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Sommario

In copertina un'immagine che richiama la VITA nelle sue dimensioni co-
stituenti. Il mese di febbraio si apre con la Giornata della vita, il cui mes-
sagio ci ricorda che: "La risposta che ogni vita fragile silenziosamente 
sollecita è quella della custodia. Come comunità cristiana facciamo con-
tinuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, accompa-
gnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o co-
munque fronteggiato con coraggio e speranza. “Custodiamo Cristo nella 
nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! La vocazione 
del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione 
che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È l’aver cura 
l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, 
come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diven-
tano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono 
un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene” (Papa 
Francesco, Omelia, 19 marzo 2013). Le persone, le famiglie, la nostra 
comunità e le istituzioni non si sottra a questo compito, ma si impegni 
sempre più seriamente a custodire ogni vita.

Buon cammino di Quaresima



Carissimi parrocchiani, 
                               ogni anno, nella prima domenica 

di febbraio, si celebra la Giornata nazionale per la vita. 
È un appuntamento che incoraggia la Chiesa alla riflessio-
ne e stimola le singole coscienze al valore imprescindibile 
della dignità umana, dal concepimento fino alla morte na-
turale. La Giornata per la vita è nata per l’intervento dei 
Vescovi italiani all’indomani dell’approvazione della legge 
sull’interruzione volontaria di gravidanza del 1978, al fine 
di testimoniare come la comunità cristiana non intendes-
se arrendersi di fronte alle offese contro la vita nascente. 
Quest’anno l’evento è giunto alla 44esima edizione e la 
Conferenza Episcopale Italiana ha scelto come tema “Cu-
stodire ogni vita”. 
Si legge in uno dei principali passaggi del messaggio: “(…) 
La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita 
è quella della custodia. Come comunità cristiana faccia-
mo continuamente l’esperienza che quando una persona 
è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni 
problema può essere superato o comunque fronteggiato 
con coraggio e speranza”.
Custodire e curare la vita: la custodia e la cura del-
la vita inizia con l’attenzione, la premura verso il nostro 
corpo, la nostra salute, nel governare i nostri atteggiamenti, le nostre azioni, le no-
stre emozioni, la ricerca dell’equilibrio sui nostri bisogni e correlativamente sui nostri 
consumi: realtà che ci aiutano a vivere con consapevolezza, con speranza, con gioia, 
per essere uomini e donne capaci di donare amore, di perdonare, di creare relazioni 
sane e durature per costruire l’oggi della storia, della convivenza umana, della famiglia 
umana. Ma non solo.
Sempre dal messaggio della CEI facciamo nostro l’insegnamento di Papa Francesco 
(Omelia, 19 marzo 2013): “(…) Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli 
altri, per custodire il creato! La vocazione del custodire non riguarda solamente noi 
cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda 
tutti. E’ il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro 
della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni 
creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. 
È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente 
dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia 
del nostro cuore. 

Custodire e curare...



È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si cu-
stodiscono reciprocamente, come genitori si prendono 
cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi 
dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono 
un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel 
bene”.
Il nostro comportamento non deve essere quello di Caino 
che domanda “…sono forse io il custode di mio fratello?” 
(Genesi 4, 9), ma l’atteggiamento che deve prevalere è 
chiaramente quello del sentirsi fratelli e sorelle uniti nelle 
sfide, nei problemi, nella sofferenza e oggi nella pandemia 
cui l’umanità è immersa.
Bellezza della cura e della custodia della vita è il trionfo 
dell’amore, della solidarietà, dei valori eterni che permeano 
l’esistenza degli uomini di buona volontà! E come non accen-
nare a gesti inaspettati, in situazioni di potenziale pericolo, 
da parte dei nostri fratelli e sorelle nel periodo pandemico 
che tuttora viviamo? Quanto è stata, corrispondentemen-
te, grande la nostra sorpresa nel sentirci amati e “curati”! 
E quanti “custodi della vita” sono presenti nelle comunità, 
nella nostra comunità di Stezzano: sono tutti coloro che 
giornalmente hanno la tensione di servire i fratelli dall’ini-
zio sino al tramonto naturale della vita, in tutte le situazio-

ni di fragilità, cui la vita si declina.
E’ quindi urgente creare una cultura della vita che sappia abbracciare tutte 
le generazioni, una cultura che favorisca l’accettazione della vita nascente 
come dono e la dignità di cui ogni essere umano è destinatario, dignità che si 
declina in ogni fase dell’esistenza umana fino alla morte naturale.
È necessario scuoterci dal torpore dell’egoismo e adoperarci concretamente per pro-
teggere ogni essere umano ribellandoci a un mondo che vorrebbe mercificare e svilire 
tutto. Ogni individuo, qualunque sia la propria fede ed estrazione sociale, ha 
la grande responsabilità di dire a tutti, in particolare alle nuove generazioni, 
che la vita - indipendentemente dalla sua lunghezza, dalle sue condizioni e 
dal luogo in cui si sviluppa - è sacra, irripetibile, infinitamente preziosa e si 
manifesta anche nella fragilità non essendo legata a canoni razionali, estetici 
o di opportunità.
Che il Signore della vita custodisca le nostre vite e sostenga i nostri sforzi affinchè pre-
valga sempre di più nella nostra comunità la cultura della vita e non della morte!

Don Cesare

la vita
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Famiglia che, guardando a Lui, costruisce legami d’amore 
Se il Signore non costruisce la casa, 

invano vi faticano i costruttori. 
Se il Signore non custodisce la città, 

invano veglia il custode. 
Salmo 127 

Le nostre case non sono chiamate solamente a 
lasciar entrare il Signore ma a custodirne la pre-
senza come bene prezioso e sicuro fondamento 
che permette di avere stabilità. 
Certamente la presenza di Gesù rappresenta uno 
stimolo continuo alla conversione del nostro cuo-
re affinché, accogliendo l’Amore, impariamo ad 
amare come Lui. 
Non a caso san Paolo, nell’inno alla Carità conte-
nuto nella prima lettera ai Corinti (brano indicato 
dal vescovo per questo anno pastorale e che 
farà da sfondo al nostro percorso quaresimale), 
ci ricorda che senza Carità, cioè senza Amore 
che si dona, siamo “come bronzo che risuona o 
cembalo che tintinna”, siamo terribilmente vuoti. 
Ecco allora venirci incontro il tempo della Quare-
sima, occasione propizia per tornare alla scuola 
dell’Amore crocifisso.

QUARESIMA 2022

- ogni giorno nella S. Messa feriale 
viene offerto un breve commento 
al vangelo quotidiano

- venerdì 11 e 18 marzo, 1° e 8 aprile
La Via Crucis, 
proposta alle ore 16:30 
e alle ore 20:30

Dopo la Via Crucis del pomeriggio la chiesa re-
sta aperta per la preghiera personale fino alla 
Via Crucis della sera.

- sabato 19 marzo alle ore 16:30
preghiera in onore di S. Giuseppe con la 
presenza dell’Associazione Madri Cristiane 

- sabato 19 e domenica 20 marzo, 
nelle messe festive 
preghiera di benedizione per i papà

- sabato 2 e 9 aprile alle ore 16:30 
Preghiera “Con Maria, ai piedi della croce” 
a cura dell’Associazione Madri Cristiane

- lunedì 14,  martedì 15, mercoledì 16 marzo 
Esercizi Spirituali parrocchiali accompagnati 
da mons. Patrizio Rota Scalabrini, 
biblista della diocesi di Bergamo

Per la preghiera comunitaria - in chiesa parrocchiale
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LIBRETTO “FAMIGLIA PICCOLA CHIESA 
DOMESTICA” 
La proposta si rivolge alle famiglie con parole 
semplici, per aiutare e alimentare la preghiera 
settimanale nelle case.

Altre possibilità
Acquistabili presso la libreria San Paolo a 
Bergamo 
Sussidio “Faccia a faccia, Egli entrò per rima-
nere con loro” (Diocesi Bergamo)

Messalini con le letture e le preghiere di 
ogni giorno:  
- “Amen” edizioni San Paolo; 
- “Sulla tua parola” edizioni Shalom; 
- “Pane quotidiano” edizioni Sempre.

In Internet e nei mezzi di comunicazione
A cura della Diocesi di Bergamo
- Il Vangelo con commento, ogni giorno sul 
proprio smartphone. Per accedere scarica l’app 
gratuita da Play store; cerca ”Servizio Primo 
Annuncio” sui social (Istagram, Facebook, You-
Tube); oppure  visita il sito internet “vangelo.
app” e dai il consenso, in fondo alla pagina, per 
ricevere ogni giorno il messaggio.
- Per i giovani un podcast quotidiano da ascol-

tare, per un momento di preghiera giornalie-
ro. Cerca la playlist “Quaresima Giovani 2022” 
(Spotify, Google Podcast e Apple Podcast). 

A cura della Conferenza Episcopale 
Italiana
Liturgia del giorno e liturgia delle ore al link:
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/

SEGNO DI CARITÀ
In questa Quaresima daremo attenzione al pro-
getto Cuba. Con il centro missionario diocesano 
daremo sostegno alle famiglie delle parrocchie 
dove prestano servizio i nostri sacerdoti mis-
sionari bergamaschi (Bacacoa, Jamal, Cabacú, 
Imías e San Antonio). Le offerte permetteranno 
ai giovani locali di consegnare “borse” di viveri 
di prima necessità ai più bisognosi.

La busta con le proprie offerte si raccoglie saba-
to 2 e domenica 3 aprile in chiesa parrocchiale.

- il venerdì pomeriggio (dal 4 marzo)
Via Crucis, 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

- il sabato sera (dal 5 marzo)
Veglia di preghiera, 
dalle ore 20:30 alle ore 21:30

- venerdì 25 e sabato 26 marzo:       
Ventiquattr’ore per il Signore
Per quanto riguarda venerdì 25 marzo è a 
disposizione un pulmino per chi desidera 
partecipare alla Via Crucis delle ore 15:00 e alla 
messa delle ore 16:00. Il pulmino parte alle ore 
14:30 dal campanile, con rientro al termine della 
preghiera. Siamo invitati alla veglia di preghiera 
quaresimale delle ore 20:45.

Per la preghiera comunitaria - in santuario

in parrocchia: 
nei giorni feriali 
mezz’ora prima della S. Messa 
il sabato dalle ore 9:00 alle ore 10:30 
e dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

in santuario:  tutti i giorni, al pomeriggio, 
dalle ore 15:00 alle ore18:00 
e la domenica mattina 
dalle ore 8:30 alle ore 11:30 e 
dalle ore 15:00 alle ore 18:30 
Con l’inizio della quaresima si riprende l’utilizzo 
dei confessionali, adeguati per mantenere le de-
bite attenzioni di sicurezza.

CONFESSIONI PERSONALI

PER LA PREGHIERA PERSONALE E IN FAMIGLIA
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Lunedì 7 febbraio 2022 
vi è stato il quarto incontro 
del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale dell’anno 
2021/2022.

OdG
- discussione e completamento 
della lettera per il Vescovo, in oc-
casione della visita pastorale, pre-
disposta in bozza e definizione 
della realtà (anche non parrocchia-
le) significativa della comunità da 
presentare.

