
In copertina: “l’immagine di una piuma trasportata dal vento”.
Abbiamo appena vissuto la Festa della Pentecoste 

nella quale si celebra la discesa dello Spirito Santo 
che dà inizio alla missione della Chiesa. 

Lo Spirito Santo opera nella nostra vita come il vento porta questa piu-
ma lontano. Ci rende “missionari”, “Evangelizzatori” capaci di an-

nunciare la novità del Vangelo con audacia (parresia), a voce alta e in 
ogni tempo e luogo, anche controcorrente” (Evangelii gaudium, 259). 
Lo Spirito è una Persona che ci cambia la vita: com’è accaduto agli 
apostoli, ancora timorosi e chiusi nel Cenacolo, nonostante avessero 

visto Gesù risorto, e dopo Pentecoste “impazienti di raggiungere con-
fini ignoti” per annunciare il Vangelo, senza più paura di dare la vita. 

È lo Spirito che fa vivere e rivivere Gesù in noi, 
che ci risuscita dentro

Lasciamoci quindi trasportare dal Vento dello Spirito Santo 
“dove la vita accade”
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“Ruach” Il vaccino dello Spirito che ci mantiene in vita

A volte, quando celebriamo la Pasqua, siamo eccessivamente frettolosi nel chiudere 
la vicenda di Gesù in quelli che sono i giorni della Settimana Santa. Il massimo 

che ci sforziamo di fare è quello di prolungare la festa, la gioia di quel giorno per otto 
giorni, per la cosiddetta Ottava di Pasqua. Ma leggendo con più attenzione i racconti 
del Vangelo ci accorgiamo che, in realtà, c’è bisogno ancora di un ulteriore passaggio, 
di qualcosa che renda vero e attualizzi in modo radicale la Pasqua: l’esperienza dello 
Spirito Santo. 
Tutti quelli che avevano ascoltato Gesù, in particolar modo i suoi apostoli, in realtà 
erano quelli che erano fuggiti, che erano rintanati nel Cenacolo per paura dei Giudei e 
che non avevano nessuna intenzione di andare fuori a mettersi in pericolo, a rischiare 
la vita per annunciare un Messia che era morto.  Hanno incontrato il Risorto, hanno 
mangiato con Lui, gli hanno parlato, lo hanno toccato, ma la paura è più grande anche 
di quella stessa evidenza. 
Senza l’esperienza dello Spirito paradossalmente, l’opera di Gesù sarebbe stata inu-
tile, perché la paura l’avrebbe bloccata, nessuno l’avrebbe conosciuta e non sarebbe 
arrivata fino a noi. Solo lo Spirito Santo fa sì che la Pasqua diventi per gli apostoli vita 
vissuta, non sia semplicemente un’esperienza di bellezza ma un’esperienza vera, una 
storia concreta che li riguarda e li rimette in gioco, spingendoli alla testimonianza. 
A volte noi stessi ci troviamo nella stessa condizione dei discepoli dopo la Pasqua, in 
quei 50 giorni che precedono il giorno della Pentecoste. Siamo impauriti, chiusi, pieni 
di “buone intenzioni sparse” che non riusciamo a rendere concrete e pienamente visi-
bili e vivibili dentro i nostri giorni.
L’unica cosa che sa trasformare l’esperienza del Risorto nella “nostra” esperienza, che 
le permette di diventare contaminazione per tutti quelli che sono intorno a noi, è lo 
Spirito Santo. Non dovremmo considerarlo il “Grande Sconosciuto” fra le Tre persone 
della Trinità, ma ciò che noi sperimentiamo ogni giorno e che ci muove a fare e ad 
essere quello che siamo.  
Come le nostre umane parole possono raccontare cosa è lo Spirito?
L’Antico Testamento e Gesù stesso utilizzano alcune immagini per descriverne l’azione. 
Il versetto 2 del libro della Genesi dice: “La terra era informe e deserta e le tenebre 
ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.” Qui c’è per la prima volta 
il nome dello Spirito Santo, la parola ebraica “Ruach”, che significa “vento, respiro”. 
Ruach dà l’idea di inspirare ed espirare, un circolo vitale di aria che si crea 
e che dà vita all’essere umano, senza il quale l’uomo non vivrebbe.
Lo Spirito Santo si fa promotore di questo circolo di aria che dà vita, 
che crea.
Il verbo aleggiare fa pensare a un uccello che si libra sopra una distesa d’acqua e in 
ebraico può essere tradotto in diversi modi. Uno dei più affascinanti è dargli il signifi-
cato con cui si dice che una chioccia cova le proprie uova aspettando che si schiudano 
perché nasca il pulcino. Ecco da dove è nata l’immagine dello Spirito come colomba, 
che viene poi ripresa nel Nuovo Testamento.
Quindi chi è Ruach, chi è lo Spirito? È colui che cova la creazione perché soltanto se 
la cova, a un certo punto la vita può esplodere dall’uovo, può rompere l’uovo e venire 
fuori. È una nascita, c’è un uovo che si rompe e la vita che viene fuori.
Anche il capitolo 14 del Vangelo di Giovanni ci aiuta ad avvicinarci allo Spirito Santo.  
Siamo nei discorsi d’ addio di Gesù, cioè dopo l’Ultima Cena del Vangelo. Giovanni 
raccoglie tutto quello che Gesù ha detto per salutare i suoi prima di venire arrestato 
nel Getsemani.
“Se mi amate osserverete i miei comandamenti, io pregherò il padre ed egli vi darà un 
altro Consolatore…”.  Consolatore è una delle funzioni dello Spirito Santo. Dio solo sa di 
quanta consolazione abbiamo bisogno. La vita, a volte, ci fa attraversare regioni buie, 
cariche di esperienze che non vorremmo mai vivere. E non sempre ci appaga sapere 
che tutto questo finirà: abbiamo bisogno di conoscere chi possa essere forza per noi.
Ecco che cos’è il Consolatore, è Colui che ci porta un Amore che sana, che sostiene, 
che illumina. E non importa più se sarà difficile, se non sempre il mondo girerà dalla 
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parte giusta. Ciò che conta è avere il necessario per affrontare ciò che avremo davanti.
Gesù non sta promettendo che andrà sempre bene, che “andrà tutto bene”, ma sta 
dicendo che anche quando non andrà bene avremo il necessario per affrontare ogni 
cosa. È una consolazione che incoraggia, che spinge, che ci abilita ad essere profon-
damente liberi. Chi è raggiunto da un Amore così, diventa esso stesso testimone e 
testimonianza. “…perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo 
non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli 
dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi... Chi non mi 
ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre 
che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi ma il 
Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”. 
Ci sono tre verbi meravigliosi che vengono associati al modo di agire dello Spirito San-
to: dimorare, insegnare e ricordare.
Dimorare cioè stare. Qual è il modo con cui noi possiamo conoscere lo Spirito? 
È stare, è fermarci. Noi siamo sempre presi dal fare ma quando avremo il coraggio di 
stare, cioè di fermarci e di entrare dentro di noi per leggere e scoprire la presenza dello 
Spirito, allora lo incontreremo. Se ascoltiamo il suo sussurro e il suo respiro, che non 
ci lasciano mai soli, ci accorgeremo che lo Spirito vive intorno a noi e dentro di noi. 
E che cosa fa lo Spirito? Fa crescere il cuore. Segue la logica della dimora: è un vento 
che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, tempio dove dimora tutto 
Dio. 
Gesù usa anche il verbo insegnare. Se andiamo all’etimologia di questa parola in-
segnare vuol dire imprimere dei segni. Lo Spirito Santo parla nei segni che legano la 
realtà umana e quella divina. Se impariamo a leggere i segni, impariamo a trovare 
il modo con cui lo Spirito ci parla: Lui ci insegnerà ogni cosa, persino come si fa ad 
amare. È un’opera grande, che non poggia su di noi ma sulla Grazia di Dio e che ci 
accompagna in tutti i nostri giorni. Non c’erano all’epoca di Gesù i problemi, le paure 
o le domande attuali; lo Spirito ama accompagnare, aprire uno spazio di conquiste e 
di scoperte, di risposte libere e inedite, per oggi e per domani. Lo Spirito è creatore e 
vuole creatori, a sua immagine. 
Il terzo verbo, ricordare, nell’etimologia vuol dire richiamare al cuore.  Non i nostri 
sbagli, i nostri fallimenti, le nostre paure. Ricordare vuol dire riportare all’attenzione 
qualcosa che in realtà aiuta a evolvere, ad andare avanti. In questo senso tutti ab-
biamo bisogno di questo grande Maestro interiore che è lo Spirito Santo. Gesù lo an-
nuncia affinché nessuno possa dire “come farò?”. Lo Spirito è mandato appositamente 
per venire in aiuto alla nostra debolezza. Ricordare vuol dire riportare al cuore gesti e 
parole di Gesù, facendoli profumare come allora di passione e di libertà. “Nella memo-
ria degli uomini resta impresso e vive solo ciò che importa davvero. 
Vive a lungo ciò che amiamo. Vive per sempre ciò che ci ha acceso e rubato il cuore. 
Lo Spirito ci fa innamorare di un cristianesimo che sia visione, incantamento, fervore, 
poesia, perché la fede senza stupore diventa grigia” (p.Ermes Ronchi, commentando 
alcune parole di Papa Francesco).

Tutto, quando si parla di Spirito, parla di vita, di creazione e di futuro. L’augurio allora 
è che lo Spirito ci renda abbastanza liberi da poter prendere delle decisioni, da poter 
spiccare il volo, da poter cioè esprimere con la nostra vita che veramente la Pasqua 
è diventata qualcosa di vero dentro ciascuno di noi. Possa quel Signore risorto che 
abbiamo sperimentato dentro le nostre paure, dentro i nostri cuori diventare qualcosa 
di così vero da poterlo annunciare agli altri, da poterlo raccontare agli altri, da farci 
capire agli altri. Lo Spirito Santo ci aiuti ad amalgamare e a fare unità di tutto ciò che 
viviamo, di tutto quello di cui facciamo esperienza e a renderlo testimonianza autentica 
dell’amore di Dio per noi. Diamo sostegno allo Spirito Santo che abita e agisce in noi, 
per rigenerare e dare colore alla vita e al tempo che stiamo vivendo.

Don Mauro
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Le parole di Papa Francesco 
all’Udienza generale di mer-
coledì 17 marzo 2021.

“Il primo dono di ogni esistenza 
cristiana è lo Spirito Santo. Non 
è uno dei tanti doni, ma il Dono 
fondamentale. Lo Spirito è il 
dono che Gesù aveva promesso 
di inviarci. Senza lo Spirito non 
c’è relazione con Cristo e con 
il Padre. Perché lo Spirito apre 
il nostro cuore alla presenza di 
Dio e lo attira in quel “vortice” 
di amore che è il cuore stesso di 
Dio. Noi non siamo solo ospi-
ti e pellegrini nel cammino su 
questa terra, siamo anche ospi-
ti e pellegrini nel mistero della 
Trinità. Siamo come Abramo, 
che un giorno, accogliendo nel-
la propria tenda tre viandanti, 
incontrò Dio. Se possiamo in 
verità invocare Dio chiaman-
dolo “Abbà – Papà”, è perché 
in noi abita lo Spirito Santo; è 
Lui che ci trasforma nel profon-
do e ci fa sperimentare la gio-
ia commovente di essere amati 
da Dio come veri figli. Tutto il 
lavoro spirituale dentro di noi 
verso Dio lo fa lo Spirito Santo, 
questo dono. Lavora in noi per 
portare avanti la nostra vita cri-
stiana verso il Padre, con Gesù.
… Ecco qual è l’opera dello 
Spirito in noi. Egli ci “ricorda” 
Gesù e lo rende presente a noi 

