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In copertina:
“l’immagine ci rimanda immediatamente alle Vacanze estive.
Che siano per tutti un momento di pausa, di relax,
di rigenerazione sia del corpo che dello Spirito!.
Buone Vacanze a tutti!
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Necessarie vacanze

C

hi di noi non si è mai sentito stanco, esausto, “scoppiato”, in
alcuni momenti della vita?
Non si tratta solo della stanchezza fisica, risolvibile con una notte
di sonno. È la stanchezza più profonda che prende in pieno petto,
così, senza preavviso, magari quando la tensione per il lavoro si è
sovrapposta alle preoccupazioni di casa; quando si sente di dover
sempre e a tutti i costi dimostrare di valere, di essere un buon marito, una brava madre, un buon prete. È quel senso di smarrimento
che magari proviamo anche ora, come singoli e come comunità,
dopo questo anno e mezzo tanto faticoso.
Dietro il nostro “urlo” profondo di stanchezza, se guardiamo bene,
spesso c’è un bisogno: un urgente ed ineludibile bisogno di gioia,
di pace, di ciò che dà senso alla nostra vita, che ci aiuti a capire la
ragione per cui siamo nati.

Gesù disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto,
e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. (Mc 6, 31)
Gesù si accorge che i suoi “stanno scoppiando”, li vede pieni di
preoccupazioni; prova compassione e tenerezza sia della stanchezza dei discepoli come pure della nostra.
La sua non è una tenerezza sdrucciolevole e finta, ma un accorgersi pieno di autentica compassione, di condivisione del sogno
e del dolore degli uomini. Gesù conosce il dolore perché è uomo
fino in fondo e perché ci ama davvero. Conosce il nostro bisogno
interiore di pace, di luce, di vacanza.
Vacanza bella, non piena e stupida, non stordente e chiassosa.
Gesù propone ai suoi di andare in disparte, con Lui, a riposare
un po’... e propone anche a noi di passare le vacanze con Lui, ci
chiede di fidarci e di farci guidare per scoprire i valori racchiusi in
questo periodo dell’anno.
Il valore del riposo e della riflessione.
Durante le vacanze possiamo prenderci un po’ di tempo e spazio
in più per riposare e dedicarci a ciò che ci piace: leggere, fare
sport, occuparci del nostro hobby preferito... Riprendiamo le forze
fisiche, psichiche e spirituali che la fatica e l’affanno per il lavoro e
le altre occupazioni offuscano e ritroviamo il giusto equilibrio con
noi stessi e con il prossimo. Tempo e spazio apparentemente vuoti
della vacanza ci possono anche permettere di guardarci dentro e di
riconnetterci ai nostri desideri più profondi e autentici (la notte di
San Lorenzo sembra lì apposta per ricordarcelo!): questi desideri
possono portare fino a Dio, che ha l’uomo al centro di ogni Suo
interesse e operato.
Il valore delle relazioni.
Quante volte ci lamentiamo di non riuscire a parlare abbastanza
con le persone a cui vogliamo bene, fermandoci solo al piano superficiale del “dobbiamo fare/ andare/ decidere…”! Il periodo delle
vacanze può rafforzare i legami familiari e quelli di amicizia. Le
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relazioni hanno bisogno di tempo e “manutenzione” per essere generative, continuamente rinnovate e non usurate dalla stanchezza.
Usiamo questo tempo per aumentare la comunicazione, la conoscenza e l’intesa fra marito e moglie, fra genitori e figli, fra amici.
Avviciniamoci alle persone che abbiamo care, ripariamo le dimenticanze e i malintesi e cerchiamo di passare ore in buona compagnia
e allegra serenità, senza dimenticare quel parente o quell’amico
che ha bisogno di noi, che magari può darci solo dolore e fragilità,
ma a cui noi possiamo offrire cura.
Il valore della preghiera, della contemplazione
e della cura del creato.
Abbiamo sempre pronta la scusa di non avere tempo da dedicare
alla preghiera: perché non ricavarne un po’ durante il tempo del
riposo? Anche la comunicazione con il Signore ha bisogno di rinnovarsi, per ricevere da Lui la forza e lo stimolo per il nostro cammino
quotidiano. A proposito di desideri, pregando possiamo prendere
coscienza di ciò che Dio desidera in noi e attraverso di noi.
Possiamo essere aiutati in questo dalla contemplazione del “ben di
Dio”: la bellezza dell’alba o di un tramonto in riva al mare, di vette,
ghiacciai, alberi, fiumi… Il “ben di Dio” ci fa riscoprire un nuovo
amore per la vita e per la terra che ci è donata, in cui è evidente
l’impronta del Creatore; ci chiede di esserne custodi.
Ringraziamo il Signore per il dono delle vacanze e chiediamogli
di “stare in disparte” con noi, in questi mesi estivi, per aiutarci a
ritrovare armonia tra corpo e spirito. Possa il Signore aiutarci a
capire che, se non troviamo senso in Lui, viaggiamo sì, ma senza
mai arrivare.

Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. (Mt 6,34)
Una considerazione, non meno importante, per quelli, (e sono tanti!), che non hanno, né avranno la possibilità di potersi andare in
vacanza, specialmente per quelli che d’estate vivono ancora più
soli: gli anziani, gli ammalati, le persone separate, chi è in difficoltà
economica.
Il Signore guarda la folla e prova compassione, si commuove, perché, allora come oggi, noi uomini siamo come pecore senza pastore. Gesù non va in vacanza se c’è in ballo il bene del prossimo
che chiede aiuto. Egli appare instancabile nel suo operato, infatti
è alla fine lui stesso che “…si mise a insegnare loro molte cose”,
lasciando i suoi discepoli a riposare.
Il Signore non si dimentica di noi, non ci lascia soli, diventa nostro
pastore. A questo Dio di tenerezza e di compassione sappiamo
rivolgere il nostro sguardo e la nostra preghiera, perché possiamo
ristorarci presso di Lui, sicuri della sua presenza.
E che sia una buona e necessaria vacanza per tutti.

Don Mauro
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435° Anniversario dell’Apparizione
della MADONNA dei CAMPI
Novena in preparazione
ALLA SOLENNITÀ DELL’APPARIZIONE
3-5-6-7-8-9-10 luglio
ore
ore
ore
ore

8,00
15,00
16,00
21,00

ore
ore
ore
ore
ore

9,00 S. Messa
11,00 S. Messa
16,00 Adorazione Eucaristica e S. Rosario
17,30 S. Messa
21,00 S. Messa

DOMENICA 11 LUGLIO
SOLENNITÀ
DELLA DEDICAZIONE
DEL SANTUARIO:
60°ANNIVERSARIO

S. Messa
Adorazione Eucaristica e S. Rosario
S. Messa e Vespri (escluso il sabato)
S. Messa

DOMENICA 4 LUGLIO

ore
ore
ore
ore
ore

ore 6,00-7,30-9,00 Ss. Messe.
ore 10,30 S. Messa con la presenza dei ragazzi del CRE.
ore 16,00 Adorazione e Benedizione Eucaristica.
ore 17,30 S. Messa solenne nell’orario
dell’Apparizione. Con Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Merisi ringrazieremo il Signore per il
suo 50mo di ordinazione sacerdotale.
Con sr. Maria Salvi e sr. Romana Ghisleni
ringrazieremo il Signore per il 50mo e 60mo
di professione religiosa.
Sarà presente il Vescovo di Lodi Sua Ecc.za
Mons. Maurizio Malvestiti.
ore 21,00 S. Messa di chiusura presieduta da
sua Ecc.za Mons. Francesco Beschi, vescovo di
Bergamo e concelebrata da Mons. Gianpietro
Masseroli che ricorda il 30mo di ordinazione sacerdotale, da don Manuel Lodetti che ricorda il
20mo di ordinazione sacerdotale e dai sacerdoti
stezzanesi o che hanno vissuto parte di ministero a Stezzano.
È assicurata la presenza di confessori.
Ogni S. Messa sarà preceduta
dalla preghiera del S. Rosario.

AVVISO SACRO

La riflessione della S. Messa delle ore 21,00 verrà
proposta a turno da alcuni sacerdoti nativi di Stezzano

9,00 S. Messa
11,00 S. Messa
16,00 Adorazione Eucaristica e S. Rosario
17,30 S. Messa
21,00 S. Messa della vigilia

LA MAGGIORANZA DELLE CELEBRAZIONI SARÀ ALL’APERTO E VENGONO MANTENUTE
TUTTE LE INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN TEMPO DI CORONAVIRUS.
4
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ORARIO ESTIVO DELLE
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
- le Messe feriali in chiesa parrocchiale saranno alle 7.30 e alle 9.00
- il mercoledì sera verrà celebrata la S. Messa alle 20.30 al cimitero
(escluso il 7 luglio)

- la S. Messa prefestiva verrà celebrata sempre al cimitero.
(anche in caso di pioggia)
- 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)
Vengono mantenute tutte le indicazioni per la partecipazione alle celebrazioni
in tempo di Coronavirus.

Domenica
ELENCO BATTESIMI
COMUNITARI 2021

quantità		

quantità

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

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

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

 Sabato 1° maggio
nella memoria liturgica di San
Giuseppe Lavoratore, abbiamo
ricordato in modo particolare il
Patrono della Chiesa Universale.
All’ingresso della chiesa parrocchiale al
primo altare si sinistra abbiamo esposto
la statua di S. Giuseppe per tutto
questo anno speciale a lui dedicato.
Oggi è iniziato anche il periodo che la
tradizione popolare consacra alla
devozione a Maria Santissima. Per
tutto il mese di maggio, anche dal
nostro santuario, in unione a tutti
i santuari mariani del mondo, si è
elevata la preghiera del santo Rosario
proposta da Papa Francesco alla
Chiesa per invocare la fine della
pandemia. Per tutto il giorno è stata
data la possibilità di Confessioni per i
genitori e i parenti dei comunicandi.
 Domenica 2 maggio
V Domenica di Pasqua.
Dio ci ha inseriti in Cristo come
tralci nella vera vite: abbiamo
perciò invocato il Signore, affinché,
amandoci gli uni gli altri di sincero
amore, possiamo diventare primizie
dell’umanità nuova e portiamo frutti
di santità e di pace. Alle 10.30
abbiamo celebrato la S. Messa di
Prima Comunione per il terzo
gruppo composto da altri 34 ragazzi,
che, a causa della pandemia, non
hanno potuto accostarsi al banchetto
eucaristico lo scorso anno. Un
particolare ringraziamento ai
catechisti coordinati da don
Davide, i quali, con non poche
difficoltà e forzate interruzioni,
hanno comunque ben preparato
i 105 bambini a ricevere per la
prima volta, nella S. Messa, il Corpo
di Gesù. In serata si è concluso il
percorso del CateAdo 2020/2021:
gli adolescenti, dopo essersi trovati
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alle 17.30 in oratorio per un momento
di gioco insieme, si sono recati a
piedi al santuario accompagnati da
don Davide e dai catechisti per la
preghiera conclusiva.

in giornata possibilità di Confessioni
per i genitori e padrini dei cresimandi.
È tornata anche l’iniziativa “Dolce
aiuto”: vendita di torte e biscotti a
favore del nostro oratorio.

 Mercoledì 5 maggio
alle 20.30 è iniziato l’appuntamento
serale settimanale del mese di
maggio con la recita del Rosario,
seguito dalla celebrazione della S.
Messa e dalla benedizione delle
famiglie. La funzione religiosa si
è svolta presso il parco Gerole
ed è stata presieduta dal parroco
don Mauro. Maria è la madre del
Vangelo vivente: abbiamo voluto
chiedere a lei, in questo mese
mariano, di accompagnarci nella
consapevolezza che l’incontro con
Gesù, “il Risorto” vivo e presente in
mezzo a noi, ci rende annunciatori
gioiosi del Vangelo, e perché, grazie
alla generosa testimonianza di tanti
cristiani, ogni uomo possa essere
raggiunto dalla Buona Notizia che
il santo Vangelo porta con sé. Il tema
sviluppato questa sera è stato: Maria,
mossa dallo Spirito (Lc 1, 26-38),
“Aiutaci a dire il nostro sì nell’urgenza
di far risuonare la Buona Notizia”.

