato alle persone e famiglie che cadono in situazione di disagio 
e la seconda è lo studio approfondito dei fenomeni sociali che 
concorrono a generare le povertà, per identificarne le cause e attuare 
i necessari correttivi. Tra le azioni di primo aiuto vi sono le iniziative 
locali che anche il nostro Circolo Acli Stezzano promuove e sostiene 
con la Rete delle Associazioni Stezzanesi, a favore delle povertà e 
delle situazioni di bisogno presenti nella nostra comunità. Tra le azioni 
di studio, di sensibilizzazione e di confronto con le istituzioni nazionali, 
sottolineiamo il lavoro che sta svolgendo l’ALLEANZA CONTRO 
LA POVERTA’ IN ITALIA in rappresentanza di una serie di associa-
zioni ed enti di promozione sociale quali le nostre ACLI.

alcune considerazioni 
sulla PoverTà in iTalia
Stando alle stime preliminari dell’Istat, 
pubblicate lo scorso marzo, la pover-
tà assoluta in Italia torna a crescere e 
tocca il valore più elevato dal 2005. I dati 
- suscettibili di revisioni, come sottolinea 
l’Istituto Nazionale di statistica - offrono 
un quadro chiaro delle conseguenze che 
la grave crisi economica prodotta dal-
la pandemia e dall’emergenza sanitaria 
hanno determinato sulle condizioni di 
vita delle famiglie nell’anno appena pas-
sato.
Le stime preliminari del 2020 indicano 
i valori dell’incidenza di povertà assolu-
ta in crescita, sia in termini familiari (da 
6,4% del 2019 al 7,7%, +335mila), con 
oltre 2 milioni di famiglie, sia in ter-
mini di individui (dal 7,7% al 9,4%, oltre 
1 milione in più) che si attestano a 5,6 
milioni. 
Alla luce di queste previsioni è ancora 
più urgente investire nelle politiche 
di contrasto alla povertà e potenzia-
re il Reddito di Cittadinanza (RdC) per 
rispondere alla nuova emergenza. 
Tre sono i punti principali su cui con-
centrarsi: 
- tutelare “i gruppi più vulnerabili” (an-
che sulla scia di quanto raccomandato 

oggi dall’Ue tra gli obiettivi del piano di 
azione sul Pilastro Europeo dei dirit-
ti sociali) 
- aumentare le risorse dedicate, sia 
incrementando il Fondo RdC per ri-
spondere alla crescita delle domande di 
sostegno sia rafforzando l’infrastrut-
tura sociale dei territori per affron-
tare le conseguenze della pandemia con 
l’emersione di nuovi bisogni, di nuove 
forme di fragilità e di vulnerabilità, 
rafforzare il RdC con 8 proposte da pre-
sentare al governo

1) Incrementare il sostegno econo-
mico per le famiglie in povertà, con 
figli, aumentando l’equità della mi-
sura, sostituendo l’attuale scala di 
equivalenza con quella dell’ISEE ed 
eliminando il tetto per le famiglie nu-
merose (o innalzandolo sensibilmente). 
2) Ampliare la platea dei beneficia-
ri includendo gli stranieri, con la ri-
duzione da 10 a 2 degli anni di re-
sidenza richiesti per l’accesso alla 
misura, abrogando contestualmente la 
norma che prevede l’obbligo di pre-
sentazione di specifica certificazione. 
3&4) Consentire maggiore accesso alla 
misura anche a una parte di coloro che 
sono caduti recentemente in condi-
zioni di povertà e hanno usufruito del 

