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In copertina l’iocna conosciuta come la “Trinità di Rublev”. I tre “angeli” sono seduti
attorno alla mensa di casa di Abramo e Sara, che sullo sfondo è rappresentata come casa
accogliente, come roccia di valori, come germoglio generativo.
È nell’accoglienza familiare di Dio in casa, che Abramo e Sara hanno in dono la buona
notizia, il vangelo della nascita di un figlio. Seguendo la linea all’interno delle figure attorno
al tavolo, si coglie la forma di un calice: è l’orizzonte della comunione d’amore di Dio, di cui
siamo fatti a immagine e somiglianza.
Quel calice ci invita a vivere la vita dove la vita accade, anche e soprattutto quando la Vita
è quella stessa di Dio. Il calice non c’è di fatto, ma si compone aprendo uno spazio, offrendo
cioè a ciascuno il proprio posto per sedersi da figli al tavolo della casa della famiglia di Dio.
Così è la prospettiva della speranza della nostra fede e del nostro amare, così è quanto professiamo nella celebrazione eucaristica comunitaria, così è lo stile delle nostre famiglie come
“chiese domestiche”.
La soglia della casa è scuola e palestra di relazione, perché è il luogo dell’incontro e della
fedeltà che, come pane quotidiano “fa sacro” ogni gesto, anche quello più scontato, anche
quello più pesante.
È la qualità di quell’amore che rende calice i nostri legami, che rende divino il nostro sederci
a tavola in famiglia, riempiendo di Dio la vita, proprio là dove la vita accade.
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Servire la vita dove la vita accade
La Famiglia

Lettera pastorale 2021-22

Pastore perchè pescatore

C

arissimi parrocchiani,
in punta di piedi desidero entrare
a casa vostra per darvi un saluto e un abbraccio. Ho da poco iniziato a condividere il
cammino con voi. Quando ad inizio febbraio
Mons. Davide Pelucchi, Vicario Generale della
nostra Diocesi, mi ha chiamato per comunicarmi la decisione del Vescovo Francesco di
affidarmi la cura pastorale della parrocchia di
Stezzano sono stato sommerso dallo stupore, dalla commozione insieme a una giustificata preoccupazione e a tanto timore. La
complessità del compito richiesto e il peso
della responsabilità mi sono evidenti, ma
pure certa è la convinzione che “nella vita ci
sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono
a cercare”, e quando ti cerca il Signore
non puoi tirarti indietro, perché attraverso la tua povertà Lui è capace di fare
grandi cose, come insegna Maria nostra
Madre.
Ringrazio ancora una volta i vari sacerdoti della Comunità e i reverendissimi Vescovi emeriti per avermi accolto con affabilità e
fraternità: avranno il compito di introdurmi
progressivamente nell’articolata vita parrocchiale.
Ringrazio voi tutti abitanti di Stezzano per la
calorosa accoglienza di sabato 2 e domenica
3 ottobre: indelebile resterà nel mio cuore il
vostro affetto, la vostra simpatia e la vostra
cordialità.
Contraccambio pregando ogni giorno per voi.
Certo non posso nascondere il naturale e
umano dispiacere nell’aver lasciato le comunità di Brembilla, Gerosa e Sant’Antonio Abbandonato in cui ho trascorso undici anni del
mio ministero sacerdotale: mi è di conforto la
certezza di non poter dimenticare il bene che ho ricevuto e i legami di collaborazione, di amicizia
e di affetto che lì sono maturati, sicuro che il mio venire tra voi non sarà che continuare
nella fede quel cammino che il Signore, giorno dopo giorno, traccia davanti a me e,
soprattutto, sarà una nuova occasione per servirlo con gioia e buona volontà in questa variegata Comunità che Egli stesso affida alla mia cura pastorale.
In un periodo segnato da profondi cambiamenti, si parla di “un cambiamento d’epoca”.
Anche l’avvicendamento del pastore può essere vissuto come destabilizzante oppure come
un’opportunità che ci viene offerta per “ripartire insieme” e non solo “ricominciare”
ed essere così creativi nell’assumere con realismo le sfide che ci attendono, nel ripensare la

vita parrocchiale e le sue molteplici attività, lasciandoci sempre e solo guidare dallo
Spirito Santo. È un’opportunità che lo
Spirito Santo ci offre per traghettare
la nostra parrocchia verso una nuova
giovinezza, passando da un’adesione al
cristianesimo per tradizione a un’adesione
convinta e aperta al dialogo.
In questa nostra parrocchia, io sono l’ultimo arrivato, eppure ne sono posto alla guida: un grande impegno di responsabilità e
di testimonianza richiesto ad ogni pastore
nella certezza che “come Dio ci ha trovati
degni di affidarci il vangelo, così lo predichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori” (1
Tess. 2,4).
Per questo desidero ricordare e ringraziare
i sacerdoti che mi hanno preceduto, con un
pensiero particolare al carissimo don Mauro. Ogni sacerdote, posto alla guida della
comunità, porta con sè i doni che Dio gli ha
dato, l’esperienza della sua vita e della sua
fede, i suoi pregi e difetti, la sua sensibilità
e il proprio carattere… cioè la propria umanità.
Sono sereno e fiducioso che il mio “eccomi”,
come pastore in mezzo a voi, sarà sostenuto dalla fraternità sincera e schietta dei
sacerdoti miei collaboratori, dalla preghiera
certa degli anziani e dei malati, dal servizio
generoso dei volontari, dei catechisti, degli
educatori e animatori, dalla collaborazione
gioiosa delle famiglie, dei gruppi, delle associazioni, dall’attenzione e dalla premura
delicata di chi presta ascolto e aiuto alle
persone fragili e bisognose. Mi affido quindi
fin d’ora alla vostra preghiera, alla vostra
benevolenza, alla vostra comprensione e collaborazione.
A ciascuno di voi giunga indistintamente il mio più affettuoso saluto, in particolare ai bambini
e ai giovani, alle persone anziane, malate e sole, a quanti sono impegnati nelle realtà civili e di
volontariato operanti nei diversi ambiti della Comunità, al Signor Sindaco e all’amministrazione
comunale e a quanti avrò la gioia di incontrare presto.
Chiedo a tutti di aiutarmi a camminare con voi.
Vi benedico con affetto, e vi chiedo di nuovo il dono della preghiera senza dimenticare il principio che il giorno del mio ingresso ho consegnato: camminiamo, insieme, con gioia.

Don Cesare
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“Servire la vita
dove la vita accade:
la Famiglia”
Nell’incontro di settembre 2021, il nostro vescovo Francesco ha presentato
ai componenti delle CET la Lettera pastorale dal titolo: “Servire la vita
dove la vita accade: la famiglia” che qui sintetizziamo.

C

are famiglie, questo è l’Anno della Famiglia che Papa Francesco ci invita a celebrare in occasione del quinto anniversario della sua Esortazione dal titolo “Amoris laetitia”, la “gioia
dell’amore”.
“La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. … Malgrado i numerosi segni di crisi
del matrimonio, il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa. Come risposta a questa aspirazione l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia”. La comunità cristiana,
in gran parte formata da famiglie, avverte la missione di servire la famiglia e la vita che vi accade, riconoscendo
e alimentando la vita stessa di Gesù, Crocifisso e Risorto, che nella comunità familiare si manifesta e si incarna.

L’icona biblica
Dalla Prima Lettera ai Corinzi (1Cor 13,1-13)
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo
che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi
tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta
fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non
sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità,
a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la
carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio,
non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si
adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta.La carità non avrà mai fine. Le
profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo
e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò
che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà.Quand’ero
bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da
bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno
specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente,
come anch’io sono conosciuto.Ora dunque rimangono queste
tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande
di tutte è la carità!

Spesso, si preferisce sostituire alla parola carità, la parola amore, in nome della deformazione che la carità
ha subito, identificandola alla fine con l’elemosina. Ma
è proprio questo termine che rivela l’originalità della
rivelazione di Dio che dilata il cuore e la meraviglia
dell’amore. La carità infatti consiste nell’amore di Dio
stesso che si fa dono nella persona di Gesù e ci viene
comunicato per opera dello Spirito Santo.
L’amore, che è certamente passione, amicizia, intimità e
condivisione di vita, ma anche scelta e quotidiana virtù,
diventa dono sempre più grande e perenne, nella misura in cui accoglie l’amore di Dio, la carità.
ALCUNI CRITERI PASTORALI

1. Il Vissuto da non sprecare:
Un Enorme Patrimonio

La caratteristica di questo patrimonio non consiste negli eventi straordinari, luminosi o dolorosi, che contrassegnano la vita di quasi tutte le famiglie. Si tratta piuttosto di riconoscere la ricchezza della vita quotidiana,
con i gesti, le parole, i sentimenti e le convinzioni che la
caratterizzano e spesso si ripetono ogni giorno, senza
che ce ne accorgiamo.
Mi piacerebbe che le nostre parrocchie, tutt’altro che
estranee a questa dimensione quotidiana della vita, fossero sempre più capaci di riconoscere questo patrimonio familiare e soprattutto di riconoscervi la presenza
e l’azione di Dio, del Signore Crocifisso e Risorto, del
suo Spirito.

2. Nulla possiamo dare per
scontato

In famiglia non possiamo dare nulla per scontato: proprio per questo
non vogliamo rassegnarci alla fatalità e neppure assillarci nella ricerca
di una sicurezza ossessiva.
Si tratta piuttosto di alimentare il
fuoco del significato e del valore
della vita familiare, delle relazioni,
delle fatiche e delle gioie.
La quotidianità rischia di diventare
logorante se questo fuoco, che è
essenzialmente l’amore, non viene
custodito e continuamente curato.
Una scelta che la famiglia può compiere, è quella di superare le tentazioni di chiusura e di ripiegamento e
ricercare un’appartenenza più vasta,
coltivando relazioni con altre famiglie e con i diversi mondi abitati: si
tratta di passare dall’appartamento
all’appartenenza comunitaria.
La comunità cristiana raccoglie il
dono della vita familiare, che rende
visibile e reale il mistero dell’amore
di Dio, della comunione con Lui e
con gli altri: contemporaneamente
offre alla vita della famiglia i doni
della Parola, dell’Eucaristia e dei
Sacramenti, di una vita comunitaria
all’insegna della gratuità e della carità, che sono assolutamente capaci
di alimentare quel fuoco così necessario per essere “casa”.
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3. Servire la vita
dove la vita accade
Servire la vita in famiglia è fare del
servizio uno dei criteri con cui si
manifesta l’amore tra le persone che
la formano.
Non si tratta soltanto di dare il proprio contributo alla vita di tutti, di
organizzare le risposte ai bisogni
semplici o impegnativi della famiglia, di contribuire con il proprio
lavoro, di aiutarsi gli uni gli altri: si
tratta di compiere tutto questo per
un bene, una soddisfazione, una
gioia, una speranza, che non sia
solo nostra, ma cresca in noi nella
misura in cui cresce per gli altri.
Servire la vita in famiglia significa gustare insieme delle gioie di
ognuno e di tutti e condividere fatiche e sofferenze di ciascuno, nel
momento in cui ne viene segnato;
significa coltivare la riconoscenza
per il servizio che ognuno offre, soprattutto quando assume i tratti più
quotidiani e apparentemente modesti. Un’attenzione particolare viene
posta nei confronti delle persone
anziane. Gli anziani non sono solo
destinatari di attenzioni e di cura,
non sono solo fonte di sostegno
economico e di aiuto nel corrispondere ai bisogni dei figli, ma sono una
presenza che alimenta la cultura e la
pratica del dono. La comunità cristiana rappresenta una visione, una
storia, un impegno costituito sia
dalla testimonianza degli anziani, sia
dalla premura per loro. Papa Francesco insiste sul rapporto fecondo
tra giovani e anziani, ricordando
come la cura delle radici nutra sogni e speranze. In modo particolare,
alimentiamo questa sensibilità nelle
comunità più grandi, perché nessuno venga lasciato solo.
Il patrimonio spirituale della comunità cristiana, arricchisce il patrimonio sociale dei valori indispensabili
ad alimentare non soltanto la speranza di vita, ma la speranza della
vita. I gesti originali della comunità
cristiana (l’accoglienza della Parola
di Dio, l’Eucaristia e i Sacramenti, la
fraternità tra coloro che la compon-

gono, l’accoglienza di quelli che si
affacciano, la vicinanza a tutti), non
solo nutrono la fede, ma ne alimentano la forza generativa per la vita di
ciascuno, di tutti, e certamente delle
famiglie.In questo orizzonte possiamo immaginare la comunità cristiana come spazio vitale per comunità
di famiglie, che possono assumere
le forme più diverse.