 Domenica 9 maggio
VI Domenica di Pasqua.
Dio ci ha amati per primo e ci ha
donato il suo Figlio, perché riceviamo
la vita per mezzo di lui. Abbiamo
invocato oggi lo Spirito Santo,
affinché impariamo ad amarci gli uni
gli altri come lui ci ha amati, ovvero
fino a dare la vita per i nostri fratelli.
In tarda mattinata dono del
Battesimo a due bambine. Nel
pomeriggio alle ore 16.00 sono stati
cresimati altri 30 ragazzi, che non
hanno ricevuto la Confermazione lo
scorso novembre. Si è concluso così
il lungo periodo della celebrazione
dei
sacramenti
dell’iniziazione
cristiana per i nostri bambini, ragazzi
e preadolescenti. A nome del vescovo
Francesco, la S. Messa con il rito della
Cresima è stata presieduta da don
Mario Carminati, vicario episcopale
per le attività economiche della
diocesi. Lo Spirito Santo è sceso
abbondante sulla nostra comunità
in questa occasione e per i ragazzi,
che hanno ricevuto la conferma
della loro definitiva appartenenza
al corpo mistico della Chiesa, è
venuto ora il tempo del discepolato
appassionato e credibile nel mondo.

 Giovedì 6 maggio
da oggi e per tutto il mese di maggio,
alla S. Messa delle 16.30 del giovedì
è seguita la recita del Rosario per
invocare da Dio, per intercessione
della Madonna Santissima, la fine della
pandemia.
 Venerdì 7 maggio
nel pomeriggio confessioni e
preparazione della S. Messa con il
rito della Confermazione per alcuni
cresimandi.
 Sabato 8 maggio

 Mercoledì 12 maggio
alle 20.30 presso l’oratorio ha avuto
luogo il secondo appuntamento
mariano con il Rosario e la S. Messa,
presieduta da don Davide. Tema
di questa sera: Maria, ricolma
della presenza di Cristo (Lc 1, 3956), “Aiutaci a portare la gioia della
presenza di Cristo”.

 Sabato 15 maggio
per tutta la giornata possibilità di
Confessioni per le coppie di sposi
che il giorno seguente hanno ricordato
un particolare anniversario di
matrimonio.
 Domenica 16 maggio
Solennità
dell’Ascensione
del
Signore. Abbiamo esultato di gioia
con tutta la Chiesa per il mistero
del Figlio di Dio asceso al cielo, con
la santa speranza che anche noi, un
giorno, potremo stare accanto a lui e
vivere in eterno nella luce del Cristo
Risorto, nostro capo e redentore.
Nella S. Messa delle 10.30, una
settantina di coppie stezzanesi
hanno
voluto
ricordare
comunitariamente un significativo
anniversario di matrimonio (dal
decimo anno in avanti). L’evento è
stato organizzato dal gruppo della
pastorale famigliare, che durante
l’anno ha il compito di elaborare
alcune proposte di coinvolgimento
per le famiglie della comunità.
In tutta la Chiesa si è celebrata
anche la 55esima “Giornata
mondiale delle comunicazioni
sociali”: il messaggio inviato da
papa Francesco ha avuto come
titolo “Vieni e vedi” (Gv 1, 46) Comunicare incontrando le persone
dove e come sono.
 Lunedì 17 maggio
hanno finalmente potuto riaprire
il cortile, il bar e la segreteria
dell’oratorio.
 Mercoledì 19 maggio,
nel pomeriggio, al santuario, settimo
e ultimo incontro di catechesi del
progetto “Uno per tutti, tutti per
Uno”, per i ragazzi delle medie.
Alle 20.30, presso il parco Boschetto,
terzo
appuntamento
mariano,
guidato da don Manuel, secondo
la tematica: Maria, dalla fede
incrollabile (Gv 19, 25-27), “Aiutaci
a restare fermi davanti alla Croce”.
 Giovedì 20 maggio
si è aperto il triduo di preghiera
in preparazione alla grande solennità
di Pentecoste. A tutte le S. Messe è
stato invocato in maniera particolare
il dono dello Spirito Santo.

In serata alle 20.30 esposizione
del Santissimo Sacramento alla
pubblica adorazione, per dare così la
possibilità ai fedeli di partecipare ad
un’ora di preghiera di invocazione
dello Spirito, in modalità personale e
silenziosa.
 Venerdì 21 maggio
ancora durante tutte le S. Messe e
nell’ora di adorazione eucaristica
serale, è stato invocato da Dio il
dono dello Spirito Santo su tutta
la Chiesa, sulla nostra diocesi e sulla
nostra parrocchia. Nel pomeriggio al
santuario settimo e ultimo incontro
di catechesi del progetto “Uno per
tutti, tutti per Uno”, per i bambini
di 3a, 4a e 5a della scuola primaria.
 Sabato 22 maggio
Vigilia
di
Pentecoste.
Nel
pomeriggio incontro in oratorio per
tutti i ragazzi che hanno ricevuto la
cresima. Alle 17.00, presso la chiesa
parrocchiale, esposizione eucaristica
per l’adorazione personale, alle 18.00
canto dei Primi Vespri della solennità
di Pentecoste, seguiti dalla celebrazione
della S. Messa vespertina. Alle 20.30
la proposta della veglia di preghiera
in unione a Maria, sposa dello Spirito
Santo, presso il nostro santuario a
lei dedicato. Dal tardo pomeriggio e
per tutta la domenica seguente, è
stata data la possibilità di acquistare
prodotti caserecci (vini, formaggelle,
salumi, marmellate) per finanziare
i restauri degli esterni della chiesa
parrocchiale.
 Domenica 23 maggio
Solennità di Pentecoste.
A cinquanta giorni dalla domenica
di Risurrezione abbiamo celebrato
solennemente la domenica di
Pentecoste. Tutte le S. Messe sono
iniziate con il rito dell’aspersione con
l’acqua benedetta e, dopo l’omelia,
abbiamo rinnovato le promesse
battesimali come fecero a suo
tempo i nostri genitori e padrini
nel giorno del Battesimo. Anche
nella Pentecoste 2021 sono rifulsi
su di noi la luce e lo splendore della
gloria del Cristo Risorto. La terza
persona della Santissima Trinità
è stata invocata con insistenza
in questa giornata, perché abbia a

confermare nell’amore tutti i
cristiani rigenerati a vita nuova
nell’acqua del Battesimo. Al termine di
ogni celebrazione, ai presenti è stata
consegnata una bustina di zucchero,
come segno di speranza: che ogni
cristiano si possa rafforzare nella
fede e così aprirsi alla creatività
che il dono dello Spirito infonde. In
mattinata dono del Battesimo a tre
neonati e nel pomeriggio dono del
Battesimo ad altri tre bambini.
 Mercoledì 26 maggio
alle ore 20.30 presso il santuario,
recita del Rosario seguito dalla
celebrazione eucaristica di chiusura
del mese di maggio 2021 presieduta
da don Flavio. Maria, consolata dalla
gioia della Risurrezione (Lc 8, 19-21),
“Aiutaci ad attendere il dono
dello Spirito” è stato l’argomento
che ha caratterizzato quest’ultimo
momento mariano proposto alla
comunità.
 Sabato 29 maggio
in tarda mattinata alle 11 dono del
Battesimo ad una bambina. Nel
pomeriggio, al santuario, settimo
e ultimo incontro di catechesi del
progetto “Uno per tutti, tutti per
Uno”, per i bambini di 1a e 2a della
scuola primaria.
 Domenica 30 maggio
Solennità della Santissima Trinità.
A Dio, Padre altissimo e onnipotente,
che nelle acque del Battesimo ci ha
fatto tutti figli nel suo unico Figlio,
il Signore Gesù Cristo, abbiamo
chiesto di ascoltare il grido di noi,
sua umanità pellegrina su questa
terra, perché lo Spirito, che ci è
stato donato, ci renda obbedienti
al suo comando di diventare così
annunziatori della salvezza offerta
a tutti i popoli. Alle 11.30 dono del
Battesimo a quattro neonati e nel
pomeriggio sono state battezzate
altre quattro bambine.
 Lunedì 31 maggio
con una diretta sulla pagina
Facebook del Comune di Stezzano
è stato presentato ai genitori il
CRE 2021 HURRA’, un progetto
promosso
congiuntamente
da
Parrocchia e Comune.
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Dal Consiglio
Pastorale Parrocchiale
Lunedì 7 giugno 2021 vi è stato l’ultimo
incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale
dell’anno 2020/2021.

A

lla prima parte della riunione ha partecipato anche don Cesare che da ottobre sarà il nuovo parroco di Stezzano.
Don Mauro ha introdotto la serata chiedendo ai consiglieri di fare un breve giro di presentazione e ha poi
ceduto la parola alla segretaria che ha presentato a
don Cesare una breve sintesi della storia del Consiglio
Pastorale, dall’arrivo di don Mauro ad oggi, e del lavoro svolto in questi anni.
Ha quindi preso la parola don Cesare che, a sua volta, ha raccontato la propria esperienza di sacerdote
in questi anni ed in particolare l’ultima esperienza
nell’unità pastorale della Valle Brembilla, sottolineando come il lavoro d’insieme chieda di lasciar andare
alcune abitudini e usanze all’interno della collaborazione pastorale. Dove presenti il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il CPAE sono risorsa importante di
supporto al sacerdote per portare avanti nel miglior
modo possibile la comunità. Ha ripreso poi la parola
don Mauro che ha raccontato la realtà di Stezzano,
variopinta e complessa: non sempre ci si accorge della
ricchezza di risorse della parrocchia.
Il Consiglio pastorale è un organismo che dà supporto
ai sacerdoti nel trovare la linea e gli orientamenti più
opportuni per la vita della parrocchia; è un pensatoio
che permette di dare indicazioni da realizzare nella
pratica da parte dei bracci “operativi” della parrocchia; rispetto a realtà più piccole, dove poche persone
fanno tutto, in una realtà come Stezzano è possibile
avere maggior varietà di forze a disposizione.
Nel successivo spazio di intervento che è stato dato
ai consiglieri per aggiungere impressioni e sottolineature, viene ribadito che il Consiglio pastorale in questi
anni si è interfacciato con varie realtà della comunità e con l’associazionismo; viene anche sottolineato
che c’è stata la tentazione da parte di qualcuno di fare
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e di organizzare, ma è importante che il Consiglio
rimanga soprattutto un luogo di confronto di idee e
di discussione su tematiche pastorali di ampio respiro.
Don Mauro e don Cesare, al termine del confronto,
lasciano la seduta che prosegue con l’ordine del giorno.
Don Davide introduce il tema della calendarizzazione
pastorale per il prossimo anno precisando che don
Cesare non interverrà subito sulla vita pastorale della
parrocchia e che don Mauro parteciperà ancora alla
programmazione del nuovo anno. In continuità metodologica con quanto fatto l’anno scorso si propone di ricostituire il gruppo di lavoro creatosi l’estate
scorsa sulle tematiche Liturgia, Catechesi e Annuncio
per procedere nello stilare le linee di fondo, le attenzioni e le modalità di realizzazione del calendario e
della pastorale per il prossimo anno.
Si è provveduto a ricontattare le persone all’epoca
coinvolte, che hanno dato nuovamente la propria
adesione, e, ritenuta importante la presenza di un rappresentante dei gruppi di lavoro del Consiglio che in
quest’anno hanno lavorato sugli ambiti fragilità, giovani, nascita e nuove famiglie, si è integrato il gruppo
aggiungendo o confermando un membro per ognuno di questi gruppi.
Si lavorerà pertanto inserendo eventuali iniziative e
proposte nel calendario, tenendo conto delle attenzioni e modalità emerse dai lavori dei gruppi, in particolare per quanto riguarda la catechesi. In continuità
con l’anno scorso il lavoro del gruppo si concluderà
con la realizzazione della bozza del calendario e della
lettera per la comunità che lo accompagna.
Il Consiglio pastorale approva questa modalità di
lavoro e viene chiesto che ogni rappresentante dei
quattro gruppi si confronti preventivamente con gli
altri componenti su quali aspetti focalizzare e propor-