Reddito di Emergenza, attraverso un 
temporaneo innalzamento della soglia 
ISEE (da 9.360 a 15.000) e un allenta-
mento dei requisiti aggiuntivi richiesti 
sul patrimonio mobiliare e immobiliare. 
5) Eliminare la sospensione di un 
mese nell’erogazione del RdC per 
coloro che hanno diritto al rinnovo. 
6) Agevolare l’utilizzo dell’ISEE cor-
rente,  introducendo la possibilità di 
richiedere tale indicatore anche in 
presenza di sensibili perdite del pa-
trimonio mobiliare e/o immobiliare. 
7) Confermare la consistenza del Fon-
do Povertà e il rafforzamento degli 
interventi e dei servizi sociali, consen-
tendo alle amministrazioni comuna-
li di assumere personale dedicato in 
deroga ai vincoli attualmente previsti. 
8) Reintrodurre l’analisi preliminare da 
parte del Segretariato Sociale, per ga-
rantire l’adeguata valutazione multidi-
mensionale dei bisogni dei nuclei coin-
volti, con la verifica, da parte del MLPS 
e della Rete della Protezione e dell’In-
clusione Sociale, del rispetto dei Livelli 
Essenziali delle Prestazioni e l’adozione 
degli interventi necessari in caso di diffi-
coltà o inadempienza delle amministra-
zioni locali.
(Fonte ALLEANZA CONTRO LA POVERTA’) 
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Pensioni 2021:  a luglio la quattordicesima. 
I nuovi importi 
Secondo il calendario pensioni 2021, la quattordicesima 
sarà erogata a luglio dall’INPS insieme all’assegno pen-
sionistico ordinario. Tra qualche mese alcuni pensionati 
si vedranno recapitare un contributo extra sul cedolino.  
A luglio saranno infatti pagate dall’INPS le quattordicesi-
me dovute ai titolari delle pensioni.
La platea di pensionati che vedrà il bonus sul cedolino 
è piuttosto vasta. Vediamo a chi spetta, le date e i nuovi 
importi per l’anno 2021. 
A chi spetta la quattordicesima: 
La quattordicesima spetta praticamente a tutti i pensio-
nati in possesso di determinati requisiti e anche ad alcuni 
lavoratori. Per quanto riguarda i lavoratori, percepiranno 
la mensilità aggiuntiva tutti quelli per cui è prevista dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
Sono inserirti in questa categoria tutti i CCNL dei lavo-
ratori del settore terziario, commerciale, alimentare, del 
turismo, della chimica, degli autotrasporti. 
La quattordicesima 2021 spetta anche ai pensionati over 
64, il cui reddito annuo complessivo sia almeno due vol-
te inferiore all’importo annuale minimo corrisposto dal 
Fondo pensionistico dei lavoratori dipendenti; parliamo 

delle pensioni dei fondi dell’Assicurazione Generale Ob-
bligatoria (AGO), delle gestioni separate Inps, delle ge-
stioni speciali lavoratori autonomi e del fondo Fondo 
Clero. 
Per l’anno in corso il trattamento minimo mensile è pari 
a 515,58 euro. Con un aumento di 0,51euro, come rileva 
l’Istat, rispetto ai 515,07euro del 2020. Ricordiamo infat-
ti che l’importo della quattordicesima viene ricalcolato 
dall’INPS ogni anno, rispetto ai cambiamenti dell’impor-
to del trattamento minimo mensile. In parole povere, i 
pensionati per vedere corrisposta la quattordicesima sul 
cedolino devono avere più di 64 anni di età e avere un 
ISEE inferiore ai 13.405,08 euro l’anno. 
Questo è un piccolo ma grande cambiamento introdot-
to per le pensioni nel 2017, perché prima di questa data 
il reddito annuo massimo per ricevere la mensilità extra 
doveva essere inferiore ai 9.000 euro l’anno. La soglia 
ISEE è stata quindi innalzata di 4.000 euro, aumentando 
di molto il numero di beneficiari della quattordicesima.

Come si calcola l’importo della quattordicesima:
Per le pensioni il massimo importo erogabile con la 
quattordicesima è 655 euro, l’importo varia in base a tre 
fattori: gli anni di contributi versati, il reddito annuo e la 