4. La cura dello stile

Il proposito di servire la vita esige
uno stile coerente. Si tratta di privilegiare la cura delle relazioni familiari e tra famiglie. Sono relazioni
che hanno caratteristiche originali,
capaci di nutrire una più ampia socialità. La caratteristica della famiglia è quella di essere una comunità
di vita e di amore. Curare le relazioni familiari, significa alimentare e
testimoniare il riconoscimento del
valore irriducibile di ogni persona,
semplicemente per il fatto di essere
persona.
La cura delle relazioni prende forma nel riconoscimento dei “legami”
non come limiti che mortificano la
persona, ma come condizioni che
ne esaltano la libertà e la fiducia.
La comunità cristiana sia umile, ma
reale scuola di dialogo, dove la lezione della vita familiare e quella
della vita di fede, che è essenzialmente dialogo, si incontrano in maniera virtuosa
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Le proposte pastorali
Evidenziamo in particolare due attenzioni:
A livello parrocchiale, insieme alle tante proposte

che vedono la collaborazione tra comunità e famiglia,
propongo di rinnovare la consapevolezza e il sostegno
alle tante scuole dell’infanzia che fanno riferimento alle
nostre parrocchie, con la consapevolezza che si tratta di
preziose opportunità per stabilire relazioni significative,
soprattutto con le giovani famiglie e con i nonni.

5. La necessaria conversione

La conversione che propongo alla famiglia e alla comunità cristiana è quella del riconoscimento. Se non lo
richiamiamo costantemente e soprattutto non lo pratichiamo, rischiamo di concepire e giudicare la vita della
parrocchia soltanto in base alle risposte che registriamo
alle proposte e alle iniziative che la comunità propone.
Nello stesso tempo, se la famiglia stessa non adotta questo criterio, rischia di concepirsi soltanto come
frutto dei sentimenti, delle responsabilità e degli impegni personali, quasi che la fede sia una dimensione che
si aggiunge alla vita familiare, una specie di antico soprammobile che abbellisce la casa. La comunità cristiana per prima deve riconoscere e indicare la presenza del
Risorto e l’azione dello Spirito nella vita di una famiglia
e benedire il Signore per questo dono.
“In particolare, si vorrebbe promuovere quella dinamica che parte dal vissuto concreto delle nostre famiglie,
così come sono (pregi, limiti, potenzialità, fragilità), per
individuare già lì l’azione incarnata dello Spirito ed accompagnare questa azione attraverso un cammino di
discernimento, elevazione e purificazione alla luce della
Parola di Dio, dell’insegnamento della Chiesa e della
testimonianza delle stesse famiglie. Ciò deve portare a
ingenerare o promuovere un «processo» che favorisca
la presa di coscienza della «soggettività» delle famiglie
nella vita della comunità cristiana, così da infondervi
quello stile di amore, originato da Dio attraverso il sacramento del matrimonio e diffuso in ogni relazione
umana ed ecclesiale” (Zanetti don Eugenio).

6. Preghiera e carità

Non posso, infine, dimenticare la relazione tra preghiera e carità nella famiglia e nella comunità. La preghiera
è pane dell’amore in famiglia e l’amore sereno e sofferto è il companatico necessario perché la preghiera non
diventi insignificante e inutile per la vita di coloro che
formano una famiglia. La comunità cristiana vive dei
gesti di amore compiuti nelle famiglie e dalle famiglie; si
arricchisce della preghiera familiare e nello stesso tempo condivide con le famiglie la necessità della preghiera
e la bellezza di una vita contrassegnata dalla carità.

A livello familiare si alimenti la consapevolezza del-

la presenza e dell’azione del Signore nella vita di ogni
giorno e nelle relazioni che costituiscono la famiglia,
con particolare attenzione agli anziani e alle persone
che soffrono della loro fragilità.
Non manchi la riscoperta della preghiera semplice
e condivisa, a volte a partire dalla testimonianza non
ostentata ma convinta della preghiera individuale. Suggerisco che le famiglie non facciano mancare nella loro
casa un’immagine religiosa e soprattutto il testo del
Vangelo o, ancor meglio, della Bibbia.
Invito le famiglie, con il sostegno della comunità cristiana, a promuovere forme di aggregazione che le rappresentino e le rafforzino come soggetti della vita sociale,
economica, culturale ed ecclesiale.

Conclusioni

Desidero concludere con una citazione che, pur non
essendo poesia in senso stretto, lo è nella sua profondità evocativa.
Si tratta delle parole struggenti che il grande poeta Eugenio Montale rivolge alla moglie nel momento della
sua morte.
Dicono l’inesauribile fascino della relazione d’amore di
un uomo e di una donna e della fecondità generativa
che questa relazione possiede e diventa famiglia.
«Ho sceso, dandoti il braccio,
almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni
di chi crede che la realtà sia quella che si vede.
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due,
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue».

+Francesco, vescovo 26 agosto 2021,
solennità di Sant’Alessandro

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

 Mercoledì 1° settembre
“Una casa per tutti? Rinnovare
l’Oikos (famiglia o casa) di Dio”.
È questo il tema del Tempo del
Creato 2021 (1° settembre - 4 ottobre), giunto alla 16esima edizione. Da oggi, per trentaquattro giorni,
i 2,2 miliardi di cristiani sparsi per il
mondo sono stati invitati ad unirsi
nella preghiera, nella riflessione
e nell’impegno comune per rinnovare la propria relazione con
Dio e con la creazione. Da oggi la
S. Messa settimanale al cimitero è
stata celebrata alle 16.30 e non più
alle 20.30.
 Venerdì 3 settembre
in serata, dopo aver saltato un anno
per la pandemia, è iniziata la Festa
in oratorio 2021 in versione settembrina.
 Sabato 4 settembre
è entrata nel vivo la Festa in oratorio: in serata dopo la cena tante
sfide appassionanti per squadre di
tutte le età con il gioco multimediale
“I Cervelloni”.
 Domenica 5 settembre
XXIII Domenica del Tempo Ordinario. In tarda mattinata alle 11.30 dono
del Battesimo a quattro neonati e
nel pomeriggio, alle 16.30, hanno ricevuto il Battesimo altri quattro fanciulli.
Da oggi sotto il presbiterio è stato
ricollocato il crocifisso “Grande”, ai
cui piedi sono rimaste disponibili delle graziose copie in miniatura dello
stesso che ognuno ha potuto ritirare,
per poterle esporre poi nella propria
abitazione.
Un dono che il nostro parroco, prima di lasciare Stezzano per la sua nuo-

va destinazione, ha voluto offrire ad
ogni famiglia, a ricordo del cammino
di fede condiviso con noi in questi
anni.
All’altare di San Giovanni è stata collocata inoltre una cassetta, in cui lasciare un biglietto di saluto e augurio a don Mauro. Questa domenica è
stata anche la giornata conclusiva della Festa in oratorio: dopo il pranzo comunitario, nel pomeriggio
spettacolo per bambini “Il topo di
campagna e il topo di città”, cui è
seguito un laboratorio attivo.
In serata, l’ultimo appuntamento con
la cena ha chiuso la tre giorni di festa.
La festa di quest’anno, vissuta nel segno della ripartenza, è stata un’occasione per la comunità per ritrovarsi dopo i lunghi mesi della pandemia.
Un grazie in particolare agli adolescenti, ai giovani e ai tanti volontari che hanno consentito di realizzare
una festa ordinata, sicura e partecipata.
 Mercoledì 8 settembre
Festa della natività di Maria.
 Giovedì 9 settembre
è ripresa, dopo la pausa estiva, la
celebrazione della S. Messa feriale
delle 16.30 in aggiunta alle celebrazioni consuete delle 7.30 e delle 9.
 Venerdì 10 settembre
nel pomeriggio pellegrinaggio parrocchiale ad Urgnano per la ricorrenza del centenario dell’Incoronazione della Beata Vergine Maria,
apparsa al Santuario della Basella.
 Domenica 12 settembre
XXIV Domenica del Tempo Ordinario. Alle 11.30 dono del Battesimo
a quattro fanciulli e alle 16.30 ad altri

due neonati.
Con questa giornata, dopo ben 13
anni di intenso e proficuo ministero
sacerdotale, don Mauro ha terminato il suo servizio pastorale in
mezzo a noi come parroco.
La sua presenza a Stezzano si è concretizzata in molteplici attività e
opere che hanno segnato profondamente il percorso spirituale compiuto in questi anni dalla nostra comunità cristiana.
Per volontà del vescovo, dal 9 ottobre prossimo, egli continuerà a servire la Chiesa di Dio guidando la
parrocchia di Trescore Balneario.
I fedeli che là vivono avranno modo
di sperimentare e apprezzare il
suo zelo sacerdotale e il suo stile
di discreta, ma concreta vicinanza
alle persone, sull’esempio di Cristo
Buon Pastore che dona la vita per
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cade - La famiglia”.
 Domenica 19 settembre
XXV Domenica del Tempo Ordinario. Alle 10.30 del mattino erano state programmate due celebrazioni
eucaristiche presso il parco di via
Gerole e presso il parco Boschetto: purtroppo, a causa del tempo incerto, le S. Messe sono state officiate
in chiesa parrocchiale e contemporaneamente presso l’auditorium.
Come è ormai tradizione consolidata, in questa circostanza si è affidato al Signore il nuovo anno scolastico, soprattutto in questo periodo,
affinché tutto si possa svolgere interamente in presenza e senza i disagi causati dalla delicata situazione
sanitaria che stiamo ancora vivendo.
In tarda mattinata alle 11.30 dono
del Battesimo a un neonato e nel
pomeriggio è stato donato il Battesimo ad altri due bambini.