– possiamo dire che è la nostra 
memoria trinitaria, è la memo-
ria di Dio in noi – e lo fa presen-
te a Gesù, perché non si riduca 
a personaggio del passato: cioè 
lo Spirito porta al presente Gesù 
nella nostra coscienza. Se Cri-
sto fosse solo lontano nel tempo, 
noi saremmo soli e smarriti nel 
mondo. Sì, ricorderemmo Gesù, 
lì, lontano ma è lo Spirito che 
lo porta oggi, adesso, in questo 
momento nel nostro cuore. Ma 
nello Spirito tutto è vivificato: ai 
cristiani di ogni tempo e luogo 
è aperta la possibilità di incon-
trare Cristo. È aperta la possi-
bilità di incontrare Cristo non 
soltanto come un personaggio 
storico. No: Lui attira Cristo 
nei nostri cuori, è lo Spirito che 
ci fa incontrare con Cristo. Lui 
non è distante, lo Spirito è con 
noi: ancora Gesù educa i suoi 
discepoli trasformando il loro 
cuore, come fece con Pietro, 
con Paolo, con Maria di Mag-
dala, con tutti gli apostoli. Ma 
perché è presente Gesù? Perché 
è lo Spirito a portarlo in noi.
È l’esperienza che hanno vissu-
to tanti oranti: uomini e donne 
che lo Spirito Santo ha formato 
secondo la “misura” di Cristo, 
nella misericordia, nel servizio, 
nella preghiera, nella cateche-
si… È una grazia poter incon-
trare persone così: ci si accorge 

che in loro pulsa una vita diver-
sa, il loro sguardo vede “oltre”. 
Non pensiamo solo ai monaci, 
agli eremiti; si trovano anche 
tra la gente comune, gente che 
ha intessuto una lunga sto-
ria di dialogo con Dio, a volte 
di lotta interiore, che purifica 
la fede. Questi testimoni umili 
hanno cercato Dio nel Vange-
lo, nell’Eucaristia ricevuta e 
adorata, nel volto del fratello in 
difficoltà, e custodiscono la sua 
presenza come un fuoco segreto.
Il primo compito dei cristiani è 
proprio mantenere vivo questo 
fuoco, che Gesù ha portato sulla 
terra (cfr Lc 12,49), e qual è que-
sto fuoco? È l’amore, l’Amore 
di Dio, lo Spirito Santo. Senza il 
fuoco dello Spirito le profezie si 
spengono, la tristezza soppianta 
la gioia, l’abitudine sostituisce 
l’amore, il servizio si trasfor-
ma in schiavitù. Viene in mente 
l’immagine della lampada acce-
sa accanto al tabernacolo, dove 
si conserva l’Eucaristia. Anche 
quando la chiesa si svuota e 
scende la sera, anche quando 
la chiesa è chiusa, quella lam-
pada rimane accesa, continua 
ad ardere: non la vede nessuno, 
eppure arde davanti al Signore. 
Così lo Spirito nel nostro cuore, 
è sempre presente come quella 
lampada.
… Tante volte succede che noi 

Lo Spirito Santo fa concorrere tutto al bene. 
Non è la fortuna. Non è il destino. 
E’ lo Spirito Santo il protagonista della storia umana. 
Ed è sempre Lui a spiegarci tante cose invisibili e profonde.
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non preghiamo, non abbiamo 
voglia di pregare o tante volte 
preghiamo come pappagalli con 
la bocca ma il cuore è lonta-
no. Questo è il momento di dire 
allo Spirito: “Vieni, vieni Spiri-
to Santo, riscalda il mio cuore. 
Vieni e insegnami a pregare, 
insegnami a guardare il Padre, 
a guardare il Figlio. Insegnami 
com’è la strada della fede. Inse-
gnami come amare e soprattutto 
insegnami ad avere un atteggia-
mento di speranza”. Si tratta di 
chiamare lo Spirito continua-
mente perché sia presente nelle 
nostre vite.
È dunque lo Spirito a scrivere la 
storia della Chiesa e del mondo. 
Noi siamo pagine aperte, dispo-
nibili a ricevere la sua calligra-
fia. E in ciascuno di noi lo Spi-
rito compone opere originali, 
perché non c’è mai un cristiano 
del tutto identico a un altro. Nel 
campo sterminato della santità, 
l’unico Dio, Trinità d’Amore, fa 
fiorire la varietà dei testimoni: 
tutti uguali per dignità, ma an-
che unici nella bellezza che lo 
Spirito ha voluto si sprigionas-
se in ciascuno di coloro che la 
misericordia di Dio ha reso suoi 
figli. Non dimentichiamo, lo 
Spirito è presente, è presente in 
noi. Ascoltiamo lo Spirito, chia-
miamo lo Spirito – è il dono, il 
regalo che Dio ci ha fatto – e 
diciamogli: “Spirito Santo, io 
non so com’è la tua faccia – non 
lo conosciamo – ma so che tu 
sei la forza, che tu sei la luce, 
che tu sei capace di farmi anda-
re avanti e di insegnarmi come 
pregare. 
Vieni Spirito Santo”. 
Una bella preghiera questa: 
“Vieni, Spirito Santo”. 
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ORARIO ESTIVO DELLE 
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

- a partire da lunedì 7 giugno 
le Messe feriali in chiesa parrocchiale saranno alle 7.30 e alle 9.00

 - a partire da sabato 12 giugno 
   la S. Messa prefestiva verrà celebrata al cimitero

 - a partire da domenica 13 giugno 
  le Ss.Messe festive verranno celebrate:
  * in chiesa parrocchiale alle 7.30 - 9 - 10.30 - 18.30;
  * in chiesa vecchia (auditorium) alle 10.30;
  * al santuario alle 9 - 11 - 17.30 
     (sempre all’aperto, tempo permettendo)

 - a partire dal 23 giugno il mercoledì sera verrà celebrata la S. Messa 
 alle 20.30 al cimitero  

Vengono mantenute tutte le indicazioni per la partecipazione alle celebrazioni in tempo di Coronavirus.

DOMENICA 6 GIUGNO  
celebreremo alle 17.30 
la Santa Messa solenne 

del CORPUS DOMINI 
presso il santuario della 
Madonna dei Campi 
con la partecipazione 

dei bambini che hanno ricevuto la 
Prima Comunione 

e  delle associazioni.
Seguirà una breve processione con il 
Santissimo Sacramento, sotto il porticato, 
accompagnato dai soli celebranti.
Domenica 6 giugno alle 18.30 non verrà 
celebrata la s. Messa vespertina in chiesa 
parrocchiale. 
In caso di pioggia verrà celebrata  
regolarmente la s. messa delle 17.30 al 
santuario e delle 18.30 in chiesa parrocchiale
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DAL 24 AL 27 
GIUGNO

“IL CAMPANILE DI STEZZANO. 
UNA STORIA  IN  VERTICALE”

IN OCCASIONE 
DELLA FESTA DEL PATRONO

S. GIOVANNI BATTISTA
SARA’ POSSIBILE

EFFETTUARE LA SALITA 
AL CAMPANILE

(prezzo simbolico € 2,00(prezzo simbolico € 2,00)

CELEBRAZIONI 
NELLA FESTA 
DEL PATRONO
 
Mercoledì 23 giugno 
ore 20.30 S. Messa 
della vigilia presso 
il cimitero con 
la presenza del 
sig. Sindaco, del 
consiglio comunale, 
delle Autorità Civili e 
delle Associazioni.
 
Giovedì 25 giugno 
Solennità di  
S. Giovanni Battista 
Ore 7.30 S. Messa  
Ore 9 S. Messa Solenne 
Ore 16.30 
Vespri solenni 
e benedizione 
eucaristica. 
 
Sabato sera 26 
e domenica 27 
giugno, 
Ss. Messe festive 
in onore del 
patrono.
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 Giovedì 1° aprile
Giovedì Santo.
In mattinata alle 7.30 Ufficio di lettura 
e Lodi. La nostra comunità cristiana 
è stata chiamata a radunarsi in 
chiesa parrocchiale per celebrare la 
S. Messa alle 16.30, alle 18.30 e alle 
20.30. Nelle tre funzioni religiose la 
liturgia ci ha fatto fare memoria 
della santa Cena nella quale il 
Signore Gesù, prima di consegnarsi 
alla morte, affidò alla Chiesa il 
nuovo ed eterno sacrificio e istituì 
il sacerdozio ministeriale. 
Purtroppo a causa delle restrizioni 
in vigore non ha potuto avere luogo 
nemmeno quest’anno il suggestivo 
Rito della lavanda dei piedi. Dopo 
la celebrazione serale delle 20.30 
il Santissimo Sacramento è 
stato riposto nell’Auditorium 
per l’adorazione personale 

programmata nella mattina del 
giorno seguente. 

 Venerdì 2 aprile
Venerdì Santo.
Dopo l’Ufficio di lettura e le 
Lodi, dalle 7.30 e fino alle 12.00 
abbiamo potuto sostare in 
preghiera e adorazione davanti 
a Gesù Eucaristico, nel luogo 
appositamente preparato presso 
la chiesa vecchia. Anche oggi, sono 
stati parecchi i momenti in cui è 
stata data la possibilità ai fedeli di 
poter partecipare alle funzioni 
religiose. Alle 15.00 e alle 17.00 la 
celebrazione dell’Azione liturgica, 
durante la quale abbiamo ascoltato il 
racconto della Passione tratto dal 
Vangelo secondo Giovanni (18, 1-19, 
42), abbiamo pregato per la Chiesa 
Universale e per il mondo intero, 
abbiamo adorato comunitariamente 
la Croce di Cristo e, a seguire, ci 
siamo potuti accostare a ricevere la 
santa Comunione. 
Alle 15.00 il momento devozionale 
della Via Crucis presso il santuario, 
come pure alle 20.30 in chiesa 
parrocchiale. 

 Sabato 3 aprile
Sabato Santo. 
Come è da tradizione, la Chiesa oggi 
ha sostato presso il sepolcro del 
Signore meditando la sua passione 
e la sua morte. Al mattino alle 7.30 
Ufficio di lettura e Lodi. 
In serata la solenne Veglia pasquale, 
anticipata quest’anno alle ore 20.00, è 
stata celebrata in contemporanea, 
in via eccezionale, sia in chiesa 
parrocchiale sia presso l’oratorio. 
La liturgia della Luce ha introdotto 

la celebrazione, seguita dalla liturgia 
della Parola, in cui abbiamo ascoltato 
il racconto della risurrezione 
secondo l’evangelista Marco (16, 
1-7), poi la liturgia battesimale e la 
liturgia eucaristica. 
Questa santissima notte è stata 
illuminata dalla luce gloriosa del 
Signore Gesù Risorto, tutti noi 
cristiani abbiamo ricevuto il 
pressante invito a rinnovarci nel 
corpo e nell’anima per essere 
sempre più fedeli e autentici 
testimoni di Cristo, che, con la sua 
risurrezione, ha vinto per sempre la 
morte e ha aperto a noi la via alla 
vita eterna. 

 Domenica 4 aprile
Pasqua di Risurrezione. 
Cristo è risorto veramente, 
Alleluja! Gesù, il vivente qui con 
noi resterà! Con questo canto 
abbiamo lodato il Signore Risorto 
nella Pasqua 2021. 
Sono state ben dieci le S. Messe 
celebrate in questa Domenica di 
Risurrezione: alle 7.30, alle 9.00, 
alle 10.30 e alle 18.30 in chiesa 
parrocchiale; alle 9.00, alle 11.00 e 
alle 17.30 celebrazioni eucaristiche 
in santuario; alle 9.00, e alle 10.30 
S. Messe in oratorio; alle 17.00 
celebrazione della S. Messa presso 
la nostra Casa di Riposo, per gli 
ospiti e il personale.
Tutte le celebrazioni hanno avuto 
inizio con il Rito dell’aspersione con 
l’acqua che è stata benedetta nella 
solenne Veglia pasquale. Finalmente, 
a differenza dello scorso anno, 
seppur con ancora parecchie e 
stringenti regole, abbiamo ripreso 
a celebrare comunitariamente 

Appuntiamoci...
...per non perdere nel tempo il vissuto 
della nostra comunità

Maggio 20218



la Pasqua di Gesù. Il cero acceso 
nella notte santa è stato collocato 
quest’anno al centro, sotto la 
croce gloriosa appesa in presbiterio. 
In chiesa parrocchiale, in oratorio 
e in santuario sono stati esposti 
anche alcuni dipinti realizzati dagli 
ospiti della nostra casa di riposo 
“Villa della Pace”, raffiguranti il 
Cammino di Gesù fino al Calvario. 
Un bel segno di coinvolgimento 
e partecipazione delle persone più 
fragili della comunità, che nelle 
RSA hanno patito maggiormente la 
solitudine dovuta alla situazione di 
pandemia che stiamo vivendo da 
oltre un anno. 
In questa Pasqua di speranza, 
tutto abbiamo affidato a 
Maria Santissima con il canto 
dell’antifona mariana del “Regina 
caeli”. Un grande e doveroso 
grazie a coloro che, a vario titolo, 
hanno permesso di poter vivere 
bene i numerosi momenti liturgici 
programmati in questo Triduo 
pasquale. Grazie anche alla loro 
generosa disponibilità è stata 
data la possibilità al maggior 
numero di persone possibili di 
poter vivere in sicurezza e con 
frutto le celebrazioni pasquali. La 
benedizione del Signore invocata 
sulla comunità, con la possibilità di 
poter benedire a nostra volta le 
persone con cui viviamo, utilizzando 
l’acqua benedetta nella notte 
santa portata nelle nostre case, è 
stato il migliore augurio in questa 
Pasqua di rinascita spirituale. 