C

Apostolato della Preghiera

uore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore
Immacolato di Maria, madre Tua e della Chiesa,
in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze di questo giorno in riparazione dei
peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia
dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. Amen!
Intenzioni Affidate all’ADP dal Papa
Generale Preghiamo affinchè, nelle situazioni sociali,
economiche e politiche conflittuali, siamo coraggiosi e appassionati artefici del dialogo e dell’amicizia
re nella progettazione.
Nella breve discussione che è seguita si è precisato
che si dovrà anche tenere conto di quanto proposto
dal gruppo sulle nuove famiglie.
Don Flavio ha poi ricordato che, oltre a queste tematiche, si dovrà dare spazio anche alla richiesta
della Chiesa italiana di un coinvolgimento delle parrocchie nel lavoro sinodale.
Passando al secondo punto dell’ordine del giorno,
don Manuel ha informato che si pensava, come già
fatto in altre occasioni simili, di costituire una commissione per pensare ai vari aspetti delle celebrazioni e delle attività relative al saluto a don Mauro
e all’ingresso di don Cesare, previsto il 2 ottobre.
Questa commissione terrà le redini delle varie parti
organizzative che saranno poi affidate ad esecutori pratici (liturgia, iniziative varie, organizzazione
ecc..). Si pensava ad un gruppo snello, con la presenza di almeno due consiglieri insieme ad alcune
persone chiave, che lavorerà durante l’estate: viene
perciò chiesto di manifestare a breve alla segreteria
la propria disponibilità.
Nel dibattito che è seguito sono stati sottolineati
alcuni aspetti pratici come la presenza del delegato
vescovile, la particolare tipologia della Messa di ingresso e la necessità di ben calibrare tempi e proposte anche in base alla sensibilità del festeggiato ed
alle ristrettezze/prescrizioni dettate dalla situazione
sanitaria. Si è ribadito che è importante dare risalto
ai luoghi dove il sacerdote ha vissuto e vivrà il proprio ministero e dove realmente la comunità può
essere presente in modo significativo.
Conclusi gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa ricordando ai consiglieri di dare
la propria disponibilità per il gruppo di lavoro sulle
celebrazioni di saluto ed ingresso.

E DALL’EPISCOPATO ITALIANO
Perchè le ferie estive attraverso un tempo più disteso favoriscano relazioni nel segno della gratuità
e della riconcillazione.
Per estendere la propria preghiera apostolica si può:
- Pregare per il clero dicendo: Cuore di Gesù, nel
mese che ricorda S. Ignazio di Loyola, infiamma del
Tuo Amore il cuore dei Tuoi sacerdoti, perchè possano essere guide illuminate per consolare le anime.
- 2 luglio, primo venerdì del mese, in unione di
preghiera e di offerta con tutta l’umanità, tutti figli
dell’unico Dio: perchè, al di là di confessioni, appartenenze e schieramenti ci impegnamo ad abbattere
muri e a costruire ponti con gesti concreti di buona
volontà.

Vergine Maria, Madre di tutti noi, radunaci sotto il Tuo manto!
- Recita quotidiana di una decina di Rosario per
il Papa.
Preghiera di offerta della Rete mondiale
di preghiera del Papa:
Padre infinitamente buono, so che Tu sei sempre
con me, eccomi in questo nuovo giorno. Metti il
mio cuore, una volta ancora, vicino al Cuore del
Tuo Figlio Gesù, che si offre per me e che viene
a me nell’Eucaristia. Che lo Spirito Santo faccia di
me il suo amico e apostolo, disponibile alla sua missione di compassione. Metto nelle Tue mani le mie
gioie e le mie speranze, le mie attività e le mie sofferenze, tutto ciò che ho e possiedo, in comunione
con i miei fratelli e sorelle di questa Rete Mondiale
di Preghiera. Con Maria ti offro questa giornata per
la missione della Chiesa e per le intenzioni del Papa
e del mio Vescovo in questo mese.
Amen
Giugno 2021
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Il vescovo al clero:
«Al servizio della vita
vicino alle famiglie».
Sarà la famiglia il tema al
centro del prossimo anno
pastorale
Lo ha annunciato il vescovo Francesco Beschi durante l’Assemblea
del clero che ha visto riuniti nell’auditorium del Seminario molti dei sacerdoti diocesani. Il prossimo anno
l’invito è quello a proseguire l’attenzione a servizio della vita nei luoghi
della quotidianità e - richiamando il
titolo della lettera pastorale consegnata lo scorso anno a continuare
a servire la vita dove la vita accade.
Il focus dell’azione pastorale sarà
centrato sulla famiglia che il vescovo ha individuato come «uno dei
luoghi dove la vita accade, luogo
esistenziale fondamentale».
Il 21 marzo scorso Papa Francesco
ha dato inizio all’Anno della Famiglia Amoris Laetitia a cinque anni
dalla pubblicazione dell’esortazione
apostolica. Questo anno speciale
si concluderà nel giugno 2022 con
l’incontro mondiale delle famiglie a
Roma. «All’interno di questo anno
particolare - ha spiegato il vescovo
- la diocesi e le parrocchie approfondiranno questo tema. Se il criterio che vogliamo assumere è quello
di servire la vita, il riconoscimento
ecclesiale e sociale della famiglia è
indispensabile». L’Ufficio diocesano per la famiglia sta elaborando
alcune proposte che un’équipe di
lavoro sta definendo e che saranno
inoltrate alle parrocchie. «Non vorremmo pensare a Giornate partico-
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lari o a eventi - ha detto monsignor
Eugenio Zanetti, direttore dell’Ufficio - ma a qualcosa capace di avviare processi, che non si esaurisca
in questo anno ma che possa produrre cammini futuri. Metteremo a
disposizione materiali e sussidi che
potranno essere utili alle comunità
perché si possa giungere al cuore
delle famiglie concrete, delle parrocchie, dei giovani e delle periferie». Il
vescovo, tra i temi trattati durante
l’assemblea, ha ricordato l’avvio
del cammino sinodale della Chiesa
italiana che si aprirà nelle diocesi il
17 ottobre e che proseguirà fino al
2023. Concludendo l’incontro con
i sacerdoti monsignor Beschi ha
risposto ai numerosi interventi dei
presenti che per la maggior parte si

sono concentrati sul tema della famiglia. «Papa Francesco - ha detto
il vescovo - insiste nel muoverci a
una testimonianza della vicinanza di
Dio a ogni condizione umana.
Come cristiani continuiamo a dire
la verità del Vangelo, proponendo
la famiglia secondo lo spirito evangelico ma consapevoli di essere immersi in un contesto pluralistico.
Vicinanza e proposta della verità
sono due criteri che devono muovere i nostri passi». Ai preti ha suggerito di «non lasciarsi appesantire
dalla rassegnazione ma di vivere
con fiducia» e li ha invitati a «continuare a tenere unite le comunità e
ad alimentare in esse il desiderio di
ritrovarsi».

Cantiere aperto
Ricorritura tetti e restauri esterni chiesa
parrocchiale
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TOTALE entrate al 30 aprile 2021 €

135.531,50

• A. F.
• EROGAZIONE F. M. L.
• M. M. in suffragio del figlio
• B. N. in suffragio del marito
• da una busta natalizia
• L. L. in ricordo del marito
• R. e A. con immensa riconoscenza
al nostro Crocifisso misericordioso
• In suffragio del fratello G. A.
• Ammalata N. A.
• N. N. nelle elemosine
• D.
• Da 63 buste Anniversari di matrimonio
• F. e marito
• Formaggi, salumi, vino e marmellate
per restauri
• F. G. suffragio zia suora
• In suffragio del marito in occasione
della riesum. e tumulazioni ceneri
• I. e M. ringraziando tutti coloro
che hanno contribuito alla buona
riuscita del loro matrimonio
• N. N.
• R. e A. rimborso erogazione
• Bonifico bancario S. G.C.
• Bonifico bancario G. C. P.
• Bonifico bancario GL. S. e C.
• Bonifico bancario A. L. e I. S.
• Bonifico bancario V. F. e M.M..
• Bonifico bancario S. L. G.
• Bonifico bancario V. E. e G. P.
• Bonifico bancario D.V. G. C. e C.
• Bonifico bancario V. F. e B. E.
• Bonifico bancario B. D.
• Da ammalata
• M. C.
• Ammalata
• Per utilizzo auditorium

€
€
€
€
€
€

50,00
1.000,00
100,00
150,00
50,00
60,00

€
€
€
€
€
€
€

100,00
100,00
20,00
50,00
200,00
2.750,00
1.000,00

€
€

3.610,00
250,00

€

200,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

600,00
200,00
500,00
20,00
30,00
50,00
15,00
100,00
15,00
100,00
50,00
100,00
50,00
20,00
40,00
20,00
20,00
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• Una preghiera per l’Associazione
Fanti che opera sul territorio e per
quelli che non sono più tra noi

€

50,00

TOTALE entrate al 10 giugno 2021 € 147.201,50
Totale uscite al 31maggio 2021

€ 412.590,17

FONDO DI SOLIDARIETÀ
per famiglie in difficoltà
ENTRATE
Totale disponibile al 30 aprile 2021 		 € 10.172,00
• Impegno mensile M. C. L. (maggio)
• N. N. per i poveri
• Un piccolo dono da destinare ai più
poveri del mio paese
• Impegno mensile M. C. L. (giugno)
• Per i poveri (nella cassetta lettere)

€
€

100,00
50,00

€
€
€

50,00
100,00
50,00

Totale entrate al 10 giugno 2021

€ 10.522,00

USCITE
• A mamma in difficoltà		 €
• Contributo scuola materna
€
• Contributo affitto		 €
• Spesa farmacia		 €
• Pagamento panificio
€
• Progetto scuola - lavoro		 €
• Pagamento bolletta gas
€
• Contributo per riabilitazione e cure
€
Totale uscite al 10 giugno 2021

200,00
175,00
350,00
49,15
80,00
1.650,00
141,00
2.000,00

€ 4.645,15

TOTALE disponibile (entrate-uscite)
al 10 giugno 2021		 € 5.876,85

Grazie!

Anche negli ultimi 40 giorni sono stati significativi i gesti di generosità
e le occasioni di offerte a sostegno dei costi sostenuti per il restauro
esterno della nostra chiesa.
Fino all’ultimo, continuo a sorprendermi dei gesti di generosità che nei
modi più vari mi vengono offerti.
Diversi hanno apprezzato e riconosciuto alcuni interventi di manutenzione presso il santuario: messa in sicurezza di due pilastri delle cancellate esterne, verifica tenuta e sostituzione malte dei soffitti del porticato
esterno, risigillatura delle lattonerie dei cornicioni esterni del santuario
e ripresa delle tinteggiature originali, copertura del palco esterno per le
celebrazioni. Sono tutti interventi di cura per una manutenzione preventiva, sostenuti da altrettanta generosità provvidente che giunge sempre al momento opportuno.
Un grazie anche a chi ha fatto pervenire offerte per la ripulitura dei
calici e delle pissidi e a chi ha provveduto ai ceri per le lampade votive.