il suo gregge.
 Lunedì 13 settembre
alle 21 primo incontro dei catechisti dell’iniziazione cristiana in
oratorio.
 Martedì 14 settembre
la Chiesa universale ha festeggiato
l’Esaltazione della Santa Croce,
principale simbolo della nostra santa fede che ricorda la crocifissione
di Gesù e la salvezza portata dalla
sua passione e dalla sua morte: segno perenne dell’amore di Dio per
gli uomini e strumento della nostra
redenzione.
 Mercoledì 15 settembre
memoria della Beata Vergine
Maria Addolorata, immagine molto cara alla nostra comunità che
ne custodisce il simulacro in chiesa
parrocchiale.
 Sabato 18 settembre
nel pomeriggio in seminario Assemblea diocesana con la presentazione della lettera pastorale
2021/2022 del vescovo Francesco
“Servire la vita dove la vita ac-

 Mercoledì 22 settembre
in serata in oratorio presentazione ai
genitori del progetto di catechesi 2021/2022 per bambini e ragazzi,
trasmesso in diretta anche sul canale
Youtube della parrocchia.
 Sabato 25 settembre
alle 16, presso la casa di riposo “Villa
della Pace”, don Mauro ha celebrato la S. Messa per tutti gli ospiti e
per coloro che lavorano nella struttura, dando inizio così alle due giornate di saluto e ringraziamento a
lui dedicate.
Alle 18.30 S. Messa vespertina della vigilia presso il cimitero, presieduta da don Mauro e concelebrata da
don Manuel e dal nostro ex parroco don Gianangelo Morelli.
 Domenica 26 settembre
XXVI Domenica del Tempo Ordinario, alle 9 S. Messa solenne celebrata
da don Mauro, coadiuvato da don
Flavio, in chiesa parrocchiale.
Alle 10.30 la concelebrazione all’oratorio, dove don Mauro ha salutato
in modo particolare i ragazzi, gli
adolescenti, i giovani, le famiglie,
le associazioni e i gruppi presenti
sul territorio.
Oltre ai curati, don Davide e don
Manuel, e a don Benedetto Manzoni, hanno concelebrato anche don
Andrea Pressiani, direttore del no-

stro oratorio dal 2012 al 2017, e don
Alberto Caravina, parroco di Azzano San Paolo e vicario territoriale
della CET 13 Stezzano - Verdello.
Al termine della celebrazione, ha preso la parola il signor sindaco che ha
ringraziato il prevosto, a nome della società civile, per il grande impegno profuso in questi anni, caratterizzato da franca collaborazione
e intensa sinergia tra la parrocchia e le diverse amministrazioni
comunali che si sono alternate in
questi 13 anni, tutto questo con un’unica finalità: il bene dei cittadini.
A don Mauro sono stati donati un
buono casa con una somma in denaro raccolta dalle offerte spontanee dei parrocchiani e una tavola lignea raffigurante i tre luoghi
simbolo della parrocchia: chiesa
parrocchiale, santuario, oratorio.
Al termine è stato offerto un aperitivo per tutti.
Nel pomeriggio l’ultima S. Messa
celebrata al santuario della Madonna dei Campi “Nostra Signora
della Preghiera”, di cui il nostro
parroco è stato solerte rettore, alla
presenza di alcuni sacerdoti originari
stezzanesi, don Luca Gattoni, don
Diego Malanchini e don Glauco
Grazioli, e di altri che con lui hanno
condiviso parte del ministero sacerdotale nella nostra comunità: don
Tobia Locatelli, don Pietro Milesi
e don Giandomenico Epis.
Alla S. Messa hanno assistito anche
l’arcivescovo mons. Gaetano Bonicelli ed il
vescovo mons. Giuseppe Merisi.
Nonostante il maltempo che ha
costretto ad organizzare tutte le
celebrazioni in luoghi interni e
non esternamente come era stato
inizialmente programmato, è stata
una giornata, quella odierna, molto
partecipata, ricca di preghiera,
di emozione e di sincera riconoscenza: tante persone infatti hanno
voluto salutare e ringraziare il nostro pastore per la sua presenza a
Stezzano e per il suo essere divenuto, per tanti, un importante punto di
riferimento. Legami intensi che
non si interrompono con un trasferimento, ma che continueranno con
altre modalità: nell’amicizia e nella
stima, nel ricordo e nella preghiera vicendevole.
Tutta la Chiesa ha celebrato oggi la

Giornata Mondiale del Migrante
e del Rifugiato arrivata quest’anno
alla 107esima edizione.
Occasione per dimostrare sensibilità e preoccupazione per le diverse
categorie di persone vulnerabili che
sono in movimento, per pregare
per loro mentre affrontano molte
sfide e per aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte
dalla migrazione.
Il titolo scelto dal Santo Padre per il
suo messaggio annuale è stato: “Verso un “noi” sempre più grande”.
 Martedì 28 settembre
in serata prima proiezione dopo il
lockdown presso la Sala Eden: per
la rassegna “Open your eyes” organizzata da Bergamo al cinema sullo
schermo il film “The Father – Nulla è come sembra”.
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 Mercoledì 29 settembre
in serata in oratorio incontro per i
genitori dei cresimandi 2021.
 Giovedì 30 settembre
giornata di preparazione all’inizio
del ministero in mezzo a noi del nostro nuovo prevosto.
Alle 16.30 S. Messa seguita dall’adorazione eucaristica e alle 20.30 momento di adorazione eucaristica
comunitaria.
In queste occasioni abbiamo affidato al Signore il cammino che
la nostra comunità cristiana intraprenderà sotto la guida del nuovo
parroco don Cesare e il servizio
pastorale del nuovo vicario parrocchiale don Flavio.

Cantiere aperto
Ricorritura tetti e restauri esterni chiesa
parrocchiale
TOTALE entrate al 31 agosto 2021 €

156.424,50

• Bon. bancario S. G. C.
• Bon. bancario G. P. C.
• Bon. bancario A.L. - S.L.
• Bon. bancario V.FR. - M.M.
• Bon. bancario S.L.G.
• Bon. bancario D.V.G.C.-S.C.
• Bon. bancario V.FI. - B.E.
• Bon. bancario V.E.-G.P.
• Bon. bancario B.D.
• Bon. bancario S. GL.
• EROGAZIONE LIBERALE per
argentatura suppellettili
• N. A. tramite ministro straordinario
eucarestia
• Da ammalato tramite ministro
straordinario eucarestia
• N. N. cassetta lettere
• S. C. tramite ministro straordinario
eucarestia

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,00
30,00
15,00
100,00
15,00
50,00
100,00
100,00
50,00
50,00

€

3.000,00

€

2.000,00

€
€

10,00
50,00

€

5,00

TOTALE entrate al 30 settembre 2021 € 162.019,50

Totale uscite al 30 settembre 2021 € 440.639,17
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Il cammino delle
Comunità Ecclesiali
Territoriali
Mercoledì 2 giugno 2021, alle ore 9.30, presso la tensostruttura
dell’oratorio di Verdellino si è riunito il Consiglio Pastorale Territoriale, convocato dal Vicario Territoriale don Alberto Caravina.
All’incontro erano presenti i laici nominati, i coordinatori delle
Terre Esistenziali (TE), il moderatore della Fraternità Presbiterale e il Vice Moderatore.

Il Vicario ha dato il benvenuto a
tutti, con la gioia di rivedersi di persona dopo tanto tempo a causa del
coronavirus, e ha introdotto i lavori
come da ordine del giorno, guidando la preghiera di invocazione allo
Spirito Santo.
È seguita quindi la condivisione
del lavoro fatto in questi mesi
in modalità telematica e delle
prospettive da parte dei componenti
delle cinque Terre Esistenziali, con
alcune integrazioni da parte dei
coordinatori.
È quindi intervenuto il Vicario:
nell’ottobre scorso la nostra CET
sembrava immobile, mentre ora
emerge il desiderio pur faticoso
di raccontarsi, insieme alla forte
domanda: e ora? chi siamo? quale
è il nostro compito? La CET
non deve diventare un’azienda
consortile, un tavolo di progetto
sociale, un centro per il lavoro o un
centro educativo. A cosa serve allora questa fatica? Stiamo provando
questo lavoro rispondendo ad un
desiderio del Vescovo di riformare
la Chiesa, perché la Chiesa di Bergamo cambi un po’ e trovi nuova
forma. Oggi il Vangelo ci chiede
uno stile di presenza a cui non sia-

mo abituati: obiettivo è provare a
fare un servizio alla Chiesa esercitando lo sguardo, uno sguardo capace di andare a vedere il bello che
c’è. Abbiamo fatto un lavoro, come
fare ora a scuotere la Chiesa? Ci
vuole calma, è un percorso lungo,
dobbiamo allenarci. L’anno prossimo ci saranno 4 incontri del Consiglio Pastorale Territoriale, luogo
di sintesi periodica e di rilancio del
lavoro, mentre l’incontro fra i coordinatori accompagna il cammino
delle Terre Esistenziali, valutando
ogni volta come riprendere e andare avanti. La nostra fatica è anche
delle altre CET (nessuna ha rispettato il compito dato dal Vescovo)
ed i Vicari Territoriali incontreranno a breve il Vescovo.
Pone quindi come priorità:
1) riscegliere, esercitare lo sguardo
rivolto verso il territorio, uno
sguardo gratuito e disinteressato anche in termini produttivi,
in modo umile - che non vuol
dire inutile;
2) uno sguardo che diventa esercizio di narrazione in una logica
evangelica (es. cambiare la formazione con sguardo evangelico), sguardo anche critico su
ciò che viene avanti e sul no-

stro modo di essere credenti
oggi (es. scelte europee e della
Chiesa).
Invita, inoltre, a tenere gli occhi
aperti anche quest’estate, ad andare
avanti nei tentativi, ad incrociarsi
fra gruppi, avendo presente la domanda: chi siamo e come andare
avanti?
Informa infine che il pellegrinaggio pastorale del Vescovo farà tappa presso la nostra CET nel maggio 2022 e che il Sinodo indetto di
recente dal Papa aprirà un percorso
che per ora non si conosce.
Questa la sintesi del dibattito che
ne è seguito:
o il gruppo ha trovato utile il
confronto con altre CET e invita i presenti a contattarle; in
proposito il Vicario ritiene necessario un radicamento più nel
territorio;
o insieme alla calma dobbiamo
anche osare: quale rapporto
con le Parrocchie? Non siamo
conosciuti/riconosciuti e c’è separatezza fra “Chiesa in uscita”
(CET) e “Chiesa storica” (Parrocchia). Il rapporto non deve
essere o/o, ma e/e, sostanziale
e non astratto: con quali canali

di dialogo? Necessario il lavoro
in comune con altra TE. C’è la
fatica a stare in questo percorso ove si costruisce passo dopo
passo, serve avere una pista su
cui orientarsi;
o è utile sia incrociare gli sguardi
di altre TE, sia collaborare con
altre CET, sono ricchezza ed
interrelazione;
o grazie perché la sintesi è stata
occasione per capire meglio,
ma è meglio rimandare la discussione sui punti emersi ad
altre sedi;
o non dobbiamo avere ansia;
viene sottolineata la passione
emersa sui temi che si sta condividendo, per la quale si ringrazia; nel gruppo si è creata
una buona atmosfera al di là dei
temi trattati; la collaborazione
fra le TE può proseguire;
o importanti i momenti trasversali
perché le TE non sono categorie a sé, ma interagiscono nella
vita delle persone: sulla strada si
incrociano sentieri diversi e tutti noi siamo competenti su altre
TE, così si valorizza ciò che c’è
dentro di noi e nel territorio; la
tematica del lavoro deve essere correlata alla festa, valore ri-

