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Sommario

In copertina: “Fotografia di albero in fiore” di Carla Ubbiali.
La primavera segna il passaggio dal periodo cupo e triste dell’inverno, 

al periodo colorato e felice dell’estate 
che porta con sé gioia e spensieratezza. 

Abbiamo vissuto il tempo della Quaresima 
come tempo per tornare alla scuola dell'Amore crocifisso. 

Le nostre case sono state chiamate a custodire la presenza del Signore 
come bene prezioso e sicuro fondamento che permette di avere stabilità. 

Ora con la Resurrezione, nella festa di Pasqua, 
riscopriamo la gioia che ci dice che Gesù Risorto 

è davvero il Figlio di Dio, 
Redentore di tutte le cose che esistono e che possono essere salvate.

Buona Pasqua a tutti



Germogli di risurrezione...

Carissimi parrocchiani, 
  il cammino di conversione, iniziato con la conse-

gna “Convertiti e credi al Vangelo”, sta entrando ormai nella 
luce della Pasqua. La nostra comunità si è misurata in alcune 
sfide per vivere con intensità e profondità il tempo quare-
simale: esercizi spirituali, Via Crucis, incontri di preghiera, 
gesti caritativi (vedi raccolta per Ucraina) e sensibilità verso 
i bisogni della missione diocesana a Cuba. Ci sono poi gli 
impegni assunti nel segreto della propria coscienza, come 
suggerisce Gesù a proposito di preghiera e di mortificazione.
A percorso quasi ultimato è il caso di domandarci: a che 
punto sono? È cambiato qualcosa in meglio nella mia vita? 
Ho imparato un po’ di più a guardare fuori da me stesso, ad 
andare verso gli altri, a praticare qualche opera di miseri-
cordia? So che qualcuno potrebbe sorridere di queste cose, 
con un sorriso amaro e un po’ scettico, come coloro di cui 
parla Papa Francesco: “Perché dovrei impegnarmi, visto che 
non cambia mai nulla; perché mi dovrei privare delle mie 
comodità se non vedo nessun risultato importante? Questo 
atteggiamento -continua il Papa- è autodistruttivo, è preci-
samente una scusa maligna per rimanere chiusi nella co-
modità, nella pigrizia, nella tristezza insoddisfatta, nel vuoto 
egoista... (EG 275)”. 
Lasciamoci allora raggiungere da Gesù risorto, 
entriamo nella luce della Pasqua: la risurrezione di 
Gesù non è cosa del passato poiché contiene una for-
za di vita che continua a penetrare il mondo. 
È vero che vediamo ancora ingiustizie, cattiverie, indifferenza 
e crudeltà (vedi la guerra in Ucraina in queste settimane!). 
È vero che portiamo il peso di tanti nostri fallimenti e di 
lentezze nel capire, come i discepoli di Emmaus; ma con 
loro possiamo anche formulare la preghiera: “Resta con noi 
Signore, perché si fa sera...”. 
E allora nel mezzo della oscurità vedremo sbocciare 
germogli di risurrezione, che presto o tardi produr-
ranno frutti. Gesù non è risorto invano! 
A noi, piuttosto, tocca di imitare quei due nel correre a dire con la vita che Cristo è risorto. 
La nostra testimonianza di credenti dovrà rivelarsi nelle sfide quotidiane dell’esistenza: 
l’amore dell’uomo e della donna, la generazione dei figli, la cura dell’educazione dei gio-
vani e della dignità degli anziani, la coltivazione della bellezza, la verità dei sentimenti, la 
protezione delle fragilità, il senso del lavoro, la capacità di morire, la misura delle parole, la 
difesa quotidiana della speranza... Viviamo, allora, da testimoni della risurrezione! Porta-
tori di quella Grazia che, sola, è capace di trasformare il cuore umano e la vita quotidiana. 
Il cammino della Quaresima tra poco ci immergerà nel Santo Triduo, i tre giorni che vanno 
dal Giovedì santo alla Veglia pasquale. 



...produrranno frutti
Prepariamoci al grande incontro con Gesù, Crocifisso 
e Risorto, sbarazzandoci da tante cose inutili che in-
gombrano la nostra esistenza. 
Siamo gente che ha mille pensieri, che vive di fretta, che non 
ha più tempo per fermarsi, che passa giorni, settimane e, 
forse, anni senza preoccuparsi di alzare lo sguardo, almeno 
per un momento, verso l’alto, verso l’altro e verso Dio. Tutto 
ciò che bussa con arroganza alla porta della nostra vita, an-
che se fatuo, trova ascolto; ciò che si presenta con rispetto 
e discrezione, anche se valido, spesso non trova attenzione. 
I due grandi gesti che includono il cammino della Quaresima 
sono, pensate, le ceneri e la lavanda dei piedi: ceneri in testa 
e acqua versata sui piedi. Gesti semplici, quasi banali eppure 
quanto difficili... 
È faticoso ripartire dalla propria testa per arrivare ai piedi 
degli altri. E non bastano quaranta giorni per impararlo; oc-
corre tutta una vita. Pentimento e servizio: la Chiesa affida 
queste due grandi prediche ai nostri gesti, più che alle pa-
role. L’acqua e la cenere, ingredienti del bucato di un tempo 
(ne sanno qualcosa le nostre nonne), devono prendere vita 
in noi diventando simbolo di un ritorno alla dignità di figli, 
d’una conversione autentica a Dio e ai fratelli, siglata dalla 
riconciliazione sacramentale. 

Concludo innanzitutto rinnovando, a nome dei Sacerdoti che 
operano nella nostra Comunità di Stezzano, i più sentiti 
auguri di una Santa Pasqua: possa ognuno di noi di-
ventare un raggio luminoso di Risurrezione! 
Inoltre faccio mie le parole di Papa Francesco con la spe-
ranza che possano diventare per tutti i popoli una duratura 
realtà.
“Pace a voi!: è il saluto che Cristo porta ai suoi discepoli; è 
la stessa pace, che attendono gli uomini del nostro tempo. 
Non è una pace negoziata, non è la sospensione di qualcosa 
che non va: è la sua pace, la pace che proviene dal cuore del 
Risorto, la pace che ha vinto il peccato, la morte e la paura. 

È la pace che non divide, ma unisce; è la pace che non lascia soli, ma ci fa sentire accolti e 
amati; è la pace che permane nel dolore e fa fiorire la speranza. 
Questa pace, come nel giorno di Pasqua, nasce e rinasce sempre dal perdono di Dio, che 
toglie l’inquietudine dal cuore. Essere portatrice della sua pace: questa è la missione affidata 
alla Chiesa il giorno di Pasqua. Siamo nati in Cristo come strumenti di riconciliazione, per 
portare a tutti il perdono del Padre, per rivelare il suo volto di solo amore nei segni della 
misericordia”. 

Don Cesare
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GIOVEDÌ 7 APRILE
ORE 16:00-18:00 CONFESSIONI INDIVIDUALI APERTE A TUTTI IN CHIESA PARROCCHIALE
ORE 20:30  CONFESSIONI PER GIOVANI DELLE PARROCCHIE DELLA CET 13
 
VENERDÌ 8 APRILE  
ORE 15:00 VIA CRUCIS IN SANTUARIO
ORE 16:00-18:00 CONFESSIONI INDIVIDUALI APERTE A TUTTI IN CHIESA PARROCCHIALE
ORE 16:30  VIA CRUCIS IN PARROCCHIA
ORE 20:30 VIA CRUCIS IN PARROCCHIA 
 

SETTIMANA SANTA
SABATO 9 APRILE 
ORE 9:30-11:30 CONFESSIONI INDIVIDUALI APERTE A TUTTI IN CHIESA PARROCCHIALE
ORE 16:30 CON MARIA AI PIEDI DELLA CROCE
ORE 16:00-18:00 CONFESSIONI INDIVIDUALI APERTE A TUTTI IN CHIESA PARROCCHIALE
ORE 18:30  S. MESSA PREFESTIVA IN CHIESA PARROCCHIALE 
ORE 18:30  S. MESSA PREFESTIVA IN ORATORIO 
 
DOMENICA DELLE PALME - DOMENICA 10 APRILE
L’ULIVO, PREPARATO IN SACCHETTI, SARÀ BENEDETTO A TUTTE LE S. MESSE (ANCHE ALLE PREFE-

STIVE DI SABATO 9 APRILE); I SACCHETTI SI POTRANNO RITIRARE AL TERMINE 
DELLE S. MESSE

S. MESSE  ORE 7:30, 9:00, 10:30, 18:30 IN CHIESA PARROCCHIALE 
 ORE 10:30 IN ORATORIO 
 ORE 9:00, 11:00 E 17:30 IN SANTUARIO 
 
LUNEDÌ SANTO - LUNEDÍ 11 APRILE
ORE 16:00-18:00 CONFESSIONI INDIVIDUALI APERTE A TUTTI IN CHIESA PARROCCHIALE
ORE 17:00 CONFESSIONI BAMBINI 3° E 4° PRIMARIA IN CHIESA PARROCCHIALE
 