Dopo la preghiera iniziale, Don 
Cesare presenta la bozza di lette-
ra, realizzata con la segreteria sul-
la scorta di quanto emerso nelle 
sedute precedenti del Consiglio 
Pastorale, sulla realtà della parroc-
chia. Ricorda che oltre alla ripresa 
e al completamento della nota con 
la tipologia di sacerdote che deve 
essere nella comunità, si deve in-
dividuare e presentare, su richiesta 
del Vescovo, una realtà significati-
va e che deve scrivere a sua volta 
una lettera per il Vescovo.
Viene letta la bozza e, di seguito, 
il contributo scritto di Don Flavio 
Bruletti; vengono quindi presenta-
te le sottolineature e le indicazioni 
dei sacerdoti e si apre il dibattito.
Nel corso della serata emergono 
le seguenti sottolineature e modi-
fiche:
-inserire tra le iniziative la proposta 
della preghiera mensile nelle fami-
glie, come attenzione della parroc-

chia sia nella pastorale famigliare 
sia nella riscoperta della presenza 
del Signore anche nella piccola co-
munità domestica, nel quotidiano 
dove la vita accade.
-sottolineare l’importanza del San-
tuario quale luogo di preghiera, 
con le adorazioni quotidiane, oltre 
che luogo della riconciliazione e 
dell’ascolto per chi cerchi occasio-
ne di colloqui personali, di direzio-
ne spirituale. 
-in merito all’oratorio, parlare della 
mancanza di giovani famiglie, an-
ziché di giovani adulti, e di conse-
guenza della mancanza di bambini 
e ragazzi. 
-vengono ricordate la Casa di Ri-
poso e la Scuola materna come 
realtà vicine alla Comunità, ma si 
sottolinea che, seppur di matrice 
cristiana, non incidono sulla pa-
storale comunitaria essendo realtà 
autonome. Potrebbero essere inse-
rite per la loro valenza nel portare 
avanti i valori cristiani
-porre un accento positivo sul vo-
lontariato
-per quel che riguarda la formazio-
ne permanente, la catechesi, citare 
quella legata agli adolescenti e chie-
dere nuovamente una valutazione 
sulla nuova modalità catechistica 
attuata. Viene precisato che trat-
tasi di una situazione di necessità, 
contingente alla situazione. Non si 
possono fare valutazioni sulla sua 
efficacia nel breve lasso di tempo 
della sperimentazione. La necessi-
tà deriva dalla faticosa gestione pre 

covid dei numeri e delle forze, ol-
tre che dalla necessità pregressa di 
riformare la catechesi mai affron-
tata dalla curia. I due cammini dif-
ferenziati nascono per poter vivere 
sia la catechesi di preparazione ai 
sacramenti sia la catechesi per la 
vita (non obbligatoria e pertanto 
su scelta personale). Quest’ultima 
ha il rischio, con la forma assem-
bleare e a gruppi non fissi, di non 
creare affezione nei ragazzi verso 
l’iniziativa, ma anche verso i cate-
chisti, la cui presenza non si sente 
indispensabile. In realtà, il rappor-
to catechista-ragazzo è importante 
nella trasmissione della fede. L’a-
spetto positivo è che in tale situa-
zione i genitori, che alla richiesta 
di fare i catechisti si spaventano, 
riescono a mettersi in gioco in altri 
ruoli e partecipano.
-viene ripreso il tema del fallimen-
to Caritas, sintesi di una pastorale 
che non ha portato frutti e punto 
debole sulla fragilità, verso la quale 
si ha il dubbio sull’opportunità di 
inserirla nella nota.
-viene sottolineata l’importanza 
del sacerdote per il collegamento 
tra i gruppi, nel richiamare alla co-
erenza della vita, nel rinnovare lo 
spirito delle celebrazioni liturgiche, 
occasioni per dare senso, per spie-
gare i segni come forma di cate-
chesi, per avvicinare le persone alla 
parola di Dio. 
Viene aggiunto che il sacerdote 
deve essere inserito nel tempo in 
cui viviamo, vicino al vissuto dei 

Dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale
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Cuore divino di Gesù, io ti offro per 
mezzo del Cuore Immacolato di Ma-

ria, madre Tua e della Chiesa, in unione al 
sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, 
le gioie e le sofferenze di questo giorno in ri-
parazione dei peccati, per la salvezza di tutti 
gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, 
a gloria di Dio nostro Padre. Amen!

Intenzioni Affidate all’aDP Dal PaPa

GENERALE Preghiamo perchè noi cristiani, di fronte alle 
nuove sfide della bioetica, promuoviamo sempre la difesa della 
vita con la preghiera e con l’azione sociale.

E DALL’EPISCOPATO ITALIANO
Per tutti i papà, perchè guardando a san Giuseppe 
imparino ad affidarsi al vero Padre che è nei Cieli.

Per estendere la propria preghiera apostolica si può:
Pregare per il clero dicendo:  Cuore di Gesù, sei 
stato divinamente formato nel grembo di Maria: fà 
che i Tuoi ministri, per intercessione di Tua Madre, 
imparino da Te cosa significa “Misericordia, voglio, 
e non sacrifici”.

4 marzo, primo venerdì del mese, in unione di 
preghiera e di offerta con tutti i cristiani che si impe-
gnano nella difesa e promozione della Vita, perchè 
preghiera e azione procedano di pari passo come te-
stimonianza e concreta presenza nel mondo senza 
timori e riverenze.

Vergine Maria, Madre della Vita, ispira e sostieni chi difende 
la vita!
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 an-
cora, 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 compas-
sione. 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 Pre-
ghiera. Con Maria ti offro questa giornata per la 
missione della Chiesa e per le intenzioni del Papa 
e del mio Vescovo in questo mese. Amen

Apostolato della Preghiera

fedeli anche nella celebrazione e nelle 
predicazioni. La fraternità tra i sacer-
doti deve essere arricchimento per la 
comunità e occasione di confronto e 
consiglio sulla vita pastorale della par-
rocchia. In considerazione della con-
trazione della presenza di sacerdoti, 
anche la loro figura non può più segui-
re vecchi schemi e la priorità della loro 
missione cambia. Necessitano della 
relazione reciproca con la comunità. 
Deve essere affrontata la questione 
dell’amministrazione della parrocchia 
(in altre realtà esistono amministratori 
parrocchiali, dipendenti). Il ruolo del 
Sacerdote deve essere quello del pe-
scatore, del pastore che vive l’incon-
tro, la relazione con i fedeli. Un desi-
derata è che i sacerdoti accompagnino 
la comunità ad imparare ad assumersi 
la gestione della pastorale e della co-
munità stessa, in vista della loro fu-
tura mancanza. I seminaristi, come 
sta facendo ora l’SVG, devono vivere 
direttamente l’esperienza del servizio 
pastorale. La segreteria rielaborerà 
quanto emerso nella versione defini-
tiva della bozza che sarà sottoposta al 
Consiglio prima dell’invio al Vescovo. 
In merito alla realtà da presentare, 
viene proposto l’oratorio, visto anche 
il decennale della sua costruzione, in 
quanto ingloba varie realtà (volontari, 
famiglie, ragazzi, giovani). Eventuali 
altri suggerimenti possono essere pro-
posti via mail. 

Con quest’ultimo argomento la seduta 
si conclude.
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 Sabato 1° gennaio 
celebrando la solennità di Maria 
Santissima Madre di Dio abbiamo 
concluso l’ottava di Natale. Le S. 
Messe sono state celebrate secondo 
l’orario festivo. 
Come è tradizione nel primo giorno 
di ogni anno, la Chiesa cattolica 
ha celebrato anche la 56esima 
Giornata mondiale della pace. 
Il messaggio del Papa al mondo 
intero per questa circostanza ha 
avuto come titolo: “Dialogo fra 
generazioni, educazione e lavoro: 
strumenti per edificare una pace 
duratura”. Ai governanti e a quanti 
hanno responsabilità politiche e 
sociali, ai pastori e agli animatori 
delle comunità ecclesiali, come 
pure a tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà, papa Francesco 
ha fatto un pressante appello 

affinché si cammini tutti insieme con 
coraggio e creatività sulle tre 
strade indicate nel titolo: il dialogo 
tra le generazioni, l’educazione e il 
lavoro, incoraggiando affinché siano 
sempre più numerosi coloro che, 
senza far rumore, con umiltà e 
tenacia, si fanno giorno per giorno 
artigiani di pace. 

 Domenica 2 gennaio 
Seconda domenica dopo Natale, 
abbiamo meditato e contemplato 
il mistero del Natale, come Verbo 
incarnato, luce e splendore del 
Padre venuto ad illuminare le menti 
e i cuori.

 Lunedì 3 gennaio 
nuovo appuntamento con il 
RipartiADO – Christmas Edition: 
in serata giochi per gli adolescenti 
in oratorio.

 Mercoledì 5 gennaio 
la S. Messa vespertina della vigilia 
della solennità dell’Epifania del 
Signore è stata animata, anche 
quest’anno, dal gruppo “Famiglie 
adozioni a distanza”.  
Alla vigilia della Giornata Mondiale 
dell’Infanzia Missionaria, siamo 
stati sensibilizzati a prenderci cura 
dei fanciulli più poveri. Bambini 
disagiati e privi di mezzi, che 
vengono costantemente aiutati, 
anche attraverso l’opera di questa 
benemerita associazione, che 
da oltre quarant’anni si occupa 
di finanziare progetti a favore di 
minori in difficoltà, che numerosi 
vivono in alcune zone del mondo, 
dove regnano ancora sfruttamento, 
emarginazione e ingiustizia 

sociale. 
 Giovedì 6 gennaio
Solennità dell’Epifania del 
Signore, le S. Messe sono state 
celebrate secondo l’orario festivo. 
Sotto la guida della stella, abbiamo 
contemplato oggi i santi magi, i 
quali, dopo tante vicissitudini, sono 
arrivati alla grotta di Betlemme 
per adorare il Re dei Re, Signore 
dei Signori, che si è manifestato a 
loro nel suo splendore. Il Signore 
Gesù possa davvero essere adorato 
da tutte le genti, così che ognuno 
possa accogliere e trasmettere il 
messaggio di speranza, di amore e 
di pace portato dalla sua venuta sulla 
terra. 

 Sabato 8 gennaio
dal tardo pomeriggio ultima tappa 
del RipartiADO – Christmas 
Edition: nel pomeriggio 
appuntamento in palestra e poi, 
dopo una pizza insieme, serata al 
bowling. Il pomeriggio successivo, 
infine, conclusione in Sala Eden con il 
film “Diabolik”.

Domenica 9 gennaio 
Festa del Battesimo di Gesù e 
chiusura del tempo natalizio. 
Nel mistero del Battesimo 
di Gesù nel fiume Giordano, il 
Padre, onnipotente ed eterno, ha 
proclamato il Cristo suo diletto 
Figlio, mentre su di lui discendeva 
lo Spirito Santo. Anche noi, rinati 
dall’acqua e dal medesimo Spirito, 
siamo stati esortati a vivere sempre 
nel suo amore e a testimoniarlo con 
la coerenza della nostra vita. 
In tarda mattinata è stato donato il 
Battesimo ad un neonato. 

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



9

 Venerdì 14 gennaio
la nostra Chiesa diocesana 
ha ricordato il 333esimo 
anniversario della Dedicazione 
della Cattedrale Alessandrina. 
Nel pomeriggio in oratorio è iniziato 
il percorso in vista delle Prime 
Comunioni 2022.

 Domenica 16 gennaio
II Domenica del Tempo Ordinario. 
Nel pomeriggio in oratorio doppio 
appuntamento con il percorso di 
catechesi “Uno per tutti, tutti per 
Uno” per i bambini della 1a e della 
2a primaria.