conosciuto come tempo che è
altro: quale rispetto per questo
tempo nel mondo del lavoro?
o andare avanti nell’esercizio dello
sguardo, a cui la Chiesa è poco
abituata, per tre motivi: il gusto
della conoscenza e della scoperta, l’incontro e la relazione con
la tessitura di legami, la sintesi
e narrazione; azioni che sono la
linfa del nostro lavoro; è importante la ricerca di modalità di relazione con le parrocchie per offrire consapevolezza (rispetto le
ricchezze presenti, es. scuole infanzia), respiro (non aver fretta),
interezza (noi e anche le nostre
parrocchie abbiamo bisogno di
mettere insieme i pezzi).
Ha preso quindi nuovamente la
parola il Vicario: il rapporto CETParrocchie è da porre al Vescovo;
possibili passi nel nostro territorio
potrebbero essere l’incontro con
un Consiglio Pastorale Parrocchiale e poi l’incontro con i preti;
ricorda la possibilità di coinvolgere altre persone nei lavori delle
TE per avere ulteriori contributi;
la collaborazione fra le TE non
deve essere spontaneistica, ma da
decidere all’interno del gruppo dei
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coordinatori, facendone maturare
le possibilità; informa che a livello
diocesano è previsto un incontro
dei Coordinatori di tutte le CET,
come già avvenuto in precedenza;
infine ringrazia e saluta tutti i presenti.
L’incontro si è concluso con un
momento di preghiera.

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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Un’estate ricca e promettente!

I mesi essvi appena trascorsi sono staa una boccata d’ossigeno per tann ragazzi della nostra comunità:
l’estate porta con sè il sapore della libertà e della spensieratezza che, nonostante le norme e le aaenzioni
sanitarie, abbiamo sperimentato con gioia. L’oratorio ha riaperto volenneri le porte per tante aavità decisamente ricche e promeeenn.
Lungo quest’estate, in diversi momenn a ﬁne giornata ci siamo ritrovaa con i più grandi - animatori e educatori - a sooolineare la fortuna di poter costruire nel tempo proposte che lasciano davvero il segno.
Innanzituuo il CRE 2021. Dopo l’esperienza dell’Estate Ragazzi 2020, il CRE è ritornato con tante possibilità
belle, rimeeendo al centro il tema del gioco. Al grido di “Hurrà”, 250 bambini e ragazzi si sono lasciaa coinvolgere in un mondo di scoperta, di condivisione e di allegria. Coordinate da una squadra di 70 animatori
e una vennna di educatori, le aavità del CRE si sono potute svolgere in serenità e amicizia. Quaaro seemane, gite, piscine, giochi e momenn di riﬂessione, la festa dell’Apparizione, i grandi momenn di tann piccoli gruppi... davvero una gioia poter vedere l’oratorio vivo, creaavo e a servizio della comunità.
Nel mese di giugno siamo riuscii ad organizzare di nuovo e in sicurezza il CampoCRE animatori nella
miica casa dei padri barnabii a Gandellino. Più di cinquanta adolescenn, giovani e accompagnatori
hanno condiviso una seemana intensa per preparare la squadra animaava ed educaava del CRE.
Nel mese di luglio i preadolescenn delle medie sono staa coinvoll nella vacanza al mare, presso la casa
“Santa Maria al Mare” a Pinarella di Cervia. Accompagnaa dai sei giovani, dall’educatrice Noemi e don
Davide, trentacinque ragazzi e ragazze delle medie hanno vissuto cinque giorni spensieraa e sereni. Tra
giochi in spiaggia, momenn di riﬂessione e condivisione, servizio e aavità speciali, abbiamo streeo nuove
e vecchie amicizie in quello spirito di comunità che l’oratorio in vacanza ci ha permesso di vivere.
Ad agosto alcuni nostri giovani hanno organizzato un momento di fraternità insieme a giovani delle parrocchie di Zanica, Azzano San Paolo e Comun Nuovo: il camino sulla “via degli Dei”. Cinque giorni tra cammino, cultura, condivisione e tante risate... la possibilità di scoprire nuovi amici, compagni di vita e di fede,
è stata una delle realtà più preziose. Andrea ce ne oﬀre un deeagliato racconto nelle pagine seguenn.
Inﬁne, dal 3 al 5 seeembre, la festa dell’oratorio. Giorni importann, che hanno impresso un posiivo segnale di ripartenza: riaprire l’oratorio e sennrlo vivo, sopraauuo grazie ai tann volontari che hanno risposto all’invito a meeersi al servizio! Tra loro non dimennchiamo la squadra degli adolescenn, decisamente
rumorosa, carica di grinta e gioia!
Al termine di quess mesi nasce la riconoscenza, in primo luogo al Signore, poi ai tann che con cuore e passione hanno condiviso il sogno e il compito dell’oratorio: connnuare essere per i più giovani un laboratorio
di esperienze e di fraternità. Un passo importante e un buon auspicio per il nuovo anno pastorale!
don Davide

Ricordi dal CRE Hurrà!
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Adolescenti: un’estate super!
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Vacanze preado a Pinarella di Cervia
16

Estate di fraternità per i giovani
in cammino lungo la Via degli Dei.
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giornata:
un percorso aaraverso i porrci bolognesi con salita
18
e tappa ﬁnale al santuario della Madonna di San Luca. Lì abbiamo aﬃdato in preghiera quess giorni di fraternità. La nottata l’abbiamo passata in una località situata nel quarrere
Borgo Panigale.
SECONDA TAPPA
MONTE ADONE MONZUNO MADONNA DEI FORNELLI
Dopo una rapida colazione a base di caﬀè, panini al cioccolato o alla marmellata e qualche brioches abbiamo cominciato
il nostro secondo giorno di cammino con un breve traao di
autostrada per arrivare alle pendici del monte Adone. Qui è
iniziata la vera e propria camminata della giornata, dopo un
breve momento di preghiera. Dopo essere arrivaa sulla cima,
aver faao qualche foto di gruppo ed al paesaggio mozzaﬁato,
siamo scesi per raggiungere il paese di Monzuno. Durante
questo traao il caldo e la presenza di strade asfaltate non ha
sicuramente agevolato il percorso. Nonostante tuuo, tra
qualche conﬁdenza in più con i compagni di viaggio e qualche risata abbiamo raggiunto Monzuno; dove i don ci aaendevano per consumare il pranzo tuu assieme. Terminato di
mangiare, solo i più temerari hanno deciso di percorrere la
seconda
parte della tappa giornaliera che andava da Monzuse
no a Madonna dei Fornelli: gli altri avrebbero preso i pullmini
e li avrebbero aspeeaa direeamente a dessnazione (non nascondo di essere stato uno di quest’ullmi). All’arrivo il gruppeeo degli instancabili ci ha riferito di un panorama magniﬁco e non stento a crederlo! Per la cena e la nooe ci siamo aﬃdaa ad un albergo-ristorante del posto. Degna di nota è il
ﬁne cena, durante il quale abbiamo faao uno scherzo a don
Davide (ovviamente a sua insaputa) convincendo la proprietaria che fosse il suo compleanno e facendoci portare una
torta per festeggiarlo. Lascio immaginare la faccia stupita del
don ed il nostro diverrmento. La serata si è conclusa con un
momento di preghiera. Facendo il resoconto della giornata:
una feea di torta guadagnata, risate genuine e bei poss visitaa. Anche oggi lo considero un giorno ben speso.
TERZA TAPPA
MADONNA DEI FORNELLI PASSO DELLA FUTA FIRENZE
Oggi sveglia relaavamente presto, c’è un po’ da camminare
(almeno secondo i miei standard). Dopo la solita colazione e
la preghiera maauuna si parte. Il cammino, dal mio punto di
vista, è stato molto più suggessvo rispeeo alla prima tappa
e, sopraauuo, meno faacoso. Molto è stato dato dal faao

che tuuo il percorso fosse nella boscaglia e, per brevissimi
traa, da zone deserrﬁcate tra cui la “Piana degli Ossi” dove
ci siamo fermaa per una piccola sosta. Arrivaa al Passo della
Futa, dove ancora ci aaendevano i don, abbiamo pranzato.
Dopodiché abbiamo visitato uno dei cimiteri militari germanici più grandi d’Italia: devo ammeeere che questo è stato il
posto che più mi ha colpito in tuuo il viaggio; sarà per il silenzio innaturale, per la vasstà del cimitero oppure il forte senso
di tristezza che mi ha faao provare. Terminata la visita ci
siamo diree con i furgoncini alla volta di Firenze. Qui, sistemaa nel B&B prenotato, abbiamo mangiato e faao un primo
giro serale della ciià. In tarda serata ci hanno raggiunto altri
cinque amici che per moovi lavoraavi sono potuu venire solo
per il weekend. Con loro abbiamo terminato la giornata con
la preghiera in Piazza del Carmine.
QUARTA TAPPA
FIRENZE
Beh, che dire di Firenze: è sempre bella! Abbiamo passato
due giorni all’insegna della cultura visitando varie chiese e
monumenn storici: da Santa Maria del Fiore ﬁno Piazzale Michelangelo. Il tuuo intervallato da foto di gruppo insistentemente richieste, aﬀermazioni su come nonostante tuuo sia
meglio Bergamo, visite di luoghi nascoss e assaggi di cibi tradizionali sﬁziosissimi (promosso a pieni voo il panino con il
lampredooo). Al termine del secondo giorno, dopo la messa
dominicale celebrata dai nostri don, abbiamo visitato i giardini di Palazzo Pii e qualche altro luogo limitrofo. Dopo esserci
recaa nuovamente al nostro ostello per liberare le stanze, nel
tardo pomeriggio siamo parrr per fare ritorno a casa. Arriva- ad Azzano, i giovani dell’oratorio che erano in viaggio con
noi ci hanno ospitato per un’ullma pizzata tuu assieme.
Al termine di questo viaggio mi sento di dover fare qualche
ringraziamento: in primis a Lorenzo e Federica che più di tuu
si sono impegnaa ad organizzare questa bellissima esperienza; a tuuo il gruppo di Stezzano che già conoscevo ma che mi
ha permesso di instaurare rapporr più saldi; al gruppo di
Azzano e Zanica con cui c’è sempre stata bonaria rivalità ma
che ho riscoperto essere splendidi compagni di viaggio; ed
inﬁne a don Davide e don Andrea che ci hanno accompagnato e hanno faao sì che questo non fosse solo una gita tra giovani ma anche un percorso religioso e spirituale. È stato
quindi un viaggio veramente ssmolante e pieno di spunn che
auguro a tuu di intraprendere perché, come dice Paolo
Coelho: «Lo straordinario risiede nel cammino delle persone
comuni». Grazie!
Andrea
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Grazie don Mauro

Celebrazione alla casa di riposo
Dall’omelia

Q

ui, alla casa di riposo, mi sono sempre sentito
accolto da tanto affetto. Con voi soprattutto
e in questi ultimi tempi particolarmente difficili, si
è creato un legame speciale: soprattutto perché mi
è stata data la possibilità di entrare e così le parole,
le carezze, i sorrisi a ciascuno di voi volevano
imitare le attenzioni di Gesù alle persone. Ma vi
dico anche che erano come se questi gesti li avessi
compiuti verso la mia mamma anche lei in una
casa di cura. L’affetto sincero che ci siamo regalati
non potrà essere facilmente cancellato.