Grazie di cuore a tutti.

don Mauro

Per tutti coloro che hanno depositato “PRESTITI INFRUTTIFERI” è possibile ritirarli entro fine
agosto, rivolgendosi direttamente
al parroco o in segreteria della casa
parrocchiale.
Diversamente tutto rimarrà invariato secondo quanto sottoscritto
e garantito dall’ufficio amministrativo della Curia Diocesana e
a conoscenza del nuovo parroco.
Ringrazio sentitamente della tanta
fiducia e del sostegno accordato
con i numerosi prestiti che ci hanno permesso di non sottoscrivere
ulteriori mutui e di risparmiare il
pagamento di interessi passivi.
Don Mauro
Restituzione Prestito
a N.N.
€ 2.000,00

SOUVENIRS
DEL SANTUARIO
vendita di libri
e oggetti religiosi

Presso la casa del pellegrino
Orari apertura: tutti i giorni festivi
(10,00/12,00- 15,00/18,00)
Nei giorni feriali rivolgersi alle rev.de suore
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Studiare teologia? Una buona idea!
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose
si presenta

C

ome spesso accade nella frenesia moderna, le
cose preziose non vengono percepite anche se
in bella vista, a meno che non ci vengano segnalate.
Il fine di questo articolo è proprio questo: dare visibilità ad una realtà del panorama cattolico che può
influenzare in maniera significativa la formazione di
chiunque voglia approcciarsi alla fede in una maniera
approfondita e che coinvolga la ragione nelle scelte
che ogni giorno ognuno è chiamato ad affrontare.
La perla in questione è l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo, una realtà attiva dal 1977,
situata in Città Alta, e che condivide gli spazi del Seminario di Via Arena. Si tratta di un istituto di formazione universitaria ad indirizzo teologico, che segue
la canonica proposta di un triennio di Laurea a cui
fa seguito un biennio di specializzazione magistrale. Un’attenta scelta ha ridotto le aree tematiche dei
corsi di studio a cinque: Sacra Scrittura, teologia, filosofia, morale e scienze umane, in modo da coprire
la totalità degli aspetti indagabili della fede cattolica.
I docenti dei corsi, con la loro specializzazione decennale nella propria materia di insegnamento, garantiscono un alto livello di professionalità.
Va sottolineato che il titolo di studio rilasciato da questo corso di laurea non ha una valenza unicamente
pastorale, obiettivo comunque previsto da uno dei
due indirizzi proposti, ma è anche il requisito necessario per intraprendere la carriera di insegnante di
religione. Questa professione ha una buona richiesta
nel mondo del lavoro e si aggiunge quindi al ventaglio di possibilità a cui un maturando si può avvicinare.
Per venire incontro alle limitazioni di orario degli studenti-lavoratori, l’ISSR offre corsi serali il martedì ed il
giovedì (dalle 18:45 alle 21:55) a cui si aggiunge la lezione del sabato pomeriggio (dalle 14:30 alle 19:20).
Una peculiarità è la possibilità di iscriversi come semplice uditore, modalità che permette di seguire i corsi
per pura passione, senza la necessità di sostenere esami, utile per chi vuole scegliere tra le tematiche offerte
solo quelle di suo interesse.
Per permettere un primo approccio a chi mostra interesse a questa proposta, sono previsti tre Open Day in
cui insegnanti e studenti porteranno la loro testimonianza relativa al percorso formativo e alla vita dell’Istituto. Per il 2021, le date in calendario sono le seguenti:

3 luglio (dalle 18:00 alle 20:00)
4 settembre (dalle 15:00 alle 17:00)
11 settembre (dalle 10:00 alle 12:00)
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Scuola - Educazione
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TRIPLA FESTA DEL SALUTO ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA DON ANTONIO LOCATELLI
Sembra ieri l’arrivo dei bambini a scuola dopo mesi di chiusura... sembra
ieri il giorno in cui tutta l’équipe educativa insieme a tutte le ausiliarie iniziava a modificare, spostare, riorganizzare spazi e ambienti. In una parola,
trasformavamo tutte insieme la nostra scuola in un luogo ancora più sicuro,
per poter ripartire dopo il lungo e triste periodo del lockdown… E invece
siamo già arrivati alla “festa del saluto”, che tradizionalmente si svolgeva per
noi nel mese di maggio, legata alla Festa della Famiglia, ma che quest’anno
assume una veste più intima, poiché è stata ripensata in virtù delle restrizioni vigenti, ma non per questo è meno significativa. È tutto un mese di festa
qui alla “DAL” (come confidenzialmente chiamiamo noi insegnanti la nostra
scuola dell’infanzia), poiché ogni sezione ha scelto una sera per ritrovarsi, con
i dovuti accorgimenti del caso, insieme alle famiglie dei bambini grandi della
scuola, per salutarsi con gioia, assistendo a una piccola esibizione dei bambini
e alla tanto attesa consegna del diploma! E qui la lacrimuccia è d’obbligo:
vietato non commuoversi di fronte a bambini e bambine che dopo tre anni
di cammino insieme sono pronti per spiccare il volo verso la scuola primaria.
Ma la festa non è finita qui, perché si è pensato ad un pranzo speciale all’aperto, tutti vestiti eleganti per l’occasione, sfruttando i grandi spazi verdi
che la nostra scuola offre, nelle pertinenze esterne di ciascuna sezione, per
gustare insieme una buonissima pizza e un fresco ghiacciolo, per dare risalto
alla cerimonia di promozione dei rossi a gialli e dei gialli a verdi! Ebbene sì, in
quest’occasione anche i bambini piccoli e mezzani delle varie sezioni hanno
avuto il loro speciale “momento di gloria”, applauditi dai compagni più grandi.
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Ed ecco, infine, il motivo per cui il saluto è triplice:
quest’anno anche due delle nostre preziose ausiliare lasciano la scuola, dopo aver contribuito per diversi anni
a renderla giorno dopo giorno un posto accogliente e
curato. Si tratta della mitica Matilde, la nostra instancabile “tuttofare”, e della super cuoca Milena, a cui vanno i
nostri più sentiti ringraziamenti! Che esprimiamo anche
alle loro famiglie e a tutti i volontari, perché continuano
a dare, giorno dopo giorno, il loro prezioso supporto alla
nostra scuola. Buona estate a tutti!

Le insegnanti
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Graditissima
sorpresa

Terminata la scuola, il gruppo di violinisti
dell’indirizzo musicale della nostra
scuola media, accompagnati dalla prof.
sa Remondini e dal prof. Mora, hanno
voluto salutare il parroco con alcuni brani
musicali.

Una piacevolissima sorpresa e un delicato gesto
che il parroco ha ricambiato congratulandosi
con i ragazzi per le capacità che attestano
tanto impegno e passione e riconoscendo ai
professori il merito per l’indirizzo di eccellenza
che, nel corso degli anni, si è affermato nella
nostra scuola media Nullo.
26
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Parole per
camminare
Libri... in vacanza

P

are proprio che quest’anno le vacanze siano meno… ingabbiate dell’anno scorso. Certo la situazione sanitaria ci
obbliga a fare i conti con alcune limitazioni, ma non sembrano così pesanti e ci auguriamo tutti che il peggio sia alle
spalle. Possiamo quindi prevedere anche un tempo di riposo, magari appena fuori città!
Insieme a tutto quello che pensiamo di mettere in valigia, un libro ci può stare, perché no? Se poi in vacanza non si va,
un libro è comunque un buon compagno! Ho pensato in modo particolare agli adolescenti con due titoli indirizzati a
loro, ma che poi piacciono anche a chi adolescente non è più. Esattamente come avviene per i libri per bambini che si
leggono volentieri anche se l’età anagrafica non lascia dubbi in proposito. Molto spesso un libro indirizzato alle e agli
adolescenti è una finestra aperta per genitori e per educatori che, attraverso la vicenda narrata in un libro, possono
trovare piste per interpretare alcune situazioni e dinamiche che sembrano difficili da decifrare.
Non fate arrabbiare Petra è un romanzo per ragazze e ragazzi dai 15 anni in su e racconta un percorso di libertà e di consapevolezza di sé conquistate con i guantoni da
pugile. La storia di Petra raccontata dal libro racchiude in sé molto del mondo dell’adolescenza con i problemi che si porta dietro: bullismo, amori non corrisposti, separazioni… Petra, che si sente insignificante, è vittima di bullismo, proprio da parte di
Tommaso, un ragazzo che le piace molto e questo la ferisce e le fa sentire ancor di più
la scarsa stima che ha di sé. Un giorno, però, incontra una palestra di boxe femminile
dove respira simpatia, complicità e stima; scopre così un mondo nuovo attraverso uno
sport nel quale non prevale la violenza, ma la lealtà, il rispetto delle regole e dell’avversario, che, tra l’altro, sono le compagne di allenamenti. Impara a prendere a pugni
le sue paure, ritrova se stessa, la sua autostima e recupera uno sguardo nuovo sulle
persone che le sono più care.
Il secondo titolo vuole essere un omaggio a Dante e alla lingua italiana. Nel settimo
centenario della morte del grande poeta ecco un romanzo per ragazzi dagli 11 anni in
su che racconta l’importanza delle parole, della scrittura e della lettura. Parla anche di
amicizia, amore e crescita personale. La storia è ambientata in un futuro prossimo, il
2040, in una città trasformata dall’evoluzione tecnologica e dai cambiamenti climatici.
Alessandro frequenta il secondo anno del Liceo Archeologico Tassoni e ha appena
avuto una bella notizia: il suo istituto per la prima volta è stato ammesso a partecipare al prestigioso campionato
di Scrittura a Mano. Ma nei giorni a seguire avvengono cose strane; compaiono scritte piene di errori sui muri della
scuola, spariscono tutti i dizionari on line e accadono altri fatti misteriosi. Così Alessandro e le sue amiche cercano di
capire qualcosa e ci riescono, ma si mettono nei guai! Codice Oslog, questo è il titolo
del libro, nasce da una domanda: considerando che lo sviluppo tecnologico, negli
anni a venire, ci offrirà sempre più la possibilità di demandare alle macchine molte
nostre attività, possiamo fare a meno della nostra capacità di leggere e scrivere in
autonomia? La risposta contenuta nel libro è categorica: no! La pigrizia umana in
questo caso può essere dannosa e pericolosa. Perché il pensiero, le idee, la libertà
hanno bisogno anche delle parole per esistere. Le parole hanno un potere: per
questo ognuno di noi dovrebbe continuare a possederle, maneggiarle, conoscerle
bene. Codice Oslog non è una storia contro la tecnologia, tutt’altro: è la difesa di una
capacità umana irrinunciabile e per questo da preservare gelosamente, con amore,
perché le parole sono importanti e non dobbiamo farcele rubare.
Nel libro si parla di lingua italiana, di parole e di comunicazione, nell’anno in cui si
celebrano i 700 anni della morte di Dante (più volte citato nel libro), ma in un modo
originale e intrigante, ricco di umorismo, di colpi di scena.
A questo punto, buona lettura e buone vacanze!

Sr. Beatrice Salvioni
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UNITALSI - C.V.S.
Prove di ripartenza

F

inalmente è arrivata la bella stagione e con essa anche
il permesso di muoverci un po’, anche se con prudenza, perché ancora il coronavirus è presente. La voglia di
incontrarsi è tanta, abbiamo capito che non basta proteggere la salute, avere da mangiare e da dormire. L’essere
umano è un essere sociale ed ha bisogno anche di comunicare, di condividere emozioni, sogni, paure, speranze e
per fare questo la modalità virtuale non basta. Quindi il
nostro gruppo ha pensato di provare a incontrarsi anche
per piccole iniziative. Non è facile, perché sentiamo che
tra la gente ci sono molte emozioni contrastanti: c’è chi
vuol partire subito, chi vuol partire ma piano piano e c’è
anche chi ha ancora paura e frena. Dobbiamo rispettare
le risposte di ognuno e cercare di concordare su piccole
proposte fatte con prudenza, in sicurezza e certamente
aver fatto il vaccino ci aiuterà. Dobbiamo anche essere un
po’ coraggiosi e altruisti, pensando a chi questo isolamento l’ha subito pesantemente, come gli ospiti delle Casa
di Riposo e le persone disabili chiuse in casa. Per tenere
insieme SPERANZA, AMICIZIA e CORAGGIO abbiamo
pensato di proporre una passeggiata con merenda, e quale
posto era più giusto del nostro SANTUARIO? La giornata
scelta è stata domenica 6 giugno con la seguente motivazione nell’invito: “Andremo a piedi al Santuario per affi-
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dare a MARIA SANTISSIMA le nostre speranze e i nostri
progetti insieme all’amore di tutto il nostro cuore.”
Durante la visita in Santuario abbiamo fatto osservare ai
nostri “ragazzi” il Paradiso (come dicevano a noi bambini
i nostri vecchi) e cioè quelle cupole con vetri trasparenti
che si vedono passando dietro all’altare per andare alla
cappella della Madonna dei Campi. Nella più grande si
vede l’incoronazione di Maria e nelle altre tanti angeli.
Quel gesto di guardare in alto è anche simbolico: di solito passiamo veloci dietro all’altare maggiore con la testa
bassa, perché c’è buio e perché abbiamo fretta di andare
davanti a Maria e lasciare il fardello dei nostri pensieri. Se
guardiamo in alto, però, vediamo la Luce, vediamo gli angeli e ci ricordiamo del nostro Angelo Custode e ci ricordiamo che il Paradiso è la nostra meta, tanti o pochi che
siano i pesi che ci portiamo dietro. Ora abbiamo un nuovo
invito con il C.V.S. (Centro Volontari della Sofferenza) per
domenica pomeriggio 18 luglio alla Casa del Giovane di
Bergamo, per rivederci e fare memoria del fondatore, il
Beato Luigi Novarese. Quindi OK, un bel respiro profondo e andiamo avanti con Fiducia.
È sottinteso che ogni vecchio o nuovo amico è sempre
il benvenuto e per questo potete telefonare a Rosy o a
Marisa. A presto.
Marisa Z.