 Domenica 11 aprile
Seconda di Pasqua. 
In questa domenica abbiamo 
invocato il nostro Dio fonte di 
eterna misericordia, perché ravvivi 
la nostra fede e accresca la grazia 
che ci ha dato nella risurrezione 
del suo Figlio, affinché tutti possiamo 
comprendere l’inestimabile 
ricchezza del Battesimo che ci 
ha purificati, dello Spirito che ci 
ha rigenerati, del Sangue che ci ha 
redenti. 
Nel giorno dell’Ottava di Pasqua, 

in tarda mattinata è stato donato il 
Battesimo a quattro bambini e 
nel pomeriggio il dono del Battesimo 
ad un altro neonato.

 Mercoledì 14 aprile
alle 18.00 vi è stata la presentazione ai 
giovani dell’esperienza educativa 
del CRE per la prossima estate sulla 
piattaforma Zoom.

 Venerdì 16 aprile
nel pomeriggio i comunicandi del 
primo gruppo hanno celebrato il 
sacramento della Riconciliazione, 
a cui ha fatto seguito un momento 
di preparazione alla celebrazione. 

 Sabato 17 aprile
per tutta la giornata è stata data la 
possibilità di celebrare il sacramento 
della Confessione ai genitori dei 
bambini della Prima Comunione. 

 Domenica 18 aprile
Terza di Pasqua. 
In questa domenica abbiamo 
continuato a gioire per il mistero 
della risurrezione del Signore Gesù 
fonte di riconciliazione e di pace. 
Abbiamo invocato il Cristo Risorto 
affinché abbia ad aprire il nostro 
cuore alla vera conversione, 
per renderci cristiani credibili, 
testimoni coraggiosi di una umanità 
nuova, rinnovata dall’evento che ha 
cambiato la storia dell’umanità. 
Alle 10.30 celebrazione eucaristica 
di Prima Comunione per il 
primo gruppo di 37 fanciulli che 
non hanno potuto ricevere Gesù nel 
pane eucaristico nell’anno 2020. 
Nel pomeriggio dono del Battesimo 
a due bambini. 
Da questa domenica le S. Messe 
festive delle 9.00, delle 11.00 e delle 
17.30 in santuario sono state 
officiate nel grande parco all’aperto. 

 Martedì 20 aprile
alle 17.30 è stato il turno della 
presentazione a distanza agli 
adolescenti che durante la 
prossima estate desiderano fare 
l’esperienza di animatore al CRE.
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 Venerdì 23 aprile
nel pomeriggio un secondo gruppo 
di comunicandi ha celebrato il 
sacramento della Riconciliazione, 
a cui ha fatto seguito il momento di 
preparazione alla celebrazione. 

 Sabato 24 aprile
per tutta la giornata possibilità di 
Confessioni per i genitori dei 
bambini della Prima Comunione. 

 Domenica 25 aprile
Quarta di Pasqua.
Nella domenica detta del “Buon 
Pastore” è stata elevata la preghiera 
perché il Cristo, Sommo ed Eterno 
Pastore, guidi sempre il gregge di 
noi suoi fedeli e raduni tutti gli 
uomini dispersi nell’unità di una 
sola famiglia. Come da tradizione 

tutta la cristianità ha celebrato 
Giornata Mondiale di Preghiera per 
le Vocazioni, giunta quest’anno alla 
58esima edizione. Papa Francesco 
ha voluto inviare un particolare 
messaggio a tutta la Chiesa dal 
titolo: “San Giuseppe: il sogno 
della vocazione”. 
Alle 10.30 S. Messa di Prima 
comunione per il secondo gruppo 
di 34 ragazzi che non hanno potuto 
accostarsi a questo sacramento nel 
2020.  Nel pomeriggio è stato donato 
il Battesimo ad un bambino. 
In tutte le celebrazioni abbiamo 
ricordato nella preghiera anche 
la nostra nazione italiana nel 
ricordo del 76esimo anniversario 
della liberazione dal nazi-fascismo. 

 Lunedì 26 aprile
riunione del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale in oratorio.
 Giovedì 29 aprile
abbiamo celebrato la festa liturgica 
di Santa Caterina da Siena, 
vergine e dottore della Chiesa, 
Patrona d’Italia e d’Europa. 

 Venerdì 30 aprile
nel pomeriggio il terzo ed ultimo 
gruppo di comunicandi ha celebrato 
il sacramento della Riconciliazione, 
a cui ha fatto seguito un momento 
di preparazione alla celebrazione 
della S. Messa di Prima Comunione 
della domenica seguente. 

Domenica          quantità     quantità
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

05 setteMbre ore 11,30  max 2-3  -  ore 16,30  max 3-4

12 setteMbre ore 11,30  max 2-3   -  ore 16,30  max 3-4

19 setteMbre ore 11,30  max 2-3  -  ore 16,30  max 3-4

10 ottobre  ore 11,30  max 2-3  -  ore 16,30  max 3-4

17 ottobre  ore 11,30  max 2-3  -  ore 16,30  max 3-4

24 ottobre  ore 11,30  max 2-3  -  ore 16,30  max 3-4

07 noveMbre  ore 11,30  max 2-3  -  ore 16,30  max 3-4

21 noveMbre  ore 11,30  max 2-3 

ELENCO BATTESIMI 
COMUNITARI 2021

Per fissare data e ora del Battesimo è ne-
cessario parlare con il parroco. Si ricor-
da ai genitori di prenotare per tempo e 
segnalare il numero previsto di invitati. 
Verrà data precedenza ai primi iscritti.
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La comunità di Stezzano ogni anno riceve 
un sostanzioso contributo dall’8 x mille

Ricordati di firmare e consiglia pure a chi conosci la firma
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Dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale

Lunedì 26 aprile 2021 vi è stato il quinto incontro 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale dell’anno 
2020/2021.

L’incontro è stato aperto da don Mauro che ha ri-
cordato l’obiettivo della serata, fare la sintesi del 

lavoro condotto dai quattro sottogruppi costituiti 
dopo la riunione di gennaio.

Il gruppo sulla nascita ha lavorato sulla proposta 
del cammino dei battesimi, già presente in parrocchia, 
in particolare su due aspetti: che cosa portare avanti 
e che cosa si deve rivalutare. Si è chiesto l’aiuto di 
due coppie di coniugi che animano il percorso 
(rappresentano un valore aggiunto perché sono 
anche genitori) e di alcuni genitori che hanno vissuto 
la proposta. Dal confronto sono emerse diverse 
sottolineature e considerazioni: 
•	 proseguire con il cammino già sperimentato (e 
con le schede proposte, che sono ritenute valide); 
questo cammino è anche esperienza di primo annun-
cio
•	 l’incontro con gli animatori diventa momento di 
accoglienza e di “presentazione” della comunità, so-
prattutto per chi viene da fuori; con le altre famiglie si 
crea una rete di relazioni che si deve curare e che può 
essere un percorso di crescita insieme nel cammino 
cristiano 
•	 piace per il battesimo dei secondogeniti la scelta 
di coinvolgere i fratelli in alcune parti del rito e, dove 
possibile, nel cammino; viene proposto di personaliz-
zare di più il percorso, ma ci si chiede dove e con quali 
forze sia possibile farlo, considerato che gli animatori 
sono affaticati e non hanno ricambio 
•	 è stato proposto anche di organizzare un incontro 
di presentazione del cammino tra le famiglie che chie-
dono il battesimo e gli animatori. 

Il gruppo sui giovani ha coinvolto nella discussione 
alcuni giovani che in oratorio hanno vissuto esperien-
ze di vario tipo e alcuni che ora sono distanti. Sono 
emerse alcune provocazioni e attenzioni: 
•	 innanzitutto ci si è chiesti chi siano i giovani 
•	 si deve puntare sulla fascia 18-25 anni (fine su-

periori - inizio lavoro/università) senza dimenticare 
quelle successive 
•	 occorre verificare se le proposte che si fanno siano 
interessanti o meno e se i social classici (facebook, 
whatsapp, ecc…) siano ancora utili per comunicare 
con loro 
•	 in merito alle proposte: alcuni le preferiscono ‘a 
spot’, in determinati momenti, mentre altri predili-
gono percorsi con incontri cadenzati; inoltre, non si 
deve essere autoreferenziali, ma essere aperti anche a 
proposte che provengono da fuori parrocchia, a cui 
non ha senso sovrapporsi, ma è meglio accompagna-
re i giovani a sperimentarle in un luogo che può esse-
re l’oratorio, ma non solo 
•	 in particolare, per la fascia dei 18-25 anni vengono 
indicate proposte di formazione, cura del rapporto 
con i pari ed esperienze da vivere in forma più “pas-
siva”, mentre per i giovani dai 25 in su andrebbero 
meglio esperienze da vivere come protagonisti attivi 
•	 infine serve formare un gruppo di adulti per ani-
mare tali proposte di formazione per giovani. 

Il gruppo sulla fragilità si è fatto aiutare da persone 
impegnate in tale ambito (Unitalsi, Centro d’ascolto, 
gruppo animazione veglie funebri, ecc...). partendo 
dalle idee personali sulla fragilità. Sono emersi:
•	 il tema della vicinanza alle persone, l’incontro per-
sonale e toccante che richiede una personalizzazione 
del momento 
•	 la necessità di una formazione mirata e specifica 
per certi incarichi, una formazione che abbia uno stile 
pastorale, nonché delicatezza e riservatezza 
•	 sarebbe interessante dare un mandato a tali opera-
tori dal punto di vista liturgico
•	 è importante far conoscere quanto esiste già in par-
rocchia, che spesso è ignorato dalle persone che ne 
hanno bisogno 
•	 i ministri straordinari, che sono risultati importanti 
soprattutto in questo momento, hanno un ruolo par-
ticolare e bisogna dar loro priorità anche in conside-
razione delle forze dei nostri sacerdoti.

Il gruppo relativo ai nuovi quartieri/famiglie si 
è confrontato con alcune coppie sia giovani che più 
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mature. È emerso: 
•	 innanzitutto che le attività che richiamano la pre-
senza delle persone in parrocchia oggi sono poco 
efficaci, mentre è vincente l’andare ad incontrare le 
persone dove vivono la loro vita quotidiana, con un 
approccio missionario, anche nei confronti di chi 
non frequenta la parrocchia 
•	 in tal senso si è pensato ad un nuovo ministero 
per i laici, con una previa formazione, perché siano 
contatto/raccordo con le famiglie lontane, come si 
già è sperimentato nella diocesi di Milano 
•	 la visita dei sacerdoti alle famiglie deve essere un 
momento di incontro con la comunità
•	 inoltre il gruppo ha pensato di animare le messe 
nei quartieri a maggio e ha proposto nel periodo esti-
vo di sostituire la messa del sabato sera in oratorio 
con una celebrazione nelle varie zone del paese, al 
fine di raggiungere, anche solo visivamente, la gente 
che non viene in parrocchia o che è lontana 
•	 infine, ha proposto di realizzare un opuscolo, in 
cui il nuovo parroco si fa conoscere e don Mauro sa-
luta la comunità, da distribuire in tutto il paese e che 

riporti anche le iniziative, i servizi, e i relativi contatti 
della parrocchia. 