Celebrazione al cimitero
Dall’omelia

L

a seconda delle cinque celebrazioni di saluto l’abbiamo pensata
al cimitero, luogo significativo di commemorazione e meta del
nostro cammino. In tredici anni sono stati più di 1300 coloro che ci
hanno lasciato. A pochissimi non ho dato almeno una benedizione;
di tanti ho celebrato il funerale. Diversi ho conosciuto, visitato,
accompagnato. L’esperienza della sofferenza e della morte, mi hanno
reso più nonno, mi hanno insegnato che non è vero che tutto finisce.
Solitamente, quando celebravo al cimitero, venivo prima e passavo
tra le tombe: tanti volti mantengono vivo un legame costruito. Vi
ringrazio di avermi fatto entrare nelle vostre vite. E come scrivevo,
questi squarci di vita e questi legami di vita non si cancellano con un
trasferimento o col tempo; rimangono per sempre, come i nostri cari
qui sepolti.
Rimangono, perché l’Amore è eterno.
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Celebrazione in chiesa
parrocchiale alle ore 9.00
Dall’omelia

I

n questa celebrazione di saluto qui in
chiesa parrocchiale, porto nel cuore le
tante celebrazioni che ci hanno consolidato
nella fede e nel legame di famiglia. Ho
trovato consuetudine belle, celebrazioni
ben curate, tanta condivisione dei ruoli, dei
ministeri, dei servizi. Cura per gli ambienti, la
biancheria, le suppellettili. Quanti sacramenti
celebrati! 1066 le famiglie visitate in casa per
la richiesta del battesimo.
Ma poi Prime Comunioni, Prime
Confessioni, Cresime, Matrimoni. 3
ordinazioni sacerdotali, tanti funerali.
Da qui la parola di Dio e le nostre parole, Le
parole della comunità, hanno preso forma,
si sono fatte storie incarnata. Qui ci siamo
comunicati idee, progetti, decisioni. Abbiamo
affrontato e superato momenti impegnativi,
che coinvolgevano persone, situazioni,
gioie e fatiche. Abbiamo portato avanti la
realizzazione dell’oratorio, il restauro del
campanile, della facciata e di tutto l’esterno
della chiesa. Quanto impegno ma quante
soddisfazioni, e tutto per merito di tanti.
Adesso vi resta ancora l’interno della chiesa,
ve lo raccomando. Non ricordatemi però
per le tante cose fatte, ma per il Signore che
abbiamo incontrato insieme, per il bene che
ci siamo voluti, l’ascolto reciproco e tanta
umanità che ci siamo regalati.
Tutto ciò ci terrà legati.
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Celebrazione in oratorio
Dall’omelia

Q

uesta celebrazione in oratorio, tocca ciò che mi
ha particolarmente coinvolto nell’unica è bella
esperienza di Stezzano. L’incontro con una comunità
giovane, le famiglie, i tanti ragazzi, animatori, educatori,
catechisti, volontari, e, da subito la condivisa ed
entusiasmante realizzazione dell’oratorio a partire dagli
spazi riservati alla polisportiva. Sorprendente la volontà
comune e il sostegno economico all’opera. E il 12 giugno
2012 la benedizione del Vescovo ai lavori ultimati.
Ma di tutto ciò, la cosa più riuscita, sono le persone che
abitano questi spazi. A partire dalla grazia della presenza
a tempo pieno di un sacerdote: don Angelo prima, don
Andrea dopo e Don Davide adesso, tanti collaboratori e
volontari, ragazzi, adolescenti, famiglie, gruppi.
E il cuore della comunità! Ora si sta aprendo una nuova
epoca, il post pandemia: niente è come prima.
Il desiderio e l’augurio che continuino ad esserci persone
disponibili a discernere, trovare e percorrere le strade che
ci stanno davanti, insieme. Don Davide, mercoledì sera,
nel presentare il percorso di catechesi, proponeva la bella
immagine del tandem: famiglia e oratorio per educare alla
Fede; ma allo stesso livello deve mantenersi su un tandem
la comunità Cristiana e civile per continuare ad assicurare
un sostegno comune alle nuove generazioni. Se ho parlato
di Grazia per la presenza del prete e di tutta una comunità
educante, è stata altrettanto Grazia la collaborazione con
l’amministrazione comunale che ringrazio della presenza
qui questa mattina nella persona del Caro Sindaco
Simone e del suo consiglio. Il Grazie si estende pure alle
amministrazioni precedenti: col sindaco Stefano Oberti il
primo anno e con Elena Poma per ben 10 anni! Grazie.
Insieme offriamo il nostro servizio appassionato alla
comunità, tutti, istituzioni, gruppi, associazioni.
Tutto questo cresce e si sviluppa, ci supera sempre e va
oltre il tempo e gli incarichi.
È in questo orizzonte allora che ci auguriamo buona
strada per tutti.
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Celebrazione al santuario
Dall’omelia

Q

uesta celebrazione chiude il mio servizio
da parroco a Stezzano. Da qui ho iniziato
la sera dell’11 ottobre 2008 e qui concludo. In
questo luogo che è sorgente, cura e protezione
per la nostra comunità, meta di tante persone
e ristoro ai cuori e alle coscienze…Diverse
volte ho raccontato e lo racconto ancora, con la
raccomandazione di non far dire di più, al fatto
singolare della mia prima visita al santuario di
Stezzano. Era una sera di novembre del 1983.
Da seminarista prestavo servizio a Stezzano nel
fine settimana. Un sabato di novembre, il parroco
Giavazzi mi invitò a far visita al santuario. Davanti
al gruppo dell’apparizione c’era un’anziana signora
che mi chiese chi ero e mi raccomandò di affidare
la mia vita alla Madonna dei Campi, perché lei,
quando aveva 12 anni, orfana di papà e mamma
e prima di sette fratelli, venne qui disperata per
la situazione che doveva sostenere e piangendo
si addormentò davanti alla statua. Nel sonno,
Nostra Signora dei Campi, ebbe a dirle:” Alzati e,
torna a casa, rimboccati le maniche e stai legata
a me”. Poi, mi fece vedere un filo sgualcito che
ancora portava in tasca e che aveva raccolto al suo
risveglio. così mi raccomandò: “Stai legato a Maria
e vivrai al sicuro”. Io tornai in casa parrocchiale e
raccontai il fatto al parroco e lui mi disse: “Figliolo,
tante donne di Stezzano potrebbero confidarti la
stessa storia. Tu sta’ legato a Maria, che lei ti porta
Gesù”. Qui dall’ottobre 2008, ho potuto sentire
forte il legame con lei, con suo figlio Gesù, con la
sua Parola, con i sacramenti. Qui ho potuto curare
tanti legami con la grazia di Dio: le celebrazioni,
l’incontro con le persone, l’ascolto, le confessioni.
È un luogo di grazia. Quanti miracoli! Davanti a
Maria stasera, voglio ringraziare di tutto quanto
ricevuto.
Di quanto mi è stato donato dalla comunità di
Spezzano e da tanti che ho incontrato. Sono cresciuto come nonno e come prete. Voglio ringraziare la compagnia dei preti, sempre un bel gruppo
di preti, i due Vescovi, le suore, i tanti volontari.
Obiettivo comune è sempre stato incontrare il
Signore e farlo incontrare alle persone. Chissà se,
a Dio piacendo, non potrò tornare aa vivere al santuario prima di raggiungere la meta. E allora non
si tratta di un saluto ma di un arrivederci a tutti a
quanto? e come il Signore vorrà.
Vi ringrazio di avermi fatto entrare nelle vostre
vite. e non sarà il trasferimento o il tempo a cancellare questi begli anni passati insieme. Grazie di
cuore a tutti

C
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arissimi, il saluto alla comunità e
l’ingresso ufficiale come parroco a
Trescore mi hanno nuovamente confermato quanto ho sempre percepito durante i miei anni a Stezzano: l’affetto,
la vicinanza e la generosità di tutti voi.
Sono stati davvero sinceri e toccanti i
messaggi, le lettere e i gesti di attenzione che mi sono pervenuti: più di 500
buste.
Dentro le buste, una varietà di auguri,
saluti, indirizzi; anche tanti, troppi soldi (oltre 12.000 euro!).
Con calma, desidero rispondere a tutti
e ringraziarvi personalmente.
Con i soldi ho acquistato quanto mi
serviva per la casa a Trescore.
Quanto avanza lo offro come mio contributo agli impegni ancora da sostenere a Stezzano.
Vi ringrazio di nuovo e sempre.
Ho ripetuto più volte che non sarà un
trasferimento o il tempo a consumare
facilmente quanto abbiamo costruito in
legami e relazioni preziose.
In Lui tutto rimane.
Vi porto nel cuore.
Don Mauro
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Approfondimenti
Formazione

Le Dieci Parole

Per questo anno pastorale la redazione del bollettino parrocchiale ha scelto, insieme ad altre proposte, di percorrere un itinerario
attraverso i dieci comandamenti.
Già in questo numero è messo
sotto esegesi il primo comandamento, anticipato da una introduzione generale su quelle che i
biblisti amano chiamare Le Dieci
Parole.

Dieci inutili regole

B

ando alle ciance... i comandamenti
sono regole proibitive, contrassegnate da una formula negativa che
linguisticamente si traduce con il Non
iniziale con la quale quasi tutti i dieci
comandamenti si presentano.
Questo Non, questa proibizione, oggi
nel contesto post-moderno occiden-

tale è altamente problematica, sia che
siamo credenti oppure atei.
In una società senza limiti, esasperatamente individualista, regolata dalle
prestazioni, che valorizza solo i successi, è del tutto impopolare presentare delle regole di proibizione.
I nostri comandamenti oggi sono: “sii
affamato” “i limiti sono solo quelli
che ti metti tu” “osa dove gli altri non
sanno osare”. Che valore potranno
mai avere dieci regole, di cui alcune
appaiono perfino castranti, tanto da
invitarci al non desiderare? Inoltre
Gesù ha superato la Legge, e ha dato
come comandamento solo quello
dell’amarsi l’un l’altro.
Come se non bastasse Paolo ha chiarito che non saranno le opere a salvarci, ma la fede... quindi... a cosa servono i comandamenti? Servono a non
dimenticare il sapore di quel frutto
che non avremmo dovuto prendere,
ma che invece abbiamo deciso di cogliere: Il frutto della conoscenza del
bene e del male.
I comandamenti sono l’orizzonte minimo entro cui la coscienza si deve
orientare.