 Lunedì 17 gennaio
la Chiesa italiana e le comunità 
ebraiche hanno vissuto insieme 
la 33esima Giornata per 
l’approfondimento e lo sviluppo 
del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 
secondo il tema: “Realizzerò la mia 
buona promessa” (Ger 29, 10). 

 Martedì 18 gennaio
“In Oriente abbiamo visto 
apparire la sua stella e siamo 
venuti qui per onorarlo”. 
Questo è il versetto biblico scelto 
per la Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani, che si 
è celebrata dal 18 al 25 gennaio 
2022. Tratto dal Vangelo di Matteo 
al capitolo 2, è stato il tema del 
consueto appuntamento che 
coinvolge le varie confessioni 
cristiane nel mese di gennaio di 
ogni anno. La stella, vista come 
immagine della vocazione cristiana, 
è stato il segno che ha guidato i 
Magi da luoghi lontani e da diverse 
culture verso Gesù bambino. Un 
elemento distintivo, quindi, che ha 
sempre rappresentato un aspetto 
significativo di come coloro che si 
professano cristiani devono unire 
le forze per camminare, con 
determinata intenzione, verso una 
profonda e reale comunione tra 
loro mentre si avvicinano a Cristo. 
Tutti noi, in questa settimana, siamo 
stati invitati ad essere testimoni 
e protagonisti di una costante e 
incessante preghiera seguendo la 
stella, che conduce tutti i popoli 

verso il Signore Gesù, per tornare 
ad essere sempre più lo strumento 
attraverso il quale Dio guida tutti i 
popoli alla vera e duratura unità. 

 Venerdì 21 gennaio
nel pomeriggio in oratorio 
appuntamento con il percorso di 
catechesi “Uno per tutti, tutti per 
Uno” per i ragazzi della 5a primaria.

 Sabato 22 gennaio
in serata in oratorio è iniziato il 
cammino di preparazione al 
matrimonio cristiano per i 
fidanzati.

 Domenica 23 gennaio
III Domenica del Tempo Ordinario 
e Domenica della Parola di 
Dio. In questa giornata dedicata 
alla valorizzazione della Sacra 
Scrittura, il santo padre Francesco 
ci ha ribadito che Gesù non è venuto 
a consegnare un elenco di norme 
o ad officiare qualche cerimonia 
religiosa, ma è sceso sulle strade 
del mondo a incontrare l’umanità 
ferita, ad accarezzare i volti scavati 
dalla sofferenza, a risanare i cuori 
affranti, a liberarci dalle catene che 
ci imprigionano l’anima. La Parola di 
Dio, ha proseguito il papa, non ci deve 
lasciare tranquilli, ci deve mettere in 
crisi: essa, infatti, ci esorta sempre 
ad agire, a unire il culto di Dio e 
la cura dell’uomo. La Parola di Dio 
vuole prendere carne oggi, nel 
tempo che viviamo. Ogni cristiano, 
quindi, è inviato come missionario, 
annunciatore credibile e profetico 
della Parola nel mondo. 

 Mercoledì 26 gennaio
papa Francesco, preoccupato 
dei venti di guerra che agitano il 
confine tra Russia e Ucraina e 
di conseguenza tutto il continente 
europeo, ha proposto per oggi una 
giornata di raccoglimento per 
invocare da Dio il dono della pace; 
la nostra comunità ha aderito 
volentieri a questo invito, pregando 
in tutte le celebrazioni per ottenere 
concordia e pace in quei luoghi. 
In serata alle 20.30 in chiesa 
parrocchiale la veglia di preghiera 
comunitaria mensile, chiusa 
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dall’adorazione eucaristica. 
L’appuntamento di oggi ha 
voluto essere un particolare 

affidamento delle famiglie e del 
mondo educativo al Signore per 
intercessione di San Giovanni 
Bosco, nell’imminenza della 
ricorrenza della sua memoria 
liturgica.

 Giovedì 27 gennaio
come ogni 27 gennaio, abbiamo 
vissuto il Giorno della Memoria 
per ricordare l’anniversario 
della liberazione dei campi di 
concentramento nazisti e la fine 
dell’Olocausto. In serata in Sala 
Eden proiezione del film “Lezioni di 
Persiano”.

 Venerdì 28 gennaio
nel pomeriggio è iniziato il percorso 
in vista delle Cresime 2022.

 Sabato 29 gennaio
dal tardo pomeriggio e fino a tutto 
il giorno seguente, è stata riproposta 
l’”Operazione dolce aiuto” con la 
vendita di torte e biscotti a favore 
del nostro oratorio.

 Domenica 30 gennaio
IV Domenica del Tempo Ordinario, 
in cui abbiamo venerato in modo 
particolare il santo Giovanni Bosco, 
proposto a tutta la Chiesa come 
padre e maestro dei giovani. 
Ad ogni S. Messa abbiamo affidato 
a lui i bambini, i ragazzi, gli 
adolescenti, i giovani e le famiglie 
della nostra comunità, in particolare 
le attività dell’oratorio con tutti 
i catechisti, gli educatori e gli 
animatori, che in questo luogo 
così importante e significativo della 
nostra parrocchia regalano tempo 
ed energie a servizio delle nuove 
generazioni. Abbiamo messo sotto 

la sua potente intercessione anche 
tutti gli insegnanti che lavorano 
nelle numerose realtà scolastiche 
presenti sul nostro territorio, come 
pure gli allenatori e i dirigenti che 
a vari livelli si impegnano nel portare 
avanti le molteplici attività sportive.
Alle 18.00 sono riprese le proposte 
del RipartiADO con un’attività che 
ha portato gli adolescenti a riflettere 
sull’importanza e sul valore di 
operare come una comunità.

 Lunedì 31 gennaio
memoria di san Giovanni Bosco, nel 
pomeriggio proposta di preghiera 
in oratorio aperta ai ragazzi delle 
elementari e delle medie.

Cantiere apertoCantiere aperto
RIEPILOGO ENTRATE - USCITE MENSILE  GENNAIO 2022

ENTRATE

• Offerte domenicali e feriali
• Offerte per celebrazione sacramenti
• Bon. bancario per ER. A. L. - S. I.   
• Bon. bancario per ER. B. D. - G. G.         
• Bon. bancario per ER. DV. GC. - S. C.       
• Bon. bancario per ER. G. C. P.      
• Bon. bancario per ER. S.G. L.           
• Bon. bancario per ER. S. G. C.  
• Bon. bancario per ER. S. GL. - R. C.        
• Bon. bancario per ER. V.E.-G.P.   
• Bon. bancario per ER. V. F. - B. E.     
• Bon. bancario per ER. V. FR. - M. M.          
• Bon. bancario per ER. E. C. - C. F.
• Offerte varie
• Offerte da ammalati  
• Offerta da ammalata s. c. tr. min. str.                     
• Abbon. St. nostra contanti e bonifici        
• Contributi diocesani/presbiterali

€
€
€
€  
€
€ 
€ 
€
€
€
€ 
€ 
€
€
€ 
€
€
€

 26.287,50
1.080,00

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

100,00
100,00
100,00
500,00
670,00
30,00
10,00

3.010,00
550,00

• Spese ordinarie di culto
• Remunerazioni sacerdoti
• Remunerazioni collaboratori 
• Spese attività parrocchiali         
• Imposte e tasse   
• Spese bancarie
• Spese acqua per parrocchia e oratorio 
• Spese telefoniche per parrocchia e 
   oratorio       
• Spese elettricità per parrocchia e
  oratorio
• Spese gas riscaldamento per 
   parrocchia e oratorio   
• Manutenzioni parrocchia
• Fornitori vari pagati da parrocchia          
• Spese St. nostra contanti e bonifici

€
€
€
€  
€ 
€ 
€

€ 
 
€

€ 
€
€
€

 25,00
1.400,00
1.964,00

300,00
13.882,44

565,55
475,35

41,88

11.058,27

8.048,00
80,00

3.650,00
45,00

USCITE

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito con un'offerta per i vari bisogni della Parrocchia 
attraverso la busta di Natale lasciata in chiesa parrocchiale: abbiamo raccolto più di 25.000 euro! 
Sono riconoscente anche a  tutti coloro che hanno concorso alla preparazione, confezione e vendita di torte 
e biscotti per l'oratorio: il ricavato nel mese di gennaio è stato di 1.807 euro                             Don Cesare

TOTALE ENTRATE MESE                €   32.667,50 TOTALI USCITE MESE                      €   41.535,49
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Festa di 
san 
Giovanni 
Bosco
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Nel Battesimo 
la pienezza della vita

Questo è stato il tema della celebrazione di dome-
nica 13 Febbraio con i genitori dei piccoli battezzati 
nel 2020.
Il gruppo di famiglie, guidate dal brano di Vangelo del-
la presentazione di Gesù al tempio, ha pregato com-
piendo tre gesti significativi:
•  l’offerta sulla Mensa dell’incenso e dei propri figli, 
come segno di adorazione e di gratitudine al Dio della 
vita che, seppure in un momento storico particolar-
mente difficile, ha allietato queste famiglie con la na-
scita di un figlio o di una figlia
• Il bacio a Gesù bambino e l’affidamento dei figli al 
Signore.   Come Gesù bambino, i piccoli sono stati 
affidati al Signore perché li benedica, li custodisca e 
perché aiuti i genitori a crescerli in età, sapienza e 
grazia
•  il dono del Vangelo ad ogni famiglia, perché il Signo-
re Gesù non sia un estraneo nelle nostre famiglie, 
perché sia conosciuto di più, perché si mediti la sua 
Parola e la nostra vita divenga testimonianza del suo 
amore.
Con questa celebrazione conclusiva del percorso 
battesimale (che purtroppo in questi due anni è stato 
un po' penalizzato), abbracciamo queste giovani fa-
miglie. La benedizione del Signore e i nostri più cari 
auguri di una vita vissuta in pienezza, li accompagni 
nel loro cammino appena iniziato, e la vicinanza della 
comunità li sostenga nel non facile ruolo di genitori 
ed educatori.

L’equipe battesimale
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Arriva l’inizio dell’anno e dopo le feste ripartono i percorsi di 
catechesi per bambini e ragazzi. 

Con il mese di gennaio sono iniziaa il percorso Prime Comu-
nioni 2022 e il cammino Cresimandi 2022. 
SonoSono centoquindici i bambini di quarta primaria che si sono 
iscrii al cammino in preparazione alla Prima Comunione. Più 
di centodieci preadolescena di seconda media hanno mosso i 
primi passi per scoprire e riconoscere lo Spirito Santo come 
dono del Signore nella vita del crisaano. Le proposte si svol-
gono in oratorio, in presenza e a piccoli gruppi, secondo le in-
dicazioni sanitarie. Più di vena i catechisa che accompagnano 
i i ragazzi.

Sempre a gennaio i ragazzi iscrii al progeeo di catechesi 
“Uno per tui tui per Uno” hanno condiviso la terza tappa, 
dal atolo “Alzare lo sguardo”. Quanto ricche e complesse 
sono le nostre giornate, anche in un tempo di pandemia! C’è 
un mondo di azioni che compiamo tui i giorni, magari senza 
neanche rendercene conto… gesa quoadiani, ripetua, realtà 
che inconsapevolmente dicono molto di noi, aività, passio-
ni,ni, hobby. La fede ci invita ad avere un’aeenzione diversa, che 
considera preziose le cose di ogni giorno e, al contempo, le 
rende relaave… a ciò che è davvero importante: riconoscere 
che siamo dono di Dio per gli altri. Ecco allora che la compa-
gnia del Signore ci riempie di quel senso e significato che 
regala davvero un nuovo valore a tueo.
L’adorazione eucarisaca proposta ai ragazzi più grandi ha per-
messo di sperimentare un momento di profonda relazione 
con Gesù Eucaresaa. I bambini più piccoli hanno scoperto la 
ricchezza della Parola di Dio, guida vera per ogni credente.