Carissimi ammalati, anziani e famigliari,
le attuali condizioni legate ai segni di miglioramento della situazione pandemica, ci
permettono di riproporre il servizio di visita agli ammalati.
È possibile quindi, da parte dei ministri straordinari della Comunione, riprendere a
portare la Santa Eucaristia a coloro che non possono partecipare alla Messa festiva.
Perché ciò avvenga è necessario:
- che la persona che lo richiede sia vaccinata;
- che la richiesta sia sottoscritta da un famigliare;
- che il ministro straordinario o il sacerdote siano vaccinati;
- che il ministro straordinario o il sacerdote si presentino con la mascherina e con
mani sanificate prima di offrire il Pane Eucaristico.
La visita del ministro straordinario verrà concordata e fissata per appuntamento e
diventerà occasione preziosa per la persona ammalata che la richiede.
Momento propizio per incontrare e accogliere la visita di una persona disponibile al
dialogo e che rappresenta la vicinanza della comunità cristiana.
Con l’intenzione di offrire una gradita opportunità, rimaniamo in attesa della vostra
richiesta e vi salutiamo cordialmente.
NOME e COGNOME della persona che richiede la visita del ministro straordinario.
___________________________________________________________________
Via

________________________________________

Telefono

____________________________

Firma del famigliare ____________________________
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Fnp - Cisl
Notizie
ISEE: cos’è, come calcolarlo e quali documenti occorre presentare
ISEE sta per Indicatore di Situazione Economica Equivalente ed è uno strumento istituito già nel 1998 per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.
Si tratta di un valore che viene calcolato sulla base di molti indicatori: reddito, patrimonio, componenti della famiglia, eventuali disabilità, ecc.
Al di sotto di determinate soglie, la certificazione ISEE garantisce alle persone più svantaggiate l’accesso ad
agevolazioni nei servizi sanitari e sociali, bonus,
aiuti economici, contributi e sgravi fiscali, sia dalla
Stato che dai Comuni.
Compilazione del modello ISEE e durata
Per ottenere l’assistenza necessaria alla compilazione della
dichiarazione e delle domande da presentare agli Enti erogatori delle prestazioni, è possibile rivolgersi ad un qualsiasi ufficio del CAF CISL su tutto il territorio nazionale
che gratuitamente potrà assistervi nella compilazione
della dichiarazione utile ad ottenere l’ISEE, e (in base al
valore) potrà indicarvi a quali agevolazioni e bonus potete
avere accesso.
Ricordiamo che il servizio di assistenza per l’ISEE è completamente gratuito.
La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno, ma hanno tutte validità fino al 31 dicembre (anche un Isee elaborato nel mese di dicembre
scade a fine anno). Insomma, l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente ha validità annuale e scade sempre
a fine anno (anche se la scadenza effettiva è il 15 gennaio
dell’anno successivo a quello in cui si ottiene la prestazione agevolata). L’ISEE viene calcolato sulla base dei dati
indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Come ottenere il calcolo ISEE
La persona interessata o una persona delegata, se l’anziano o il malato non è in grado di muoversi, può recarsi
presso il CAF, portando con sé:
– fotocopia del documento valido del delegante
– delega al delegato
– documento di identità valido del delegato
– tutti i documenti in originale e anche in fotocopia
– codice fiscale e documento di identità del dichiarante
– codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
– contratto di affitto registrato (se in locazione)
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– redditi per le DSU presentate nel 2021, il reddito di
riferimento è quello del 2019
– patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12/2019
– in caso di presenza di disabilità: certificazione della disabilità (denominazione dell’ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio)
ed eventuali spese sostenute per il ricovero in strutture
residenziali (nell’anno precedente la presentazione della
DSU) e/o per l’assistenza personale (detratte/dedotte
nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU).
– autoveicoli e imbarcazioni di proprietà alla data di presentazione della DSU
Tutti i documenti sopra riportati vanno consegnati in originale ed in fotocopia.
Prestazioni sociali agevolate utili per gli anziani
Tra le prestazioni sociali agevolate collegate all’ISEE, ci
sono:
• Reddito e Pensione di cittadinanza
• Bonus energia (riduzione delle bollette di luce,
gas, acqua)
• Riduzione canone del telefono
• Conto corrente a zero spese
• Saldo e stralcio cartelle riscossione Agenzia delle
Entrate
• Riduzioni trasporto pubblico
• Accesso a strutture socio residenziali
• Esenzione ticket sanitario
Cosa fare con il calcolo ISEE per attivare i servizi
Recarsi presso il proprio Municipio, ai Servizi Sociali o
all’Asl con il calcolo effettuato dal CAF per fare la domanda di assistenza e per le agevolazioni previste.

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
Giugno 2021
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Consigli, buone prassi, riferimenti
e risorse per le feste parrocchiali,
per uno stile più attento
all’ambiente e alla persona,
valorizzando la Comunità.

CHE FESTA È
SE NON È
SOSTENIBILE

PENSA GREEN

1. Nella fase di progettazione
della festa pensa a tutto ciò
che potresti fare per ridurre
l’impatto ambientale del tuo
evento. La fase della scelta
dei fornitori è essenziale: è
più facile realizzare una festa
green se ti appoggi a chi
condivide il tuo obiettivo!
Scegli fornitori con cui
sia
possibile
stringere
accordi per razionalizzare i
trasporti, ridurre gli sprechi,
stringi accordi con enti di
solidarietà per donazioni
di pasti non consumati alla
festa, cerca di prevedere in
modo accurato gli ospiti per
razionalizzare i rifornimenti
di cibo e anche i trasporti
connessi.
2. Riporta negli spazi della
festa informazioni volte a
diffondere comportamenti
ecocompatibili.
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La necessità di assumere una coscienza e una conoscenza sostenibile ci
rende responsabili di promuovere buone pratiche ambientali che guidino la
collettività verso un’inversione di tendenze ed una svolta che sia sostenibile
e morale. Un importante campo d’azione è rappresentato dalle feste
comunitarie, dalle sagre che, con i giusti accorgimenti, possono diventare
oltre che luogo di aggregazione e divertimento, luogo di diffusione di una
cultura della sostenibilità.

4. Prediligi tra i detergenti i prodotti concentrati,
senza imballaggio e controlla che i detergenti che usi
possiedano certificazioni ambientali.
5. Utilizza sistemi di erogazione di bevande alla
spina e qualora non fosse possibile evita bottiglie di
plastica, prediligi bottiglie di vetro, prevedendo il suo
corretto smaltimento, se possibile a rendere.
6. Fai attenzione all’uso di acqua. Prediligi l’utilizzo di
lavastoviglie al lavaggio a mano, in quanto se di nuova
generazione, massimizzando i carichi di stoviglie nel
cestello, consentono di risparmiare acqua ed energia.
7. Distribuisci l’acqua del rubinetto in caraffe e
utilizza gasatori per fornire acqua gasata.

PORTA IL
BUON ESEMPIO
A TAVOLA

8. Prediligi negli acquisti di alimentari i prodotti a
km 0, per favorire le economie locali e valorizzare
il prodotto tipico in modo che la festa rappresenti
un’occasione di promozione di un intero territorio.
Prediligi colture virtuose, che siano biologiche e/o
biodinamiche che non facciano uso di OGM o
pesticidi. Se necessario acquistare cibo importato,
prediligi alimenti e bevande con certificazione
del mercato equo e solidale. Per una questione di
inclusività prevedi pietanze che vadano incontro alle
scelte alimentari di tipo etico e/o religioso.
9. Pensa a diverse porzioni in base alla richiesta del
cliente (porzione grande o media) e prevedi porzioni
per i bambini per ridurre gli avanzi. Potresti prevedere
la possibilità di portare avanzi a casa, quindi dovresti
prevedere dei contenitori riutilizzabili per l’asporto
ed informare che il cibo non consumato potrà
essere portato a casa, così chi vuole può portarsi un
contenitore da casa

GESTISCI I RIFIUTI
10. Prevedi nel luogo dell’evento molti cassonetti e
contenitori ad hoc per la raccolta differenziata, che
siano accessibili, con indicazioni ed istruzioni per
il corretto conferimento dei rifiuti negli appositi
contenitori. A tal fine, predisponi anche un servizio
di controllo che si accerti del corretto smistamento
dei rifiuti.
11. Raccogli l’olio di frittura in idonei contenitori
al fine del successivo conferimento o a imprese
specializzate.
Giugno 2021
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LA MOSTRA
E LE PRINCIPALI
QUESTIONI
AMBIENTALI

IL SISTEMA
AGRICOLO

Agricoltura e inquinamento
dell’aria e delle falde acquifere
spesso vanno di pari passo,
come sovente, agricoltura e
allevamenti, sono collegati
anche ai fenomeni di
deforestazione.

“Per poter parlare di un autentico
sviluppo, occorrerà verificare
che si produca un miglioramento
integrale della qualità della vita
umana, e questo implica analizzare
lo spazio in cui si svolge l’esistenza
delle persone.” Laudato si’ n. 147.