Le dieci parole servono a mantenere,
o recuperare, quella dimensione etica
che stiamo smarrendo. Ci ricordano
che la fede produce frutto solo nelle
azioni e che le buone azioni generano una fede anche se anonima. Non
si tratta quindi di proibire, di vietare,
ma piuttosto di fornire i requisiti etici
minimi per poter godere della vita e
delle relazioni in modo autentico.
I dieci comandamenti aiutano a mantenerci ancorati alla nostra originaria
dimensione umana, che, seppur derivante da un processo evolutivo determinato da leggi biologiche, resta
comunque squisitamente pre-collocata dentro un orizzonte di senso e
si traduce in una prassi buona per noi
e per l’altro. I comandamenti sono la
bussola che evita di mandare in cortocircuito la coscienza.
PS: sia chiaro che nè Paolo nè soprattutto Gesù hanno mai messo in discussione la bontà dei comandamenti,
nonostante nella storia, anche recente, alcuni abbiano sostenuto e sostengono il contrario.
Andrea Murru
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Io sono il Signore tuo Dio

S

ono due le formulazioni bibliche
dei Dieci Comandamenti: si trovano nei libri dell’Esodo al capitolo
20 e nel Deuteronomio al capitolo 5.
Il Nuovo Testamento non li riporta
se non in parte nel testo, comune ai
tre sinottici, noto come “il giovane
ricco”, nel quale è Gesù stesso ad
elencarne alcuni. La tradizione cristiana (e il catechismo) ne ha modificato la formulazione. La variazione
più evidente sta proprio all’inizio. Il
primo comandamento nel catechismo recita Io sono il Signore, tuo Dio.
Non avrai altro dio all’infuori di me.
Nel testo biblico è formulato all’incirca così “Io sono il Signore, tuo Dio,
che ti fece uscire dalla terra d’Egitto,
dalla casa degli schiavi. Non avrai altro
dio all’infuori di me”.
Segue poi quello che per la tradizione ebraica è il secondo comandamento, ovvero il divieto di produrre
immagini: Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo
né di ciò che è quaggiù sulla terra, né
di ciò che è nelle acque sotto la terra.
[...] Il secondo comandamento nella
formulazione cristiana sparisce. Sebbene la discussione sulle immagini
nei primi secoli del cristianesimo sia
stata vivissima, alla fine ha prevalso
la scelta di non vietare l’uso delle
immagini. La natura di questa scelta
è teologica: se per l’ebraismo questa interdizione salvaguardava la trascendenza di Dio e distingueva il culto di JHWH dall’idolatria dei popoli
circostanti, nel cristianesimo questo
bisogno non c’è più. In Gesù di Nazareth, Dio si è fatto vedere, ha il volto
di un uomo e lo si può rappresentare senza farne un idolo. È proprio il
primo comandamento a segnare la
distanza più difficile da colmare tra
ebraismo e cristianesimo: se Dio è
assolutamente uno e totalmente diverso dall’uomo, l’incarnazione viola
l’unità di Dio. Da qui l’accusa ai cristiani di essere idolatri e politeisti.
C’è un’altra parte del comandamento che è stata omessa dalla tradizione cristiana, soprattutto per questioni di brevità: “Io sono il Signore, tuo
Dio.... che ti fece uscire dalla terra
d’Egitto, dalla casa degli schiavi.

Anche il racconto dell’azione divina
fa parte del comandamento, proprio
come nella legge ebraica (i primi cinque libri della bibbia) tutta la prima
parte è dedicata al racconto dell’alleanza tormentata tra Dio e l’umanità prima, tra Dio e il suo popolo
poi. Sembra che non possa esserci il
comandamento senza una storia che
lo precede, infatti la storia fa parte
della legge, ne dimostra il valore promettente. Per osservare la legge occorre essere liberi e solo chi ha dato
la libertà può dare la legge.
Se Dio ha operato il bene, anche la
legge indicherà il bene, e non sarà
una nuova schiavitù.
Nell’elenco che Gesù fa al giovane
ricco nell’episodio già citato, questo
comandamento non c’è, come del
resto i tre successivi, quelli riguardanti Dio. In un suo famoso libro (La
legge di Dio) P. Beauchamp dà molto
valore a questa mancanza: nel dialogo
con il giovane, Gesù comincia con
il rifiutare l'appellativo di’maestro
buono’ “Nessuno è buono, se non Dio
solo” dice al giovane.
Ricordandogli l’assoluta bontà di
Dio, Gesù ha riassunto in modo diretto ed efficace i comandamenti: se
Dio è l’unico bene, invitarlo ad abbandonare le ricchezze e a seguirlo
sarà come farlo incamminare verso
l’unico bene.

Persino Gesù sa che si può scegliere
di seguirlo ma senza fare scelte radicali, per questo il giovane dovrebbe
abbandonare le ricchezze per scegliere Dio. Non lo farà.
Il primo comandamento purifica le
ambiguità di tutte le regole che lo
seguiranno, sia nell’ebraismo che nel
cristianesimo: la legge non è un bene
assoluto, dipende anzitutto da chi la
promulga, anche fosse un’autorità
religiosa.
Perché la legge non sia una nuova
schiavitù, occorre che il legislatore
dimostri di avere a cuore il bene assoluto di chi la riceve e non il proprio. Il ladrone di De André, Tito,
nella famosa canzone sui comandamenti, lamenta questa ipocrisia: se
il male gli è venuto da chi credeva
nel suo stesso Dio, tanto valevano le
fedi degli altri.
In secondo luogo la legge non può
essere autoreferenziale, altrimenti
non salva. Se Dio è il bene assoluto per l’uomo, serve che l’uomo si
decida per lui, non che infoltisca le
file dei suoi sedicenti intermediari.
Alla cassa dei discepoli avrebbero
fatto comodo le ricchezze del giovane ricco, ma Gesù sa bene che è
più importante salvare un uomo che
arruolare un discepolo.
P.A.
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DON ANTONIO
NEL CENTENARIO
DELLA NASCITA

I

l 14 novembre ricorre il centenario della nascita di don Antonio
Locatelli. Egli per vent’anni ha vissuto nel nostro Santuario presso il
fratello don Tobia, dal 1996 al 2016
anno della sua morte avvenuta il 26
Gennaio a 95 anni. Prima fu Curato a Berbenno, poi missionario in
Polesine e Parroco a Monterotondo (Roma), quindi Superiore della
Comunità missionaria dei Preti del
Paradiso e in seguito Cappellano dei
migranti in Svizzera, in Belgio e in
Francia, successivamente Parroco
di Gaverina, Vicario generale della diocesi di Bergamo col vescovo
mons. Giulio Oggioni infine parroco a Olera. Giunto a Stezzano, esercitò il ministero sacerdotale non
solo in Santuario ma anche prestando aiuto ai Parroci, prima di Curnasco poi di Lallio e infine di Grumello del Piano. La sua presenza al
Santuario è stata assidua, discreta,
umile ma molto preziosa. Egli per
vent’anni ogni giorno fu assiduo e
puntuale nell’ esercitare con fede e
amore il ministero della Riconciliazione: prima nella Penitenzieria, in
seguito nella cappella della Casa del
Pellegrino e infine in casa sua.
Era sempre disponibile all’acco-

glienza, all’ascolto di ogni persona che avesse voluto incontrarlo.
Intelligente, dinamico, di carattere
gioviale, aperto, ottimista, entusiasta, generoso, sapeva intuire quello
che c’era nel cuore di ognuno: gio-

ia, paura, preoccupazione, dolore,
dubbio, sfiducia, scoraggiamento,
desiderio di perdono, di vita nuova.
Uomo forte, di profonda fede ma
anche di grande umanità, ricco di
numerose e diversificate esperien-

ze, sapeva accogliere le persone
con amore, con il sorriso sul volto,
ascoltarle con pazienza, illuminarle
con la Parola di Dio, disporle ad accogliere la Misericordia, il Perdono
e la Grazia del Signore, attraverso l’intercessione di Maria. Sapeva
dare certezze, infondere fiducia e
speranza, guidare con fermezza,
indicare nuove possibilità di bene,
confidando nella Grazia del Signore. Molti si rivolgevano a lui certi di
ricevere un grande aiuto. Quando
uscivano dal confessionale il loro
volto era disteso, sorridente. Molti
ancora oggi lo rimpiangono avendo
perso un fratello, un amico, una guida sicura, un autentico sacerdote. A
lui siamo molto riconoscenti, vogliamo continuare a ricordarlo certi
che anche lui si ricorda e intercede
per noi con Maria presso il Padre.
Ringraziamo Dio di averci dato un
sacerdote così; preghiamo perché
Dio doni ancora alla nostra diocesi
santi sacerdoti.
NB. Chi desidera conoscerlo meglio può leggere la sua biografia
scritta da mons Arturo Bellini che
può trovare presso la Cancelleria
del Santuario.
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Associazioni

GENERAZIONE
ACLI STEZZANO
RIPARTIAMO, PIU’ OSPITALI DI PRIMA!
ella splendida cornice del santuario di Caravaggio,
i sono ritrovati all’inizio di settembre tutti i circoli
bergamaschi, nell’incontro di avvio del nuovo anno sociale.
Nei due interventi fatti dal presidente provinciale Daniele Rocchetti e dall’assistente spirituale don Cristiano Re,
sono stati ricordati i motivi della nostra presenza associativa, ancor più opportuna in questi tempi di ripresa dalla
pandemia. La nostra presenza attiva sul territorio vuole
promuovere azioni di prossimità, rigenerando lo sguardo sulle fragilità e sui bisogni di oggi; è sempre la ricerca
delle tracce di Dio nella storia ad animare la nostra testimonianza. Appartengono alle Acli di Bergamo le storie
di tanti santi minori, persone che hanno speso la vita in
questo esercizio di prossimità, in pezzi di strada percorsi
insieme a chi si trova ai margini sociali. Ecco allora il modo
di essere e le caratteristiche degli aclisti bergamaschi:
- sentinelle del territorio
- attente al discernimento per interpretare la realtà sociale dalla prospettiva del Vangelo

N

- connesse per costruire insieme ad altri la comunità
- appassionate per tradurre in azione la cura sociale
L’incontro di inizio anno sociale è anche l’occasione per la
consegna della virtù che accompagnerà i circoli nella loro
presenza sui territori: la virtù con la quale anche il nostro
circolo si confronterà è l’OSPITALITÀ.
L’ospitalità è anzitutto un grande esercizio di memoria,
perché tutti noi siamo stati ospitati nel grembo materno
e il nostro ombelico, che ne è segno indelebile, dice quale
sia la prima vocazione consegnata a tutti gli esseri umani.
È un continuo venire al mondo con sacrifici e cure che
altri ci hanno donato; la creazione è atto grandioso di
ospitalità in questo continuo divenire e fare spazio ad
altri! Praticare l’ospitalità è fare come Dio, che continua a
dare spazio; i figli di Dio non possono essere stranieri, ma
tutti devono prendere casa su questa terra: l’altro è la
misura nella nostra ospitalità!