Fnp - Cisl 
Notizie

Associazioni

tipologia di pensione.
Per calcolare l’importo della quattordicesima si tiene conto di due fasce di reddito: quella dei pensionati con un ISEE 
inferiore fino a 10.053,71euro l’anno e quella di chi ha un ISEE compreso tra10.053,71e13.405,08 euro l’anno.
I titolari di pensioni, con più di 64 annidi età e un ISEE più basso di10.053,71 euro, percepiranno a luglio 2021i seguenti 
importi:
• 436,80 euro, con15 anni di contributi versati, se ex dipendenti, o con 18 anni di contributi, se ex autonomi;
• 546,00 euro, dai15 ai 25 anni di contributi versati, per gli ex dipendenti, e dai18 ai 28 anni, per gli ex autonomi;
• 655,20 euro, con più di 25 anni di contributi versati, se ex dipendenti, e con più di18 anni, se ex autonomi.
I redditi superiori a10.053,71euro l’anno, ma inferiori ai13.405,08 euro, percepiranno invece importi più 
bassi:
• 366,00 euro, con15 anni di contributi versati, se ex dipendenti, o con 18 anni di contributi, se ex autonomi;
• 420,00 euro, dai15 ai 25 anni di contributi versati, per gli ex dipendenti, e dai18 ai 28 anni, per gli ex autonomi;
• 504,00 euro, con più di 25 anni di contributi versati, se ex dipendenti, e con più di 18 anni, se ex autonomi.
Ricordiamo, però, che per tutte queste categorie vige il requisito anagrafico, di aver superato il sessantaquattresimo 
anno di età entro il 31dicembre 2021.
L’INPS ricorda che quanti superano di poco il limite ISEE imposto dalla normativa, riceveranno comunque la quattor-
dicesima, ma non la cifra piena: il contributo sarà a scalare.
Le date del calendario pensioni 2021:
Mentre per la quattordicesima dei lavoratori ci sono date prefissate in base al tipo di contratto, tutti gli assegni pen-
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sionistici vengono sempre erogati a 
inizio mese, il primo giorno bancabile. 
La quattordicesima, secondo il calen-
dario pensioni 2021, dovrebbe essere 
erogata a luglio il primo giorno ban-
cabile del mese. 
Verrà quindi corrisposta insieme 
all’assegno pensionistico del mese in 
questione, cioè Giovedì 1 luglio 2021. 
Tuttavia, poiché l’erogazione delle 
quattordicesime 2021 avviene a lu-
glio, i pensionati che compiranno 64 
anni dopo il 1 agosto 2021, cioè dopo 
l’erogazione del bonus sul cedolino, 
riceveranno la somma con la pensio-
ne di dicembre.
Inoltre, i soggetti che rientrano in 
questa categoria percepiranno un 
importo minore. Questo perché la 
somma della quattordicesima sarà 
calcolata solo per i mesi in cui rien-
trano nel requisito anagrafico. 
Saranno calcolati cioè solo i mesi 
dopo il compimento dei 64 anni di 
età.

Tassazione della quattordicesi-
ma per le pensioni:
Per i lavoratori la quattordicesima è 
una retribuzione imponibile, perciò 
sarà sottratto dalla somma l’impor-
to della tassazione Irpef, senza alcun 

tipo di agevolazione fiscale. 
La somma ricevuta dai pensionati con 
la quattordicesima è invece un bonus 
aggiuntivo e, a differenza della tredi-
cesima, non è soggetta ad alcun tipo 
di tassazione. 
La cifra percepita è netta. Al contra-
rio, la tredicesima dei pensionati, che 
si percepisce prima di Natale con 
le pensioni di dicembre, subisce una 
tassazione simile alla quattordicesima 
dei lavoratori.
All’importo della tredicesima dei 
pensionati viene applicata un’aliquota 
fissa del 27%, senza agevolazioni.
Quindi la tredicesima risulta sempre 
più bassa della mensilità pensionisti-
ca ordinaria, mentre, lo ripetiamo, la 
quattordicesima è considerata un bo-
nus e come tale è esentasse.

Cosa fare se la quattordicesima 
non arriva:
La quattordicesima viene erogata ai 
pensionati automaticamente, come 
abbiamo già detto, insieme alle pen-
sioni ordinarie, in questo caso con la 
pensione di luglio 2021.
Tuttavia, è possibile che l’INPS com-
metta degli errori e che non tutti gli 
aventi diritto ricevano l’importo.
Nel 2020 fu l’Istituto stesso di pre-
videnza, con una circolare, ad infor-

mare i contribuenti che molti degli 
aventi diritto non avevano ricevuto la 
quattordicesima, perché i dati anagra-
fici e quelli relativi al reddito erano o 
errati o   irreperibili. 
In tale scenario, l’INPS si prenderà un 
po’ di tempo, per verificare e repe-
rire le informazioni, e provvederà ad 
erogare la quattordicesima con qual-
che mese di ritardo. 
L’Istituto di previdenza ha istituito 
una procedura per quanti si riten-
gono in diritto di ricevere la quat-
tordicesima, ma non ne hanno visto 
traccia.
Una volta certo di avere i requisiti 
giusti, il pensionato può richiedere 
assistenza al CAF o al patronato, op-
pure informare l’INPS compilando la 
domanda on line.
La richiesta deve essere effettuata 
autenticandosi, con PIN o SPID, sul 
portale dell’INPS nella sezione ser-
vizi. 
L’Istituto fornisce sul sito una guida 
per tutti i passaggi della procedura 
telematica. 
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L’arte cristiana dei secoli bui, l’epo-
ca paleocristiana del III-IV secolo 