Non essendosi potuta concludere la discussione, l’ul-
timo gruppo invierà la propria proposta dettagliata 
via e-mail e il Consiglio si esprimerà in merito prima 
della riunione di giugno, al fine di non ritardare le 
decisioni in merito. 
Viene poi comunicato che il prossimo Consiglio si 
terrà il 7 giugno sera, alla presenza del nuovo parro-
co, per definire la programmazione e l’impostazio-
ne del gruppo di lavoro che preparerà la proposta 
pastorale per il prossimo anno, anche per aiutare il 
nuovo parroco che, così, troverà già una base su cui 
lavorare.

Il parroco, in conclusione, rimanda al bollettino 
parrocchiale per la lettura del bilancio e al prossimo 
consiglio il quadro sintetico dell’attività parrocchiale 
in questi dodici anni, con l’elenco delle attività e delle 
opere che sono state realizzate, dalle quali emerge il 
volto di una comunità disponibile e generosa. 

SOUVENIRS
DEL SANTUARIO

vendita di libri 
e oggetti religiosi

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

Per il nuovo oratorio

• Dai genitori dei bambini della 
  1° comunione, avanzo regali                                          
• Bonifico bancario da stezzanese 
  che non abita a Stezzano (B. P.)           
• N. N.
• Salvadanaio pro oratorio
• Operazione “Dolce Aiuto” sabato
  8 e domenica 9 maggio
• Da 5 buste offerte dai ragazzi
   della Cresima             
• Totale Operazione “Adotta l’oratorio” 
   tramite Bon. Bancario o boll. postale
   mese di aprile              

ENTRATE al 31 marzo  2021  €       4.152.658,25

TOTALE entrate al 10 maggio 2021  €     4.156.347,65

TOTALE uscite al 10 maggio 2021 € 5.152.435,98

100,00  

250,00     
200,00

     269,40  
    

2.120.00

220,00

530,00

€ 

€ 
€  
€  

€

€  

€  

• Coniugi C.
• Ammalata A. A.                                  
• Busta N. N. nelle elemosine                                            
• N. N.                                 
• N. N. offerta di Pasqua   
• Associazione Madri Cristiane                           
• EROGAZIONE G. R.                         
• Mamma in suffragio del figlio                       
• N. N.
• N. N. chiedendo una preghiera
  per la salute dei famigliari
• N. N. busta di Pasqua
• EROGAZIONE T. A.

Ricorritura tetti e restauri esterni chiesa 
parrocchiale

TOTALE entrate al 31 marzo 2021  €    132.361,50

TOTALE entrate al 30 aprile 2021  €   135.531,50

Totale uscite al 30 aprile 2021    €   412.590,17

€
€
€
€  
€
€ 
€ 
€
€

€
€
€

  50,00
50,00
50,00
20,00

100,00
500,00

1.500,00
200,00
50,00

100,00
50,00

500,00

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

mese di aprile

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

FONDO DI SOLIDARIETà per famiglie in 
difficoltà

• Impegno mensile M. C. L. 
• N. N. per i poveri 
  nella cassetta delle lettere                                                                                           
• N. N. 
• Orfano di guerra  

ENTRATE
ToTale disponibile al 31 marzo 2021    €  14.083,00

100,00

50,00       
20,00     
50,00

€  
 
€
€
€ 

Totale entrate al 30 aprile 2021               € 14.303,00

Con l’operazione “dolce aiuto” dell’8 - 9 maggio, chiu-
diamo la raccolta fondi a sostegno della costruzione 
del nuovo oratorio.
Anche l’operazione “Adotta l’oratorio” e un ulti-
mo salvadanaio arrivato sono stati il segno, assieme 
a continue offerte, della volontà, dell’amore e della 
generosità che la comunità ha dimostrato dal 2009 a 
oggi. Non resta che ringraziarci per quanto realizzato 
e continuare a sostenere e a tenere vivo l’impegno 
per una educazione e crescita integrale delle giovani 
generazioni, di cui la struttura e le proposte dell’ora-
torio sono espressione feconda.
Grazie di cuore a tutti.  don Mauro
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In ogni comunità cristiana è doveroso provvedere alla conservazione del patrimonio artistico e 
culturale, che lungo i secoli ha impreziosito le nostre chiese, come pure altra incombenza è quella 
di predisporre il passaggio di consegne dei beni appartenenti alla  parrocchia. Grazie al sacrista e 
all’incaricato della catalogazione rag. Daniele Vitali, questi aspetti della vita della comunità sono 
costantemente seguiti e aggiornati. Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario ripulire sei calici 
di valore, tre pissidi che solitamente usiamo nelle liturgie e l’ostensorio realizzato in occasione del 
Congresso Eucaristico Diocesano celebrato a Stezzano nel 1929.  Come in altre occasioni, persone 
sensibili e vicine, si sono accordate con Jacopo e hanno provveduto in parte alla spesa. 
Se qualcuno volesse aggiungersi, diventa significativo legare se stessi o la memoria dei propri cari 
a oggetti sacri che sono parte integrante dei misteri che vengono celebrati, oltre che, ad assicurare 
la conservazione di un patrimonio religioso di gran pregio  da tramandare alle future generazioni. 

PRESTITO INFRUTTIFERO 
DV. GC. e C        € 5.000,00

• Contributo retta scuola materna  
• Contributo affitto                   
• Progetto lavoro per otto mesi              
• A persona in difficoltà  
• Pagamento panificio 
• Spesa macelleria per Pasqua  
• Pagamento bolletta acqua

USCITE

   150,00
 400,00      

3.200,00
100,00
82,00
76,00

123,00 

€ 
€ 
€  
€
€ 
€
€

TOTALE disponibile 
(entrate-uscite) al 30 aprile 2021      €   10.172,00

Totale uscite al 30 aprile 2021   €   4.131,00

Dalla domenica in albis fino a ottobre, tempo per-
mettendo, di domenica presso il nostro santuario, è 
previsto celebrare sempre all’esterno.  Per garantire 
una buona partecipazione abbiamo provveduto ad 
una collocazione più centrale dell’altare, un nuovo 
impianto di amplificazione, un’adeguata illuminazione 
e altri accorgimenti ancora in via di ultimazione.  
Altre piccole manutenzioni, al porticato ed esterne al 
santuario verranno eseguite nelle prossime settima-
ne. Per tutto ciò, senza alcuna richiesta, una benefat-
trice ha offerto 10.000,00 euro a ricordo dei propri 
genitori e un benefattore ha offerto 3.000,00 euro 
per il nuovo impianto di amplificazione.
Rediconteremo i costi prossimamente. Intanto, infini-
te grazie alla generosità provvidente, che riconosce e 
sostiene scelte e impegni ritenuti necessari a servizio 
della fede.    don Mauro
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Ritrovarsi insieme è un inizio, 
restare insieme è un progresso, 
ma riuscire a lavorare insieme è un successo.

HENRY FORD

In quess giorni c’è stata la conclusione del percorso di 
CateAdo 2020-2021. È stato un anno travagliato, 
come tuu ben sappiamo; non di meno per il catechi-
smo. Siamo parss inizialmente con l’ipotesi di incon-
tri in presenza visto il miglioramento della situazione 
pandemica con l’obieuvo di introdurre i ragazzi a te-
masche aauali come, per esempio, quelle della 
morte, del lavoro e dello scegliere. 

Quess appuntamens, effeuvamente, non sono mai 
stas fau a causa delle chiusure. Nonostante questo, 
ci siamo adaaas nel miglior modo possibile: abbiamo 
svolto degli incontro tramite la piaaaforma Zoom, ini-
zialmente per presentare il progeao catechissco ai 
ragazzi e alle ragazze partecipans; successivamente 
per momens di preghiera (definis “pray@home”), al-
tternas a momens di svago e dialogo con il semplice 
obieuvo di tener loro compagnia in questo momen-
to difficile e consnuare, nei limis del possibile, il cate-
chismo. Questa modalità d’incontro è stata quindi 
quella maggiormente uslizzata durante l’anno, ma 
non per questo i ragazzi e le ragazze hanno smesso di 
essere presens e partecipi. 

Solo nel primo periodo del 2021 siamo riuscis ad or-
ganizzare dei momens di preghiera in presenza. Il 
percorso catechissco è consnuato, nel mese di feb-
braio, con alcuni incontri dal vivo in cui si è cercato di 
avviare una condivisione aaorno all’argomento dei

CATEADO: UN ANNO DAVVERO SPECIALE
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come tuu ben sappiamo; non di meno per il catechi-
smo. Siamo parss inizialmente con l’ipotesi di incon-
tri in presenza visto il miglioramento della situazione 
pandemica con l’obieuvo di introdurre i ragazzi a te-
masche aauali come, per esempio, quelle della 
morte, del lavoro e dello scegliere. 

Quess appuntamens, effeuvamente, non sono mai 
stas fau a causa delle chiusure. Nonostante questo, 
ci siamo adaaas nel miglior modo possibile: abbiamo 
svolto degli incontro tramite la piaaaforma Zoom, ini-
zialmente per presentare il progeao catechissco ai 
ragazzi e alle ragazze partecipans; successivamente 
per momens di preghiera (definis “pray@home”), al-
tternas a momens di svago e dialogo con il semplice 
obieuvo di tener loro compagnia in questo momen-
to difficile e consnuare, nei limis del possibile, il cate-
chismo. Questa modalità d’incontro è stata quindi 
quella maggiormente uslizzata durante l’anno, ma 
non per questo i ragazzi e le ragazze hanno smesso di 
essere presens e partecipi. 

Solo nel primo periodo del 2021 siamo riuscis ad or-
ganizzare dei momens di preghiera in presenza. Il 
percorso catechissco è consnuato, nel mese di feb-
braio, con alcuni incontri dal vivo in cui si è cercato di 
avviare una condivisione aaorno all’argomento dei
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C R E  2 0 2 1  S T E Z Z A N O
Presso Scuola d’Infanzia A. Locatelli
giornata intera 8:30-16:30 + anticipo 8:00-8:30 + mensa5 - 30 luglio

Presso ORATORIO SACRO CUORE
giornata intera 8:30-16:30 + mensa28 GIUGNO - 23 luglio

Presso ORATORIO SACRO CUORE
POMERIGGIO 14:00-17:00 28 GIUGNO - 23 luglio

infanzia
elementari

medie COMUNE STEZZANO

un progeo promoo da

#informazioni online dal 28 maggio #presentazione ONLINE ai genitori LUNEDI 31 MAGGIO

Da lunedì 17 maggio l’oratorio ha spalancato le sue porte 
per accogliere la comunità!
InIn questa seconda fase riapertura ci si può trovare in orato-
rio dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 18:30. Ad oggi le 
norme chiedono ancora di tenere registrazione di tuu gli 
ingressi. Al cancello grande alcuni volontari si alternano 
giornalmente per questo servizio così delicato. Il bar riaper-
to offre un punto ristoro e i campeu la possibilità di giocare 
(finalmente!) con vecchi e nuovi amici! La segreteria 
dell’oratorio riapre per sostenere tuue le necessità di acco-
glienza.
Serve educazione e prudenza, rispeuo di quelle minime 
norme che ci aiutano a vivere momenn di ritrovata sereni-
tà; un educatore per questo è in cornle a mantenere alto lo 
sguardo educanvo.
Grazie a tuu i volontari che si prestano generosamente per 
questo prezioso servizio! 
Vuoi darci una mano? Hai del tempo da regalare per gli 
altri? Ti aspeuamo! Contaua don Davide o la segreteria 
dell’oratorio.

PORTE APERTE: FINALMENTE!

Durante il mese di maggio si è concluso anche il cammino “Uno per tuu, tuu per Uno”, la proposta di 
catechesi mensile aperta a tuu i bambini della primaria e i preadolescenn della scuola secondaria di 
primo grado. Il seumo appuntamento si è svolto al santuario, all’aperto. Grazie all’ampio spazio nel 
giardino abbiamo potuto accogliere tannssimi ragazzi. Insieme abbiamo condiviso l’ulnmo passo dal 
ntolo “ConSOLaci”, dove abbiamo riscoperto il ruolo di Maria nel cenacolo: stare vicino agli amici di 
Gesù, infondere loro speranza, sostenere il cammino della vita. Abbiamo pregato con la preghiera della 
didita di papa Francesco, abbiamo affidato i nostri cari alla Beata Vergine Maria Madonna dei Campi, ab-
biamo cantato e condiviso la gioia di essere insieme.
Grazie a tuu i catechisn che hanno preparato questa bella esperienza!