MARTEDÌ SANTO - MARTEDÍ 12 APRILE
ORE 9:30-11:00 CONFESSIONI INDIVIDUALI APERTE A TUTTI IN CHIESA PARROCCHIALE 
ORE 15:00 CONFESSIONI RAGAZZI DI PRIMA E SECONDA MEDIA IN CHIESA
ORE 17:00 CONFESSIONI BAMBINI 5° PRIMARIA IN CHIESA PARROCCHIALE
ORE 18:00 CONFESSIONI RAGAZZI TERZA MEDIA E ADOLESCENTI IN ORATORIO
ORE 20:30 CONFESSIONI COMUNITARIE DEGLI ADULTI  IN CHIESA PARROCCHIALE 

SETTIMANA 
SANTA

PROSPETTO 
APPUNTAMENTI
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MERCOLEDÍ SANTO - MERCOLEDÌ 13 APRILE
ORE 16:00-18:00 CONFESSIONI INDIVIDUALI APERTE A TUTTI IN CHIESA PARROCCHIALE 

GIOVEDÌ SANTO - GIOVEDÌ 14 APRILE
ORE 7:30 UFFICIO DELLE LETTURE E LODI IN CHIESA PARROCCHIALE
ORE 16:30 S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE IN CHIESA PARROCCHIALE   
ORE 20:30 S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE IN CHIESA PARROCCHIALE 

(AL TERMINE REPOSIZIONE DELL’EUCARESTIA IN AUDITORIUM 
IN FORMA SEMPLICE; SENZA ADORAZIONE EUCARISTICA)

VENERDÌ SANTO - VENERDÌ  15 APRILE
ORE 7:30 UFFICIO DELLE LETTURE E LODI IN AUDITORIUM
ORE 7:00-12:00  ADORAZIONE ALL’ALTARE DELLA REPOSIZIONE IN AUDITORIUM
ORE 8:30-11:30  CONFESSIONI INDIVIDUALI APERTE A TUTTI IN CHIESA PARROCCHIALE
ORE 11:00  ADORAZIONE EUCARISTICA PER RAGAZZI IN AUDITORIUM
ORE 15:00 VIA CRUCIS IN SANTUARIO
ORE 16:30 SOLENNE AZIONE LITURGICA “NELLA MORTE DEL SIGNORE” 
 IN CHIESA PARROCCHIALE
ORE 20:30  MEDITAZIONE SULLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE GESÙ 
 E PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNA ADDOLORATA

SABATO SANTO - SABATO 16 APRILE
ORE 7:30 UFFICIO DELLE LETTURE E LODI IN CHIESA PARROCCHIALE
ORE 8:30-11:30  CONFESSIONI INDIVIDUALI APERTE A TUTTI IN CHIESA PARROCCHIALE 
ORE 11:00  ADORAZIONE DELLA CROCE PER RAGAZZI IN CHIESA PARROCCHIALE
ORE 15:00-18:00  CONFESSIONI INDIVIDUALI APERTE A TUTTI IN CHIESA PARROCCHIALE
ORE 21:00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE IN CHIESA PARROCCHIALE

PASQUA DI RISURREZIONE
DOMENICA 17 APRILE

A TUTTE LE S. MESSE
(COMPRESA LA VEGLIA PASQUALE) 
SARANNO BENEDETTE LE UOVA CHE CIASCUNO POTRÀ 
PORTARE PERSONALMENTE.

S. MESSE  ORE 7:30, 9:00, 10:30, 18:30 
 IN CHIESA PARROCCHIALE 
 ORE 10:30 IN ORATORIO 
 ORE 9:00, 11:00 E 17:30 
 IN SANTUARIO 
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 
LUNEDÌ 18 APRILE 

S. MESSE  ORE 7:30, 9:00, 10:30, 18:30 
 IN CHIESA PARROCCHIALE 
 ORE 9:00, 11:00 E 17:30 
 IN SANTUARIO 
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Lunedì 7 marzo 2022 
vi è stato il quinto incontro 
del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale dell’anno 
2021/2022.

Ordine del Giorno
•	 Lettura ed approvazione 

della lettera da inviare al Ve-
scovo

•	 Discussione e considerazio-
ni sul rinnovo del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale

•	 Varie ed eventuali

Dopo la preghiera iniziale vie-
ne data lettura della lettera per 
il Vescovo modificata come da 
indicazioni emerse dalla scorsa 
seduta del Consiglio Pastorale.
Viene data qualche indicazione 
in merito al fraseggio relativo 
alla presenza delle istituzioni 
della casa di riposo e della scuo-
la dell’infanzia. Viene valutata 
la possibilità di pubblicare la 
lettera e dopo la discussione, 
trattandosi di uno strumento 
specifico ad uso del vescovo e 
difficilmente fruibile, se non 
da addetti ai lavori, si propone 
invece di dare notizia sul bol-
lettino della prossima visita del 
Vescovo e, successivamente alla 
stessa, di pubblicare un reso-
conto con anche le indicazioni 
che ci darà nell’incontro con la 
comunità. Viene dato mandato 
alla segreteria di apportare le ul-
time modifiche alla nota per poi 
procedere all’invio al Vescovo. 
In merito al rinnovo del Con-
siglio Pastorale viene ricorda-
to che l’attuale Consiglio è al 7 
anno ed è stato prorogato oltre 
la scadenza come previsto dallo 
statuto in occasione del cambio 
del parroco. Nei prossimi mesi 
si dovrà lavorare per preparare 
l’elezione del nuovo consiglio. 
A tal proposito si riprende quan-
to previsto in termine di numeri 

e tipologia di elezione dei mem-
bri del consiglio dagli art. 3-4 e 
5 dello statuto. Si ricorda inoltre 
che per l’attuale consiglio si era 
provveduto, per i membri eletti, 
a indire vere e proprie elezioni 
prevedendo liste di candidati di-
visi per età. Dopo breve discus-
sione viene deciso di costituire 
una commissione preparatoria 
in cui valutare modalità e nume-
ri dei candidati da proporre poi 
al Consiglio per l’approvazione 
e per poi predisporre le elezioni 
del nuovo consiglio. 
La commissione sarà composta 
dal Parroco, un altro sacerdote 
ed alcuni membri del consiglio 
che si sono resi già disponibili 
nel corso della seduta. 
Infine, per le varie ed eventua-
li Don Cesare conferma che la 
parrocchia nella raccolta fondi 
di domenica 6 per l’Ucraina è 
stata generosa e che, in meri-
to all’ospitalità dei profughi, si 
stanno attendendo informazio-
ni e disposizioni da parte di Ca-
ritas e prefettura. 
Sarà un’accoglienza probabil-
mente capillare sul territorio 
ma da definire in merito di tem-
pi, costi, attività per i profughi 
(scuola ecc…). 
Non essendoci altri argomenti 
da trattare la seduta viene chiu-
sa.

Dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale
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Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore 
Immacolato di Maria, madre Tua e della Chiesa, in 

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

Intenzioni Affidate all’aDP Dal PaPa

GENERALE Preghiamo perchè l’impegno del personale 
sanitario nell’assistenza alle persone malate e agli anziani, 
soprattutto nei Paesi più poveri, sia sostenuto dai governi e 
dalle  comunità locali.

E DALL’EPISCOPATO ITALIANO
Perchè la Luce di Cristo Risorto illumini e riscaldi i nostri 
cuori, accendendoli di Speranza cristiana e di nuova Vita.

Per estendere la propria preghiera apostolica si 
può:
Pregare per il clero dicendo:  Cuore di Gesù, tra-
fitto e tornato a Vita risorta, colma della Tua Grazia 
il cuore dei Tuoi ministri, perchè siano efficaci stru-
menti di speranza e di salvezza.

I° aprile, primo venerdì del mese, in unione di 
preghiera e di offerta con tutti i cristiani in unione 
di preghiera e di offerta con tutti coloro che assisto-

no anziani, malati e bisognosi, perchè 
sappiano chiedere ed ottenere i giusti sussidi e tutti 
vogliano contribuire, anche con l’"obolo della ve-
dova", per migliori risultati.

Vergine Maria, Consolatrice degli afflitti, sostieni e motiva 
chi li assiste!

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 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 Preghiera. 
Con Maria ti offro questa giornata per la missione 
della Chiesa e per le intenzioni del Papa e del mio 
Vescovo in questo mese. Amen

Apostolato della 
Preghiera

Quest’anno la Festa degli 
Anniversari di Matrimonio 
è posticipata nel periodo 

di Settembre/Ottobre a causa 
delle Comunioni e Cresime 
e della visita del Vescovo 

nella nostra comunità 
nel mese di Maggio.

Vi aggiorneremo prossimamente 
dal notiziario “Stezzano Nostra”
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 Martedì 1° febbraio
sono proseguite le iniziative 
in occasione della festa di san 
Giovanni Bosco. Nel pomeriggio 
proposta di preghiera in oratorio 
aperta ai ragazzi delle elementari e 
delle medie. 