d.C., è per certi versi anche l’arte 
dei misteri. Nel corso di due secoli, 
il Cristianesimo si diffonde evolven-
dosi continuamente, resistendo alle 
persecuzioni romane: diviene libera-
mente professabile nel 312 con l’E-
ditto di Milano di Costantino, e viene 
ufficializzato dalla Chiesa di Roma 
come sola religione dell’Impero nel 
380 con l’Editto di Tessalonica di Teo-
dosio. In questo breve periodo, ricco 
di intensi mutamenti, anche l’arte dei 
cristiani delle origini subisce profon-
de trasformazioni, dapprima in quegli 
oscuri luoghi sotterranei conosciuti 
come catacombe, poi nelle prime 
chiese a pianta basilicale. Scavate 
principalmente nel tufo, le catacom-
be si svilupparono tra la fine del II e 
l’inizio del III secolo d.C., collocate 
principalmente fuori dalle città, poi-

ché la sepoltura era vietata nelle aree 
urbane per motivi di igiene. Non si 
trattava dunque di nascondigli, per-
ché i romani sapevano perfettamente 
dell’esistenza del culto cristiano: ciò 
che ignoravano erano però i mes-
saggi dipinti in quelle profondità del 
sottosuolo. Da un lato la nuova reli-
gione cristiana era di ancora recen-
te derivazione dal culto ebraico, che 
non permetteva la raffigurazione di 
Dio; dall’altro essa era a stretto con-
tatto con i culti pagani, che adorava-
no le raffigurazioni degli dèi come 
le divinità stesse e proibivano altre 
rappresentazioni non affini al politei-
smo. Inoltre, i Vangeli e il Nuovo Te-
stamento non descrivevano l’aspetto 
fisico di Gesù, la sua iconografia era 
ancora da elaborare. Nelle catacom-
be apparivano dunque simboli o im-
magini allegoriche. Certamente, la più 
celebre è la lettera “P” sovrapposta 
alla “X”: si tratta della combinazione 
tra chi e ro, le prime due lettere della 
parola greca “Cristo” (XΡΙΣΤΟΣ) che 
letteralmente significa “unto del Si-
gnore”. Talvolta, questo simbolo era 
affiancato dalle lettre greche Α e Ω 
(alpha e omega) le quali, rappresen-
tando rispettivamente l’inizio e la 
fine dell’alfabeto greco, allegorica-
mente simboleggiano che la vita ha 
anch’essa un inizio e una fine. Altro 
simbolo diffuso era il pesce, affianca-
to talvolta dall’iscrizione “ΙΧΘΥΣ” che 
appunto significa “pesce” in greco. 
La scritta era però anche l’acronimo 
di un messaggio più profondo “Iēsus 
Christos, Theou Yios Sōtēr” che si tra-
duce in “Gesù Cristo, figlio di Dio 
Salvatore”. 
L’arte paleocristiana delle origini uti-
lizza dunque pochissime immagini: i 
primi riferimenti iconografici risalgo-
no al III secolo, presso le catacombe 

di Priscilla a Roma. Possiamo vedere 
rappresentati un pavone che, rinno-
vando le penne ogni anno, è simbo-
lo dell’eternità; tre giovani descritti 
come israeliti messi al rogo dai ba-
bilonesi; il profeta Giona e la balena, 
esempio di uomo che attraverso la 
sua esperienza diviene saggio. 
Giona è significativo in quanto è uti-
lizzato come sostituto di Cristo: è 
dunque un espediente per mostrare 
Gesù indirettamente. I primi cristia-
ni si aggrappavano alla propria fede, 
fucina di speranza, senza  conoscere 
quale fosse il volto del loro profeta. 
Nel periodo della secolarizzazione 
del culto cristiano (IV secolo) - e 
quindi del suo innalzamento a reli-
gione dell’Impero romano - presero 
a diffondersi le prime immagini di 
Cristo, rappresentato come un gio-
vane biondo, imberbe, quasi adole-
scente. Talvolta si ritrova raffigurato 
con una sorta di bacchetta intento a 
compiere miracoli; ciò non ha a che 
fare con alcun tipo di magia, piutto-
sto si ritiene che essa rappresenti il 
bastone del comando, una sorta di 
richiamo al bastone prodigioso che 
il Dio veterotestamentario affidò a 
Mosè. I primi cristiani non cercavano 
un Figlio di Dio che li facesse sentire 
in colpa per i loro peccati, ma indivi-
duarono il loro modello nell’icono-
grafia pagana e in particolare sembra 
si fossero ispirati al riccioluto dio 
Apollo, dio del Sole, della musica, del-
la poesia. Se osserviamo alcune delle 
narrazioni istoriate sul reliquiario in 
avorio, conosciuto come la lipsanote-
ca di Brescia, risalente alla fine del IV 
secolo, possiamo ancora osservare 
questo modello, di un Cristo inten-
to, con tanto di “bacchetta”, a guari-
re Lazzaro: Gesù ha lineamenti dolci, 
immaturi e quasi femminei (proprio 
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come alcune divinità pagane), che si 
ritroveranno ancora un secolo dopo 
nella cupola del battistero degli Aria-
ni a Ravenna, dove è raffigurato un 
Cristo non solo umanissimo, ma an-
che clamorosamente androgino. 
Ciò dimostra che, talvolta, l’arte usa 
quello che esiste già. Gli artisti e gli 
scrittori cristiani dell’epoca riscrisse-
ro la storia pagana, rendendola affine 
al loro credo. Oltre alle persecuzioni 
dunque v’erano anche contaminazio-
ni. Una delle più forti contaminazio-
ni riguarda la rappresentazione della 
Vergine, che a sua volta comportò un 
drastico cambiamento nella rappre-
sentazione di Gesù. Nell’Antichità, 
la dea madre per eccellenza appar-
teneva all’olimpo degli dèi egizi ed 
era Iside, dea della maternità e della 
fertilità. Esistono molte statuette che 
raffigurano la dea lactans, ovvero in-