ULTIMO APPUNTAMENTO DI CATECHESI

Sabato 15 maggio le famiglie dei bambini e delle bambine della Prima 
Comunione 2021 si sono ritrovan al santuario per vivere il ringrazia-
mento al Signore per il dono della Prima Comunione. All’accolgienza  
don Davide e i catechisn hanno accompagnato la preghiera di consa-
crazione alla Beata Vergine Maria, apparsa ai campi di Stezzano il 12 
luglio 1583. Dopo l’affidamento, svoltosi in santuario al luogo 
dell’apparizione della Madonna, i bambini hanno condiviso un mo-
memento di adorazione davann a Gesù Eucaresna.

Nel pomeriggio di sabato 22 maggio, vigilia della solennità di Penteco-
ste, i cresiman 2020 e 2021 si sono incontran in oratorio con i catechi-
sn. AAraverso il simbolo della casa abitata, segno presente durante il 
cammino e le celebrazioni delle Cresime, i nostri preadolescenn sono 
stan invitan a riscoprire l’oratorio come casa dove siamo invitan ad 
aprirci all’esperienza della chiesa, comunità di amici e credenn. Il po-
meriggio è proseguito con sfide a pallavolo e schiaccia seAe e conclu-
so so con un buon gelato!

INCONTRO DEI COMUNICATI E DEI CRESIMATI
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crazione alla Beata Vergine Maria, apparsa ai campi di Stezzano il 12 
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Erano gli anni del ’68.
Una maestra mi racconta del papà 

di un suo scolaro; quarta elementare: 
«Viene in classe, si siede nel banco 
in fondo alla fila e mi controlla». 
Così si comportavano i farisei che 
controllavano Gesù: “Stavano a vedere 
se Gesù guariva in giorno di sabato, per 
accusarlo. Gesù domandò loro: «È lecito in 
giorno di sabato fare del bene o fare del 
male, salvare una vita o ucciderla?». Ma 
essi tacevano. E guardandoli tutt’intorno 
con indignazione, rattristato per la 
durezza dei loro cuori, disse all’uomo: 
«Tendi la mano!». Egli la tese e la sua 
mano fu guarita. E i farisei uscirono 
subito con gli erodiani e tennero consiglio 
per farlo morire” (Mc 3,1-6).
Ecco come ci complichiamo la vita. In 
chiesa si va per pregare, per ascoltare 
la Parola di Dio. Quei farisei invece 
“stavano a vedere se …”. Così quel 
papà: non voleva che la maestra 
iniziasse la giornata col segno di 
croce, che insegnasse religione. Io 
conoscevo quel papà. Venuto ad 
abitare in parrocchia, aveva attirato 
la mia attenzione: veniva a messa 
ogni domenica; lui teneva in braccio 
il figlioletto più grandicello, la moglie 
reggeva la più piccola. Al momento 
della Comunione si mettevano in fila 
e accoglievano il Corpo di Cristo con 
devozione. Seppi anche che la mamma 
si era prestata come catechista nella 
parrocchia dove abitavano prima di 
sposarsi. Venuti nella mia parrocchia, 
lui, cronista del quotidiano PAESE 
SERA, si offrì di portare ogni giorno 
in oratorio copie gratuite di tutti i 
quotidiani, da quelli dei partiti di sinistra 
a quelli di destra, da quelli classici 
(come il CORRIERE DELLA SERA) 
a quelli di sola cronaca nera (come 
PAESE SERA). Era interessante vedere 

ragazzi e giovani che curiosavano 
sulle varie pagine e commentavano 
notando le differenze tra l’una e l’altra 
testata. Si domandavano: «Chi ha 
ragione? Questo o quello? O nessuno 
dei due? Perché questo dedica due 
pagine a commento di un fatto mentre 
su quest’altro non c’è nemmeno una 
parola?». Oppure: «Guarda qui! C’è 
la cronaca dell’incidente accaduto al 
mio amico. Hanno sbagliato il nome!». 
Magari imparassimo tutti a leggere, 
con la testa sveglia, quanto si dice e 
si scrive in giro! Quel papà, insomma, 
era cambiato da così a cosà. Prima 
praticante domenicale, poi schierato 
contro tutto e tutti, arrogandosi 
l’autorità di imporre alla maestra il 
suo volere. Che mistero la psiche 
umana! Quella maestra mi diceva 
anche di avere spiegato a quel papà: 
«Anche se io in classe non dedicassi 
tempo a parlare esplicitamente di 
religione, il mio modo di essere e di 
sentire davanti agli scolari è quello di 
una credente cristiana. Sono mamma. 
Ho scelto di battezzare i miei figli; non 
riesco a nascondere la mia fede. In casa 
mia preghiamo insieme». Quel papà 
si permetteva anche altro: scavalcava 
la recinzione della Scuola Materna 
parrocchiale tirandosi dentro alcuni 
ragazzi e giocava al pallone in cortile. 
Si giustificava: «La scuola è nostra». 
Ripeto: che mistero la psiche umana! 
I capovolgimenti sono una costante 
nella storia.
È accaduto anche al gruppo dei 
Dodici.  Partirono con entusiasmo 
al seguito di quel Gesù che aveva 
detto loro: «Venite dietro a me, vi farò 
diventare pescatori di uomini» (Mc 1,17). 
Pietro disse a Gesù: «Anche se tutti si 
scandalizzassero, io no!». E poi ancora: 
«Anche se dovessi morire con te, io non 

ti rinnegherò». Lo stesso dicevano pure gli 
altri” (Mc 14,29.31). Al canto del gallo 
il castello di cartapesta crollò. “E Pietro 
si ricordò della parola che Gesù gli aveva 
detto: «Prima che il gallo canti, tre volte 
mi rinnegherai». E scoppiò in pianto” (Mc 
14,72). Che mistero la psiche umana! 
Giuda: prima va dai capi a chiedere 
soldi in cambio del tradimento di 
quel Gesù che lo ha deluso nelle sue 
aspettative. Poi, “vedendo che Gesù era 
stato condannato, preso dal rimorso, 
riportò le trenta monete d’argento ai 
capi, dicendo: «Ho peccato, perché ho 
tradito sangue innocente» (Mt 27,3-4).
Ancor di più stupisce il cambiamento 
narrato da Marco negli ultimi versetti 
del suo vangelo. “Alla fine [il Risorto] 
apparve agli Undici, mentre erano 
a tavola, e li rimproverò per la loro 
incredulità e durezza di cuore, perché 
non avevano creduto a quelli che lo 
avevano visto risorto. E disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 
a ogni creatura …” (Mc 16,14-15). Qui 
è un cambiamento decisamente di 
segno positivo: “Allora essi partirono e 
predicarono dappertutto” (Mc 16,20). 
Siamo banderuole? Siamo burattini? 
Siamo saltimbanchi? No. Siamo 
creature che vivono in un mondo che 
cambia continuamente. Non è sempre 
primavera, non è sempre splendore, 
ci sono temporali, capita persino un 
terremoto. “C’è un tempo per piantare 
e un tempo per sradicare quel che si è 
piantato, … un tempo per demolire e un 
tempo per costruire, … un tempo per 
gettare sassi e un tempo per raccoglierli, 
un tempo per strappare e un tempo 
per cucire …” (Qoèlet 3,2.3.5.7). Se 
guardiamo la vicenda di Gesù nel tratto 
di tempo da lui vissuto in Palestina, 
c’è un’alternarsi di cose più unico 
che raro. Il vangelo di Giovanni inizia 

Alternanze che interrogano
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con un capovolgimento da vertigini. 
Dal Verbo tuttofare, cui è attribuita 
la creazione dell’universo, al Verbo 
che si fa “carne”, cioè compromesso 
con la realtà umana, che è grande 
per dignità, ma fragile perché legata 
a condizioni e situazioni mutevoli e 
passeggere. Il Verbo è onnipotente; il 
Bambino invece si veste di impotenza 
e dipende in tutto e per tutto da 
mamma e papà, e anche da Erode. 
Quel Bambino, facendosi adulto, 
sfoggia momenti di onnipotenza 
con miracoli stupefacenti. Ma questi 
sprazzi di onnipotenza sfociano in uno 
sprofondamento e annichilimento tale 
che peggio di così non si può. Cicerone 
scrive che la condanna a morte per 
crocifissione è “orribilissima” per 
ferocia e accanimento umiliante. Gesù, 
già Verbo onnipotente, si consegna in 
balia di facinorosi e si veste ancora 
di impotenza. L’impotenza di quando 
era Bambino e chiamava coccole 
da mamma e papà, genitori unici. 
L’impotenza sulla croce è connotata 
da sberleffi, insulti, improperi. Ma 
non è finita qui, perché segue un 
altro ribaltamento, il sussulto della 
risurrezione: dall’impotenza più 
buia all’onnipotenza che rigenera. 
Un ragazzino di quinta elementare 
mi disse: «I ragazzi della mia classe 
di catechismo continuano a fare gli 

stupidi e lì non imparo niente. Posso 
venire in chiesa alla catechesi che lei 
fa agli adulti?». Ragazzino modello. 
Divenne poi catechista, volontario 
tuttofare in oratorio, studente 
appassionato nelle scuole superiori. 
Dove, però, incontrò un affascinante 
professore di filosofia, ateo, da cui si 
lasciò plagiare. Il ragazzino modello 
sbattè la porta in faccia alla mamma, 
devotissima parrocchiana, all’oratorio 
e alla Chiesa. Sparì. Non mi meraviglio 
neppure di questo ribaltamento. L’ho 
rivisto dopo qualche decennio, a 
tavola seduto di fronte a me. Leggevo 
nei suoi occhi e nei suoi interventi una 
certa nostalgia dei tempi che furono. 
Prego perché anche in lui accada un 
altro ribaltamento: dal fascino del 
professore che incanta, al fascino di 
quel Gesù che, innalzato sulla croce 
tra cielo e terra, ha incominciato ad 
attrarre a sé il buon ladrone, divenuto 
san Disma. Domani è un altro giorno.