LL’occasione della memoria liturgica di san Giovanni Bosco ha 
riportato alla mente i ricordi della seimana dell’oratorio. 
Quest’anno non sono staa proposa momena di animazione e 
intraeenimento ma una preghiera per ragazzi nel laboratorio 
liturgico. 

Riprende la catechesi!
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Credo sia il desiderio che abita il cuore dei nostri adolescenn, 
in questo periodo così altalenante, tra il desiderio di sane ami-
cizie e il tentanvo di riappropriarsi di spazi di normalità, la pro-
posta RiparnAdo ha provato a interessare gli adolescenn del 
nostro oratorio.

Gli educatori hanno immaginato e poi realizzato una serie di 
proposte desnnate a coinvolgere aavamente i nostri ragazzi. 
durante il tempo delle vacanze di Natale sono stan proposn 
momenn di amicizia: siamo parnn da una serata sui paani, 
condividendo l’esperienza del paanaggio all’Icelab di Berga-
mo; a grande richiesta abbiamo proposto una serata di giochi 
in scatola e di gruppo. Gli ulnmi incontri sono stan dedican a 
unun pomeriggio spornvo, una serata al bowling e la visione di un 
buon film nella nostra Sala Eden.

Il mese di gennaio è stato parncolarmente vissuto dagli adole-
scenn anche nell’informalità. Oltre le proposte struuurate, 
tann ragazzi e ragazze hanno condiviso specialmente nel po-
meriggio momenn di gioco, chiacchiere, ritrovo nei campea e 
nel bar dell’oratorio. A parnre dal 6 novembre abbiamo riaper-
to l’oratorio anche al sabato sera, cercando di offrire un ritrovo 
accogliente. Nei primi mesi abbiamo constatato l’assenza 
tototale dei ragazzi, conseguenza dell’abitudine alla vita in casa 
durante i periodi di chiusura. Con la ripresa della scuola a gen-
naio, si è verificato un cambio di roua: diversi gruppi di adole-
scenn, dalla prima alla terza superiore, hanno ripreso lenta-
mente ma con costanza a vivere il loro sabato sera in compa-
gnia. 

Nella seconda parte del mese ci siamo preparan alla seamana 
dell’oratorio con due appuntamenn. Un incontro di catechesi e 
una veglia di preghiera. La figura di don Bosco e di Carlo Acuns, 
un adolescente recentemente riconosciuto beato dalla chiesa, 
hanno accompagnato l’arrivo di febbraio e di un importante 
appuntamento: la presentazione dell’esperienza da animatori 
al CRE 2022.

DomeniDomenica 6 febbraio, più di 70 adolescenn si sono lascian 
coinvolgere in una serata di presentazione del cammino di chi 
desidera diventare animatore dei più piccoli nella la prossima 
estate. Grazie ai giovani e agli educatori, durante l’incontro ab-
biamo parlato di animazione, responsabilità, condivisione, ser-
vizio e esperienza di tanta amicizia. L’occasione ha dato il via 
alle due seamane di colloqui personali con don Davide:  ogni 
adolescente si è messo in gioco personalmente portando la 
propria iscrizione e confrontandosi sul cammino da intrapren-
dere. Può sembrare prematuro parlare di CRE già in inverno, 
eppure la tradizione del nostro oratorio ha sempre visto nei 
tempi lunghi la strada buona per arrivare ben preparan.

ADOLESCENTI IN CERCA
DI AMICIZIA E SPAZI DI NORMALITÀ
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La Sala Eden è in cerca di nuovi volontari 
per sostenere la sua aavità!

In parrcolare abbiamo bisogno di volontari 
per la pulizia e il servizio di maschera in sala. 

Se hai del tempo da regalare alla sala della 
tua comunità prendi contaao con don Davide, 
un saceun sacerdote della comunità 
o un responsabile della Sala Eden.

CERCASI VOLONTARI

IIIIIIII 
II     II-- I 
- I     I    II    I 
  I I-- I I  
I       I   I SI I EI I

Dall’inizio di febbraio la Sala Eden ha aavato un nuovo ser-
vizio newsleaer. Gli iscria potranno ricevere la program-
mazione, in un modo semplice e intuirvo, direaamente 
nella propria e-mail. 

Sarà possibile visualizzare i film, una breve descrizione, gli 
orari di programmazione ed acquistare i bigliea on-line. 

Vi inviramo a registrarvi gratuitamente 
sul sito della Sala Eden www.salaeden.it 

Siamo cerr che apprezzerete questo miglioramento! 

NOVITÀNEWS

Crediamo infaa che questa nuova chiamata degli adolescenr sia una buona occasione per ridare animo a 
questa fascia di età così duramente provata. Permeaere loro di incontrarsi, formarsi, rifleaere e condividere del 
tempo, in vista di un’aavità così importante con i più piccoli, è un segno di normalità. In tanr hanno deciso di es-
serci meaendoci la faccia. Più di 90 gli adolescenr iscria per l’esperienza esrva del CRE.
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ADOLESCENTI IN CERCA
DI AMICIZIA E SPAZI DI NORMALITÀ
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Quaresima, 
cenere in testa 
e acqua sui piedi
Una riflessione di don Tonino Bello

Lo spunto ancora attuale di don 
Tonino Bello per la strada della 
Quaresima

«Carissimi, cenere in testa e 
acqua sui piedi. Tra questi 

due riti, si snoda la strada della 
quaresima. Una strada, apparente-
mente, poco meno di due metri. 
Ma, in verità, molto più lunga e fa-
ticosa. Perché si tratta di partire 
dalla propria testa per arrivare ai 
piedi degli altri.

A percorrerla non bastano i qua-
ranta giorni che vanno dal merco-
ledì delle ceneri al giovedì santo. 
Occorre tutta una vita, di cui il 
tempo quaresimale vuole essere 
la riduzione in scala. Pentimento e 
servizio. Sono le due grandi predi-
che che la Chiesa affida alla cene-
re e all’acqua, più che alle parole. 
Non c’è credente che non venga 
sedotto dal fascino di queste due 
prediche. Le altre, quelle fatte dai 
pulpiti, forse si dimenticano subito. 
Queste, invece, no: perché espres-
se con i simboli, che parlano un 
“linguaggio a lunga conservazio-
ne”.

È difficile, per esempio, sottrarsi 
all’urto di quella cenere. Benché 
leggerissima, scende sul capo con 
la violenza della grandine. E tra-
sforma in un’autentica martellata 
quel richiamo all’unica cosa che 
conta: “Convertiti e credi al Van-
gelo”. (…) Quello “shampoo alla 
cenere”, comunque, rimane im-
presso per sempre: ben oltre il 

tempo in cui, tra i capelli soffici, ti 
ritrovi detriti terrosi che il matti-
no seguente, sparsi sul guanciale, 
fanno pensare un attimo alle squa-
me già cadute dalle croste del no-
stro peccato.

Così pure rimane indelebile per 
sempre quel tintinnare dell’acqua 
nel catino. È la predica più anti-
ca che ognuno di noi ricordi. Da 
bambini, l’abbiamo “udita con gli 
occhi”, pieni di stupore, dopo aver 
sgomitato tra cento fianchi, per 
passare in prima fila e spiare da vi-
cino le emozioni della gente. Una 
predica, quella del giovedì santo, 
costruita con dodici identiche fra-
si: ma senza monotonia. Ricca di 
tenerezze, benché articolata su un 
prevedibile copione. Priva di reto-
rica, pur nel ripetersi di passaggi 
scontati: l’offertorio di un piede, il 
lavarsi di una brocca, il frullare di 
un asciugatoio, il sigillo di un bacio. 
Una predica strana.

Perché a pronunciarla senza pa-
role, genuflesso davanti a dodici 
simboli della povertà umana, è 
un uomo che la mente ricorda in 

ginocchio solo davanti alle ostie 
consacrate. Miraggio o dissolven-
za? Abbaglio provocato dal sonno, 
o simbolo per chi veglia nell’atte-
sa di Cristo? “Una tantum” per 
la sera dei paradossi, o prontua-
rio plastico per le nostre scelte 
quotidiane? Potenza evocatrice 
dei segni! Intraprendiamo, allora, 
il viaggio quaresimale, sospeso tra 
cenere e acqua.

La cenere ci bruci sul capo, come 
fosse appena uscita dal cratere di 
un vulcano. Per spegnere l’ardore, 
mettiamoci alla ricerca dell’acqua 
da versare sui piedi degli altri. Pen-
timento e servizio. Binari obbligati 
su cui deve scivolare il cammino 
del nostro ritorno a casa. Cenere 
e acqua. Ingredienti primordiali del 
bucato di un tempo. Ma, soprat-
tutto, simboli di una conversione 
completa, che vuole afferrarci fi-
nalmente dalla testa ai piedi.

Don Tonino Bello 5 febbraio 1989 
(Fonte: Dalla testa ai piedi, in LVD, 

Molfetta, 1989, n. 1, p.15-17)
redazione

santalessandro.org
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Quaresima, carità e missione. 
Progetti per Costa d’Avorio, 
Bolivia e Cuba
Tre progetti per aiutare le missioni diocesane

Siamo quasi alle porte di una nuo-
va Quaresima, tempo opportuno 

per un cammino di conversione che 
si traduce in percorsi di preghiera e 
di rinuncia e che sboccia nella carità.

Uno degli obiettivi che la nostra 
Diocesi si pone per la Quaresima è 
aiutare le nostre comunità cristiane 
a rinnovare la sensibilità missionaria 
e acquisire consapevolezza circa la 
responsabilità nei confronti delle tre 
Chiese sorelle con le quali, nel corso 
degli anni, si è creata cooperazione: 
Bolivia, Costa d’Avorio e Cuba. 
60 anni dalla partenza dei primi 
preti diocesani in Bolivia
L’anniversario che stiamo celebran-
do, il 60° della partenza dei primis-
simi sacerdoti inviati dalla Chiesa 
di Bergamo alla Chiesa di Bolivia, è 
certamente occasione preziosa per 
riguardare con gratitudine il passato 
rinvigorendo un cammino condiviso 
tra la nostra Chiesa di Bergamo e le 
Chiese sorelle. Tanti ancora restano 
i bisogni di coloro che sono affidati 
alle cure dei nostri missionari; questi 
bisogni diventano progetti che ci in-
terpellano e per i quali cechiamo di 
dare una risposta, anche concreta.

Progetti per le missioni diocesane: 
Costa d’Avorio, Bolivia, Cuba
In Costa d’Avorio la richiesta dei 
missionari è quella di dare un aiuto 
per fornire alcune cappelle di piccole 
campane che possano fungere da ri-
chiamo ai cristiani. 
Le chiese costruite dagli ivoriani con 
l’aiuto dei missionari hanno sempre 
avuto una forte valenza per le cele-
brazioni liturgiche, per vivere la co-
munità, per imparare a vivere la carità 
e per nutrire il cammino di fede. Lad-
dove la campana risuona avviene la 
chiamata alla preghiera e all’incontro 
quotidiano: ecco perché i missionari 
si fanno portavoce di questa richiesta 

particolare dei fedeli dei villaggi che 
hanno in cura.