 Mercoledì 2 febbraio
Presentazione del Signore. Passati 
quaranta giorni dalla solennità del 
Natale, anche in questa giornata 
la Chiesa è stata in festa, perché 
ha celebrato il giorno in cui Maria 
e Giuseppe presentarono Gesù al 
tempio. Con quel rito il Signore si 
sottometteva alle prescrizioni della 
legge antica e veniva incontro al suo 
popolo, che l’attendeva nella fede. 
Anche noi nella S. Messa delle 16.30, 
animata come ormai tradizione 
dall’associazione Madri Cristiane, 
abbiamo voluto fare memoria di 
quell’evento e, dopo aver benedetto 
la luce, siamo andati incontro al 
Cristo con le candele accese. 
In serata, presso l’oratorio, a 
conclusione delle giornate dedicate 
alla figura di san Giovanni Bosco, ha 
avuto luogo l’iniziativa “Svegli’ado”, 
veglia di preghiera per gli 
adolescenti, con al centro la figura 
del giovane beato Carlo Acutis.

 Giovedì 3 febbraio
memoria di San Biagio, vescovo 
e martire. Al termine di tutte le 
S. Messe si è proceduto con una 
preghiera particolare per la salute 
e la tradizionale benedizione della 
gola. 

 Venerdì 4 febbraio
alle 20.30 in oratorio presentazione 

ai genitori della proposta di 
catechesi per la terza media.

 Sabato 5 febbraio
nel pomeriggio alle 16.30, in 
preparazione alla Giornata 
Nazionale per la Vita, vi è stato 
il Rosario meditato organizzato 
dall’associazione Madri Cristiane. 

 Domenica 6 febbraio
V del Tempo Ordinario. Come ogni 
prima domenica di febbraio, 
unitamente a tutta la Chiesa 
italiana, abbiamo celebrato la 
44esima Giornata Nazionale 
per la Vita, che ha avuto come 
tema “Custodire ogni vita”: “Il 
Signore Dio prese l’uomo e lo 
pose nel giardino di Eden, perché lo 
coltivasse e lo custodisse” (Gen 2, 
15). Oggi ci è stato dato di riflettere 
sul fatto che, quando incontriamo 
ogni vita fragile, la nostra risposta 
deve essere sempre quella della 
custodia sollecita, amorevole, 
disinteressata. Come comunità 
cristiane facciamo continuamente 
l’esperienza che quando una 
persona è accolta, accompagnata, 
sostenuta, incoraggiata, ogni 
problema può essere superato 
o comunque fronteggiato con 
coraggio e speranza. Custodiamo 
Cristo nella nostra vita, quindi, 
per custodire anche gli altri esseri 
umani, dal concepimento alla 
morte naturale, in qualsiasi 
situazione essi vengano a trovarsi. 
In tarda mattinata è stato donato il 
Battesimo a due neonati. 
Alle 18.00 in oratorio presentazione 
agli adolescenti del cammino per 
diventare animatori al prossimo 

Appuntiamoci...
...per non perdere nel tempo il vissuto 
della nostra comunità
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CRE 2022: è così partita, con più 
di 70 adolescenti, l’avventura 
del Centro ricreativo estivo di 
quest’anno! Nel pieno dell’inverno i 
ragazzi sono chiamati a mettersi in 
gioco per un servizio che profuma 
di amicizia, divertimento, 
condivisione.

 Lunedì 7 febbraio
alle 20.30 in oratorio riunione del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale.

 Venerdì 11 febbraio
Memoria della Beata Vergine 
Maria di Lourdes e 30esima 
Giornata mondiale del malato. 
Il messaggio inviato a tutti i fedeli dal 
santo padre Francesco per questa 
occasione ha avuto come titolo: 
“Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso” 
(Lc 6, 36): porsi accanto a chi soffre 
in un cammino di carità. 
Alle 16.00, l’associazione Madri 
Cristiane ha invitato tutta la 
comunità a recitare il Rosario 
meditato, seguito dalla celebrazione 
eucaristica in onore della Madonna 
di Lourdes. 
Nel pomeriggio si sono alternati, per 
la visita alla chiesa parrocchiale, i 
gruppi di catechesi dei ragazzi, che 
si stanno preparando a ricevere per 
la prima volta l’Eucaristia nella S. 
Messa di Prima Comunione. 

 Sabato 12 febbraio
anche in questa giornata si sono 
alternati per la visita alla chiesa 
parrocchiale i gruppi di catechesi 
dei ragazzi che si stanno preparando 
a ricevere per la prima volta 
l’Eucaristia nella S. Messa di Prima 
Comunione. Tutti e quattro gli 
incontri, sia odierni che del giorno 
precedente, sono stati introdotti 
dal nostro parroco don Cesare. 

 Domenica 13 febbraio
VI Domenica del Tempo Ordinario. 
Nel pomeriggio momento di 
preghiera conclusivo del cammino 
compiuto dalle famiglie dei neonati 
che hanno ricevuto il Battesimo 
nell’anno 2020. A queste famiglie 
cristiane, che spontaneamente 
hanno deciso di far battezzare il 

proprio figlio, un augurio sincero 
da parte di tutta la comunità, 
affinché i genitori che si sono presi 
direttamente carico di educare 
e crescere cristianamente i loro 
bambini, possano sempre essere 
accompagnati dalla grazia dello 
Spirito Santo e tutte le famiglie, 
genitori e figli, possano crescere 
sempre più nella fede e testimoniarla 
nella vita di tutti i giorni. 
Nel tardo pomeriggio primo 
appuntamento con il Cate3media 
in oratorio.

 Lunedì 14 febbraio
Festa dei Santi Cirillo e Metodio, 
patroni d’Europa. 
In serata, alle 20.30, presso la chiesa 
parrocchiale, momento di preghiera 
per un primo gruppo di fanciulli 
che si stanno preparando a celebrare 
il sacramento della Confessione. 

 Giovedì 17 febbraio
in serata, alle 20.30, presso la chiesa 
parrocchiale, momento di preghiera 
per il secondo gruppo di bambini 
che si stanno preparando a celebrare 
il sacramento della Confessione. 

 Venerdì 18 febbraio
apertura del Sacro Triduo dei Morti 
e delle Giornate Eucaristiche. 
Alle 7.30 e alle 9.00 S. Messe 
in suffragio di tutti i defunti. 
Dopo la Celebrazione Eucaristica 
delle 9.00, esposizione solenne 
del Santissimo Sacramento 
e momento comunitario di 
adorazione, con possibilità di 
accostarsi al sacramento della 
Riconciliazione fino alle 11.00. 
Nel pomeriggio alle 16.30 
adorazione eucaristica 
comunitaria, alle 17.45 momento di 
preghiera aperto a tutti i ragazzi 
fino alle 18.15 e, a seguire, tempo per 
l’adorazione personale. 
Alle 20.30 S. Messa, adorazione 
e benedizione eucaristica a 
chiusura della prima giornata. 

 Sabato 19 febbraio
Seconda Giornata Eucaristica. 
Alle 7.30 e alle 9.00 celebrazioni 
eucaristiche, a cui, dopo la 
S. Messa delle 9.00, ha fatto 
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seguito l’esposizione solenne 
del Santissimo Sacramento 
con un momento comunitario 
di adorazione e la possibilità 
di accostarsi al sacramento della 
Riconciliazione fino alle 11.00. Nel 
pomeriggio alle 16.30 adorazione 
eucaristica comunitaria e poi 
tempo per l’adorazione personale, 
fino alla celebrazione festiva delle 
18.30, che è stata chiusa dalla breve 
adorazione e dalla benedizione 
eucaristica. 
Il passo biblico che ha accompagnato 
la riflessione dei primi due giorni 
del Sacro Triduo dei defunti è stato 
tratto dagli Atti degli Apostoli 
(16, 25-34) e ha avuto come titolo 
“Liberazione miracolosa dei 
missionari”. 

 Domenica 20 febbraio
VII Domenica del Tempo Ordinario, 
terza ed ultima Giornata 
Eucaristica. 
Le S. Messe sono state celebrate 
secondo l’orario festivo. 
Nel pomeriggio alle 16.30 ha avuto 
luogo il canto solenne dei vespri 
seguito dalla visita comunitaria al 
camposanto. 
Alle 18.30, la concelebrazione 
eucaristica chiusa dalla benedizione 
solenne ha concluso queste intense 
giornate di preghiera e riflessione. 
Il passo biblico che ha accompagnato 
la meditazione di questa ultima 
giornata è stato la continuazione del 
capitolo 16 degli Atti degli Apostoli 
(16, 35-40). 
La predicazione è stata affidata 
quest’anno al vicario parrocchiale, 
don Flavio Gritti, che ha saputo 
legare molto bene diversi temi: il 
suffragio ai defunti, la devozione 
verso la Santissima Eucaristia, facendo 
riferimento anche alla proposta 
diocesana alle comunità cristiane, 
dal titolo: “Servire la vita, dove la 
vita accade: la famiglia”, tematica 
che anche la nostra parrocchia 
si è impegnata a sviluppare e 
approfondire in quest’anno 
pastorale. 
Nei giorni del Triduo, infine, si 
è svolta la tradizionale raccolta 
straordinaria di intenzioni, con cui 
è stata data la possibilità di poter far 

celebrare delle S. Messe per i vivi 
e per i morti. 