GAM
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Quali apprendimenti possiamo 
dire di aver acquisito in questo 

tempo così straordinario e tremen-
do, se vogliamo che una qualche 
restituzione di positività ci aiuti a 
dare un senso alla quantità di dolo-
re che abbiamo dovuto sopportare? 
Abbiamo visto esercitare o siamo 
stati protagonisti di gesti di cura in 
questo anno terribile negli ospe-
dali, nelle parrocchie, nelle RSA, 
nelle nostre case, nelle strade, con 
interventi mirati ad aiutare, accom-
pagnare, sfamare, consolare, bene-
dire, e abbiamo scoperto in questa 
emergenza come il legame della 
cura gratuita e disinteressata sia il 
fondamento che ci ha permesso di 
resistere. Si diceva che ne saremmo 
usciti migliori, ma, se questo non 
deve essere solo uno slogan, deve 
allora diventare acquisizione non 
emotiva ma razionale, capace di ali-
mentare speranza di vita buona che 
ci veda protagonisti responsabili, 
capaci di autentica conversione ri-
spetto a stili di vita ormai insosteni-
bili. Non prestiamo dunque atten-
zione alle false speranze, falsi idoli, 
nostre proiezioni che sanno dare 
solo temporanee certezze. I lega-
mi di cura, patrimonio dell’ambito 
privato, devono diventarlo anche di 
quello pubblico. il sistema sanitario, 
che era stato trasformato in azien-
da con le sue logiche di profitto, ha 
rimesso al primo posto la cura e il 
tempo necessario affinché la cura 
riuscisse a risanare le persone messe 
a dura prova dalla malattia. 
Abbiamo visto operatori sanitari 

provati allo stremo delle loro forze, 
con il loro patrimonio di professio-
nalità e umanità, curare, consolare, 
benedire, piangere sulle sofferenze 
degli ammalati. Occorre dunque 
dare oggi alla cura un valore che 
non sia accessorio ma fondamen-
tale e declinarlo in tutti i possibili 
aspetti sociali, politici e culturali, 
per ridare dignità a tutte quelle per-
sone che la società attuale, così indi-
vidualista, antagonista e conflittuale 
emargina nelle periferie. Società co-
stituita da individui perennemente 
in conflitto tra loro allo scopo di 
raggiungere il successo economico 
e sociale ad ogni costo, sostenitori 
di una libertà personale illimitata 
che schiaccia senza scrupolo i più 
deboli lasciandoli sconfitti su un 
campo di battaglia che li vede tra-
volti ed emarginati senza possibilità 
di riscatto. Ecco allora rendersi ne-
cessaria la terapia del legame di cura 
verso questi fratelli appartenenti 
alle fasce più deboli della popola-
zione, in particolare i giovani, gli 
anziani, i lavoratori precari, gli ex-
tracomunitari. Per uscire dal dram-
ma contemporaneo dobbiamo pro-
vare a partire dal “volto dell’altro”, 
sosteneva Levinas passando dalla 
logica dell’identità a quella dell’alte-
rità, dove il volto dell’altro è appello 
a prenderci cura della sua esistenza 
mediante un’alterità responsabile. È 
nella relazione che ci costituiamo 
persone eticamente responsabili. Se 
la cultura dell’io è cultura di sopraf-
fazione, depotenziando il mio Io, 
rinuncio a pretese di dominio e pos-

sesso sull’altro. Se mi sento respon-
sabile per lui/lei, allora mi prendo 
cura della sua libertà, dei suoi diritti, 
dei suoi problemi. 
Ponendo al centro responsabilità 
e cura, viene seminato nel mondo 
quel germe profondo di umanità e 
carità da cui può nascere la pace. 
Ritornando allora alla domanda ini-
ziale, chiediamoci se gli apprendi-
menti acquisiti durante la pandemia 
si siano radicati in noi e nella comu-
nità, diventando atteggiamenti di 
cura, rispetto, sollecitudine, carità, 
condivisione. 
E se avverrà che ritorneranno quei 
criteri che hanno finora plasmato la 
nostra società individualista e con-
flittuale, avremo tuttavia verificato 
che esiste per grazia di Dio un’este-
sa rete di cura sommersa amorevole 
e disinteressata in cui il tempo è ge-
nerosamente donato, che ha sorret-
to e dato speranza in un tempo di 
spaventosa emergenza. 
Nella nostra comunità cristiana ben 
conosciamo il senso vero della cura 
che è farsi carico, è “esserci là dove 
la vita accade”, è essere responsabi-
li, non indifferenti alle necessità di 
chi non ce la fa. “I care” di don Mi-
lani diventi il motto dell’Unione eu-
ropea durante e oltre la pandemia, 
ha chiesto Ursula von del Leyen, 
presidente della commissione euro-
pea, e lo chiediamo anche noi, co-
munità di persone e di cristiani. 
I care, we care, questa credo sia la 
più importante acquisizione che 
dobbiamo imparare da questa crisi.

Maria Valoti Alebardi

    Prendersi cura
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È sempre pericoloso estrapolare 
dei versetti evangelici, come fos-

sero pillole in un flacone, e utilizzarli 
ai propri scopi; eppure è una pratica 
fortemente diffusa, specialmente se 
si vogliono trovare delle tesi sostan-
ziose per dare credibilità ai propri 
pensieri. 
Tuttavia, come detto, questa pratica 
è rischiosa, perché presta il fianco a 
interpretazioni fuorvianti e a facili 
fraintendimenti. “Chi è senza peccato 
scagli la prima pietra” potrebbe esse-
re una bellissima scusante per dirsi 
peccatori che però, tutto sommato, 
possono bonariamente accettarsi 
tali in quanto in buona compagnia. 
“Se l’occhio ti sporca cerca chi ti ac-
cechi” potrebbe condurci sulla via 
dell’autolesionismo, mentre “a chi ha 
sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto 
anche quello che ha” oltre ad essere 
una frase poco logica, moralmente 
potrebbe avere un senso controver-
so. Si potrebbe continuare all’infinito 
con esempi del genere… il punto è 
che l’abitudine di utilizzare la Bibbia 
come fosse un dizionario delle cita-
zioni nasce dalla concezione morali-
stica e del tutto deviante che abbia-
mo della religione cristiana.  
Nonostante la narrazione biblica nel 
suo complesso, e specialmente la 

parte evangelica, dimostrino come il 
nostro sia un Dio della narrazione, 
non riusciamo, né come credenti nè 
come atei, a comprendere che la Ri-
velazione trovi un senso, solo se letta 
storicamente e quindi inevitabilmen-
te messa sotto le lenti della conte-
stualizzazione. Le parole del Vangelo 
nascono in un “contesto vitale” pre-
ciso e trovano la forma finale attra-
verso un percorso redazionale che 
non ne ha edulcorato il senso, ma 
che piuttosto ne ha dato credibilità. 
Il Vangelo in quanto Parola Viva non 
potrà mai essere compreso fuori dai 
luoghi in cui si è formato. Se preten-
dessimo di assolutizzare, senza con-
testualizzarlo storicamente, l’Evento 
dell’Incarnazione, certamente ca-
dremmo nella tentazione di trasfor-
mare il Cristianesimo da religione 
rivelata ad ideologia, negandone cioè 
la sua peculiarità relazionale. In tut-
ta sincerità, sarebbe per noi cristiani 
molto più semplice se Dio fosse un 
ideologo a cui attingere al bisogno.
Avremmo una strada tracciata, si-
cura, saremmo orientati verso un 
punto preciso senza l’incertezza del 
poter sbagliare direzione. Invece la 
grande sfida del cristiano e della te-
ologia è proprio quella di compren-
dere come sia possibile che un mes-
saggio storicamente situato abbia 
valore universale nel tempo e nello 
spazio. Cristo non è stato un filoso-
fo sul modello greco e nemmeno un 
rabbino interprete della Legge. 
In quanto Dio, ha scelto di vivere 
da uomo, si è narrato all’umano di-
ventando umano: come può una tale 
“novità teologica” essere conden-
sata in una citazione e venir quindi 
spesa nella migliore delle occasioni? 

È impossibile. Possiamo noi ridurre 
le nostre amicizie a proverbi facil-
mente usufruibili?  
O i nostri amori a sintetiche massi-
me impersonali? No, non possiamo, 
perché rischieremmo di banalizzare 
le nostre relazioni spersonalizzando-
le, rendendole facilmente frainten-
dibili e manipolabili. Tutta la Bibbia, 
anche nella sua sezione sapienziale, 
chiede uno sforzo al lettore; ovvero-
sia quello di interrogarsi sul senso di 
un racconto che trascende il tempo 
in cui è stato vissuto, ma che non po-
trebbe comunicarsi senza di esso. 
Il Cristianesimo a livello logico pren-
de la forma di una grande aporia, 
un’eterna contraddizione dove il 
relativo pretende di assolutizzarsi, 
senza però riuscire mai a realizzare 
lo scopo. 
Non dobbiamo scandalizzarci di 
questo, perché è l’inevitabile conse-
guenza dell’Incarnazione: Gesù è di-
verso per ognuno di noi, eppure tutti 
per conoscerLo dobbiamo guardare 
la stessa Croce. 
Solo un’ultima nota come post scrip-
tum: citare la Bibbia è altresì perico-
loso, perché in essa c’è scritto di tut-
to e di questo tutto anche molto del 
suo contrario.

Andrea Murru

C’è scritto anche 
nel Vangelo...
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Pregare e camminare con la parola di Dio

Parliamo di Bibbia in questo nostro appuntamento mensile. Vi domanderete: 
Davvero è il caso di parlare della Bibbia? Non si sa già tutto… o quasi? È 

vero, la Bibbia è il libro più stampato al mondo e in tutte le lingue, anche le 
meno note e meno diffuse; questo però non significa che sia letto da tutti e 
soprattutto non vuol dire che letto una volta lo sia per sempre. La Bibbia non 
è una cronologia di fatti e eventi più o meno importanti, non racconta storie 
avvenute tanti secoli fa e lontane ormai dalla nostra esperienza e cultura. 
No, questa Parola, con la P maiuscola, è una parola viva e noi, se ci lasciamo 
guidare, troviamo in essa luce per interpretare il nostro presente, sapienza 
per trovare l’essenziale e, lo sappiamo bene, l’essenziale non si compra al su-
permercato e non si vince in un concorso a premi. L’essenziale è la possibilità 
di affrontare - con trepidazione, ma senza angoscia- le domande importanti: 
perché sono al mondo, perché esistono il dolore, la gioia, l’amore, la morte, 
perché cerco sempre qualcosa oltre… A queste domande non ci sono rispo-
ste preconfezionate o definitive, perché la vita è un continuo cambiamento: 
la parola di Dio ci offre stabilità, ci indica dove mettere i piedi perché il no-
stro passo sia sicuro. Certo, i piedi li dobbiamo muovere noi, perché la parola 
di Dio non è magica. Prendo in prestito quanto il beato Giacomo Alberione 
scriveva sessant’anni fa alle Figlie di San Paolo, più conosciute come Paoline, 
per introdurre il Libro dei Salmi, un volume che ci mette sulla bocca preghiere 
bibliche antiche e sempre nuove.
“La prima nostra iniziativa biblica è stata compiuta nel 1921 quando abbiamo stampato la prima traduzione dei Salmi… 
Questo allora era un passo notevole: prima non vi era nulla di simile. Poi abbiamo promosso la stampa di centinaia di migliaia 
di Vangeli”. A distanza di cento anni, nel 2021, le Paoline e i Paolini intendono celebrare questo centenario di impegno 
editoriale di diffusione della Bibbia e di tanti strumenti per conoscerla, con un anno biblico per tutti i membri della 
Famiglia Paolina e con pubblicazioni perché, come dice San Paolo, questa parola corra e illumini il nostro presente così 
faticoso e il nostro futuro così incerto. Proprio per ricordare tale impegno editoriale, è stato pubblicato quello che - a 
buon diritto- può essere considerato il libro di preghiera per eccellenza: I Salmi.
Nei Salmi c’è tutto: lode, stupore per le meraviglie del creato e della creatura umana, rendimento di grazie, paura, 
rabbia, delusione, senso di fallimento e di abbandono, fiducia nelle promesse del Signore, pace, nostalgia di un mon-
do buono e riconciliato… Ci sono invocazioni quasi temerarie, di rimprovero a Dio che sembra non accorgersi del 
dolore e della fatica che accompagnano i nostri giorni. Per questo le preghiere dei salmi si ripetono da più di duemila 
anni e sono sempre attuali, perché il cuore umano da sempre fa i conti con la gioia, ma anche con la fatica di vivere e 
da sempre è abitato da questi sentimenti e da queste emozioni. Sono dunque preghiere che attraversano il tempo e 
cancellano frontiere, perché la paura, il dolore, ma anche la gioia e la speranza non fanno distinzioni di luogo, di culture 
o di colore della pelle; parlano lo stesso linguaggio e lì siamo davvero tutti uguali, tutti fratelli e sorelle che camminano, 
sperano, lavorano e pregano il Padre della vita.
Non è quindi un caso che il Fondatore della Famiglia Paolina abbia voluto dare inizio a quello che lui stesso definisce 
un passo notevole proprio partendo dal libro dei Salmi. Altri libri della Bibbia saranno poi stampati in edizioni singole, 
tascabili e quindi comode da maneggiare e da portate con sé. A ben vedere, è stato molto di più di un passo notevole, 
è stato piuttosto l’inizio di una operazione editoriale che aveva un obiettivo ambizioso e umile nello stesso tempo: la 
Bibbia per tutti e con tutti i linguaggi della comunicazione.        