tenta ad allattare il figlio Horus. 
Numerose teorie, alcune senza ri-
scontro nelle fonti, vorrebbero in-
sinuare un parallelismo tra la figura 
di Cristo e quella di Horus, che non 
pare realmente fondato; in questa 
sede, semplicemente, si vuole met-
tere in luce come vi sia un’eviden-
te somiglianza tra l’Iside lactans e 
l’iconografia della Madonna con il 
Bambino. Ciò sembrò annullare pro-
gressivamente la necessità di voler 
rappresentare un Cristo imberbe e 
femmineo, associando dapprima la 
sua figura a quella di un senatore ro-
mano e progressivamente all’icono-
grafia barbuta, grandiosa e imponen-
te, ricollegabile alla divinità principale 
romana, Giove. 
Non v’è da stupirsi di questa primiti-
va contaminazione tra arte cristiana 
e arte romana, dato che anche le pri-
me chiese, private, sorgevano presso 
le dimore di ricchi romani. 
Solo con Costantino, istintivo pro-
motore della costruzione della prima 
basilica romana, nacque uno stile dif-
ferente di adorazione. Se i templi pa-
gani erano stati enormi spazi pubblici 
dove si pregava all’aperto, la chiesa 
cristiana adottò la struttura della ba-
silica civile romana, in quanto offriva 
un ampio spazio chiuso dove raduna-
re le folle. 

Inoltre, laddove un tempo si trovava 
l’abside del magistrato romano, luo-
go di amministrazione della giustizia, 
la basilica di impianto cristiano col-
locò la propria abside dove avrebbe 
trionfato, come fulcro scenografico, 
l’immagine di Gesù assiso, infallibile 
giudice del suo gregge. 
Non si trovava dunque traccia 
nell’arte cristiana delle origini della 
sofferenza, né del dolore.
Il Cristo sofferente sarebbe stato 
una creazione del Medioevo: dove 
finirono la potenza divina, l’amore, il 
trionfo? 
Poco importava: il Medioevo, con il 
suo Christus patiens ci avrebbe ricor-
dato che a far patire Gesù eravamo 
stati noi, con i nostri peccati. 
L’invenzione del Purgatorio, oramai 
alle porte, era pronta a ricordarcelo 
a lungo.
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… sono rinati in Cristo e nella Chiesa
2.  Zana James di Stefano e Comi Chiara

… riposano in Cristo
12. Mazzoleni Angelo di anni 75. 
 Morto il 7 marzo
13.   Facoetti Sergio di ani 68. 
 Morto il 9 marzo
14.   Silvetti Franca ved. Burini di anni 61. 
 Morta il 12 marzo
15.   Cavagna Maria Giulia in Spolti di anni 82. 
 Morta il 18 marzo
16.   Markitan Natalia Dossena di anni 47. 
 Morta il 22 marzo
17.   Salvi Angelo di anni 91. 
 Morto il 25 marzo
18.   Natali Mario di anni 94. 
 Morto il 25 marzo
19.   Lorenzi Oliviero di anni 72. 
 Morto il 30 marzo

…. si sono sposati in Cristo
2.  D’Alessandria Claudio con Moroni Caterina 
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