 Lunedì 21 febbraio
in serata alle 20.30, presso la chiesa 
parrocchiale, momento di preghiera 
per il terzo ed ultimo gruppo di 
ragazzi che si stanno preparando 
a celebrare il sacramento della 
Confessione. 
Gli incontri, sempre ben introdotti 
dal nostro parroco don Cesare, 
hanno segnato l’ultimo tratto del 
percorso verso la celebrazione 
della Prima Riconciliazione; 
tutti i confessandi, accompagnati 
dalle loro famiglie, hanno potuto 
vivere dei momenti di catechesi e 
preghiera, strutturati in tre parti, 
condotti dai catechisti, coordinati da 
don Davide. Prima parte: “Ciò che 
non mi permette di perdonare”; 
seconda parte: “Il desiderio di 
chiedere perdono”; terza parte: 
“Un legame che si ricrea”. 
Un appuntamento significativo, 
quindi, che ha scandito l’avvicinarsi del 
5 e 6 marzo, date in cui i bambini 
del secondo anno di catechesi 
celebreranno per la prima volta la 
santa Riconciliazione. 

 Venerdì 25 febbraio
alle 20.30 appuntamento con 
Outdoor 2022 presso l’oratorio 
di Verdellino, terza tappa della 
proposta pensata dai giovani per 
tutti i giovani della Comunità 
Ecclesiale Territoriale 13. 

 Sabato 26 febbraio
dal tardo pomeriggio e per tutto il 
giorno seguente vendita di torte e 
prodotti dolciari a favore del nostro 
oratorio.

 Domenica 27 febbraio
VIII Domenica del Tempo Ordinario. 
Alle 10.30 celebrazione della S. Messa 
d’orario in cui ha fatto la sua Prima 
Comunione un ragazzo delle 
scuole medie.
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Cantiere apertoCantiere aperto

• 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.          
• Offerte da N. N. per necess. parrocchiali
• Offerte da N. N. per necess. parrocchiali
• Offerte da N. N. per necess. parrocchiali
• Offerte da N. N. per necess. parrocchiali                    
• Offerte da N. N. per necess. parrocchiali        
• Offerte torte per oratorio
• Offerte da ammalati
• Abbon. St. nostra contanti e bonifici
• Contributi da comune
• Contributi diocesani/presbiterali

ENTRATE

TOTALE ENTRATE MESE              €   51.914,29

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

11.807,50
750,00
15,00
50,00
50,00
30,00
15,00
20,00
50,00

100,00
100,00
100,00

1.000,00
200,00
40,00
80,00

2.000,00
1.880,00

20,00
3.815,00

11.511,79
19.000,00

USCITE

• Spese ordinarie di culto
• Remunerazioni sacerdoti
• Remunerazioni collaboratori 
• Spese attività parrocchiali         
   
• Imposte e tasse   
• Rate mutui 
• Spese bancarie
         
• Spese telefoniche per parrocchia e 
   oratorio       
• Spese elettricità per parrocchia e
  oratorio
• Spese gas riscaldamento per 
   parrocchia e oratorio   

• Fornitori vari pagati da parrocchia

€
€
€
€  

€ 
€ 
€

€ 
 
€

€ 

€

 854,64
2.600,00
3.764,92

200,00

2.219,72
97.872,96

3,27

620,31

8.104,22

18.218,00

567,75

TOTALI USCITE MESE                      €   135.025,79

RIEPILOGO 
ENTRATE - USCITE MENSILE  
FEBBRAIO 2022
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È parrta l’esperienza del CRE 2022 per gli animatori! 100 ado-
lescenr si sono resi disponibili per rendere ricca e gioiosa l’est-
ate di tanr nostri bambini e bambine. Dall’inizio del mese di 
marzo gli animatori si stanno meeendo in gioco in una vera e 
propria scuola animatori, un cammino formarvo volto a far 
crescere le buone prassi dell’animatore. 
Non ci si improvvisa, infaa, accompagnatori dei più piccoli! A 
tua è stato proposto un percorso di quaero incontri pomeri-
diani, di circa un’ora e mezza/due ore, a piccoli gruppi. Don 
Davide, Alessandro, Noemi e Alberato hanno curato quesr 
momenr aeraverso il materiale che il Centro Oratori di Berga-
mo ha predisposto. Quest’anno il CRE 2022 proporrà ai nostri 
oratori il tema delle emozioni: “Baacuore – gioia alla Sua pre-
senza” è il rtolo che colorerà calde giornate di amicizia.
La formazione ha messo in luce l’importanza di riconoscere e 
dare un nome alle proprie emozioni, rispeearle ed educarle 
perché aiurno le nostre esperienze. 
Agli animatori più piccoli è stato proposto anche un piccolo 
percorso in collaborazione con la compagnia teatrale “La 
Pulce” di Ponte San Pietro. Aiutar da Enzo Valeri Peruta, aeore 
e formatore, i ragazzi hanno sperimentato due proposte di 
“messa in gioco” sul palco della Sala Eden. Aeraverso esercizi 
di teatro i ragazzi hanno lavorato per prendere consapevolezza 
dello spazio, delle persone, della parola, del coinvolgimento 
emoremorvo. 
Agli animatori più grandi è stato offerto un approfondimento 
su diverse rpologie animarve (da campo, da tavolo, da teatro, 
da palco) in una rileeura delle esperienze passate.
Possiamo svelare quindi le prime informazioni del CRE 2022! 
Quaero seamane, in oratorio, per bambini e bambine della 
scuola primaria, ragazzi e ragazze della scuola secondaria di 
primo grado, dal 20 giugno al 15 luglio 2022. In canrere anche 
una seamana al mare aperta ai preadolescenr delle medie.
MaMaggiori informazioni a breve sul sito e sui social dell’oratorio. 
A inizio maggio è in programma una serata di presentazione 
del CRE 2022 per i genitori.

CRE 2022: ai blocchi di partenza!

12
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SOSTA GIOVANI 2022
MMeeersi in cammino dietro la croce, aprire il cuore all’ascolto della parola del Vangelo per accompagnare questo 
tempo di quaresima con lo sguardo dei personaggi della Passione. In quess giorni verso la Pasqua diversi giovani 
della nostra comunità insieme ad altri di oratori vicini si sono unis in preghiera. Abbiamo ripreso la proposta 
della Via Crucis, preghiera di ansca tradizione, riformulandone tess e modalità. In ogni appuntamento (merco-
ledì 4 e giovedì 24 marzo), sono state scelte alcune delle quaeordici stazioni classiche, per permeeere di appro-
fondire meglio la Parola e i momens della Passione.

OUTDOOR 2022
UnUn gruppo di giovani delle parrocchie della CET 13 (la nuova Comunità Territoriale Ecclesiale che ha sosstui-
to da quaero anni il vicariato) ha proposto altri due appuntamens del percorso “Outdoor”, offrendo un 
semplice percorso di catechesi sul tema dell’affeevità. Venerdì 25 febbraio l’incontro si è svolto all’oratorio 
di Verdellino. In quaero stand i giovani hanno raccolto diversi sguardi sull’amore, tra cui la relazione con 
l’altro, la vocazione e la sessualità, provando a raccogliere ferite, paure, desideri, certezze e domande. Do-
menica 27 marzo il secondo incontro ha desiderato raccogliere l’argomento e rilanciarlo grazie alla tessmo-
niannianza di don Alberto Monaci e di una coppia di sposi.  

Proposte per i giovani
13
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Nel mese di febbraio si è svolto il quarto incontro del proget-
to speciale di catechesi che ormai da un anno e mezzo coin-
volge cennnaia di bambini e ragazzi. 

Molto interessante il tema di questo appuntamento dal 
ntolo “Riconoscere i segni”. Abbiamo scoperto che, nei van-
geli, quando il Signore Gesù compie miracoli o gesn impor-
tann di salvezza spesso chiede ai presenn, ai suoi discepoli, 
di mantenere il silenzio. C’è un desiderio di custodia del 
bene, del significato che trasporta ogni aao di amore, ogni 
dono faao a qualcun altro. Ci siamo chiesn: che cosa sono i 
mimiracoli? Quali sono stan i miracoli che Gesù ha compito? 
Oggi ne possiamo parlare ancora di miracoli? 

I ragazzi hanno imparato che è importante scoprire i segni 
del bene nel mondo: la natura, la vita, le meraviglie che 
l’uomo ha saputo inventare, il perdono e l’amicizia, la carità 
come amore verso il povero. Forse proprio quesn sono i mi-
racoli che Dio connnua a donare a ciascuno di noi. Se quesn 
segni non sono sempre evidenn è forse proprio perché li ab-
biamo soao gli occhi tuu i giorni; ecco allora che occorre 
impaimparare proprio ad affinare lo sguardo, a “vedere oltre” ri-
cercando i trau di bene che la storia e la vita ci presenta.

A conclusione dell’incontro i ragazzi hanno ricevuto la 
quarta card con la storia di Santa Gianna Bereaa Molla, una 
donna esperta in gesn d’amore, e una gustosa riceaa “le 
dita dei sann” da cucinare in vista del carnevale.

I bambini più piccoli, in questo appuntamento, hanno lavo-
rato sulla storia di Zaccheo. Il vangelo di Luca racconta di 
questo uomo, piccolo e ladro, che però ha nel cuore il desi-
derio di vedere di persona Gesù: ha talmente tanta voglia 
che fa di tuao per incontrare il Maestro. Dall’incontro tra i 
due nasce il vero miracolo: Gesù dona un cuore nuovo a Zac-
cheo e quesn resntuirà quanto rubato, diventando segno 
gioioso di misericordia. 