PERCHÈ DI CANTIERE DI TRATTA
Il libro dell’edizione 2021 DEI Circoli di R-esistenza è “Nel cantiere dell’educare” di Armando Matteo (teologo) e Chiara Giaccardi (sociologa e antropologa). Oggi la frattura tra le generazioni ha messo in crisi il modello
della trasmissione ed è evidente il disagio di tanti nell’iniziare i giovani ai
significati dell’esistenza.
Quello degli adulti, infatti, è un universo in crisi, strapazzato tra quesiti
ed incognite pesanti, risultati fallimentari, lusinghe giovaniliste, desiderio di
ricostruzione e di maggior tranquillità.
Durante un evento come la pandemia, poi, i luoghi formativi per eccellenza,
come la scuola e la famiglia, hanno conosciuto vuoti, dinamiche e tensioni
inaudite.
La didattica a distanza e lo smart working hanno aperto tanti interrogativi da
affrontare e, proprio come la nostra Italia, anche il panorama educativo
sembra essere un cantiere più che mai aperto.
È questa la riflessione che come Circolo di Stezzano vogliamo offrire
quest’anno all’intera comunità, attraverso la lettura del libro.
A questo scopo stiamo organizzando il Circolo di R-esistenza di cui comunicheremo l’avvio con le date degli incontri.
È possibile richiedere il libro scrivendo alla mail aclistezzano@gmail.com.
Sarebbe bello che anche a Stezzano si attivasse un “cantiere” per costruire
un nuovo patto educativo di comunità da offrire agli adulti e alle nuove
generazioni: noi ci siamo!

ESTATE TEMPO RICREATO

A
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bbiamo organizzato - con la collaborazione dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Stezzano - la seconda edizione di appuntamenti estivi, per approfondire i temi dello sviluppo sostenibile e per conoscere
l’ambiente in cui viviamo. Sono state tre esperienze bellissime e utilissime. Abbiamo condiviso in bicicletta alcune
ore e preso consapevolezza delle risorse ambientali e dei beni culturali che il nostro territorio custodisce e che vogliamo continuare a tutelare. Abbiamo esplorato il patrimonio ecologico presente sul tracciato della nuova pista ciclabile
di via Castellana con l’agronomo Eric Spelta, e quello nel Parco Agricolo Ecologico del Santuario guidati dall’agronomo
Luciano Levati. Nel terzo itinerario, più culturale e condotto da Daniele Vitali, abbiamo raggiunto i luoghi di Stezzano
che ancora raccontano la peste del 1300. Proprio durante questi incontri è nata l’idea di proporre alla nostra comunità
un’azione concreta di tutela del nostro territorio: le querce dei campi!
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Associazioni Gruppi

Fnp - Cisl
Notizie

Rapporto Inps sulle pensioni:
la previdenza in una società che invecchia

senza versamenti contributivi nell’anno antecedente al
pensionamento.

I dati presentati il 12 luglio: 200 mila pensioni di cittadinanza, 16 milioni di pensionati e il consueto gender gap
tra uomini e donne. Il rapporto Inps e la relazione annuale dell’Istituto sono stati presentati lunedì 12
luglio dal presidente Pasquale Tridico, presso la sala della
Regina della Camera dei Deputati. Come ogni anno, l’ente
previdenziale ha annunciato dati e numeri riguardanti il
sistema di contributi, welfare, pensioni relativi ai dodici
mesi precedenti. Il rapporto Inps 2020 è, quindi, la
fotografia del primo anno di pandemia quanto a cassa
integrazione, bonus di sostegno al reddito e pensioni. Dal
punto di vista della previdenza, il rapporto, il ventesimo
dell’Istituto, registra un totale di 16 milioni di pensionati al 31 dicembre 2020. Il 7,7 per cento sono uomini,
l’8,3 per cento donne. Le pensioni medie mensili sono di
1897 euro, mentre le donne, in media, percepiscono 1365
euro. Al Centro Nord le mensilità in media superano di
poco i 1700 euro e al Sud e nelle isole sono di circa 1400
euro. Niente di nuovo, quindi, quanto al gender gap, la differenza di salario che si riflette nella differenza nelle pensioni
e quanto alla diseguaglianza di reddito e di condizioni sociali tra Nord e Sud.

Quale previdenza per il futuro

Previdenza

Rapporto Inps su pensioni e welfare

Il 30,9 per cento delle prestazioni previdenziali è
rappresentato da pensioni di anzianità e anticipate.
Le pensioni di vecchiaia sono il 24,5 per cento, quelle ai superstiti il 20,5 per cento. Le invalidità civili sono il 15,3 per
cento, le invalidità previdenziali e le pensioni/assegni sociali
sono rispettivamente il 5 e il 3,9 per cento. Dal punto di
vista del welfare - sempre per quanto riguarda la fascia
della popolazione anziana - Inps ha ricordato che sono presenti 200 mila percettori di pensione di cittadinanza. Nel rapporto sono inclusi dati su alcune misure pensionistiche particolari, come Quota 100, nel 2021 in scadenza,
che nel biennio 2019-20 ha permesso il pensionamento
anticipato di 180.000 uomini e 73.000 donne.
Opzione Donna, che invece è stata prorogata, ha dato
adito a circa 35.000 pensionamenti nel primo biennio
2019-20. Inps sottolinea che, da una analisi a campione,
emerge che il bacino di utenti per Opzione Donna è dato
soprattutto da lavoratrici con redditi bassi, a volte silenti,

Secondo i dati Istat citati da Inps, l’indice di dipendenza,
cioè il rapporto tra la popolazione non attiva e quella
attiva, è da anni superiore al 50%. L’indice di vecchiaia, il
rapporto tra i maggiori di 65 anni e i minori di 14 anni, è
aumentato di oltre il 5% tra il 2019 e il 2020, raggiungendo
la quota di 179,3 anziani ogni cento giovani.
Quale futuro è pensabile per le pensioni in una società
che invecchia? Il rapporto Inps ha analizzato alcune ipotesi.
Una prima strada è consentire il pensionamento
anticipato con 41 anni di contribuzione, a prescindere dall’età: questa soluzione, secondo Inps, avrebbe un
costo di 4,3 miliardi di euro nel 2022, per arrivare a 9,2
miliardi a fine decennio.
La seconda soluzione è l’opzione al calcolo contributivo con 64 anni di età e 36 di contributi: costerebbe inizialmente 1,2 miliardi, con un picco di 4,7
miliardi nel 2027. Questa proposta è definita da Inps “più
equa in termini intergenerazionali, con risparmi già poco
prima del 2035, per effetto della minor quota di pensione
dovuta all’anticipo, ma soprattutto per i risparmi generati
dal calcolo contributivo”.
La terza ipotesi è un’opzione di anticipo della sola
quota contributiva della pensione a 63 anni, rimanendo ferma a 67 la quota retributiva: in questo
modo, si legge nella nota stampa Inps, si garantirebbe flessibilità per la componente contributiva dell’assegno pensionistico con costi molto più bassi per il sistema. L’impegno
di spesa partirebbe da meno di 500 milioni nel 2022 e raggiungerebbe il massimo costo nel 2029 con 2,4 miliardi di
euro..
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NUOVO PROGETTO DI RACCOLTA
FERRO E ROTTAME
PER SUPPORTO ATTIVITÀ
DI VOLONTARIATO
Un gruppo di volontari della parrocchia, per poter ricavare della liquidità e sostenere delle azioni
di volontariato e supporto, negli anni si sono dedicati alla raccolta di ferro e rottame che veniva
poi conferito alle aziende autorizzate, per il loro recupero. Le normative vigenti non permettono
di continuare questa attività, di conseguenza abbiamo contattato la cooperativa Ecosviluppo di
Stezzano, che si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti anche per il nostro comune,
per attivare una procedura che permettesse di continuare l’attività di raccolta dei materiali
ferrosi che veniva svolta dai volontari.
La cooperativa è venuta incontro alle nostre esigenze e molto gentilmente ci ha proposto di
mettere a disposizione per 1 mese, due volte all’anno, un cassone presso la stazione ecologica,
atto a ricevere i materiali ferrosi che i parrocchiani vorranno conferire.
Il materiale raccolto verrà successivamente inviato, da parte della cooperativa, alle aziende
incaricate del suo trattamento, ed il ricavato della vendita, dedotto delle spese sostenute dalla
cooperativa stessa per gestire il processo, verrà devoluto come donazione alla Parrocchia di
Stezzano, alla fine dell’anno corrente.
Nel mese di Novembre verrà quindi posizionato un cassone presso la stazione ecologica di via
Rizzo, indicante:

Cassone raccolta ferro e metalli per la Parrocchia di Stezzano
Invitiamo i Parrocchiani interessati al progetto, nel mese di Novembre, a conferire ferro e
metalli nel cassone predisposto.
Ringraziamo di cuore la cooperativa Ecosviluppo, per la soluzione proposta e la disponibilità
accordata.
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Notizie A.p.a.s.

IL RITORNO
A giugno APAS ha riaperto la propria sede. Era dal febbraio 2020 che non ci si ritrovava. Ci siamo accorti che,
purtroppo, molti dei nostri soci non sarebbero più tornati
a trovarci; a loro va il nostro sincero ricordo. Abbiamo
salutato, fra i primi arrivi, le nostre giocatrici di tombola.
Sono sempre le più assidue frequentatrici della sede.
ATTIVITÀ
Sono riprese dai primi giorni di settembre i corsi di ginnastica presso le palestre. Il numero dei partecipanti è stato
ridotto a causa delle restrizioni dovute al COVID. I corsi
sono attualmente al completo.
Dai primi giorni di ottobre abbiamo riattivato i corsi di
ginnastica preventiva adattata e personalizzata alle esigenze della singola persona. Si tengono presso il Cascinetto,
gentilmente messoci a disposizione dall’Amministrazione
Comunale. Come l’anno scorso, sono organizzati e gestiti
dal CUS.
Sono ripresi anche i corsi di inglese in presenza e non più
via internet. Si rendono disponibili le sale per le assemblee
condominiali e per le feste di compleanno.

GITE - Finalmente abbiamo potuto svolgere il nostro viaggio in Sicilia, tanto atteso ed agognato da parte degli iscritti.
Si è svolto secondo il programma stabilito e con grande
soddisfazione dei partecipanti. Per i Soci APAS UNITRE il
giorno 30 Ottobre i svolgerà la gita sul lago di Como. Nei
giorni 20-21 novembre recupereremo la gita di Ravenna,
Comacchio, Abbazia di Pomposa e Ferrara che si doveva
svolgere l’anno scorso. Stiamo pensando di organizzarne
una per l’ultimo dell’anno e una per la primavera dell’anno
prossimo.Vi terremo aggiornati.
TERZA UNIVERSITÀ
È stata riattivata la collaborazione con la Terza Università
TU. Sono in via di recupero le quattro lezioni sulla
Rivoluzione Francese che purtroppo la pandemia, l’anno
scorso, ci ha costretto ad interrompere. A febbraio programmeremo sette lezioni sul tema “Sante ed Eretiche”
tenute dalla Dott.sa Sonia Gervasoni.
UNIONE BERGAMASCA CONSUMATORI
A partire da novembre, ogni primo martedì del mese, dalle
15.30 alle 17.00, sarà disponibile uno sportello dedicato
all’informazione per prevenire truffe e raggiri che riguardano soprattutto contratti telefonici, utility e altro.
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Auguri!