 Sr. Beatrice Salvioni

Parole per 
camminare
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I cedolini pensione si consultano 
on line insieme ai Patronati

Nuovo servizio
Grazie a un accordo con Inps, i pensionati possono chiedere 
aiuto ai patronati, dopo una procedura di autenticazione
I cedolini pensione si consultano on line insieme ai Patro-
nati. La novità è stata annunciata da Inps con il messaggio 
n. 1476/2021 e fa parte del progetto “Co-partecipazione 
degli intermediari nella generazione di valore pubblico”. Il ti-
tolare di pensione che dia al Patronato un mandato speci-
fico potrà, dunque, ricevere assistenza nell’accesso e nella 
lettura dei cedolini pensione. In pratica, il Patronato po-
trà, per conto del pensionato, visualizzare il cedolino della 
pensione e il provvedimento della liquidazione /ricosti-
tuzione (modelli “TE08”).  Fino al mese scorso, questi 
documenti erano accessibili, via web, solo al titolare della 
pensione, che doveva entrare nella sezione riservata di 
Inps, autenticandosi con i metodi consueti. Nel rispetto 
delle procedure della privacy, oggi il Patronato può acce-
dere ai cedolini, solo se riceve il mandato del titolare. 

Come chiedere ai Patronati la consultazione dei ce-
dolini 
Per vedere i cedolini insieme al Patronato, bisognerà as-
segnare uno specifico mandato e trasmettere il 
proprio consenso. Sarà necessario che il pensionato 
abbia una modalità per entrare nella sua sezione riservata, 
con dispositivo Pin, Spid, Cie, Cns e un numero di telefono 
cellulare associato. Sul numero del cellulare arriverà, infat-
ti, il codice Otp, da inserire per autorizzare la procedura. 
È prevista, peraltro, una strada alternativa: il Patronato 
potrà inserire, dietro richiesta del pensionato, l’importo 
del mandato di pensione posto in pagamento nel mese 
precedente l’accesso. 
L’accesso al singolo servizio è consentito una sola volta 
in un mese. Il Patronato potrà accedere a un nume-
ro massimo di sei cedolini per ciascun pensionato, 
fra quelli dell’anno in corso e dei due anni precedenti. 
Per quanto riguarda i provvedimenti di liquidazione/rico-
stituzione (modelli “TE08”), relativi esclusivamente alla 
Gestione privata, non sono stati posti limiti numerici alla 
consultazione dei suddetti modelli, riferiti a ciascun pen-
sionato. 

Fnp - Cisl 
Notizie
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In questo mese di Maggio la nostra 
Rsa Villa della pace si è concentrata 

attorno al tema della famiglia e della 
maternità, il riferimento a Maria, madre 
di Dio, non è stato ovviamente casuale. 
Il primo appuntamento è stato il 
settantaduesimo anniversario di 
nozze dei coniugi Faffioletti Giusso.
È stata poi la volta della festa della 
mamma, momento particolarmente 
delicato per le nostre ospiti che 
soffrono il distanziamento imposto 
dal distanziamento sociale. Ciascuna 
famiglia, ogni figlio ha inviato una 
lettera alla propria mamma cercando 
di dire quelle parole che si fanno 
fatica a dire perché sembrano un po’ 
esagerate, per pudore o perché si 
pensa che in fondo non ci sia bisogno 
di dirle. 
Ma in tempi eccezionali occorre 
anche un coraggio eccezionale.

Sentire quelle lettere non è stato solo 
un momento emozionante, è stato 
anche in occasione per pacificare 
i cuori, per distendere i respiri e 
cominciare a sognare di riabbracciarsi. 
Cosa che effettivamente sta per 
avvenire. 
La riapertura ai parenti dell’RSA è 
prossima e la celebreremo il prossimo 
2 Giugno con la mostra dal titolo:  
“Ritorno al paese delle meraviglia: 
sguardi, cuori, orizzonti aperti”.
La mostra si inserisce nel progetto 
“terrazze aperte”. In questo progetto 
la rete delle associazioni di Stezzano 
si è presa l’impegno di raccogliere 
i fondi necessari alla creazione di 
vetrate per le terrazze della nostra 
struttura al fine di allargare gli spazi 
di vita e creare un legame più fluido 
tra interno ed esterno.
Qualcuno di voi avrà certamente 

notato gli stand in piazza domenica 
16 in cui si illustrava l’iniziativa. 
Anche questo mese le iniziative 
fremono. Per non dimenticare da 
dov’è questa riflessione è nata, ossia 
Maria che madre di Dio stende il 
manto della misericordia su tutti noi 
insegnandoci il significato della parola 
cura, il 31 Maggio celebreremo la 
messa di chiusura del Mese Mariano.

Casa di riposo Villa della Pace
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GENERAZ IONE 
ACLI STEZZANO

RimeTTeRe al CenTRo la Sfida del lavoRo
“Quello che stiamo vivendo non è semplicemente un’epo-
ca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca. Siamo, 
dunque, in uno di quei momenti nei quali i cambiamen-
ti non sono più lineari, bensì epocali; costituiscono delle 
scelte che trasformano velocemente il modo di vivere, 
di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di 
rapportarsi tra le generazioni umane e di comprendere e 
di vivere la fede e la scienza.” Nelle parole di papa Fran-
cesco c’è un metodo che andrebbe custodito con atten-
zione. Che esige, prima di ogni azione, una riflessione, un 
discernimento lucido, realistico, del presente. Un invito a 
ritornare a pensare. Perché tornare a pensare è la prima 
sfida a cui siamo chiamati. Serve tempo per pensare il 
tempo. Perché quello in cui viviamo – e che lo tsunami 
del Covid ha accelerato – sta riscrivendo radicalmente 
le istruzioni per vivere e le istruzioni del vivere insieme 
e sta mettendo in crisi – anche se spesso ci ostiniamo a 
non vederlo – istituzioni, associazioni e chiese. Dunque, 
prima ancora che dire “cosa fare”, sarebbe utile ritornare 
a pensare. Perché, altrimenti, è un girare a vuoto sterile. 
Servono dunque nuove mappe per decifrare il presente. 
Anche sul tema del lavoro. Soprattutto, direi, sul tema del 
lavoro. 
Cambiare le mappe che abbiamo tra le mani.
Quello che è certo è che le mappe del Novecento non ba-
stano più. Basti solo un elemento, tra i molti: pur rimanen-
do un Paese a vocazione manifatturiera, l’Italia sta sempre 
più progredendo nel processo di terziarizzazione dell’e-
conomia: la quota di occupati del terziario e dei servizi è 
passata dal 60% del 1990 al 76% del 2019, raggiungendo 
i livelli della Germania, mentre gli occupati nell’industria 
sono appena il 20 per cento. Inoltre i servizi arrivano a 
pesare l’84,5% dell’occupazione femminile complessiva. E’ 
dunque finita la grande fabbrica, è finita la rappresentazio-
ne del lavoro come l’abbiamo a lungo conosciuta. Pensia-
mo ai nuovi lavori, all’avvento delle nuove tecnologie e al 
sottobosco complesso che rende molti giovani precari e 
lavoratori “fragili o non stabili”. Spesso rassegnati a buste 
paga più leggere, a minori protezioni, a diritti non pie-
namente soddisfatti. Non occorre certo essere luddisti, 
ma neanche tra coloro che immaginano un automatico 
“sol dell’avvenir”. Restano i grandi problemi di sempre: 
chi tutela i non tutelati? Chi garantisce i non garantiti? 
Tutto questo accade in una stagione culturale che tende a 
negare il lavoro. È un rifiuto politico favorito dalla supina 

accettazione dell’ideologia neoliberista, secondo cui figu-
ra centrale sarebbe oggi quella del cittadino-consumatore 
e non più quella del cittadino-lavoratore. Questo perché 
il capitale, che pure è frutto del patrimonio storico del 
lavoro umano, ha oggi bisogno per la sua valorizzazione 
molto più dei consumatori che non dei lavoratori. Eppure, 
il lavoro, a dispetto della rimozione pubblica, resta decisi-
vo per la vita di ciascuno.
Ripensare il lavoro dopo il Covid.
Dentro tutto questo, la pandemia ha ulteriormente cam-
biato e aggravato il quadro di riferimento. Una crisi pro-
fonda che ha portato molti a sentire sulla propria pelle, e 
per un lungo periodo, precarietà e incertezza. Lo stesso 
smartworking a cui per necessità molti si sono dovuti 
adeguare (se erano nelle condizioni per renderlo possibi-
le) ha mostrato il suo valore ma anche i suoi limiti, anche 
solo per avere dilatato oltremodo l’orario lavorativo. Per 
questo è urgente immaginare un “nuovo inizio”. Perché 
la crisi ha aperto di fronte a noi due strade: o riportare 
il mondo nella situazione (insostenibile a più livelli) nel-
la quale si trovava prima del coronavirus o ridisegnarlo 
daccapo. In fondo, hanno ragione Chiara e Mauro Magatti 
quando sostengono che la crisi pandemica è una lente per 
leggere il nostro tempo, un telescopio per guardare più 
lontano. Non solo una sventura che interrompe una corsa 
da rimettere il prima possibile sui binari, ma una frattura 
che è anche una rivelazione, di limiti e insieme di possi-
bilità. L’occasione per un avvenire inedito anziché per un 
divenire inerziale.
Una Repubblica fondata sul lavoro.
Che fare dunque? Come stare da credenti dentro tutto 
questo? È vero che per molti oggi, specie per i giovani, il 
tema del lavoro è anzitutto quello di un posto di lavo-
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ro, possibilmente stabile. Quando, però, pensiamo al la-
voro dobbiamo avere il coraggio di guardare anche più 
in profondità. Il lavoro serve a costruire la vita sociale, la 
cultura, l’ambiente, la libertà delle persone, le speranze 
di una comunità. È finalizzato al “possedere la terra” e a 
migliorarla, a renderla abitabile, bella e degna degli uomini. 
Il lavoro è la principale via attraverso la quale ciascuno di 
noi contribuisce a far crescere la società, a rapportarsi 
con gli altri, aiutandoli e facendosi aiutare. È la via attra-
verso la quale costruiamo la società di oggi e di domani, 
determiniamo l’ambiente (e la cultura) in cui vivranno i 
nostri figli. Per i credenti (e forse per tutti gli uomini di 
speranza, al di là delle confessioni religiose) è il modo con 
il quale contribuiamo alla creazione del mondo e del fu-
turo. Da questo punto di vista, dunque, il tema del lavoro 
(così inteso) è davvero la questione fondamentale della 
nostra vita personale e sociale, perfino della democrazia. 
Del resto, la nostra Costituzione si dice proprio “fondata 
sul lavoro”, perché i padri costituenti hanno ritenuto che 
tutto il Paese si riconoscesso nell’idea dell’homo faber, del 
civisfaber… anzi di una comunità di uomini che lavorano, 
cioè costruiscono insieme il mondo in cui vivono oggi e 
vivranno domani, con i loro figli e con quanti verranno 
a bussare alla loro porta. Quindi sostenere con forza la 

centralità del lavoro, la sua riscoperta e valorizzazione, 
prendere coscienza del suo valore antropologico è una 
battaglia decisiva. Potremo infatti affrontare e vincere le 
gravi difficoltà del nostro Paese, dell’Europa e del mondo 
(dell’economia e del diritto, del dialogo tra i popoli, dell’e-
tica familiare e sociale…) solo con una rinnovata, condi-
visa e forte idea del lavoro come impegno a costruire la 
città dell’uomo con giustizia, amicizia, efficienza, intelligen-
za, fraternità e speranza per tutti. 
È una grande sfida. Per stare ancora una volta da credenti 
che non dimenticano di essere uomini. Anzi, uomini pro-
prio perché credenti.