BUONE
PRASSI

• Consumo responsabile:il voto con il portafoglio

Il consumo critico è un nuovo modo di fare acquisti,
non più guidate dalle pubblicità ma mossi invece
da una responsabilità, consapevoli che fare la spesa
significa anche andare a votare al supermercato.
Per approfondire: www cnms it; www goccedigiustizia it;
www equonomia it; www altreconomia it

• Commercio equo e solidale

Il commercio equo e solidale rappresenta un approccio
alternativo al commercio classico e convenzionale
favorendo giustizia sociale ed economia sostenibile.
Per approfondire: www agices org; www altromercato it;
www equomercato it; www liberomondo it

• Finanza etica e microcredito

La finanza etica cerca di ridisegnare i modelli finanziari mettendo tra le priorità l’idea e non il patrimonio, la persona e non il capitale, l’equa remunerazione
e non la speculazione.
Per approfondire: www bancaetica it; www etimos it;
www banchearmate it
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• Nuovi indicatori di benessere
C’è oggi la ricerca di nuovi indicatori di benessere che esulino dal
classico indicatore PIL (prodotto
interno lordo). L’Istat ha sviluppato e implementato dal 2010 il BES
(benessere equo e solidale)
Per approfondire: www lifegate it/
persone/news/superare-il-pil-bes

• Democrazia partecipativa e
diretta
La democrazia partecipativa è la
strada per rendere la democrazia
compiuta, invece la democrazia
diretta vuole fare in modo che i
cittadini siano attivi nella ricerca
di soluzioni migliori per il bene
comune.
Per approfondire:
www dirdemdi org; www portoalegre
rs.gov.br/op/

• Recupero dei
sociali non violenti

rapporti

• Il silenzio: la profondità del-

L’aggressività sociale sta aumentando e genera rapporti sociali
difficili e intrisi di violenza.
Per approfondire: hiip://www.nonviolent.org; Adriano Sella, “La miniguida delle relazioni umane”

Il silenzio è la profondità delle
relazioni, perché senza il silenzio
non c’è ascolto.
Per approfondire: Adriano Sella,
“La miniguida alle relazioni umane”

• Educazione alla mondialità

• Fare rete (la forza dei piccoli)

e all’interculturalità
Nella società odierna una delle
grandi sfide è passare da una società multiculturale ad una interculturale dove le differenze non
entrino in conflitto ma creino la
convivialità delle differenze.
Per approfondire:
Enzo Bianchi, “Ero straniero e
mi avete ospitato”, Ed. Rizzoli;
www monasterodibose it

la relazione e il recupero del
pensare

La forza dei piccoli è fare rete, non
si dice più “l’unione fa la forza” ma
“l’unione fa la rete”.
In varie zone del mondo si è diffusa la rete del Forum Sociale Mondiale, ad esempio la Via Campesina
che unisce tutti i contadini e agricoltori.
Per approfondire: hiips://fsm2016.
org/en; www libera it; www reteinerdiocesana wordpress.com
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Casa di riposo
Villa della Pace

I

l 2 giugno in occasione della Festa
della Repubblica si è celebrato la
riapertura dell’RSA con la mostra
“Ritorno al paese delle meraviglie”. Al
centro della mostra c’erano i ritratti
delle nostre ospiti e dei nostri ospiti.
La gioia dell’incontro è stata tanta,
emozioni e qualche lacrima. Ma anche
riflessioni. I volti segnati dal tempo e
gli occhi lucidi e pieni di speranza ci
hannoa fatto interrogare sul tema
della bellezza. Cosa è la bellezza?
I nostri ospiti possono essere
considerati belli? La vita in RSA può
essere bella?
È ovvio che il discorso sia complesso
e proprio per questo cominceremo
un lungo percorso di riflessione
proprio su questo tema
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Celebrazione della
S. Messa in Luoghi
significativi

a inizio gugno

Presso la cappella
che ricorda i
morti della peste
del 1630 in via
Verdello, curata
dall’Associazione
Fanti di Stezzano

Presso il Cascinetto,
riferimento delle
associazioni e del
volontariato della
nostra comunità. Spazio
custodito e curato
dalla generosissima
disponibilità del nostro
Gruppo Alpini

Giugno 2021

41

Associazioni

GENERAZIONE
ACLI STEZZANO
QUALE DIREZIONE

P

er le Acli Bergamasche l’anno sociale inizia a settembre e termina ad agosto, quindi abbiamo quasi concluso anche
quest’anno di attività e di promozione sociale. Per il circolo di Stezzano si è trattato del terzo anno dalla sua costituzione, uno e mezzo vissuto nel tempo della pandemia che ha di fatto limitato, se non annullato, una serie di iniziative
già messe in cantiere. Ogni anno il Consiglio Provinciale assegna ai circoli una virtù con la quale confrontarsi, dal punto
di vista spirituale, da tradurre poi in azioni sociali utili alla comunità. E così ci siamo confrontati con la virtù della ‘profezia’ ponendoci da subito in atteggiamento di ascolto di quanto le scritture hanno da narrare su di essa e delle voci più
disparate della nostra comunità, nel tentativo di interpretare le istanze sociali ed i bisogni che da essa abbiamo sentito.
È stato un esercizio utile e prezioso anzitutto per maturare quella “postura spirituale” che, come cristiani impegnati
nel sociale, ci aiuta nel farci compagni di strada più prossimi e più partecipi delle fragilità che incontriamo. Abbiamo
capito che la ‘profezia’ non sta nell’avere la pretesa di essere nella ragione, ma certamente sta nel dire ad alta voce ciò
che non va bene e cercare di indicare una direzione alternativa possibile. Con questo atteggiamento ci siamo messi al
servizio della costruzione di una rete delle associazioni stezzanesi, per unire gli sforzi di fronte all’attuale drammatica
emergenza e lavorare tutti insieme per obiettivi comuni (raccolta generi di prima necessità per le numerose famiglie in
difficoltà, il nuovo pulmino per la croce oro, le borse lavoro per chi non lo trova o lo ha perso, l’allestimento di nuovi
spazi alla casa di riposo).Vivere di ‘profezia’ oggi significa continuamente generare speranza acquistando, come Geremia,
quei campi che tutti direbbero inattuali, improduttivi e inutili. Ci ripete continuamente Papa Francesco che dobbiamo
uscire e, come ci invita anche il nostro Vescovo Francesco, dobbiamo trovarci lì dove la vita accade. Crediamo che il nostro
circolo stia provando nel prendere questa direzione e nel trovarsi lì dove la storia continuamente accade. Solo perseguendo questa ‘profezia, avrà un senso la nuova generazione di aclisti a Stezzano.

FRATELLI TUTTI E LAUDATO SI

I

l magistero della chiesa ci ha donato due encicliche davvero profetiche per l’uomo di oggi, ma soprattutto per
l’umanità che verrà. Se proprio vogliamo bene ai nostri
figli, non possiamo non appassionarci a questi due nuovi fondamenti “sociali” che contengono tutto quello che
dobbiamo fare, ora, a livello politico e sociale: basta leggere e applicare! A conclusione della Settimana Laudato Si
2021, Papa Francesco ha consegnato a tutti noi una piattaforma di azioni per i prossimi sette anni; la piattaforma di
iniziative ‘Laudato 			
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Si’ è rivolta a famiglie, parrocchie e diocesi, scuole e università, ospedali, lavoratori e imprese, aziende agricole,
organizzazioni, gruppi e movimenti, ordini religiosi. (www.
laudatosi.va)
L’appello che rivolgiamo agli stezzanesi è di partecipare a
questo grande progetto; dobbiamo agire ora per custodire il creato e consegnare ai nostri figli un mondo vivibile
e giusto. Il nostro circolo è pronto per raccogliere questo
mandato e iniziare questo percorso.

FONDATI SULLA COSTITUZIONE

“I

l progresso realizzato dalla Repubblica Italiana in questi settantacinque anni è stato straordinario.
Ci ha accompagnato una condivisione di valori e di prospettiva con le
numerose nazioni con le quali abbiamo cooperato. È questa dimensione
del multilateralismo - radicata
nella nostra Costituzione - che ha
espresso l’autentica vocazione del
nostro Paese: contribuire a realizzare
un mondo in pace, in cui i diritti della
persona e dei popoli trovino piena
attuazione, secondo regole assunte
dalla comunità internazionale. Si tratta
di diritti inalienabili e indivisibili. Ogni
atto di forza contro di essi danneggia
la causa della pacifica coesistenza
e del sereno sviluppo di relazioni
basate sul diritto internazionale. La
concezione di un bene comune, più
importante di ogni particolarismo, ci
ha portato ad essere convintamente
parte della Unione Europea, elemento
imprescindibile della nostra stessa
identità nazionale. La terribile esperienza della pandemia e dei suoi effetti ha reso evidente la profonda
interdipendenza dei destini dei nostri popoli: soltanto efficaci forme di
coordinamento si sono dimostrate
utili per contrastarla e sconfiggerla.
Questa cooperazione è chiamata a
sostenere le opportunità offerte da
una nuova stagione di ripresa e rinascita, civile ed economica. Un nuovo
inizio per una comunità internazionale che voglia affrontare con successo
le sfide della sostenibilità dei modelli
di vita e della lotta alle disuguaglianze.
Mi permetto di invitare, a questo fine,
a trovare le tante ragioni di un impegno condiviso, che non attenua le
differenze, ma unisce gli sforzi di tutti
contro i nemici dell’umanità.”
Sergio Mattarella

FONDATI SUL LAVORO
Ecco un breve aggiornamento sul
progetto “Borse Lavoro” istituito
dalle Acli Provinciali, a cui abbiamo
contribuito con la raccolta fondi del
primo maggio.
Lo sportello lavoro delle Acli provinciali sta contattando i nominativi di
Stezzanesi disoccupati e in stato di
particolare bisogno, da noi segnalati,
per i quali sarà garantito un colloquio
al fine di determinare le competenze
professionali e indirizzarli ad un tirocinio presso le aziende disponibili ad
accoglierli per il periodo della borsa
lavoro. Obiettivo primario è migliorare il curriculum di queste persone
perché siano più “spendibili” nel mer-

cato del lavoro, fornire un minimo di
formazione professionale e garantire
un reddito minimo per i 4 o 6 mesi
della borsa lavoro.
Seguiremo l’esperienza delle due
borse lavoro che saranno assegnate ai due Stezzanesi e cercheremo
di moltiplicare questa opportunità a
beneficio della rete sociale che già lavora sui bisogni e sulle fragilità nella
nostra comunità.

 Per contattare il circolo Acli Stezzano, indirizzo mail:

aclistezzano@gmail.com

 Per le varie iniziative e avvisi consultare la pagina faceBook:
generazioneaclistezzano
 Il Circolo Acli Stezzano è in via Carrara Beroa, 9
L’apertura è condizionata dalle prescrizioni Covid19
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Storia - Arte

L’arte si fa contemporanea.
I fantastici immaginari
della musica
Di Giacomo Andreoletti

I

l XX secolo ha trasportato con sé
i drammi e gli stermini delle due
Guerre Mondiali, le inquietudini e le
primavere dei popoli di un’interminabile Guerra Fredda, l’espansione del
mondo e i continui contatti con le
correlate contaminazioni e diffidenze
della Globalizzazione. L’arte ha saputo trasformarsi e adattarsi al meglio a
questo secolo di continui mutamenti.
Le Avanguardie hanno rivoluzionato
il modo di fare arte: non bastava più
rappresentare o descrivere attraverso un dipinto, ma si doveva andare oltre, dipingere emozioni oppure ridurre al minimo, all’astratto; richiamare
una componente onirica o la libera
interpretazione attraverso un’opera
concettuale. La nascita della fotografia prima e del cinema poi avevano incoraggiato gli artisti a scovare migliaia
di nuovi significati nella produzione
dell’arte, abbandonando i vecchi canoni per cavalcare quell’affascinante
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fenomeno chiamato Modernità. La
fotografia ritraeva la realtà, quindi la
ritrattistica fedele venne lentamente
abbandonata; il cinema rappresentava
invece una nuova realtà plasmabile
secondo la mente di un regista: realtà
che poteva essere verosimile, storicamente accurata oppure fantastica.
Inoltre il Novecento ha visto anche
lo sviluppo di una grande forma di
ribellione, di poesia, di evasione attraverso il concepimento di un nuovo genere di musica che si radicava
tra i più giovani. Si parla ovviamente
della musica Rock. Che cosa accadeva
quando arte e musica si incontravano? Di tutto, davvero. Arte e fotografia si mettevano al servizio delle nuove stelle della musica internazionale
per creare copertine di dischi memorabili o scatti indimenticabili di grandi
esibizioni sui palcoscenici di tutto il
mondo.
Addentriamoci meglio nel ramo del

grande albero della musica che vogliamo prendere in analisi, per capire che cosa accadeva quando la più
alta forma di musica Rock incontrava
un’arte visionaria. Note e immagini si
fondevano, ricreando mondi lontani
dall’eterno dolore della realtà, dove
poesia, equilibrio e bellezza trionfavano. Uno dei maggiori esponenti
di questa particolare forma d’arte è
Roger Dean, creatore di atmosfere
sospese tra il gusto fantasy e le componenti psicologiche, mistiche e quasi
oniriche della New Age. Dean nasce il
31 agosto 1944 ad Ashford, nel Kent,
in Inghilterra. Trascorre la sua giovinezza tra la Grecia e Cipro e, dai
dodici ai quindici anni, a Hong Kong,
dove inizia ad avvicinarsi alla storia
naturale e alla tradizione paesaggistica cinese. Intraprende i suoi studi
accademici al Royal College of Art di
Londra, soprattutto come progettista
e studioso della psicologia dell’archi-