In Bolivia l’esigenza che emerge 
sempre con più forza è l’attenzione 
educativa e caritativa. La scuola Ma-
rien Garten, nella parrocchia di Mu-
naypata, è oggi uno dei segni più si-
gnificativi della storia di questi ultimi 
60 anni, che ha formato generazioni 
di giovani alla vita cristiana, all’atten-
zione per la comunità e alla cresci-
ta sociale e civile del paese. Ora si 
manifesta la necessità di sistemare 
una parte dell’edificio, per mettere 
a disposizione della scuola ulteriori 
aule e fornire alla parrocchia alcuni 
ambienti per la Caritas parrocchiale.

A Cuba la situazione sanitaria crea-
tasi con la pandemia ha aggravato un 
clima sociale ed una realtà economica 
già fortemente provata; molte fami-
glie, che i nostri missionari incontra-

no quotidianamente, stanno vivendo 
enormi difficoltà anche solo nel repe-
rire viveri di primissima necessità. L’a-
iuto richiesto dai missionari è quello 
di fornire sostegni affinché i giovani 
delle parrocchie possano preparare 
le borse di viveri da consegnare a chi 
si trova a fare i conti con la fame.

La carità diventa gesto concreto 
e generativo
Tre progetti “segno” dunque, attra-
verso i quali rendere effettivo il no-
stro camminare con i fratelli di fede. 
Certamente la preghiera ci accom-
pagna e ci nutre affinché diventiamo 
segni di una carità autentica e gene-
rativa, una carità che sappiamo essere 
sostenuta dalla comunione di fede di 
chi cammina con noi, anche se a pa-
recchi chilometri di distanza.

Franca Parolin
Centro Missionario Diocesano 

santalessandro.org
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Del "non uccidere"
... sono piene le fosse

Il quinto comandamento, sesto nel 
conteggio ebraico è “non uccide-

re”. Uno dei tre più lapidari, insieme 
a “non commettere adulterio” e a 
“non rubare”, e forse anche quel-
lo che ha a che fare con il principio 
più innato dell’essere umano, ovvero 
l’autoconservazione. La lettura etica 
della norma vedrebbe il bene sotteso 
alla regola: vietare l’omicidio (il verbo 
ebraico ָ֖צְרִּֿת אֹ֖֥ל indica l’uccisione di 
un essere umano) è diretta conse-
guenza del riconoscimento della vita 
come un valore. La lettura morale 
è ancora più immediata: uccidere è 
causare il sommo male. Se la vita è il 
bene più prezioso per me, presumi-
bilmente lo è anche per l’altro. Perfi-
no nel primo omicidio che leggiamo 
nel canone biblico, quello di Abele, 
al fratello e carnefice Caino, appena 
ammessa la propria responsabilità, 
appare chiaro quanto sia orrenda la 
sua colpa, tanto da sentirsi subito mi-
nacciato dagli altri uomini.

Il  "non uccidere fu",  nel momento 
in cui il comandamento venne 
inizialmente pronunciato, una sfida di 
proporzioni esorbitanti, equivalente 
quasi all’associazione "non respirare!". 
Era qualcosa di apparentemente 
impossibile, di assurdo, distruttivo; e 
tuttavia quella parola ha continuato 
ad aver corso per secoli e vige 
ancora oggi, ha dato origine a leggi, 
concezioni del mondo, costumanze, 
ha portato frutti e ha sconvolto e 
scavato la vita dell’uomo come pochi 
altri comandamenti. 
(H. Hesse, Non Uccidere)
La storia dell’umanità non può 
che dar ragione ad Hesse: tanto è 
radicato nell’uomo il principio di 

autoconservazione, tanto sembra 
impossibile estirpare dalla natura 
umana la radice violenta che 
paradossalmente lo porta a non 
riconoscere all’altro lo stesso diritto 
a sopravvivere.
“Non uccidere” dice Dio a Mosé 
sul monte Sinai. Lo imprime perfino 
nelle tavole con il proprio dito, 
secondo il racconto dell’Esodo. Mosè 
riesce perfino a convincere Dio 
a non nuocere al popolo che lo ha 
appena abbandonato per il vitello 
d’oro, mentre scende dal monte. 
Ma appena arriva in mezzo ai suoi 
compatrioti non esita a ordinare 
ai Leviti di passare a fil di spada gli 
idolatri (Es 32). In poche ore ha già 
trovato tremila eccezioni per un 
comandamento.
Sono ancora più significative le 

parole del Corano che commentano 
l’omicidio intercorso tra i figli di 
Adamo (Corano, sura 5, v.32): 

Per questo abbiamo prescritto ai 
Figli di Israele che chiunque uccida 
un uomo che non abbia ucciso a 
sua volta o che non abbia sparso la 
corruzione sulla terra, sarà come se 
avesse ucciso l’umanità intera. E chi 
ne abbia salvato uno, sarà come se 
avesse salvato tutta l’umanità.

Salvo poi, al versetto successivo, 
trovare nella causa di Allah un bene 
maggiore della vita:

La ricompensa di coloro che fanno la 
guerra ad Allah e al Suo Messaggero 
e che seminano la corruzione sulla 
terra è che siano uccisi o crocifissi, 
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che siano loro tagliate la mano e la 
gamba da lati opposti o che siano 
esiliati sulla terra.

Gesù nel discorso della montagna 
va al cuore del “non uccidere” 
allargando il principio morale al non 
recar danno in assoluto al prossimo. 
Inutile ricordare che la storia del 
cristianesimo abbia seguito altre 
strade, non solo per l’inevitabile 
debolezza umana, ma perché nella 
dottrina cristiana alla vita dell’altro 
sono stati spesso anteposti altri 
princìpi, primo tra tutti la necessità 
di difendere la dottrina stessa da chi 
la insidia. Nessun credo, sia religioso 
che politico, sembra immune da 
questo vulnus: tutti vedono nel “non 
uccidere” la norma suprema, ma un 
motivo per superarla sembra lo si 
trovi sempre: l’incompatibilità della 
propria esistenza con quella dell’altro 
sembra un’istanza che ha sempre 
fatto parte dell’uomo. Perché allora 
inserire nelle dieci parole una norma 
che, come nelle parole di Hesse, 

risulta una sfida insuperabile? Non 
sarebbe meno ipocrita dichiarare che 
il vero comandamento è quello della 
propria autoconservazione, e che ad 
esso sono subordinati tutti gli altri? 
A provare a rispondere è lo stesso 
Hesse:
Il “non uccidere” non è la rigida 
imposizione di un altruismo didattico. 
L’altruismo è qualcosa che in natura 
è irreperibile. E “non uccidere” non 
significa non devi fare del male all’altro, 
bensì “non devi privare te stesso 

dell’altro”, “non devi recare danno 
a te stesso”. L’altro infatti non è un 
estraneo, non è alcunché di lontano, 
isolato, dotato di un’esistenza a sé 
stante. Tutto, sulla faccia della terra, 
tutte le migliaia di “altri”, ci sono 
per me soltanto nella misura in cui 
li sento, li vedo, ho rapporti con loro. 
La mia vita consiste unicamente di 
rapporti tra me e il mondo, tra me 
e gli “altri”. (H. Hesse, Non Uccidere).

P. A.
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Gli anziani nel cuore 
delle comunità: 
proposte pastorali e 
cammini di approfondimento

I frutti del Consiglio 
Pastorale Diocesano 
dell’anno 2020-2021

Come dovrebbe snodarsi oggi la 
pastorale degli anziani? Come farsi 
prossimo con loro? Il costante in-
vecchiamento della popolazione ha 
profondamente mutato la vasta fa-
scia della terza età, tanto che si par-
la di «giovani anziani» (65-75 anni), 
cioè quelli ancora attivi e in buona 
salute, e di «anziani anziani», cioè in 
età avanzata, malati o acciaccati.

Inoltre, sembra avviarsi un abisso 
nei rapporti fra le diverse genera-
zioni: il giovane snobba il bagaglio di 
storie e valori degli anziani, mentre 
questi ultimi tendono a chiudersi a 
riccio di fronte al nuovo.

Questi fenomeni, acuiti dalla pande-
mia e che segnano l'oggi e il futuro 
prossimo, non interpellano soltan-
to i governanti, ma anche la Chie-
sa, perché gli anziani sono soggetti 
importanti nella pastorale ordinaria 
delle parrocchie.

Riflessioni del Consiglio pasto-
rale diocesano sul mondo degli 
anziani
Al riguardo, la Chiesa di Bergamo ha 
dedicato quattro sessioni del Con-
siglio pastorale diocesano al mondo 
degli anziani, analizzando condizioni 
di vita, soggettività e oggettività nel-
la pastorale parrocchiale, racconti di 
esperienze, risposte ai bisogni.

Da queste ampie riflessioni, inseri-
te nell’ottica della Lettera pastorale 
del vescovo «Serviamo la vita dove 
la vita accade: la famiglia» (2021-22), 
è nata la lettera circolare n. 18 «La 
condizione evolutiva anziana. Qua-
le sguardo?», destinata alle comu-
nità parrocchiali. Come esordio, la 
Circolare ricorda sia gli orizzonti 
dell’attuale cultura giovanilistica ed 
economico-utilitaristica, che con-
sidera gli anziani essenzialmente 
come peso improduttivo, sia la ne-
cessità di riconoscere dignità all’an-
ziano anche nell’inevitabile declino 
fisico.

La preghiera non deve arren-
dersi all’abitudine
Ogni anziano è depositario di una 

storia personale di fede. Libero dagli 
impegni lavorativi, può o potrebbe 
pregare di più, curare la propria spi-
ritualità e impegnarsi in parrocchia.
Però, per età o poca salute, sorge 
il concreto rischio che la sua pre-
ghiera diventi rassegnata, disillusa, 
abitudinaria, incapace di aprirsi allo 
stupore, a differenza del vecchio Si-
meone del Vangelo che con stupore 
accolse nelle braccia Gesù Bambino.
Quindi parrocchie e associazioni 
devono insegnare a pregare agli an-
ziani e far trasmettere i loro valori 
alle giovani generazioni.

Gli anziani sono soggetti attivi nella 
pastorale. Quindi bisogna promuo-
vere la loro ministerialità, per esem-
pio in ambito liturgico (lettore, mi-



27
nistro straordinario dell’Eucaristia, 
custodia delle chiese), catechesi, vo-
lontariato, visita ad altri anziani.
L’anziano malato o fragile, costretto 
a rimanere in casa, non deve sentirsi 
isolato o abbandonato dalla comu-
nità, che deve farsene carico con 
preghiera, solidarietà, conforto dei 
Sacramenti, visite domiciliari e un-
zione degli infermi, che la Circolare 
qualifica come priorità nella pasto-
rale ordinaria.