Ai bambini, insieme alla card, è stato donato un pastello co-
lorato e un puzzle con una parte della storia di Zaccheo.

“Uno per tuu, tuu per Uno” è una proposta parncolare 
che, speriamo, connnui a piacere e a incuriosire sempre più 
ragazzi! 

Un grande grazie come e sempre ai catechisn che progeaa-
no, realizzano e seguono con passione questo percorso. Ai 
genitori che danno una mano come volontari un grazie di 
cuore per il sostegno e la presenza preziosa!

Catechesi per ragazzi
“Uno per tutti, tutti per Uno” 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

DOPO OGNI INCONTRO
LA PROPOSTA CONTINUA A CASA!
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CENTRO 
DI PRIMO ASCOLTO 
E COINVOLGIMENTO
AZZANO SAN PAOLO - STEZZANO - ZANICA

RELAZIONE ANNO 2021

Nella breve nota che segue,  cer-
cherò di presentare il Centro 

di Primo Ascolto e Coinvolgimento 
Stazza di cui sono la coordinatrice, 
perché ritengo sia doveroso raccon-
tare alla comunità il nostro operato. 
Quanto segue è solo un breve accen-
no di quello che abbiamo cercato di 
fare nell’anno 2021, sicuramente an-
cora penalizzato dal perdurare dell’e-
mergenza sanitaria. Anche l’anno che 
si è appena concluso ha risentito del 
periodo della pandemia da Covid 19. 
Nonostante l’incertezza vissuta, il 
Centro d’ascolto non si è mai ferma-
to e ha continuato ad incontrare per-
sone bisognose di essere ascoltate. Il 
coinvolgimento nelle storie di tante 
persone in difficoltà, ci ha portato a 
mettere in essere progetti lavorativi 
e aiuti concreti ed immediati. Sempre 
nel rispetto delle misure di sicurez-
za, utilizzate per evitare il diffonder-
si del contagio, il nostro Centro ha 
mantenuto l’apertura settimanale, 
previo appuntamento telefonico, atti-
vo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 
dalle 15:00 alle 18:00. Il riferimento 
telefonico in qualche modo diventa 
un primo approccio con la persona 
che chiama per ricevere aiuto. Il vo-
lontario che risponde, oltre a fissare 
un appuntamento, cerca anche di ca-
pire di quale tipo di esigenza si tratti 
e a volte rassicura e incoraggia chi 
chiama. Rimane fondamentale, per il 
nostro Centro d’ascolto, il confronto 
settimanale in equipe, dove vengono 
portati gli ascolti della settimana pre-
cedente e si prendono le decisioni ri-
spetto agli aiuti proposti. Nell’equipe 
viene sempre mantenuto il rispetto 

e l’amicizia anche quando le opinio-
ni non sono concordi, e si trova un 
punto d’incontro per il bene dei no-
stri poveri e nell’obiettivo della carità 
fraterna. Tengo a sottolineare che i 
diversi punti di vista e le varie com-
petenze dei componenti dell’equipe 
sono sempre stati un arricchimento 
per tutti e concorrono a mantenere 
un clima piacevole e sereno per po-
ter continuare a lavorare per il bene 
comune. Anche il volontario deve sta-
re bene con se stesso e con gli altri. 
Il principale bisogno manifestato dal-
la maggior parte dei nostri assistiti è 
stato quello riguardante il lavoro, al 
quale abbiamo cercato di rispondere 
con l’attivazione di progetti lavorativi 
che, anche se per breve tempo, hanno 
in qualche modo cercato di restituire 
dignità alle persone. La mancanza di 
realtà disposte ad accogliere perso-
ne in cerca di lavoro, è sicuramente 
il principale problema con cui abbia-
mo dovuto fare i conti. Certamente 
la poca competenza ed il livello di 
istruzione dei nostri assistiti, rende 
difficile soddisfare la fame di lavoro, 
e purtroppo, a volte, anche la poca 
disponibilità degli stessi richieden-
ti a mettersi in gioco impedisce di 
soddisfare la loro legittima richiesta. 
Nonostante queste difficoltà, siamo 
comunque riusciti ad attivare alcuni 
periodi lavorativi, con la collabora-
zione della cooperativa “Il Biplano” 
di Urgnano. Ulteriori interventi sono 
stati previsti, quali aiuti immediati, nel 
pagamento di utenze, di affitti e nella 
distribuzione di generi alimentari. Va 
ricordato che i tre paesi che fanno 
capo al nostro Centro interparroc-
chiale provvedono alla distribuzione 
di generi alimentari, tramite Caritas 

CENTRO 
DI PRIMO ASCOLTO 
E COINVOLGIMENTO
AZZANO SAN PAOLO - STEZZANO - ZANICA

Associazioni Gruppi
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parrocchiali (Azzano S.Paolo), San 
Vincenzo (Stezzano) e Dono di San 
Nicolo’ (Zanica), pertanto questa 
parte di aiuti, non viene gestita diret-
tamente dal Centro Stazza. La mag-
gior parte degli introiti del Centro di 
ascolto Stazza, si riferisce a contributi 
che annualmente ci vengono dona-
ti da realtà di volontariato presenti 
sul territorio di Stezzano, dai comuni 
di riferimento tramite convenzioni 
e da donazioni di privati tramite le 
parrocchie. Rispetto agli anni prece-
denti, il numero delle persone che 
si sono rivolte a noi è diminuito, ma 
questo non significa che la povertà 
sia diminuita, anzi: buona parte del-
le persone in difficoltà ha trovato 
risposte presso le istituzioni pubbli-
che, che a loro volta hanno messo in 
atto diverse forme di aiuti (Reddito 
di cittadinanza, buoni spesa, aiuti per 
pagamento utenze e così via). Sicura-
mente anche gli aiuti messi in campo 

dalla Caritas Diocesana hanno indi-
rizzato più persone verso il nostro 
Centro, dove hanno trovato rispo-
ste alle loro richieste (Vedi Fondo 
scuola). L’anno 2021 è stato inoltre 
caratterizzato dalla firma della Con-
venzione con il comune di Stezzano, 
che stabilisce un contributo annuale 
di 2.500,00 euro, a fronte di progetti 
di interventi personalizzati, per dare 
risposte ai bisogni di tipo economico 
e lavorativo. La Convenzione rappre-
senta un consolidamento di quanto la 
pubblica amministrazione riconosce 
al Centro Stazza, quale punto di ri-
ferimento per le persone in difficoltà 
che manifestano bisogno di ascolto e 
accoglienza delle proprie fragilità. Per 
quanto riguarda i comuni di Azzano 
San Paolo e Zanica, le attuali conven-
zioni sono scadute con la fine dell’an-
no, ma si auspica un rinnovo delle 
stesse nei prossimi mesi. Sono state 
tante le persone che in questi anni 

abbiamo incontrato, tutte con 
la loro storia e il loro bagaglio 
di fragilità. Pur nella fatica, sono 
convinta che riceviamo sempre più di 
quanto diamo, perché non dobbiamo 
dimenticare che chi si rivolge a noi 
è un nostro fratello. Ringrazio inoltre 
i nostri parroci, don Alberto per es-
sere sempre pronto a spronarci nel 
nostro servizio accettando anche i 
nostri limiti, e rivolgo a don Cesare 
e a don Mario un caloroso benvenu-
to e l’augurio di un buon cammino 
pastorale nelle comunità di Stezzano 
e Zanica. Un saluto ed un ringrazia-
mento particolare va senza dubbio a 
don Mauro che in questi anni non ha 
mai fatto mancare il suo sostegno e 
la sua fiducia nel nostro operato. Da 
parte di tutti noi, grazie. Nell’attesa di 
poter incontrare quanto prima i no-
stri parroci, auguro un buon 2022 e 
un proficuo cammino insieme.

La coordinatrice
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Associazione Associazione 
Madri CristianeMadri Cristiane

La proposta di un’occasione di preghie-
ra guidata è stata ancora una volta 

accolta con grande partecipazione nel-
la Giornata dedicata agli ammalati, che 
cade da anni nella ricorrenza della festa 
della Madonna di Lourdes.
Infatti la chiesa parrocchiale si è riempita 
di fedeli come se fosse domenica, sia per 
la recita del Rosario che per la messa 
che ne è seguita. Nella semplicità della 
preghiera che la Bella Signora ha affidato 
alla giovane Bernadetta, don Cesare ha 
invitato a chiedere la Sua intercessione 
per tutti i malati, includendo non solo 
chi vive la sofferenza nel corpo, ma pure, 
e soprattutto, chi dall’inizio della pan-
demia sta soffrendo nello spirito, chi si 
trova in stato di profondo smarrimento, 
di angoscia per un’esistenza stravolta e 
di solitudine per la morte di persone 
care. La santa messa iniziata alle 16.30 
è stata celebrata dal nuovo vicario don 
Flavio Gritti che, partendo dalla Parola di 
Dio, ha fatto emergere due interrogativi 

più che mai importanti nella quotidianità 
della nostra fede. “Chi è Gesù per me? 
È un maghetto o è Dio?” Forse tante 
volte nelle nostre preghiere e richieste 
non ci sono quelle risposte che in fon-
do vorremmo, perché ci aspettiamo che 
vengano compiuti miracoli, o meglio che 
con gesti o formule magiche veniamo 
esauditi. Il Vangelo contiene una parola 
strana, “effatà”, che è densa di significato. 
Certo Gesù compie un miracolo su un 
sordomuto, gli “apre” la bocca e le orec-
chie.  Anche noi siamo precipitati nel 
primo lockdown in una reale condizione 
di isolamento: settimane di chiusura, non 
solo fisica ma di relazioni. Anche noi ab-
biamo sperimentato la solitudine. Gesù 
non ha detto al malato che la sua fede lo 
aveva salvato, ma lo ha esortato ad “an-
dare”. Ecco allora che “effatà” significa 
movimento ed apertura verso il prossi-
mo, senza timori, senza sospetto. Siamo 
chiamati a vivere verso l’altro. Dobbiamo 
domandarci se lo stiamo facendo.    L.V.