tettura. Trova il suo primo lavoro nel
1968 in un Jazz Club di Soho, a Londra. La fortuna arriva solo con il disegno della copertina dell’omonimo
album di debutto dei Gun, che gli fa
guadagnare ben 5.000 sterline. Solo
all’inizio degli anni Settanta Roger
Dean riesce però a farsi notare sulla
scena della musica, disegnando due
copertine di album della band africana degli Osibisa. Sono due opere molto semplici, dai colori pastello, nelle
quali emergono le figure fantastiche
di elefanti alati che, leggiadri, spiccano
il volo stagliandosi su un paesaggio
africano. È la prima affermazione di
Dean come disegnatore di paesaggi, e a notarlo sono i componenti di
una tra le più importanti band inglesi
del momento, gli Yes, intenti a cavalcare l’onda della rivoluzionaria musica progressive. Il rock progressivo è
l’evoluzione della musica psichedelica, che amplia le sonorità del primo
blues americano con nuovi elementi
virtuosi e ricercati, più armonici e
melodiosi, raggiungendo una perfezione stilistica a volte quasi eccessiva, barocca. Roger Dean porta la sua
straordinaria capacità grafica al servizio della band, conferendole una più
marcata personalità attraverso disegni di paesaggi che sembrano creati
dalle note stesse della loro musica,
tant’è che il chitarrista della band,
Steve Howe (il quale commissionerà diverse copertine dei suoi album
da solista allo stesso Dean), avrebbe
dichiarato: “C’è un legame piuttosto
stretto tra il nostro suono e l’arte di
Roger”. Prendendo in considerazione
la copertina del disco Fragile, l’opera
di Dean è un vero e proprio racconto visivo che si sviluppa accompagnato dalla musica presente nell’album:
si vede infatti un piccolo pianeta sul
punto di sgretolarsi, la cui popolazione, per sfuggire al disastro, si mette
in salvo per mezzo di scialuppe fluttuanti su un vascello spaziale¹.Tuttavia
il contributo più importante di Roger
Dean per la band di Londra sta proprio nella progettazione del loro logo
che risulta innovativo e sinuoso. Dean
riesce a sviluppare il concetto spaziale tipico dei suoi mondi in sole tre lettere, legandole l’una all’altra come se
si trattassero di un unico stravagante
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corpo planetario dalla forma bizzarra². È il 1971, ma è solo l’inizio di una
lunga collaborazione che durerà sino
ai nostri giorni. Gli Yes cambiarono
nel tempo i componenti della propria
formazione, ma l’artistica concezione
delle loro copertine rimase costante
come i temi della loro musica. Nel
1972 Roger Dean realizzerà la copertina del primo album con il nuovo logo della band, Close to the Edge.
Esternamente è dominato da una tonalità verde piuttosto omogenea, ma
è all’interno, all’apertura del disco,
che si rivela il paesaggio di un altopiano ricoperto di acqua che straborda
in fumanti cascate. Ci sono tutti gli
elementi tipici dell’arte fantastica di
Dean: paesaggi di forme naturali che
giocano l’una con l’altra; la quasi totale assenza di esseri umani; la sinuosità
delle strutture asimmetriche; l’ardita
composizione di universi lontani e irraggiungibili.

Mancano ancora gli esseri mostruosi
che popoleranno i disegni della maturità, come avevano prima popolato
quelli della gioventù. L’apice sarebbe
stato raggiunto l’anno seguente, con
la copertina sontuosa di Tales from
a Topographic Oceans, l’album più discusso e allo stesso tempo più ambizioso degli Yesᶾ. Ci si ritrova in un
paesaggio quasi lunare, con una fontana naturale di roccia al centro della
composizione. Pesci apparentemente
terrestri fluttuano nell’aria, privi di
peso. In lontananza solo una ziggurat
si staglia contro un corpo celeste luminoso, unico simbolo di un’opera di
origine umana (o aliena?). Nel cielo
notturno una cascata di stelle si fa
inseguire dai nostri occhi, mentre le
nostre orecchie ascoltano una delle
più alte espressioni di musica del Novecento.
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Approfondimenti - Formazione

La cremazione:
aspetti storici, giuridici
e liturgici
Premessa
Riteniamo utile approfondire
l’argomento sulla cremazione,
in considerazione che, dai dati
degli ultimi anni, risulta che si
è avuto un notevole incremento della scelta della cremazione,
rispetto alla tradizionale inumazione o tumulazione, a cui si è
accompagnata l’introduzione di
alcune pratiche ed usanze che
nulla hanno a che vedere con la
tradizione cristiana.
Occorre avere ben chiara non
solo la disciplina canonica per
poter aiutare i fedeli a non commettere abusi, di cui spesso
sono inconsapevoli, spiegando
loro prima di tutto con chiarezza quali siano le disposizioni del Magistero della Chiesa
relativamente alla cremazione
ma anche rendendoli consapevoli dell’origine pagana e spesso anti-cristiana di certe usanze
che oggi si stanno diffondendo
anche tra i cristiani.
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La tradizione cristiana

La testimonianza dei cristiani verso il significato del morire e della
morte ha la centralità nel messaggio
cristiano: compito fondamentale
della Chiesa è infatti proclamare la
vittoria di Cristo sulla morte. Legata alla cremazione, che spesso viene
presentata come una soluzione conveniente economicamente e rispondente alla mancanza di posto nei
cimiteri, vi è nascosta una logica anti-cristiana. Nella mentalità pagana
la morte viene considerata come un
evento da nascondere, proprio perché l’uomo senza Dio non è capace
di dare alcuna risposta valida alla
morte, di fronte alla quale cadono
tutte le sue certezze di onnipotenza.
Incentivando la cremazione, si tende a far sparire le tracce della morte
e, progressivamente, si cerca di arrivare anche alla chiusura dei cimiteri. La cremazione era condannata
formalmente nel canone 1203, del
Codice 1917; a coloro che l’avessero disposta per il proprio cadavere
veniva comminata la privazione dei
sacramenti e anche delle esequie ecclesiastiche (can. 1240, 1, n. 5, CIC
‘17). Soltanto nel 1963, con l’Istruzione Pia et Constantem della Sacra
Congregazione del Sant’Uffizio si
arrivò alla modifica di tali norme,
stabilendo:
1. Regola generale rimaneva di seppellire i cadaveri dei fedeli, per cui
viene ribadito il compito di istruire
il popolo cristiano affinché si astenga dalla cremazione dei cadaveri, se
non in casi di vera necessità, preferendo l’inumazione come segno
della sepoltura cristiana;
2. Venne abrogato quanto previsto

dal canone 1240 citato, sempre a
condizione che la cremazione non
fosse scelta come negazione dei
dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione
cattolica e la Chiesa;
3. Cadeva così anche il divieto di
ricevere i sacramenti a coloro che
avessero disposto la cremazione,
sempre alla medesima condizione
di non averlo fatto in spregio alla
fede o alla Chiesa;
4. Come segno della tradizione ecclesiastica, a conferma della contrarietà della Chiesa alla cremazione,
in un primo momento si stabilì che
i riti della sepoltura ecclesiastica e i
conseguenti suffragi non si sarebbero mai dovuti celebrare nel luogo in
cui si fosse compiuta la cremazione;
successivamente, nell’Ordo exsequiarum si è consentito di celebrare le
esequie e i riti previsti nella cappella
del cimitero, presso la tomba oppure nella sala crematoria.
Va detto perciò che, sebbene non si
trovino motivi teologici per proibire la cremazione, essa tradizionalmente venne guardata con sospetto
dalla Chiesa soprattutto a motivo
della sua origine pagana greco-romana. Per questa ragione è dai tempi apostolici che la Chiesa è sempre
stata per inumare le spoglie mortali
dei fedeli, affidandole alla terra, in
attesa della risurrezione finale, oppure di tumularle in apposite tombe
o sarcofaghi: un segno della «resurrezione della carne» o «resurrezione
dei morti» che è l’aspetto centrale
della nostra fede cristiana.
Nel Codice di diritto canonico del
1983, il legislatore pur continuando

a sottolineare che «la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la
pia consuetudine di seppellire i corpi dei
defunti», tuttavia afferma che «non
proibisce la cremazione, a meno che questa
non sia stata scelta per ragioni contrarie
alla dottrina cristiana» (can.1176 § 3).
Oltre che nel CIC del 1983, anche
nel Catechismo si ribadisce che la
Chiesa permette la cremazione, se
tale scelta non mette in questione
la fede nella risurrezione dei corpi,
riportando di fatto quanto stabilisce
il canone 1176 § 3.
Conformemente a questa linea, la
Conferenza Episcopale Italiana ha
incluso questa eventualità nel nuovo Rituale delle Esequie, che sostituisce la prima edizione del 1974.
Le norme canoniche sulla conservazione delle ceneri
Cosa prevede la normativa canonica circa la dispersione e la conservazione delle ceneri:
1. L’obbligo che le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è
il caso, in una chiesa o in un’area
appositamente dedicata a tale scopo. Questo perché il luogo sacro
facilita la preghiera e il ricordo dei
parenti e inoltre riduce il rischio di
«dimenticanze o mancanza di rispetto, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose».
2. Il divieto della conservazione
domestica, con l’unica eccezione
dovuta a motivi gravi ed eccezionali, che dovranno essere vagliati dal
vescovo locale in accordo con la
Conferenza episcopale o il Sinodo
dei vescovi delle Chiese orientali.
In ogni caso «le ceneri non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il
rispetto e le adeguate condizioni di
conservazione».
3. Il divieto della dispersione delle
ceneri: «Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista - si
legge al numero 7 -, non è permessa
la dispersione delle ceneri nell’aria, in
terra o in acqua o in altro modo» né

la loro trasformazioni «in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri
oggetti»
Indicazioni liturgiche
in caso di cremazione
La Conferenza Episcopale Italiana
in data 2 marzo 2012 ha introdotto
un capitolo per il caso di cremazione nella seconda edizione italiana
del Rito delle esequie (da ora anche
RE), divenuto obbligatorio dal 2
novembre 2012.
Cosa prevede il nuovo Rito delle
esequie nei casi di cremazione:
1. La celebrazione liturgica delle
esequie deve precedere la cremazione. I riti, nella Messa o nella Liturgia
della Parola, sono i medesimi previsti per il caso della sepoltura, con
l’accortezza di scegliere i testi liturgici adatti a questa situazione;
1. Eccezionalmente, «i riti previsti
nella cappella del cimitero o presso la
tomba si possono svolgere nella stessa sala
crematoria» (n.15). In questo caso il
sacerdote o a il diacono utilizzino il
rito previsto ainn.168-177, evitando
ogni pericolo di scandalo, di indifferentismo religioso o l’introdursi di
consuetudini estranee ai valori della
tradizione cristiana.
3. La cremazione si ritiene conclusa
solo al momento della deposizione
dell’urna nel cimitero. Pertanto, se i
familiari lo desiderano e ciò è possibile, il sacerdote, il diacono o il laico
incaricato si rendano disponibili per
la preghiera di benedizione del sepolcro al momento della deposizione dell’urna con le ceneri. In caso
contrario siano i familiari o gli amici ad accompagnare questo ultimo
atto con la preghiera cristiana.
4. Nel caso che, eccezionalmente,
la cremazione precede le esequie, e
queste vengano richieste con la presenza dell’urna cineraria, ci si dovrà
attenere alle indicazioni del vescovo diocesano e a quanto indicato ai
nn.18 0-18522
Per alcune ragioni di natura pratica
(morte all’estero e rimpatrio in urna
cineraria dopo la cremazione; ecc.),
i riti esequiali possono avere luogo