La casa è un luogo centrale del-
la cura pastorale
Famiglie ed enti fanno molto per le 
persone anziane, ma la parrocchia 
deve esserci. Una mediazione pasto-
rale può porsi nella logica solidale 
di «anziani che si prendono cura di 
altri anziani», cioè mettendo a di-
sposizione il proprio tempo verso 
i coetanei malati o in difficoltà. In 
questo contesto la casa è il luogo 
centrale della cura pastorale e le 
parrocchie sono sollecitate a po-
tenziare o a riprendere (quando 
possibile) le visite nelle case o nelle 

Rsa e anche ad aiutare le famiglie ad 
accudire un congiunto in età avan-
zata. La parrocchia deve poi acco-
gliere l’anziano che può uscire di 
casa, mettendo a disposizione luo-
ghi socializzanti, dove possa vivere 
relazioni fraterne, magari a contatto 
con i giovani. Inoltre, la parrocchia 
può allertare centri di ascolto, Cari-
tas, servizi sociali per i casi di anziani 
in difficoltà e promuovere spazi di 
riflessione comuni con le istituzioni.

Sei schede di lavoro a disposi-
zione delle comunità parroc-
chiali
La Circolare propone sei schede di 
lavoro. 
Nella prima, «Lo sguardo sulle con-
dizioni di vita evolutiva anziana», si 
invita a una lettura attenta del mon-
do degli anziani.

La scheda 2, «La visione di futuro 
per una migliore vivibilità nelle no-
stre comunità», sollecita a superare 
la risposta assistenziale o sociosani-
taria come unica scelta.

La scheda 3, «Promozione e 
crescita di una cultura diffu-
sa», invita a riflettere su presenza, 
sensibilizzazione, formazione e va-
lorizzazione degli anziani nella co-
munità cristiana. La scheda 4, «La 
promozione e la crescita di una cul-
tura di carità e giustizia», invita a far 
crescere una cultura della solidarie-
tà verso gli anziani dentro e fuori la 
comunità cristiana.

Di «Soggettività e oggettività: le di-
versificate azioni pastorali» parla la 
scheda 5 che pone domande su ani-
mazione, formazione, partecipazio-
ne e accompagnamento spirituale 
dell’anziano.

L’ultima scheda, «Proposte di pro-
spettive di risposta integrata nel 
territorio bergamasco», pone do-
mande sul cammino comune di 
parrocchie ed enti nella cura degli 
anziani.

Carmelo Epis
santalessandro.org
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La Misericordia del Padre è forza e 
tenerezza allo stesso tempo, dice 

il Papa, che auspica che questa Gior-
nata possa aiutarci a crescere nella 
vicinanza e nel servizio alle persone 
inferme e alle loro famiglie, come 
ci insegna Gesù. Il ministero del-
la Consolazione è compito di ogni 
battezzato, che deve crescere nella 
capacità di ascolto, nella relazione 
e nell’attenzione spirituale. Quan-
do una persona sperimenta nella 
propria carne fragilità e sofferenza 
a causa della malattia, anche il suo 
cuore si appesantisce, la paura cre-
sce, gli interrogativi si moltiplicano, 
la domanda di senso per tutto quello 
che succede si fa più urgente. Ecco, 
allora, l’importanza di avere accan-
to dei testimoni della carità di Dio, 
che, sull’esempio di Gesù, miseri-
cordia del Padre, versino sulle ferite 
dei malati l’olio della consolazione e 
il vino della speranza.  All’interces-
sione di Maria, salute degli infermi, 
affidiamo tutti i malati e le loro fa-
miglie. Uniti a Cristo, che porta su 
di sé il dolore del mondo, possano 

trovare senso, consolazione e fidu-
cia. Ho cercato di riportare alcuni 
pensieri del Messaggio di Papa Fran-
cesco - per la trentesima Giornata 
Mondiale del Malato - che ci invita 
a camminare nella speranza; speran-
za che la situazione pandemica si 
normalizzi, ma speranza anche nel-
la certezza della meta, che quindi ci 
invoglia a camminare. Con il nostro 
Gruppo UNITALSI – C.V.S. ci siamo 
ritrovati per la voglia di vederci ed 
anche per il desiderio di essere di 
aiuto a chi è ancora più isolato di 
noi. Abbiamo proposto alcuni incon-
tri con il C.V.S. a Bergamo, una gita 
a Cremona per fine marzo e qual-
che giorno di vacanza in montagna. Il 
prossimo incontro del gruppo sarà 
martedì 22 febbraio alle ore 17,30 
e nello spirito dell’invito del Santo 
Padre, saremmo lieti di allargare le 
nostre amicizie.

Per qualsiasi informazione potete 
contattare Rosy 348 6976182 
o Marisa 329 1037571

Huracan

Associazioni

Unitalsi - CVS

11 febbraio 2022    XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36)                            
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità.
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Notizie A.P.A.S.

ELEZIONI ed ASSEMBLEA 
ANNUALE
I mandati del Presidente e del 
Consiglio direttivo sono scaduti. 
Sabato 26 marzo sono indette le 
elezioni per il rinnovo delle cari-
che sociali. Invitiamo gli associati a 
presentare le proprie candidature, 
APAS ha bisogno di nuove figure. 
Prima delle elezioni si svolgerà 
l’assemblea annuale per valutare la 
situazione e lo stato di salute della 
nostra associazione ed approvare 
il bilancio degli anni 2020 - che non 
si è potuto approvare l’anno scor-
so causa pandemia - e 2021.

CONVENZIONE
Sono in corso i colloqui con l’Am-
ministrazione Comunale per il 
rinnovo della convenzione già sca-
duta, ma prorogata per le note vi-
cissitudini epidemiologiche. Siamo 
in attesa di ricevere dall’Ammini-
strazione Comunale la bozza del-
la nuova convenzione per poterla 
definire congiuntamente.

ATTIVITÀ
Nei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre dell’anno 2021 abbiamo 
portato a termine le attività, le gite 
e le lezioni della Terza Università 
che erano state programmate per 
l’anno 2020. Di seguito potete tro-
vare la prima bozza del nostro pro-
gramma per l’anno 2022.

TERZA UNIVERSITÀ
Martedì 15 marzo inizierà un corso 
di sette lezioni, tenuto dalla dott.ssa 
Sonia Gervasoni, dal tema “Santi ed 
eretiche” sulla condizione femmini-
le nella storia. I volantini con tutti 
i dettagli sono disponibili presso 
la sede APAS, le iscrizioni saranno 
aperte a fine febbraio.

Gite Stiamo programmando le gite per tutto l’anno in corso, affinché ognu-
no di noi abbia tempo e modo per potersi organizzare e scegliere il proprio 
viaggio in tutta comodità. Di seguito le prime anticipazioni del programma

7 ÷ 8 Aprile - L’altra Venezia Il primo giorno sarà dedicato alla Venezia 
rinascimentale del 1500, mentre il secondo giorno sarà dedicato alla Venezia 
rococò del 1700. Sarà una visita interessante anche se al di fuori dei soliti 
schemi. La nostra guida sarà la dott.ssa Sonia Gervasoni che ha già tenuto e sta 
tenendo dei corsi della Terza Università presso di noi.
Aprile ÷ Maggio (data da definire) - Quattro giorni in Umbria
Visita a piccoli borghi storici al di fuori dei consueti circuiti turistici

25 maggio ÷ 30 maggio - Sette giorni a Roma  
Il viaggio è imperniato sulla visita di zone particolari. Sono programmate 
visite a Trastevere, al ghetto, alla Sinagoga, al portico di Ottavia, alla Domus 
Aurea di Nerone, alla Galleria Borghese e alla necropoli Vaticana con la tom-
ba di S. Pietro e ad alcune chiese medioevali che normalmente non si visitano. 
L’albergo per il soggiorno è situato in Vaticano. Le cene sono previste in 
ristoranti e trattorie tipiche.

2 luglio ÷ 10 luglio - Rodi Garganico
Soggiorno marino di nove giorni a Rodi Garganico, nelle Puglie. Sono previste 
escursioni nella città di Termoli, alle isole Tremiti, al Monte S. Angelo e alla 
foresta Umbra.

Mese di ottobre Una settimana a Fuerteventura - Isole Canarie

Fine Anno 2022 - Quattro giorni in Tuscia
Si festeggerà l’arrivo del nuovo anno in Tuscia. Sono previste escursioni nella 
zona del lago di Bolsena, a Viterbo, a Civita di Bagnoregio e alle chiese me-
dioevali di Tuscania
Appena disponibili saranno pubblicati e resi disponibili i programmi dettaglia-
ti con i relativi costi.

Note:
Per informazioni potete visitare il 
nostro sito www.centroapas.it 
oppure recarvi presso la nostra 
sede in via XXV aprile aperta dal 
lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 
18.00 - tel.035 454071

Associazioni Gruppi
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GENERAZ IONE 
ACLI STEZZANO
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FAMIGLIA CHE OSPITA LA SPERANZA
Ogni giorno dobbiamo dire il nostro sì alla vita! E come possiamo compie-
re questo atto di fiducia se non continuando a portare il peso delle nostre 
responsabilità che talvolta non coincidono con quello che vorremmo fare? 
“Se serve io ci sono”, così ha detto il presidente Sergio Mattarella nelle ore 
decisive e incerte per l’elezione del Presidente della Repubblica. Come non 
ringraziare questa persona straordinaria che, nonostante la fatica dell’età, ha 
rinnovato il suo impegno civile che prevale sulle attese personali a favore del 
bene comune? Sono questi gli esempi di cui abbiamo bisogno; è questa la po-
stura sociale giusta, sempre in vigilante attesa per garantire che il testimone, 
carico di valori e speranza, non cada nel vuoto o, peggio ancora, nel nulla. E 
questo vuole essere il modo di porsi delle Acli nelle nostre comunità: attenti 
e vigili per generare reti e relazioni che sappiano alzare e approfondire il con-
fronto sui temi educativi, politici e sociali, che riguardano il nostro presente e 
soprattutto il futuro dei nostri ragazzi: perché tutti abbiano un posto!

UN’ALTRA EUROPA C’E’!
La voce commossa ma gli occhi stabili e le parole vere, pulite, senz’ombra di retorica. Giulio e Livia Sassoli, oltre a far 
onore, coi loro stessi nomi, all’aurea età latina della nostra civiltà, hanno informato della grande dignità dei giovani, venti 
e trentenni, che sta animando e già costruendo la novella Europa.Pochi di noi 'genitori' se n’erano, forse, accorti, prima di 
venerdì scorso. Ci siamo stracciati a lungo le vesti per la perdita della sensibilità politica dei giovani, per il loro rifugiarsi nel 
privato, per l’infantilismo di non saper fare delle scelte, di restare come bamboccioni tra le cure dei nonni fino a tarda età. 
Pensavamo che i figli avessero spezzato la memoria, gettato via l’eredità morale, spirituale e politica migliore dei decenni 
passati, quella dei grandi padri e madri della libertà, della democrazia, della resistenza e della Costituzione, di tutti quei 
profeti di giustizia, i costruttori di pace, gli splendidi testimoni di quell’«amore politico» e quell’«amicizia sociale» che sono 
doviziosamente fioriti nella nostra realtà civile ed ecclesiale. Che hanno dato una primavera all’Europa facendola rinascere, 
dopo le guerre novecentesche, e anche alla Chiesa che si vestiva di un abito nuovo in seguito al Concilio. Ci sembrava che 
i figli fossero privi di una statura etica, di un’autentica cultura politica, dunque incapaci o violenti o tutti pronti ad aderire 

LA SPERANZA È NEL FARE INSIEME!

“L’esperienza del Covid +ci ha detto dove la democrazia europea è pronta 
ed efficiente e dove non lo è. Per esempio, non lo è in alcuni meccanismi. 