Associazioni
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Bergamo e il Sinodo 2021-23
Uno spazio di confronto 
per ragionare sul futuro

Sin dagli inizi, i Sinodi si sono rivela-
ti degli strumenti pastorali fecondi 

poiché hanno consentito alla Chiesa 
di rispondere in modi nuovi – ovve-
ro aggiornando i linguaggi, le regole, 
le consuetudini e le prassi – alla do-
manda di sempre: come testimoniare 
ed annunciare il Vangelo per questo 
tempo? Dallo scorso 10 ottobre la 
Chiesa tutta è nuovamente coinvol-
ta in un evento sinodale. Il momento 
assembleare dei vescovi avrà luogo 
a Roma nell’ottobre 2023, ma siamo 
già in Sinodo poiché siamo già im-
mersi nella sua fase di consultazione. 
Il Sinodo, infatti, non è un evento pun-
tuale, ma un cammino che si dispiega 
nel tempo. 

Sinodalità non è cercare una 
maggioranza, ma ascolto e 
scambio
Rivolgendosi ai rappresentanti dell’A-
zione Cattolica italiana nell’aprile 
dello scorso anno papa Francesco 
affermava: «La sinodalità non è cer-
care una maggioranza, un accordo 
sopra soluzioni pastorali che dobbia-
mo fare. Solo questo non è sinodalità; 
questo è un bel “parlamento cattoli-
co”, va bene, ma non è sinodalità. Per-
ché manca lo Spirito».

Il cammino sinodale è un evento spi-
rituale: è la Chiesa che, attraverso 
uno scambio “spirituale” tra i suoi 
membri (inclusi i più poveri!), cerca 
di mettersi in ascolto di ciò che lo 
Spirito le suggerisce.

Serve dunque un clima di preghiera 
e urge un dialogo intenso: al Sinodo 
il discernimento ultimo spetta ai ve-
scovi; ma lì i vescovi “portano” la fede 
del loro popolo. Secondo un antico 
adagio, nella Chiesa ciò che riguarda 
tutti deve essere da tutti trattato.

È quanto accaduto, per esempio, 
quando la Chiesa ha celebrato i due 
Sinodi sulla famiglia: «Come sarebbe 
stato possibile parlare della famiglia 
senza interpellare le famiglie, ascol-
tando le loro gioie e le loro speranze, 
i loro dolori e le loro angosce?», si 
chiedeva il papa.

I vescovi si sono lasciati sollecitare 
da quel “fiuto spirituale” (istinto della 
fede) che l’insieme del popolo di Dio, 
per assistenza dello Spirito, possiede 
ed è a partire da quel “materiale” che, 
radunati fisicamente in assemblea si-
nodale, hanno elaborato il loro di-
scernimento su “amore e famiglia” e 
l’hanno consegnato al papa che lo ha 
poi restituito alla Chiesa nell’esorta-
zione Amoris laetitia. 

A caccia di nuovi modi per cam-
minare insieme
Nel caso del Sinodo in cui siamo 
coinvolti oggi, qual è il tema in esa-
me? Quello della sinodalità. Dunque: 
un Sinodo sul Sinodo? Non proprio. 
Non si tratta, infatti, di migliorare le 
procedure di un’assise. Si tratta sem-
mai di riflettere sulla capacità della 
Chiesa di “farsi sinodale”.

Troppe volte essa appare attraversata 
da tensioni disgregatrici invece che 
risultare luogo del “camminare insie-
me” (da fratelli) dei discepoli di Gesù; 
e troppe volte essa appare un corpo 
ostile e teso all’autopreservazione 
piuttosto che un riflesso della bel-
lezza del Regno di Dio che “cammi-
na insieme” a tutta l’umanità. Ad ogni 
Chiesa locale è chiesto di interrogarsi 
e di individuare quali passi lo Spirito 
invita oggi a compiere per crescere in 
questo “camminare insieme”.
I contributi delle diverse diocesi ver-
ranno raccolti a livello nazionale per 

approdare nel 2022-2023 ad un con-
fronto a livello continentale. Dagli ap-
porti delle Chiese dei continenti del 
mondo emergerà il tracciato per l’in-
contro sinodale dei vescovi dell’otto-
bre 2023. 

Rilanciare le forme di servizio al 
Vangelo dopo la pandemia
Una specifica riguarda la Chiesa ita-
liana: il materiale raccolto dalle con-
sultazioni in atto nelle diverse diocesi 
per il Sinodo della Chiesa universale 
consentirà di elaborare alcune tema-
tiche pastorali per un cammino sino-
dale all’italiana.

Le Chiese che sono in Italia, infatti, 
escono piuttosto affaticate da questi 
due anni di pandemia e necessitano 
di un adeguato tempo di preghiera e 
riflessione per rilanciare le forme del 
loro servizio al Vangelo. La ripetizione 
pastorale non tiene più. 

Anche la diocesi di Bergamo si è 
attivata: attorno alla domanda si-
nodale del “camminare insieme” si 
sono sinora confrontati il Consiglio 
Presbiterale Diocesano, il Consiglio 
Pastorale Diocesano, i Consigli Pa-
storali Territoriali delle CET, la CDAL, 
alcune Associazioni e Fondazioni, e gli 
Uffici di curia.

La sintesi di tale consultazione, ela-
borata da una Segreteria scelta dal 
Vescovo, verrà inviata alla CEI entro 
la fine del mese di aprile; poi si segui-
ranno gli ulteriori passi che starà ai 
Vescovi italiani proporre.

Paolo Carrara
santalessandro.org

pubblicato su L'Eco di Bergamo 
il 10 marzo 2022
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Sesto:
Non commettere 
adulterio

‘Non commettere adulterio’ è 
una proibizione che afferma 

una possibilità. 
Il presupposto su cui si fonda una 
relazione è la possibilità di vivere 
o subire un tradimento; quasi tutte 
le relazioni sono in bilico sul ciglio 
di questo burrone, ma più di tutte 
evidentemente la relazione senti-
mentale. Se quando sentiamo ‘non 
uccidere’ il primo pensiero è rivolto 
al nostro grado di violenza, quando 
invece sentiamo ‘non commettere 
adulterio’ pensiamo anche al gra-
do di infedeltà del nostro partner. 
Il sesto comandamento è geniale 
perché psicologico, non proibisce 
solamente, ma tiene alta la tensio-
ne obbligandoci a una condizione 
di passività a cui dobbiamo aderire 
“quotidianamente”. 
Quando viviamo una relazione la 

condizione di passività è una veri-
tà a cui implicitamente noi diamo il 
nostro assenso. Se così non fosse, 
se non contemplassimo il tradimen-
to come possibilità, l’amore che 
stiamo vivendo sarebbe un amore 
materno. I genitori infatti non si 
preoccupano di essere traditi dal 
proprio figlio, perché la figliolan-
za è una verità eterna. Nell’Amo-
re invece c’è sempre la possibilità 
di rompere l’esclusività che ci si è 
promessi. Quando gli amanti si di-
cono vicendevolmente “sei unico” 
affermano una verità relativa che 
li mette continuamente alla prova, 
inconsciamente se lo dicono per 
ricordarselo. Suggerisco di non in-
tendere questa lettura del sesto 
comandamento come un’interpre-
tazione negativa, tutt’altro … 
Accettare la nostra passività den-

tro la relazione amorosa ci tiene 
lontani dalle manie di controllo, 
dalle gelosie possessive e quindi da 
tutte quelle violenze che falcidiano 
l’amore da tempi immemori. ‘Non 
commettere adulterio’ è il secondo 
comandamento in ordine alle rela-
zioni con il prossimo, segue il ‘non 
uccidere’; questo lascia intendere 
che gli antichi redattori della Paro-
la del Signore sapevano bene che 
quando viene meno la felicità amo-
rosa, non solo la singola persona va 
in crisi, ma la società tutta subisce 
un collasso. In una società ossessio-
nata dall’attivismo vincente, il sesto 
comandamento ci ricorda che sia-
mo obbligati a fidarci se vogliamo 
costruire qualcosa che vada al di là 
del nostro narcisismo.