solo a cremazione avvenuta.
Indicazioni liturgiche generali per
la celebrazione delle esequie
Riteniamo utile aggiungere qualche
nota circa la celebrazione delle esequie in generale, poiché questa rappresenta un’occasione quanto mai
opportuna per poter testimoniare
la fede della Chiesa che proclama
la vittoria di Cristo sulla morte; si
tratta di un momento privilegiato in
cui si può far arrivare un messaggio
di fede alle tante persone che ormai
si recano in chiesa solo in occasione dei funerali, dei matrimoni, dei
battesimi, delle prime comunioni e
delle cresime di parenti o amici.
Siamo pertanto chiamati a preparare questa celebrazione con la massima cura, cominciando da una giusta
distribuzione dei compiti e delle reciproche competenze di tutti coloro
che sono coinvolti nella preparazione delle esequie: per esempio, spesso si assiste ad una vera e propria
invasione di campo da parte delle
Agenzie funebri, che di fatto sembrano talvolta l’unico tramite tra la
famiglia e la parrocchia, stabilendo
orari e imponendo tempi e tariffe.
Nel Sussidio Proclamiamo la tua risurrezione della Commissione Episcopale per la Liturgia della C.E.I. del
200723 ci vengono ricordate alcune
indicazioni utili da seguire nella celebrazione delle esequie:
a)centralità alla Parola di Dio, che
deve esserci in tutte le celebrazioni per i defunti, a cominciare dalle
esequie;
b) nelle celebrazioni esequiali,
che il Sussidio esorta a tenere nelle
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Chiese parrocchiali (RE, 22), si abbia cura di porre presso il feretro il
Cero pasquale, simbolo della luce
di Cristo che risorge glorioso e disperde le tenebre del cuore e dello
spirito (Veglia Pasquale);
c) è bene deporre sulla bara
soltanto segni che siano espressione della fede pasquale, come la
croce, la Bibbia, il rosario, la palma
benedetta e anche i fiori, purché in
forma sobria, e in modo che non
crei ostacolo allo svolgimento della
celebrazione (spesso rendono difficoltose l’aspersione e l’incensazione);
d) non introdurre testi di autori
extra scritturistici (anche se cari al
defunto);
e) l’omelia sia un momento per proclamare la Resurrezione di Cristo, fondamento della nostra fede e non un
“elogio funebre”, che peraltro talvolta
può rivelarsi del tutto fuori luogo perché poco rispondente alla realtà;
f) circa i canti, il Rito prevede
che”...si cerchi che riecheggino nel testo
la vivezza del linguaggio biblico e la spiritualità di quello liturgico”. Nessuna
canzoncina o musica non sacra, per
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h) le condoglianze ai parenti siano
compiute, ove possibile, fuori dalla Chiesa, anche sul sagrato, dopo
la deposizione del feretro nel carro
funebre, cercando sempre di evitare
luoghi troppo vicini all’altare.

quanto amata dal defunto, può essere eseguita;
g) quando un parente o un amico
vuole ricordare il defunto con un suo
pensiero, lo potrà fare al termine
della celebrazione, dopo il rito liturgico dell’ultima raccomandazione
o commiato, evitando per quanto
possibile applausi o altre forme di
sapore televisivo o teatrale;

Conclusioni
Al termine di quanto esposto facciamo nostre le parole che troviamo
nel Documento Proclamiamo la Tua
Resurrezione della Conferenza Episcopale Italiana:
«La Chiesa Cattolica ha sempre indicato
la sepoltura del corpo dei defunti come la
forma più idonea a esprimere la pietà per
i fedeli, oltre che a favorire il ricordo e la
preghiera di suffragio da parte dei familiari e amici.
Attraverso la pratica della sepoltura nei
cimiteri, la comunità cristiana onora - nel
ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore - il corpo del cristiano diventato col battesimo Tempio dello Spirito
Santo e destinato alla risurrezione.
Simboli, riti e luoghi della sepoltura esprimono dunque la cura e il rispetto dei cristiani per i defunti e soprattutto la fede
nella risurrezione dei corpi».

Mons. Antonio lnterguglielmi

IN SUFFRAGIO DI SUOR LUISA ANTONIA TEANI
Colme di gratitudine per il dono della vita consacrata di Suor Luisa Antonia,
vita vissuta a servizio della Chiesa nel nostro Istituto, celebriamo l’Eucaristia di
suffragio per la sua anima. Le chiediamo di intercedere per noi presso Signore
affinché, come lei, possiamo continuare nella nostra missione con serena fedeltà. Suor Luisa Antonia, Giovanna Teani, nasce a Stezzano il 18 dicembre
del 1930 da una numerosa e serena famiglia, della quale lei è la figlia maggiore.
Per sostenere la mamma impegnata con i bambini più piccoli, Giovanna aiuta
in casa ed è premurosa, delicata e molto attenta alla formazione dei fratellini.
Ama molto cucire, per cui si dedica al lavoro di sartoria ed è assunta in uno
stabilimento tessile della zona. Nel frattempo frequenta le attività della parrocchia e dell’oratorio e si presta con entusiasmo per la catechesi. Incontra spesso
le Suore Sacramentine presenti nella Comunità parrocchiale e nella Scuola
Materna e ne ammira il carisma eucaristico, lo spirito religioso, lo stile aperto e
cordiale con la gente, la carità che usano con i bambini e con le loro famiglie.
Attirata dall’Adorazione eucaristica che le suore animano in parrocchia, nasce
in lei il desiderio della Consacrazione di tutta se stessa a Gesù Sacramentato.
Il suo parroco, che riconosce in lei chiari segni di vocazione, la presenta all’Istituto delle Suore Sacramentine esprimendo la propria personale approvazione Dio ce l’ha donata.
Ti diciamo grazie per la tua
che si riassume in queste parole: “Con Antonia, che diverrà Sacramentina, l’Istituto
umiltà e per la tua semplicità.
acquista un’anima ricca umanamente e spiritualmente”. Il 24 ottobre 1954, Giovanna
I tuoi fratelli e sorelle
entra nell’Istituto ed inizia il suo periodo di formazione.
Con il nome di Luisa Antonia, nome della sorellina più piccola Luisa e del papà
Antonio, il 19 agosto del 1957 emette la professione temporanea e il 20 agosto del 1962 quella Perpetua.
Data la sua indole aperta e serena, nel 1957 viene accolta a Poggio Imperiale (Fg) come assistente delle orfane a
cui si dedica con generosa abnegazione; nel 1960 entra in un laboratorio di sartoria che le Sacramentine gestiscono a Mezzano e ha modo di esercitare tutta la sua maestria e rendere evidente il suo gusto per le cose belle e ben
fatte. Suor Luisa Antonia è affettuosa e saggia, per questo viene nominata Superiora a Glorie e poi ad Acquanegra
(Mn) dove ha modo di esprimere la sua materna dedizione verso le suore a cui dedica ascolto e offre sostegno
spirituale. Nel frattempo si impegna allo studio per conseguire il diploma di Scuola materna e potersi dedicare ai
più piccoli. Dopo una breve permanenza nella comunità di Milano e di Sordio (Mi), nel 1978 viene accolta come
insegnante di Scuola materna a Cerro Maggiore. È qui che suor Luisa Antonia mette in atto tutte quelle qualità di
mente e di cuore nella dedizione con i bambini che ama educare alla verità, alla bellezza, alla bontà.
Nel 1997 è a Cesano Maderno, come aiuto nella Scuola Materna e dove si verifica un grave episodio di meningite
dalla quale guarisce in modo davvero straordinario. È il 18 febbraio, anniversario della S. Fondatrice, il giorno in
cui si sente perfettamente guarita e può riprendere la sua missione.
Nel 2004, viene accolta nella comunità di Redona, nella quale offre volentieri il suo servizio in portineria e, nonostante le mani deformate da una seria artrosi, dedica il suo tempo confezionando lavori di prezioso ricamo.
Suor Luigia Antonia vive una vita sacramentina davvero serena e attiva, sempre confortata dalla sua famiglia che la
segue in ogni spostamento e ancora testimonia di averla sempre trovata felice della sua consacrazione.
Con i suoi cari vive uno straordinario momento di gioia in occasione del suo 60° di Consacrazione religiosa che la
fa esultare e esprimere che “è stato bello, bellissimo, vivere la vita sacramentina!”.
Una consorella di lei testimonia: “In comunità è aperta e interessata alla vita comunitaria e apostolica. Sempre serena ed esemplare nell’accogliere malesseri, disagi, imprevisti. È contenta di tutto e soprattutto testimonia la gioia di appartenere al Signore nell’Istituto che ha sempre amato e servito con sincera dedizione”.
Nel 2020 è accolta nella Comunità di Colognola dove riceve cure e premure, ma dopo pochi mesi, proprio alla vigilia della Solennità del Sacro Cuore, da lei venerato con particolare fervore, il Signore la chiama a sé.
Cara Suor Luisa Antonia, insieme ai tuoi cari qui presenti, che ringraziamo per averti seguita con particolare amore, ti diciamo grazie per la tua umiltà, per la tua semplicità, per la tua bella testimonianza.
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Anagrafe parrocchiale maggio 2021

Persone che...
… riposano in Cristo
23. Mazzoleni Giacomo di anni 89. Morto il 4 maggio
24. Natali Enrichetta ved. Piatti di anni 92.
Morta il 4 maggio
25. Ronchetti Oliva di anni 87. Morta il 9 maggio
26. Brivio Carla Maria in Zanotti di anni 55.
Morta l’11 maggio
27. Piatti Anna Maria in Di Gesu di anni 58.
Morta il 12 maggio
28. Nozza Antonio di anni 99. Morto il 13 maggio
29. Spadafora Ferdinando di anni 48. Morto il 16 maggio
30. Bergamoni Camillo di anni 85. Morto il 17 maggio
31. Crispiatico Agostino di anni 78. Morto il 17 maggio
32. Scaramuzzino Giovanni di anni 74. Morto il 19 maggio
33. Diffidenti Maria Assunta in Scaini di anni 84.
Morta il 20 maggio
34. Pizzamiglio suor Pasqualina di anni 98.
Morta il 23 maggio
35. Cangialosi Francesco di anni 61. Morto il 23 maggio
36. Gentili Arturo di anni 85. Morto il 25 maggio
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… sono rinati in Cristo e nella Chiesa
11. Papagni Beatrice di Matteo e Ferrari Viola
12. Pasini Matilde di Davide e Ferrara Rosa Giuseppina
13. Mariani Rachele Aurora
di Matteo Luigi e Hincu Larisa Stefana
14. Riccio Leonardo
di Amedeo Dino e Vidale Jessica
15. Iermano Ambra
di Ciro e Pellegrini Pamela Luisa
16. Capelli Arianna
di Paolo e Florea Julia Constantina
17. Valenti Francesca di Omar e Morè Norma
18. Ferrari Thomas
di Alessandro e Castelnovo Roberta
19. Fasanotti Aurora di Luca e Bellaviti Katia
20. Novello Cuni Riccardo di Roberto
e Cuni Veronica
21. Muschio Alessandro di Matteo
e Negroni Valentina
22. Iacovo Alessandro di Salvatore
e Ramos Carmen Vera
23. Caprini Greta di Andrea e Traina Nadia
24. Cimmino Beatrice di Lorenzo Nicola
e Amadei Federica
25. Pesenti Emma Laura di Andrea e Carzaniga Marta
26. Nespoli Rachele di Fabio e Cucinotta Daniela
27. Bracchi Matilde di Davide e Alpredi Stela Maria

... si sono sposati in Cristo
3.
4.
5.
6.
7.

Migot Sandro Graziano con Mirtani Laura
Salvioni Luca con Maffioletti Jessica
Momentè Mattia con Oberti Ilaria
Rota Marco con Osio Chiara
Bonato Andrea con Bianchi Elena

Le famiglie dei neobattezzati il 9 maggio

Giugno 2021

51

Le famiglie dei neobattezzati il 23 maggio mattino

Le famiglie dei neobattezzati il 23 maggio pomeriggio
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La famiglia del neobattezzato il 29 maggio

Le famiglie dei neobattezzati il 30 maggio mattino
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Le famiglie dei neobattezzati il 30 maggio pomeriggio

Le famiglie dei neobattezzati il 6 giugno
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Le famiglie dei neobattezzati il 13 giugno mattino

Le famiglie dei neobattezzati il 13 giugno pomeriggio
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