Perché se le scelte devono avvenire all’unanimità e prevedendo il diritto di 
veto, ci sarà sempre la possibilità di rinviare le soluzioni e non di affrontarle. Su 
questo si gioca molto il rapporto con l’opinione pubblica. Questo è quello per 
cui stiamo lavorando: una democrazia europea che sia in grado di prendere 
decisioni e di non rinviare i problemi. Abbiamo visto troppe volte l’Europa 
rinviare i problemi. Serve una riflessione sul meccanismo democratico 
europeo.” Parole che non smettono di tracciare orizzonti concreti per la 
nostra Europa e la nostra Italia. Grazie David Sassoli, per la tua lungimiranza, 
sobrietà e riservatezza. Abbiamo perso un uomo delle istituzioni, un politico 
autorevole. Con te se ne va una passione indomabile per il bene comune.
Riportiamo un bell’articolo della biblista Rossana Virgili, pubblicato su Avvenire, che ha 
saputo cogliere segnali di speranza nella testimonianza commossa dei figli di David 
Sassoli ai funerali del papà. 
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Per aderire all’associazione contattare il Circolo Acli Stezzano indirizzo 
mail: aclistezzano@gmail.com Oppure consultare il sito internet  delle 

Acli Provinciali: www.aclibergamo.it/tesseramento

Per contattare il Circolo Acli 
Stezzano indirizzo mail: acli-

stezzano@gmail.com
Per le varie iniziative consulta-
re la pagina FaceBook gene-

razioneaclistezzano
Il Circolo Acli Stezzano è in 

Via Carrara Beroa n.9
L’apertura è condizionata dalle 

prescrizioni Covid19 

ai progetti più assurdi della Cancel 
Culture. I figli di Sassoli ci hanno dipinto 
un quadro ben diverso dei giovani 
europei: «Ci lasci una famiglia allargata 
di parenti, collaboratori, avversari e 
amici» ha detto Giulio di suo padre; 
«Ci hai insegnato a costruire una 
nuova solidarietà, a sperare. Perché 
la speranza siamo noi, se non alziamo 
muri e non ci voltiamo davanti alla 
povertà e alle diseguaglianze», ha 
fatto eco agli insegnamenti di David 
Maria, sua figlia Livia. Persino le 
analisi - talvolta apocalittiche - della 
psicologia sono state sfidate; questi 
figli non soffrono né del complesso di 
Edipo - di cui pativano i loro nonni – 
né di quello di Telemaco di cui hanno 
sofferto già i loro padri. Mentre, in 
certe realtà, ci sono, infatti, ancora 
padri-padroni, attaccati alla propria 
eterna presenzialità, ostili a far spazio 
al tempo dei figli, alla loro intelligenza 
e bellezza, e mentre ci sono figli che 

restano, pertanto, eterni adolescenti, 
quelli che abbiamo ascoltato ieri sono, 
invece, figli adulti che si pongono con 
affetto dentro un dialogo maturo con i 
loro padri. E ancora: mentre ci sono, è 
vero, uomini e mariti che scappano di 
casa e pure dalle responsabilità della 
paternità, così come ci sono tanti figli 
che restano come bambini, insicuri, alla 
perenne ricerca - al pari di Telemaco, 
appunto – di una solidità che solo un 
padre potrebbe loro conferire, ecco 
che ci troviamo dinanzi a dei figli 
'grandi', capaci di essere grati ed eredi 
fecondi di chi li ha generati nel corpo e 
specialmente, nell’anima, nell’umanità 
e nella tensione spirituale, sociale e 
politica. Son figli cresciuti nell’arte 
della condivisione, ricordata, con 
solennità, dalla madre Alessandra. «Ti 
abbiamo sempre diviso e condiviso 
con altri, tra famiglia e lavoro, famiglia 
e politica, famiglia e passioni – ha 
detto la signora Filippini, riferendosi 

a suo marito – ma dividerti 
e condividerti con altri ha 
prodotto quella cosa immensa 
cui stiamo assistendo, nel coro 
unanime di riconoscimenti …». Ed 
ecco il primo pilastro di un’autentica 
paternità: la testimonianza che la vita, 
il tempo, i talenti, l’amore, la passione: 
tutto va condiviso, nulla deve restare 
nel chiuso di un privato viziato 
come dentro una serra d’egoismo 
e d’ignoranza. Se è vero, pertanto, 
quello che dice il Papa che «padri si 
diventa», David Sassoli è diventato tale 
nella testimonianza della sua famiglia. 
Sentire Giulio salutarlo dicendogli: 
«Buona strada papà, e mi raccomando 
giudizio!» non solo è toccante per 
tutti – e specialmente per gli attuali 
padri – ma rivela una nuova stella nel 
cielo e sul firmamento della bandiera 
d’Europa, un segno che garantisce un 
futuro bello e certamente migliore: 
quello che verrà dai nostri figli.
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Fnp - Cisl 
Notizie

LEGGE DI BILANCIO 2022

La Legge di bilancio per il triennio 2022-24, in coerenza 
con le linee di politica economica tracciate dalla Nota di 

Aggiornamento del DEF (NADEF) e dal Documento Pro-
grammatico di Bilancio per il 2022, accresce l’indebitamen-
to netto rispetto alle stime a legislazione vigente in media 
di circa 1,3 punti percentuali di PIL all’anno.
L’intonazione della politica di bilancio resterà espansiva 
fino a quando il PIL e l’occupazione avranno recuperato 
non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto 
al livello del 2019. Data la situazione emergenziale, finora 
l’azione di politica economica ha concentrato le risorse 
sulle sfide di breve termine. Gli scostamenti di bilancio ap-
provati nel corso dell’anno hanno permesso al Governo 
di introdurre provvedimenti di sostegno alle imprese e ai 
lavoratori maggiormente colpiti dalla crisi economica, di 
contrasto alla povertà, di supporto al sistema produttivo 
per mantenerne la competitività e non disperdere capitale 
umano e mobiliare. 

Obiettivi e principali interventi 
della Legge di bilancio
In primo luogo, la Legge di Bilancio prosegue nell’azione di 
sostegno all’economia e alla società in questa fase di con-
trasto alla pandemia. Si continua, pertanto, a finanziare con 
risorse significative la Sanità e, più in generale, la risposta 
all’emergenza sanitaria. In parallelo a questo, la Legge di 
Bilancio definisce nuovi interventi a medio e lungo termi-
ne che mirano a rafforzare l’azione intrapresa con il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – che è l’altro 
grande pilastro dell’azione di politica economica avviato 
nel 2021 – per gettare le basi di una crescita economica 
stabile, duratura e superiore a quella media registrata in 
Italia negli ultimi 20 anni. Il cardine dell’intervento di medio 
e lungo termine è rappresentato dagli   investimenti pub-
blici e dagli incentivi a quelli privati, per dotare il Paese di 
una rete infrastrutturale ampia e moderna che favorisca il 
sistema produttivo senza penalizzare alcuna area; per ac-
crescere il capitale umano e metterlo nelle condizioni di 
poter lavorare in Italia con elevati livelli di produttività; per 
mettersi al passo con le sfide globali in termini di cam-
biamenti climatici, rivoluzione digitale e altre innovazioni 
tecnologiche. Per queste ragioni, in aggiunta al PNRR (e al 
Fondo complementare), per il triennio 2022-24, la Legge di 
Bilancio prevede maggiori risorse per investimenti pubblici, 
per incentivi agli investimenti privati in macchinari, impian-
ti e beni immateriali e per sostenere investimenti privati 

nel settore immobiliare. Al capitolo degli investimenti si 
aggiungono poi spese per potenziare la ricerca in Italia, 
soprattutto quella di avanguardia, una riduzione dell’impo-
sizione fiscale su lavoratori e imprese, e una riforma degli 
ammortizzatori sociali. Anche questi interventi, come quelli 
sugli investimenti, si caratterizzano per una prospettiva am-
pia e prolungata nel tempo..

Indice delle principali misure  da approfondire sul 
sito del MEF

•	 SANITÀ
•	 FISCO E SOSTEGNO AI REDDITI
•	 LAVORO E PREVIDENZA
•	 ALTRE MISURE

SANITÀ
Più risorse per il FSN
La Legge di bilancio incrementa il Fondo sanitario nazio-
nale di 2 miliardi l’anno per tre anni, per potenziare gli 
interventi delle Regioni e delle Province autonome in di-
versi settori, tra i quali la prevenzione e la risposta a una 
pandemia influenzale, la proroga dei rapporti di lavoro fles-
sibile e la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario. 
Il finanziamento del programma pluriennale di interventi in 
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento 
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico viene incre-
mentato di ulteriori 2 miliardi di euro. 

Misure anti-pandemia
In aggiunta agli oltre 1,8 miliardi destinati con il DL 
209/2021 al fondo per l'acquisto dei vaccini anti Sars-CoV-2 
e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid, vengono 
destinati 200 milioni di euro per l’implementazione delle 
prime misure previste dal Piano strategico-operativo 
nazionale di preparazione e risposta a una pandemia 
influenzale (PanFlu) 2021-2023, che saliranno a 350 milioni 
nel 2023. 

FISCO E SOSTEGNO AI REDDITI
Riduzione del carico fiscale
Con la Legge di bilancio 2022 viene riformata l’Imposta 
sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), ridisegnandone il 
profilo di aliquote e scaglioni, e vengono riorganizzate e ar-
monizzate le detrazioni per reddito da lavoro dipendente 
e assimilati, da lavoro autonomo e da pensioni. Le aliquote 
legali passano da cinque a quattro.

Associazioni Gruppi
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Il confronto fra scaglioni e aliquote 
prima e dopo l’intervento 
in Legge di Bilancio.
Le detrazioni per le principali tipologie di 
contribuenti sono modificate aumentando-
ne l’importo e ampliando le fasce di red-
dito per le quali si applicano. I redditi fino 
a 15.000 euro continueranno a percepire 
il bonus Irpef da 100 euro, quelli da 15.000 a 
28.000 lo riceveranno in base all’ammontare 
delle detrazioni spettanti.  
A partire da questa soglia, il bonus viene 
incorporato nella detrazione che si riduce 

SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF 
2022

SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF 
2021

Aliquota Fascia di reddito (euro) Aliquota Fascia di reddito (euro)
23% Fino a 15.000 23% Fino a 15.000
25% Da 15.000 a 28.000 27% Da 15.000 a 28.000

35% Da 28.000 a 50.000 38% Da 28.000 a 55.000
43% Sopra i 50.0000 41% Da 55.000 a 75.000
  43% Sopra i 75.000

progressivamente a zero in corrispondenza di un livello di 
reddito pari a 50.000 euro. 
Vengono inoltre differiti al 31 marzo 2022 i termini per 
approvare le addizionali regionali e comunali che devono 
essere allineate ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF. 

Riduzioni in materia di tributi locali
Viene prevista la proroga fino al 31 dicembre 2022 dell’e-
senzione dall’IMU per gli immobili inagibili totalmente o 
parzialmente, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici 
È stata, altresì, prevista la riduzione, limitatamente all’anno 
2022, al 37,5% dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, 
purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in 
Italia da soggetti non residenti 

Ampliamento a 180 giorni del termine 
per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo
È stata, inoltre, prevista l’estensione del termine per il 
versamento delle cartelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 
marzo 2022 da 60 a 180 giorni. 
Le cartelle di pagamento in questione possono riguardare 
le entrate locali nel caso in cui ADER ne gestisca, mediante 
convenzione, la riscossione.

Esonero contributi previdenziali
Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, con esclu-
sione dei rapporti di lavoro domestico, viene riconosciuto 
un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’in-
validità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore 
pari a 0,8 punti percentuali.