Andrea Murru
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Via Matris Domini, 8 - 24121 Bergamo 
cafconsal.bg@gmail.com

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE (DAL 20 APRILE)
Da lunedì a venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Al numero 035 234 469

APERTURA DELLO SPORTELLO
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.00

SPORTELLO DI STEZZANO 
Piazza Valsecchi, presso la chiesa

inizierà lunedì 9 maggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00

Agli utenti del servizio CAF di Stezzzano, come potete ben 
immaginare, l’emergenza COVID 19 ha stravolto il modello 
organizzativo per la gestione del servizio 730/22 redditi 2021.
Stiamo organizzando per zone il servizio di raccolta della do-
cumentazione per la presentazione telematica del 730/22, 
redditi 2021.
Ritirata la documentazione, i consulenti provvederanno: 
- alla compilazione del 730/22 redditi 2021; 
- ad invitarvi, su appuntamento, per l’illustrazione e la firma 
del 730/2022 redditi 2021.
L’unica certezza è la data di scadenza per l’invio tele-
matico del 730/22,redditi 2021: la fine di settembre.
Cordiali saluti           Il responsabile CAF
          Loris Renato Colombo



24



25

Manuale di pubblica felicità
Lo sappiamo tutti che la felicità è contagiosa e che ogni persona ha il diritto-
dovere di cercare la felicità. Ma perché pubblica felicità? Che cosa significa? 
Questo libro parte da lontano per spiegare che cosa si intende per pubblica 
felicità; l’autrice, Valentina Rotondi, è una studiosa che si interessa in partico-
lare di economia dello sviluppo e comportamentale. Ama scrivere per i gio-
vanissimi e raccontare loro tutti gli aspetti della vita. Lo fa con entusiasmo, 
senza però dimenticare il ruolo delle conoscenze scientifiche che offrono 
un fondamento importante da cui partire per realizzare progetti e sognare 
il futuro. Fin dalle prime pagine si gioca a carte scoperte: il primo capitolo 
del libro parla di economia e viene spontaneo pensare a ciò che ha a che 
fare con il risparmio, la gestione oculata dei soldi ... Invece non è così. Infatti 
il termine economia viene dal greco e si compone di due parole: oikos 
che significa «casa» e nomos che significa «legge». La traduzione letterale è: 
«la legge della casa». Quindi la prima economia è prendersi cura della casa. 
Per vivere in una casa è necessario che tutti possano vivere bene senza, per 
questo, che il bene del singolo prevalga sul bene di tutti. 
Nel libro si usano da subito tre parole: relazioni, fiducia, felicità. 
Anche in questo caso si tratta di parole che di solito non si usano quando si ragiona di economia; invece - 
sostiene l’Autrice - sono le basi di ogni sistema economico. A pensarci bene, è vero. La storia dei popoli è 
storia di relazioni e non di rado si tratta di relazioni economiche: merci di scambio che favoriscono benes-
sere, conoscenze e cultura, fiducia reciproca. A questo punto si comincia a intravedere il senso del termine 
pubblica felicità. L’economia intesa come legge della casa ha, o dovrebbe avere, le stesse dinamiche anche 
per la casa più grande che è una società ordinata e civile: il bene di tutti. La nostra società, con tutti i beni di 
consumo che dovrebbero garantire una qualità di vita buona, in realtà presenta molte crepe. I molti beni di 
consumo, le molte comodità da sole non garantiscono quel ben-essere che desideriamo. Inoltre, di fronte a 
certi problemi ci sentiamo inadeguati, l’accelerazione tecnologica può far paura, non tutti sappiamo gestirla 
e non riusciamo a immaginare vie d’uscita. In questo libro, l’Autrice, con uno stile che predilige il racconto, 
documenta invece il cammino di persone e istituzioni che stanno percorrendo strade alternative, sostenibili 
e con risultati incoraggianti. 
Si tratta di realtà giovani che scelgono di far camminare insieme tecnologie avanzate e rispetto dell’am-
biente. Per meglio conoscere le esperienze che il libro cita, l’Autrice mette a disposizione informazioni e 
indirizzi. 
Molte di queste realtà si ispirano a quella che chiamano l’economia di Francesco. Si tratta di un movimento 
di economisti nato ad Assisi e che si riferisce al magistero di Papa Francesco. Al termine di un convegno 
che questi economisti hanno organizzato poco più di un anno fa, Papa Francesco nel messaggio conclusivo 
ha salutato così i partecipanti: «… un futuro imprevedibile è già in gestazione; ciascuno di voi, a partire dal 
posto in cui opera e decide, può fare molto; non scegliete le scorciatoie, che seducono e vi impediscono 
di mescolarvi per essere lievito lì dove vi trovate. Niente scorciatoie … sporcarsi le mani!». Sporcarsi le 
mani può voler dire anche questo: ricordarci che sono le nostre scelte a fare la differenza. Prendersi cura 
del luogo in cui viviamo e dei beni comuni significa riconoscere i bisogni di ciascuno, e così la felicità diventa 
… pubblica.

Sr. Beatrice Salvioni, fsp

Parole per 
camminare
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Guerra e nuovi scenari
L’incertezza spinge l’Europa 
a una svolta. 
Per essere davvero, non solo 
a parole, “operatori di pace”

“L’incertezza è la condizione per-
fetta per incitare l’uomo a scopri-
re le proprie possibilità”.
Erich Fromm 

Due anni fa, quando è iniziata la 
pandemia, ci siamo ritrovati in 

una condizione inedita: abbiamo 
scoperto in modo brusco quanto la 
globalizzazione ci abbia strettamente 
connessi, al punto che un virus indivi-
duato in Cina è arrivato in brevissimo 
tempo a causare migliaia di morti a 
Bergamo. Abbiamo sperimentato poi 
una precarietà senza precedenti. Ab-
biamo attraversato un periodo buio, 
sentendoci costantemente sull’orlo 
dell’abisso. Le nostre certezze sono 
andate in frantumi.

Ci eravamo abituati a una situazione 
di relativa sicurezza e benessere che 
consideravamo “normale”, immutabi-
le, accomodandoci in essa come nel 
nostro divano preferito. Considera-
vamo perfino fastidiose le manifesta-
zioni degli ambientalisti e dei giovani 
del movimento “Fridays for Future” 
proiettati sui cambiamenti climatici e 
sul futuro del pianeta.

La diffusione del covid ha cambiato 
completamente lo scenario: un’onda-
ta dopo l’altra ci ha spinto a guardare 
il mondo con occhi diversi. 

L’uomo, però, è per sua natura resi-
stente ai cambiamenti: e come quei 
birilli di gomma con cui giocano i 
bambini, ogni volta che la stretta dei 
numeri si allentava, noi spontanea-
mente tendevamo a riprendere la 
posizione iniziale.

Abbiamo sentito di nuovo suo-
nare le sirene antiaeree
Per uno strano scherzo del destino, 
proprio in coincidenza con il secon-
do anniversario dall’inizio dell’era 

della pandemia è scoppiata la guerra 
in Ucraina. Per gli esperti di politica 
internazionale il conflitto era nell’a-
ria, frutto di tensioni alimentate negli 
anni. La Russia si stava preparando da 
tempo a sferrare l’attacco. Per la mag-
gior parte delle persone, però, questa 
situazione è esplosa all’improvviso 
come un fulmine a ciel sereno. Ab-
biamo sentito di nuovo suonare (alla 
tv o al massimo a teatro) le sirene 
antiaeree. Un suono che peraltro in 
alcune città del nord Italia si sente 
ancora quotidianamente “dal vivo” a 
mezzogiorno come monito di ciò che 
è stato e non deve più accadere.

Nessuno, neppure gli attori in campo, 
si aspettava comunque uno scontro 
così esteso, così carico di conseguen-
ze concrete e simboliche. Nessuno 
poteva immaginare che saremmo 
precipitati nella peggiore crisi dall’ul-
tima guerra, a un passo da un nuovo 
conflitto mondiale.

L’orrore delle bombe su Mariu-
pol. E noi
Le implicazioni sono moltissime. La 
guerra per la prima volta si combatte 
contemporaneamente su molti fronti 
diversi: economico, attraverso le san-
zioni, cibernetico, attraverso gli attac-
chi degli hacker, mediatico, attraverso 
la manipolazione delle informazioni e 
la diffusione di fake news. 

Il fronte più terribile è quello concre-
to del territorio ucraino: le immagini 
di ieri hanno mostrato l’orrore di un 
ospedale pediatrico distrutto, con le 
madri in travaglio e i bambini sepolti 
dalle macerie.

Ci sono due milioni di profughi in 
viaggio verso l’Occidente: mai così 
tanti, come ha confermato l’Unhcr, 
agenzia Onu per i rifugiati. Ne stiamo 
già accogliendo anche nella nostra 
diocesi. È una situazione molto dif-
ficile, un inferno per la popolazione 
ucraina.

Rappresenta però anche per noi un 
punto di svolta molto importante. 
Draghi ha detto ieri che ci saranno 
risvolti di lungo periodo. Sembra or-
mai evidente che cambierà il nostro 
modo di gestire e di usare le risor-
se energetiche: lo abbiamo capito 
dall’aumento del prezzo della benzi-
na, quello che si avverte più veloce-
mente.

L’aumento dei prezzi e i segnali 
di cambiamento
Oltre quaranta centesimi al litro in 
più in soli dieci giorni. Ce lo segna-
lano anche gli aumenti esponenziali 
delle bollette del gas e dell’energia 
elettrica. Cercare soluzioni è ormai 
“obbligatorio”, perché la situazione 

Approfondimenti
Formazione
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non è più sostenibile. Colpirà du-
ramente tutti, per primi i più fragili. 
Non sarà facile.
Presto troveremo più mutamenti 
anche nei supermercati, nei prezzi e 
nelle disponibilità di merce. Possiamo 
iniziare a compiangerci e a disperarci, 
oppure cogliere l’occasione per cam-
biare rotta radicalmente.