Daniele Rocchetti, 
presidente provinciale Acli Bergamo

Un PRimo maggio Solidale Con il ConTRibUTo di TUTTi
In occasione della Festa del Lavoro, con il patrocinio del Comune di Stezzano, 
il sostegno della Parrocchia, la preziosa partecipazione della Rete delle As-
sociazioni Stezzanesi e l’aiuto dei ristoranti Trattoria Santuario, Genio 1961, 
Vecchio Pozzo, abbiamo proposto una raccolta fondi per finanziare due borse 
lavoro per due concittadini stezzanesi disoccupati o che hanno perso il lavoro 
a causa della pandemia. Con i volontari delle associazioni abbiamo distribuito 
250 pasti e raccolto 1350€ che uniremo al contributo del Comune e di altre 
persone (che ringraziamo di cuore) per alimentare il progetto borse lavoro 
erogate e gestite dalle Acli Bergamo nell’ambito della campagna “2021 al La-
voro: nessuno resti in fuorigioco!” i cui dettagli sono disponibili in internet : 
www.aclibergamo.it/2021-al-lavoro.html  Ringraziamo tutti per la generosità 
e la disponibilità; la Rete delle Associazioni Stezzanesi continua la sua opera 
di sostegno alla comunità aiutando ora la nostra Casa di Riposo, che tanto ha 
sofferto durante la pandemia: il progetto “Terrazze…orizzonti aperti” ha l’o-
biettivo di allestire delle verande chiude sulle attuali terrazze aperte in modo 
da renderle fruibili agli ospiti anche nelle stagioni fredde e garantire ai nonni 
uno sguardo sulla comunità.

Dalla Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il di-
ritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, una attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società`.
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“Muoio. Vi metto nelle mani di Dio. Non 
posso restare più con voi. Non posso 
impedirmi di morire”. Furono que-
ste le ultime parole pronunciate da 
Guglielmo il Maresciallo, il 14 mag-
gio 1219. Rappresentano il definitivo 
epilogo sul lungo rituale della morte 
antica: una morte che non era una 
fugace uscita di scena, ma un prelu-
dio solenne verso uno stato supe-
riore. “La morte”, citando lo storico 
Georges Duby, “che abbiamo perduto 
e di cui forse ne avvertiamo la mancan-
za”. Chi era Guglielmo? È doveroso 
infatti specificare che nel Medioevo 
non tutti morivano così bene e che 
il nostro Guglielmo, attraverso il suo 
trapasso, volle rappresentare la fine 
della perfetta figura del cavaliere me-
dievale¹: lui che, nato cadetto senza 
ricchezze e divenuto ricco e baro-
ne attraverso un’intelligente politi-
ca matrimoniale, aveva costruito la 
propria fortuna con le armi e, con la 

crociata, aveva servito ben cinque re 
d’Inghilterra, divenendo il tutore di 
alcuni di loro e, per un breve perio-
do, il reggente dello stesso regno. Alla 
fine di tutto non restava dunque che 
morire, e come si doveva morire? 
Anche la morte si esprimeva attra-
verso la morale della cavalleria; ci si 
sbarazzava del corpo, inutile spoglia 
mortale, e di tutto ciò che apparte-
neva al mondo terreno, dedicando gli 
ultimi istanti ad alleggerirsi: solo così 
ci si elevava più rapidamente e più in 
alto. Questa morale non rispondeva 
agli uomini di chiesa, che negli ulti-
mi istanti di vita pretendevano (an-
che con una certa insistenza!) che il 
moribondo peccatore confessasse 
le proprie colpe e ricordasse i nomi 
di coloro che aveva danneggiato. Al 
riguardo, Guglielmo raccontava: “Gli 
uomini di chiesa si accaniscono contro 
di noi; esagerano proprio; nel corso del-
la mia vita ho fatto prigionieri almeno 

cinquecento cavalieri e mi sono impa-
dronito delle loro armi, dei loro cavalli, 
delle loro bardature. Se per questo mi 
è negato il regno di Dio sono sistemato. 
Che posso fare? Come volete che renda 
tutto? Il massimo che posso fare davan-
ti a Dio è rimettermi a lui, pentito di 
tutte le cattive azioni che ho commesso. 
Se i preti non vogliono che io sia ban-
dito, respinto, escluso, devono lasciarmi 
in pace. O i loro argomenti sono falsi, 
o non c’è nessuno che possa salvarsi”. 
Insomma, la morale della cavalleria 
non è la morale dei preti: la fiducia 
veniva riposta direttamente a Dio. 
Non era quindi del tutto accettata 
da Guglielmo quella doppia via che 
conduceva all’aldilà, quegli ultimi 
istanti tra la vita e la morte che risul-
tavano cruciali e che ben possiamo 
osservare, descritti e semplificati, 
in due dei bassorilievi del portale 
della chiesa di San Pietro a Spoleto. 
In queste due formelle vediamo la 
morte, in alto, del buonuomo, in bas-
so quella del peccatore. Nel primo 
caso² la bilancia dei peccati non pen-
de e San Pietro può così sciogliere le 
corde legate ai polsi del moribondo, 
mentre l’Arcangelo Michele scaccia il 
demonio che esclama attraverso un 
cartiglio: “Doleo quia non est meus”: 
mi addoloro perché non è mio, non 
mi appartiene. In basso, nella formel-
la dedicata all’uomo che ha peccato, 
la situazione appare capovolta. La bi-
lancia dei peccati pende a favore del 
diavolo; l’Arcangelo fugge, l’anima è 
perduta. Il demonio, prima è a caval-
cioni sul moribondo, poi lo afferra 
per i capelli trascinandolo nel pozzo 
infernale. 
Come biasimare dunque il povero 
Guglielmo? Se davvero non v’era al-
ternativa, quale uomo poteva dirsi 
esente da peccati? 
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Forse solo gli uomini di chiesa? No, 
anche quelli peccavano talvolta. Allo-
ra forse solo i santi. Quindi davve-
ro non esisteva altro modo se non 
spogliarsi delle ricchezze effimere di 
un mondo terreno fugace e colmo 
di vanità, alleggerendo l’anima e ri-
mettendo a Dio i propri peccati. Ri-
cordava al riguardo l’Arcivescovo di 
Canterbury, durante la celebrazione 
delle esequie di Guglielmo il Mare-
sciallo: “Vedete, signori, che cosa vale il 
mondo. Ciascun uomo, giunto a questo 
punto non significa più nulla: è solo un 
po’ di terra. Considerate qui colui che 
ascese alla vetta dei valori umani. Noi 
faremo la stessa fine, voi ed io. Un gior-
no moriremo.” 
Un memento mori che non lascia 
scampo: quaggiù non esiste altro de-
stino per la carne, macera di vanità. 
Qualcosa, però, stava cambiando. 
Alla fine del XII secolo e con sempre 
maggior convinzione nel secolo suc-
cessivo, prese a diffondersi un nuovo 
concetto o, ancor meglio, un nuovo 
luogo. Luogo che, stando alle parole 
del cistercense Cesario di Heister-
bach, per gli innumerevoli peccatori 
destinati all’inferno, costituiva una 
vera e propria speranza. 
Si trattava di un terzo regno, posto 
per l’appunto tra inferno e paradi-
so: il purgatorio. Per noi contempo-
ranei questo termine è usuale e fa 
riecheggiare nella mente celeberrimi 
versi danteschi, ciò nonostante non 
era affatto scontato per un uomo 
medievale, abituato a “leggere”, nelle 
rappresentazioni dei Giudizi univer-
sali antecedenti al XII secolo, il pro-
prio destino sospeso tra le schiere 
celesti di martiri e santi (difficilmen-
te raggiungibili) e i tormenti della fol-
la dei dannati. In realtà esisteva una 
vaga idea, già nella comunità cristiana 
delle origini, di un momento in cui 
gli uomini sarebbero stati sottoposti, 
durante la seconda venuta di Cristo 
ed il Giudizio universale, ad una pro-
va e giudicati “quasi per ignem”, come 
attraverso il fuoco, secondo le paro-
le di San Paolo. Sant’Agostino, a sua 
volta, si preoccupò di voler indicare 
una direzione, un destino più sicuro 
agli uomini che non si macchiavano 
di pesanti pene, ipotizzando così 

l’esistenza di fuoco e fiamme desti-
nate a purgare le anime dai peccati. 
Tuttavia, né San Paolo né tantomeno 
Sant’Agostino si spinsero a defini-
re, oltre all’idea e al concetto, l’esi-
stenza di un vero e proprio luogo. Il 
purgatorio come luogo quasi fisico, 
come terzo regno, si diffuse nell’im-
maginario collettivo solo nel Medio-
evo, quando tra il XII e XIII secolo, 
il movimento di urbanizzazione av-
viatosi già nell’XI secolo si estese in 
tutta l’Europa della Cristianità latina. 
Nuove classi si imposero: attraverso 
lo scambio di merci e idee, lo svi-
luppo di nuovi codici abitativi, nuovi 
abiti e alimenti, nuove forme sociali 
quali corporazioni e confraternite. 
Mercanti, banchieri e ancora intellet-
tuali: con essi all’interno delle mura 
delle città il lavoro si specializzò e di-
versificò. L’umanità sembrava perde-

re la propria lungimiranza cristiana: 
l’imminente Giudizio universale si 
scoprì non essere poi forse così im-
minente, non si rifuggiva più da pia-
ceri e ricchezze terrene. Ricordiamo 
le parole dell’Arcivescovo di Can-
terbury? No, quaggiù non è tutto 
vanità. D’allora in poi la vita umana 
non sarebbe stata più vissuta come 
un fugace passaggio verso una meta 
ultraterrena. 
La Chiesa, tuttavia, di fronte a 
quest’invasione di una morale appa-
rentemente più laica della vita, non 
rimase impotente, divenendo ponte 
tra aldiquà e aldilà. Come? Promuo-
vendosi come tramite attraverso il 
quale i parenti del deceduto potes-
sero dedicare suffragi.
La pena, se non completata durante 
la vita, poteva dunque essere sconta-
ta nell’aldilà. 
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… sono rinati in Cristo e nella Chiesa

3.   Morellato Andrea di Davide e Cefis Clara
4.   Ubbiali Andrea di Fabio e Allegrini Alessia
5.  Ubbiali Gisele di Matteo e Biava Samantha
6. Panzeri Carlotta di Marco e Gallarati Elena
7.   Sancineto Lorenzo di Matteo e Bonatti Erica 
8.   Botturi Gaia di Massimo e Bettoni Paola
9.   Messina Tommaso di Luca e Fronti Denise
10.   Gamba Dylan di Dimitri e Ferri Gloria

… riposano in Cristo

20.  Questi Angelina ved. Ghisleni di anni 93. 
 Morta il 2 aprile
21.  Zanchi Battista di anni 76. Morto il 3 aprile
22.  Noris Maria Rosa di anni 80. Morta il 26 aprile

…. si sono sposati in Cristo

3. Migot Sandro Graziano con Mirtani Laura

Anagrafe parrocchiale marzo 2021
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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 per i giovani che si preparano al ma-
trimonio con il sostegno di una comunità cristiana: perchè cresca-
no mell’amore, con generosità, fedeltà e pazienza.

E DALL’EPISCOPATO ITALIANO 
Perchè alla scuola del Cuore di Gesù possiamo impa-
rare la mitezza, l’umiltà e la misericordia, per essere 
strumenti autentici del suo amore.

Per estendere la propria preghiera apostolica 
si può:
- Pregare per il clero dicendo: Cuore Sacro di 
Gesù, Sorgente e Rifugio per ogni Tuo ministro, ac-
compagna passo passo i sacerdoti, con la potenza 
della Tua Grazia.

- 4 giugno, primo venerdì del mese, in unione di 
preghiera e di offerta con chi si prepara ad una vita 
condivisa nell’amore: perchè il sacramento del ma-
trimonio sia traguardo e punto di partenza per una 
vita bella, con frutti maturi, guardando alla Famiglia 
di Nazareth.

Vergine Maria,  Madre del “Bell’Amore” accompagna i 
nostri passi su vie di Amore!

- 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’Euca-
ristia. Che lo Spirito Santo faccia di me il suo amico e 
apostolo, disponibile alla sua missione di compassio-
ne. Metto nelle Tue mani le mie gioie e le mie speran-
ze, le mie attività e le mie sofferenze, tutto ciò che ho 
e possiedo, in comunione con i miei fratelli e sorelle 
di questa Rete Mondiale di Preghiera. Con Maria ti 
offro questa giornata per la missione della Chiesa e 
per le intenzioni del Papa e del mio Vescovo in questo 
mese. Amen

Apostolato della Preghiera
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Le famiglie dei neobattezzati l’11 aprile 

Le famiglie del neobattezzato l’11 aprile
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Le famiglie dei neobattezzati il 18 aprile

          La famiglia del neobattezzato il 25 aprile
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