Superbonus
Vengono rimodulati i termini per i lavori che danno diritto 
alla detrazione fiscale del 110%. Il cosiddetto superbonus 
viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 per gli edifici 
unifamiliari, o per le unità immobiliari situate all’interno di 
edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, che ab-
biano effettuato almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 
2022. 
Per gli interventi effettuati su condomini e su edifici da 2 
a 4 abitazioni anche se posseduti da un’unica proprietà, o 
in comproprietà, la detrazione viene estesa fino al 2025: i 
lavori potranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2023 
con una detrazione del 110%; la detrazione spetta poi nella 
misura del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025. 
La misura si applica anche all’installazione di impianti solari 
fotovoltaici fino ad un ammontare complessivo di spese 
non superiore a 48.000 euro. 

Efficientamento energetico e recupero patrimonio 
edilizio
Vengono inoltre prorogate al 31 dicembre 2024 le detra-
zioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico 
e di ristrutturazione edilizia, per il sisma bonus ordinario e il 
bonus 50% per l’acquisto e la posa in opera di impianti di 
climatizzazione invernale. Il bonus mobili, ovvero la detra-
zione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodo-
mestici di classe non inferiore ad A+ destinati ad arredare 
un immobile oggetto di ristrutturazione, viene prorogato 
fino al 31 dicembre 2024, con 10.000 euro di spesa massi-
ma complessiva per il 2022, e di 5.000 euro per il 2023 e 
2024. Viene prorogata per il 2022 anche l’agevolazione per 
gli interventi di recupero e restauro della facciata di edifici 
esistenti a cui si applica una detrazione del 60% e viene 
confermato fino al 2024 il bonus verde.

Sostegno a turismo, spettacolo e settore auto
Viene istituito un Fondo da 150 milioni di euro per il 2022 
a sostegno delle attività economiche del settore del turi-
smo, dello spettacolo e dell’automobile gravemente colpiti 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Contenimento aumenti dei prezzi 
di elettricità e gas
Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel 
settore elettrico e del gas naturale, per il primo trimestre 
2022 vengono stanziati complessivamente circa 3,8 miliardi 
di euro.  Con circa 610 milioni di euro viene ridotta al 5% 
l’Iva sul gas naturale per tutte le utenze. Vengono rifinan-
ziate le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di 
energia elettrica e di gas naturale applicate ai clienti dome-
stici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di 
salute con ulteriori 912 milioni di euro per il primo trime-
stre 2022. 
Viene previsto inoltre un piano di rateizzazione, della du-
rata massima di 10 rate, per i clienti domestici in caso di 
inadempimento al pagamento delle fatture emesse tra il 1° 
gennaio e il 30 aprile 2022, senza applicazione di interessi.

Riduzione aliquota IVA per i prodotti per l’igiene 
femminile non compostabili
Viene ridotta dal 22 al 10 per cento l’aliquota IVA applica-
bile ai prodotti non compostabili destinati alla protezione 
dell’igiene intima femminile (assorbenti e tamponi).

Fonte : MEF-Ministero dell’Economia e delle Finanze
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Non è un caso storico compren-
dere come mai nella Mezzaluna 

fertile, in quella Mesopotamia stretta 
tra i fiumi Tigri ed Eufrate, si sia svi-
luppata la culla di civiltà assolute e 
con una sensibilità artistica e cultura-
le talvolta molto simile alla nostra. La 
ricchezza agricola del suolo, la vitalità 
dei commerci, la fervida elaborazione 
artistica e lo sviluppo della scrittura 
hanno modernizzato civiltà primitive 
rendendole praticamente il centro 
del mondo antico. Ci meravigliamo 
ancora oggi di fronte alle splendide 
creazioni di quei popoli, dimentican-
do spesso che essi si svilupparono 
quasi seimila anni fa, sopravvivendo 
per millenni. La furiosa corsa del pro-
gresso contemporaneo ci ha portato 
a dimenticare la vastità del tempo 
profondo. 
La prima città che è necessario “visita-
re” in questo viaggio a ritroso nell’An-

tichità è Ur, un porto fluviale con ac-
cesso al mare e anche per questo una 
città destinata a diventare principale 
polo economico del popolo sumero 
nel III millennio a.C. I Sumeri portava-
no in dote l’ideazione della scrittura 
e proprio questa grande rivoluzione 
aveva efficacemente attutito l’impatto 
dell’imponente mole di traffici com-
merciali. La posizione prospicente al 
Golfo Persico e la caduta della dina-
stia di Uruk contribuirono a fondare 
la prima dinastia di Ur. Il recinto origi-
nario della città non si estendeva oltre 
il chilometro quadrato; al suo interno 
svettava sin dalla terza dinastia, la ma-
estosa ziqqurat edificata nel 2100 a.C. 
da Ur-Nammu¹. Dedicata a Nanna, 
dio della Luna e protettore della città, 
la costruzione si ergeva su tre livelli 
congiunti da scalinate, simbolo del 
cammino degli dei che scendevano 
sulla Terra. Le imponenti pareti, 

edificate in mattoni e leggermente 
inclinate, conferivano slancio alla 
struttura che, quale tempio degli dei 
e possibile osservatorio astronomico, 
era dunque luogo che faceva da 
tramite tra cielo e terra. 
La migliore dimostrazione della 
prosperità di questa città sono le 
tombe reali e soprattutto la ricchezza 
dei corredi funebri realizzati con 
materiali che sottolineano l’ampiezza 
dei commerci di Ur, oltre i confini 
stessi del mondo orientale, dall’Egitto 
all’Anatolia e fino alla valle dell’Indo. 
Meraviglioso manufatto è lo stendardo 
di Ur², cassa di legno ricoperta 
da un mosaico con lapislazzuli, 
madreperla e conchiglie. La sua 
funzione è ancora incerta, sebbene 
il significato che voleva comunicare 
fosse effettivamente senza tempo: 
narra infatti dell’opposizione tra la 
guerra e la pace; anche quelle civiltà, 
pur non riuscendone a fare a meno 
per mantenere la pace, sentivano il 
peso della guerra, forgia di conquiste 
ma anche presagio di una fine 
ineluttabile. Seconda grande città 
dell’antica Mesopotamia fu senza 
dubbio Babilonia, conosciuta perlopiù 
nella leggenda che nella storia. Molti 
anni dopo la rovina di Ur, nessuno 
avrebbe immaginato che la piccola 
Babilonia, territorio dalle dimensioni 
assai modeste, potesse competere 
con regni già consolidati. Chi cambiò 
le sorti del proprio popolo fu 
Hammurabi che, sbaragliando i propri 
rivali, dedicò i primi anni del regno 
alla conquista e al consolidamento dei 
territori. Formato il suo grande impero, 
Hammurabi realizzò intorno al 1750 
a.C. l’impresa che lo avrebbe fatto 
passare alla storia: elaborò un codice 
di leggi tra i più completi e antichi, una 
vasta opera legislativa che prendeva 
come modello i codici sumerici. Il 

1

Ur e Babilonia: 
prime metropoli 
di grandi civiltà

Storia - Arte



37
re ne ordinò la distribuzione nelle 
principali città, conferendo maggiore 
omogeneità giuridica all’impero. La 
legge si accompagnava con il trionfo 
monumentale della città: torri e 
ziqqurat si ergevano a simbolo del più 
splendente degli imperi mesopotamici. 
Proprio Hammurabi fu il promotore 
dell’Etemenanki, la “pietra angolare” 
fra cielo e terra, enorme ziqqurat 
di trionfo terreno e gloria celeste, 
possibile ispiratrice della leggendaria 
torre di Babele. 
Dio confuse le lingue parlate dagli 
uomini per punirli della loro sfida al 
Cielo. Tuttavia, gli uomini erano già 
abbastanza confusi dal vizio e dal 
potere: l’iniquità ancor presente nel 
corpo delle leggi di Hammurabi, la 
concentrazione della ricchezza nelle 
mani di pochi, le continue guerre 
per il mantenimento dei confini di 
un impero troppo vasto portarono a 
un crollo ben più grande di una sola 
torre, quello dello stesso impero. 
Prima furono gli Ittiti, nel 1595 a.C., 
ad attaccare e conquistare Babilonia. 
A nulla valse la seconda parabola 
munifica di Nabucodonosor II nel 
VI secolo a.C. Risalgono infatti a 
quest’epoca i giardini pensili, una delle 
sette meraviglie del mondo antico, 
mirabile congiunzione tra equilibrio, 
bellezza artistica e praticità irrigua, 
nonché la maestosa porta di Ishtar. 
Oggigiorno, gli storici non sono 
del tutto concordi in merito alla 
collocazione e all’effettiva esistenza 
dei giardini pensili, in effetti non 
esiste alcun reperto archeologico 
che ne testimoni la struttura. Recenti 
studi sosterrebbero che i giardini 
appartenessero alla città di Ninive, 
opera assira di re Sennacherib: gli 
autori antichi non avrebbero dunque 
distinto i due regni di popoli differenti, 
poiché tendevano a individuare in un 
generale Regno di Assiria l’influenza 
sui territori della Mezzaluna fertile. 
Incuneati tra storia e mito dunque, 
i giardini vivono risplendendo nel 
proprio mistero.
Introdotta da una lunga via 
processionale, la maestosa Porta di 
Ishtar3 era assolutamente reale e fu 
realizzata attraverso l’impiego di mat-
toni cotti e modellati con forme di 
draghi e tori, colorati poi con smalti 
diversi. La figura del drago è molto 
particolare: sembra un essere ibrido 
con la testa di serpente, il corpo squa-

mato, le zampe anteriori da felino e 
quelle posteriori da rapace. Si tratta 
della prima e più compiuta rappresen-
tazione di questa creatura mitologica, 
simbolo allora del dio Marduk, la più 
importante divinità babilonese, e di 
suo figlio Nabu, dio della scienza e 
della saggezza. 
La via processionale, lunga oltre il 
chilometro, continuava poi all’interno 
della città e conduceva ai templi prin-

cipali. La porta era dunque il passaggio 
da una condizione umana a una cele-
ste; oltrepassandola si lodava Marduk 
e i re chiedevano di essere accettati 
nel pantheon degli dei. Ma nessuna ri-
chiesta di immortalità avrebbe salvato 
di lì a poco la nuova Babilonia, desti-
nata nel 540 a.C. a cadere sotto l’im-
peto dell’esercito persiano di Ciro II. 

Giacomo Andreoletti
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... riposano in Cristo

1.  Lavetti Felice Paola in Bacis di anni 71. 
 Morta il 3 gennaio
2.  Donadoni Gianfranco Antonio di anni 81. 
 Morto l’8 gennaio
3.  Camozzi Luigi di anni 66. Morto il 13 gennaio
4.  Bonardi Maria ved. Zucchinali di anni 85. 
 Morta il 14 gennaio
5.  Ridolfi Marino di anni 62. Morto il 17 gennaio
6.  Parimbelli Nella (Giacoma) ved. Gamba di anni 89. 

Morta il 20 gennaio
7.  Bosatelli Renato di anni 89. Morto il 22 gennaio
8.  Pupillo Giuseppa ved. Rossitto di anni 83. 
 Morta il 30 gennaio

    Anagrafe parrocchiale mese di gennaio
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La famiglia del neobattezzato il 9 gennaio

... sono rinati in Cristo e nella Chiesa
1.  Riva Sergio di Mauro e Cavalleri Noemi
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