Il Sessantesimo di matrimonio
di Serafina e Antonio Lamera,
è stato festeggiato
con una S. Messa di ricordo
celebrata da don Mauro,
nella Casa di riposo Villa della Pace,
con la presenza anche degli altri ospiti.
Poi, alla famiglia eccezionalmente riunita,
è stato offerto il pranzo, per l’interessamento
personale della Presidente Imelde Bronzieri.
Ringrazio sentitamente tutti coloro che si sono
prodigati per questo nostro importante traguardo,
anche se offuscato dalla malattia di Serafina.
Grazie, Antonio
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L’uomo-leone di Ulma:
agli albori della creatività
Ha inizio con l’articolo di questo mese un nuovo viaggio con
voi, cari lettori.
Mi sono posto una domanda:
la Storia, così come la Storia
dell’Arte, è davvero scritta dai
vincitori? Alla base vi è una frase
molto comune che si sente pronunciare spesso. La mia risposta
è e sarà sempre negativa, poiché la sentenza è troppo generalizzante e rende superficiale
una materia (la Storia) che non
lo è affatto.
Tuttavia, è indubbio che spesso
nel mare della memoria collettiva ciò che inevitabilmente resta a galla sono i fatti più noti,
discussi e manualistici, mentre
altre reliquie storiche sono destinate ad affondare.
Il nuovo viaggio che vi propongo
si addentra proprio in questo:
Storia e Arte talvolta dimenticate o relegate a un ruolo di secondo piano, visioni e suggestioni che pongono un’opera o un
periodo in un’altra prospettiva,
spesso oscurata dal frettoloso
compendio dei secoli.
Così questo viaggio non poteva
che iniziare da una delle epoche
più buie della storia dell’uomo:
i suoi albori, la Preistoria che,
benché se ne dica, ha lasciato
eccome tracce sorprendenti di
questa nuova creatura pensante, magnifica e curiosa e allo
stesso tempo terribile e funesta…

1

S

olitamente, quando si vuole associare alla mente umana la prima
forma di arte conosciuta, il pensiero va a quelle statuette paleolitiche
dalle forme abbondanti che dalla fine
del XIX secolo furono conosciute
come “veneri”. Fu l’archeologo Paul
Hurault de Vibraye a battezzare in
tal modo queste piccole sculture,
solo abbozzate, che facevano trasparire figure femminili riproducenti
forse l’ideale bellezza del modello di
donna attraente agli occhi dei nostri
primi antenati. Ciò nonostante, la
mancanza di documenti scritti o di
qualsivoglia fonte certa, lascia ancora
spazio a diverse ipotesi in merito alla
vera funzione di questi piccoli oggetti: che si trattasse di feticci intrisi di
un vago scopo religioso o rituale? O
semplicemente giocattoli per bambini? Qui, come altrove nella storia,
le domande pullulano e le risposte
scarseggiano.
Il più celebre e completo esempio di
questa preistorica forma d’espressione artistica è indubbiamente la
Venere di Willendorf¹. Rinvenuta il 7
agosto 1908 nell’omonimo sito, questa scultura, tinta in ocra rossa, non

presenta alcun tratto in volto. Tuttavia, questo non è segno di superficialità, poiché altri particolari sono
scolpiti con raffinata perizia: sulla testa si può infatti ammirare una complessa acconciatura e le braccia sono
appoggiate sulle forme prosperose
e accentuate, simbolo di fertilità e
nuova vita. Stupisce il fatto che questa statuetta venisse realizzata circa
venticinquemila anni fa!
Lasciati però i solchi della grande
storia e addentrandosi ancor più a
fondo nei secoli, è possibile riflettere su una testimonianza ancor
più sorprendente. Il 25 agosto 1939
due uomini scavavano nella grotta di
Hohlenstein-Stadel, nei pressi della
città di Ulma, situata nel sud-ovest
della Germania, in cerca di reperti
dell’Era Glaciale sulla spinta dei recentissimi ritrovamenti delle veneri
paleolitiche. I due, un anatomista,
Robert Wetzel, e un geologo, Otto
Völzing, sul punto di essere mobilitati sul fronte per combattere
una tremenda guerra, non potevano ancora sapere di aver rinvenuto
qualcosa di eccezionale. Solo nel
1941, dopo aver analizzato con più
attenzione quei frammenti d’avorio
di mammut lavorati da mani umane,
Wetzel comprese la sensazionalità di
ciò che aveva davanti. Tuttavia, quelle che apparentemente sembravano
solo delle schegge furono chiuse in
casse e per anni furono frettolosamente spostate dall’università di Tubinga a un rifugio antiaereo e infine
presso i depositi del museo cittadino di Ulma. Solo nel 1969, il curatore di quello stesso museo, Joachim
Hahn, comprese che quei duecento
frammenti d’avorio non attendevano
altro che essere assemblati in una fi-

gura eretta alta circa trenta centimetri². La figura solo apparentemente
sembrava umana, poiché presentava
una fiera testa di leone che, con le
orecchie tese, ascolta e osserva³.
Der Löwenmensch, l’uomo-leone di
Ulma non è semplicemente una figura umana che indossa una maschera
leonina: è una creatura antropomorfa, sebbene inesistente. Datata attraverso il radiocarbonio, la statuetta
risale a quarantamila anni fa: è indubbiamente la prima testimonianza di
una mente umana che realizza attraverso una forma fisica qualcosa che
non può aver osservato. È la fantasia
stessa che prende forma. In un mondo preistorico dove ogni sensazione
umana è basata sull’esperienza, l’uomo-leone è un guizzo oltre la cognitiva esperienza e la natura stessa delle
cose. Lo scultore dell’opera, lavorando per una durata di tempo limitata
(non oltre un paio d’ore), con una
perizia raffinata aveva scolpito nella
zanna di un mammut (si può ancora
intuire la curvatura del materiale) un
lavoro originale e brillante. I gesti si
dovevano essere susseguiti in maniera piuttosto ripetitiva e attraverso
l’utilizzo di strumenti grossolani, ma
la mente che plasmava agiva secondo
un’idea ben precisa e assolutamente
innovativa.
A questo punto una questione necessita ancora di essere chiarita.

Come poteva uno scultore, in una
società ristretta e indaffarata in numerose attività vitali, trovare il tempo di azione ed essere accettato
dai suoi pari attivamente impegnati per il sostentamento di tutti? La
possibilità di consentire a un membro di una comunità di dare sfogo
alla propria creatività dimostra che
tutti percepissero come necessaria
la presenza di un idolo quale l’uomo-leone. Oltre alla sopravvivenza
materiale del gruppo (conservare
un fuoco accesso, procacciarsi del
cibo) v’era dunque bisogno di una
sopravvivenza psicologica. L’uomoleone rafforzava probabilmente il
senso di appartenenza e di esistenza
di un gruppo: che si trattasse di una
divinità o di uno spirito o forse di
un personaggio di un mito o di una
leggenda tramandata, esso appariva
come una forza atta a fronteggiare
la violenza incompresa della natura.
Gli uomini di allora appartenevano
alla nostra stessa specie e possedevano un cervello fisicamente molto
simile al nostro. Ciò che ci distingue
da loro non sono tanto le caratteristiche fisiche, ma la capacità del nostro cervello di sondare la realtà e
librarsi nel pensiero. E l’uomo-leone
di Ulma non è altro che la prima favilla di quella dote tutta umana che è
l’immaginazione.

Giacomo Andreoletti
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Anagrafe parrocchiale mese di settembre

... sono rinati in Cristo e nella Chiesa

53. Rossetti Damiano Dionisio di Alberto
e Petresini Rossella Iole
54. Federici Elia Luigi di Mattia e Milani Marta
55. Piazzoli Beatrice di Luca e Pola Federica
56. Artico Chloe Matilde di Manuel e Testa Samantha
57. Epasto Rebecca di Mauro e Pennacchio Michela
58. Gambarini Filippo di Roberto e Marchetti Michela
59. Tripodi Paolo di Pasquale e Zambo Veronica
60. Mascheretti Gabriel di Nicolas e Nespoli Valeria
61 a. Bonzi Alice di Cristian e Beretta Francesca
61 b. Bonzi Giorgio di Cristian e Beretta Francesca
62. Lanza Carlo Alberto di Edoardo e Martinelli Sara
63. Dattoli Emma di Matteo e Draisci Cinzia
64. Monella Leonardo Andrea di Michael e Lupini Anna
65. Perucchini Csaba di Filippo e Vitali Natasha
66. Mazzucchetti Tommaso di Luigi e Turina Valentina
67. Tejada Mateo Genesis Athena di Rafael Stiven
e Bertocchi Adriana Beatrice
68. Vailati Alessandro di Roberto e Bertazzoni Roberta

... riposano in Cristo

58. Rossi Bianca ved. Politi di anni 93.
Morta il 2 settembre
59. Cardone Damiano di anni 90. Morto il 4 settembre
60. Gervasoni Graziella in Paganelli di anni 77.
Morta il 7 settembre
61. Boschini Aldo di anni 83. Morto il 7 settembre
62. Lavetti Rosa in Teani di anni 85.
Morta il 9 settembre
63. Heyn Christopher Neville di anni 62.
Morto il 16 settembre
64. Vitiello Lidia in Ansaloni di anni 89.
Morta il 23 settembre

…. si sono sposati in Cristo

33. Cappuccilli Lorenzo Leonardo con Ponti Valentina
34. Cardellini Marco
con Chieca Maria Vittoria Elisa Liliana
35. Ripamonti Nicolò con Scaburri Linda
36. Bellini Armando con Marana Gisele Mara
37. Fiore Simone con Colleoni Loredana
38. Marana Matteo con Merizio Giada
39. Zucchelli Simone con Betoschi Giulia
40. Agazzi Leonardo con Bertoncello Daniela

C

Apostolato della Preghiera 47

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 le persone che soffrono di
depressione o di burn-out trovino da tutti un sostegno e una luce
che le apra alla vita.
E DALL’EPISCOPATO ITALIANO
Perchè ricordando i nostri cari defunti possiamo fare
tesoro della loro testimonianza, del bene che hanno
compiuto e dell’eredità spirituale che ci hanno trasmesso.
Per estendere la propria preghiera apostolica si può:
- Pregare per il clero dicendo: Cuore di Gesù, che
sei Vincitore della morte, accogli l’anima di tutti i
Tuoi ministri defunti, con la pienezza della Tua Misericordia.
- 5 novembre, primo venerdì del mese, in unione
di preghiera e di offerta con tutti coloro che soffrono
nel corpo e nella mente: perchè sappiano, con discrezione e tatto, farci vicini a chi è entrato in “labirinti”
dai quali è difficile uscire.

Vergine Maria, Creatura di Luce, illumina le nostre ombre
e tenebre!
- 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
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Le famiglie dei neobattezzati il 12 settembre mattino

Le famiglie dei neobattezzati il 12 settembre pomeriggio
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La famiglia del neobattezzato il 19 settembre mattino

La famiglia del neobattezzato il 19 settembre pomeriggio
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La famiglia del neobattezzato il 19 settembre pomeriggio

La famiglia del neobattezzato il 10 ottobre