È ancora una voce minoritaria, ma 
sta iniziando a circolare con più in-
sistenza: è ora di cambiare stile di 
vita, abitudini di consumo, di spingere 
verso un’innovazione radicale anche 
il sistema produttivo e della mobilità, 
di rivedere certi meccanismi di pro-
duzione e circolazione delle merci 
in modo più sostenibile. Avremmo 
potuto sceglierlo, abbiamo preferito 
“il divano”. Ora saremo costretti, ma 
non sarà necessariamente un male, se 
sapremo leggere in questa nuova in-
certezza le possibilità “buone” di una 
condizione più giusta per noi e per il 
mondo. 

La proposta del “digiuno dal 
gas” per la Quaresima
Il Movimento Laudato sì in Italia ha 
proposto un insolito ma molto az-
zeccato “digiuno dal gas” (dal consu-
mo eccessivo e inappropriato) per la 
Quaresima: raccoglieremo la provo-
cazione? Se sul fronte diplomatico e 
nel coordinamento degli interventi di 
aiuto all’Ucraina l’Europa ci è sem-
brata più unita, ricompattata dalle 
difficoltà del momento, abbiamo sco-

perto strada facendo anche di avere 
qualcosa di essenziale a cui pensare 
insieme: che cosa è davvero impor-
tante, quali sono i valori in cui credia-
mo e che vogliamo conservare intatti 
per i nostri figli: la libertà, la giustizia, 
la pace. Quali scelte siamo disposti a 
fare per salvaguardare le fondamenta 
della nostra convivenza sociale, per-
ché non facciano (in senso simbolico) 
la stessa fine delle città ucraine sotto 

il fuoco dei russi? Proprio in quelle 
fondamenta – meglio ricordarselo 
– risiedono quelle “radici cristiane” 
dell’Europa tante volte messe in di-
scussione. Come dice Papa Fran-
cesco per costruire la pace bisogna 
“rimboccarsi le maniche”. E ancora 
“Dio sta con gli operatori di pace”.

Sabrina Penteriani
santalessandro.org
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San Luigi Maria Palazzolo
Il prete di Bergamo che 
sarà proclamato santo 
il 15 maggio

Lo ha fatto coinvolgendo le suo-
re e gli stessi orfani nel lavoro, 

come era costume nelle famiglie 
di allora, dove tutti, piccoli e gran-
di, si sentivano impegnati a contri-
buire alla precaria economia fami-
liare: gli orfani nell’agricoltura, le 
orfane nel tessile a domicilio.

Così, lavorando, si addestravano a 
un mestiere per il futuro. Le opere 
di carità da lui avviate non erano 
dettate da protagonismo o da vo-
glia di comparire, ma unicamente 
da ardente desiderio di seguire la 
mappa del Vangelo. 

La guarigione miracolosa di 
suor Gianmarisa Perani
È stato beatificato da Giovanni 
XXXIII nel 1963, ma il pass per 
la canonizzazione è arrivato solo 
nel 2019, dopo il riconoscimento 
di un miracolo avvenuto per sua 
intercessione.

Il fatto miracoloso riguarda suor 
Gianmarisa Perani, appartenente 
all’Istituto delle Suore Poverelle 
fondato dal Palazzolo, che ope-
rata d’urgenza nel novembre del 
2015 venne dimessa dall’ospedale 
di Alzano Lombardo in condizioni 
preagoniche.

Nel corso della degenza nella Re-
sidenza Sanitaria Assistenziale di 
Torre Boldone, la mattina del 14 
gennaio 2016 il medico curante 
faceva interrompere ogni tratta-
mento, dichiarandola ormai ter-
minale.

Dopo una giornata e parte del-

la notte in stato comatoso, suor 
Gianmarisa rispose improvvisa-
mente all’infermiera di veglia che, 
avvicinatasi a lei per verificarne le 
condizioni, l’aveva chiamata per 
nome.

Da quel momento suor Gianma-
risa riacquistò conoscenza e con 
rapida progressione riacquistò la 
salute. Il fatto miracoloso è stato 
portato con tutta la documenta-
zione richiesta alla Congregazione 
delle Cause dei Santi, e il 28 no-
vembre 2019 papa Francesco ha 
autorizzato la promulgazione del 
decreto sul miracolo attribuito 
all’intercessione del Beato Luigi 
Maria Palazzolo.

Domenica 15 maggio, tra i die-
ci canonizzati da papa France-
sco, sentiremo anche il nome 
di don Luigi Maria Palazzolo, 
il prete bergamasco che, nella 
seconda metà dell’Ottocento, 
non si è limitato a constatare 
i mali del proprio tempo, ma 
spinto dalla fede è entrato in 
campo, e con generosità e te-
nacia è arrivato là dove le isti-
tuzioni esistenti non giungeva-
no.
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Un pellegrinaggio a Roma 
per la canonizzazione
Suor Gianmarisa Perani era entra-
ta nelle Suore delle Poverelle nel 
1950, all’età di 20 anni. Nel mo-
mento del dolore, «Quando non 
ne potevo più», si è affidata alla 
preghiera del fondatore, perché 
intercedesse per lei.

Quando poi si è trovata a stare 
bene, ha confidato di aver ringra-
ziato il Signore: «È Dio che ha fat-
to tutto. Ho ringraziato l’interces-
sione di don Luigi Maria Palazzolo. 
So che anche i miei familiari, le 
mie consorelle, i medici e i sacer-
doti gli hanno chiesto la grazia per 
riavermi in salute». 

Suor Gianmaria ha continuato la 
sua vita nella semplicità, nel na-

scondimento, sensibile e attenta ai 
bisogni delle persone. È deceduta 
l’8 giugno 2021.

Per la canonizzazione del Palazzo-
lo – prete innamorato di Dio, che 
ha saputo vivere nel suo tempo la 
compassione di Gesù per i piccoli 
e poveri, specie per i rifiutati dalla 
società, mettendo in gioco tutte le 
risorse della sua ricca personalità 
– la nostra Diocesi insieme con 
l’Istituto delle suore delle Pove-
relle, attraverso l’ufficio pellegri-
naggi (OVET), organizzano un pel-
legrinaggio a ROMA di tre giorni, 
da sabato 14 a lunedì 16 maggio, 
aperto a chi volesse vivere que-
sto momento di festa, gratitudine 
e preghiera.

Arturo Bellini
santalessandro.org
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Seminare pensieri 
di pace

Giovedì 17 marzo i ragazzi dell’i-
stituto comprensivo “Caroli” e 

alcuni bambini della scuola dell’infan-
zia “Locatelli” hanno dato vita a una 
manifestazione caratterizzata da un 
lungo corteo che si è snodato per le 
vie di Stezzano: la marcia per la pace. I 
ragazzi ed i loro insegnanti hanno in-
fatti avvertito il bisogno di far sentire 
la propria voce per chiedere la pace 
in un momento storico caratterizza-
to da una guerra che è scoppiata mol-
to vicino a noi. In classe se ne era già 
parlato ma era urgente la necessità di 
fare qualcosa di concreto che coin-
volgesse anche la cittadinanza. Prima 
della marcia gli studenti si sono orga-
nizzati spontaneamente creando ma-
nifesti, cartelloni, bandiere, striscioni; 
scrivendo pensieri e riflessioni sulla 
pace da portare per le vie del paese. 
Si è realizzata una specie di magia: per 

la prima volta si sono mossi insieme 
i ragazzi ed i bambini di tutti i plessi 
presenti sul territorio, coinvolgendo 
le loro famiglie e creando un prezio-
so momento collettivo di condivisio-
ne, tanto più significativo dopo due 
anni trascorsi senza poter fare nulla 
insieme (uscite, gite, ecc). L’occasione 
è stata importante anche per restitu-
ire una dimensione di comunità a chi 
non l’aveva più potuta vivere. Duran-
te il tragitto i ragazzi hanno portato 
con orgoglio quanto avevano realiz-
zato, mostrando la loro voglia di dire 
“no alla guerra” e “sì alla pace”. Verso 
le 11.30 tutti si sono ritrovati in Piaz-
za Libertà, dove era stato allestito un 
palco sul quale si sono alternati diver-
si studenti sia della scuola primaria 
sia della secondaria che hanno letto 
i pensieri scritti nei giorni precedenti. 
Infine hanno preso la parola il sinda-
co Simone Tangorra, l’assessora Paola 
Tondolo e la dirigente scolastica Alice 
Adami: tutti hanno ribadito l’urgenza 
di manifestare il desiderio di pace in 
questo particolare momento storico 
nonché quanto sia importante che la 
scuola si apra al territorio per “semi-
nare pensieri di pace”. E’ bello, infatti, 
pensare ai nostri ragazzi come dei se-
minatori che hanno lasciato dietro di 
sé un terreno pronto a far fiorire la 

pace. Si è trattato di un momento im-
portante per la scuola, forse più signi-
ficativo di molte lezioni fatte in clas-
se; la speranza dei ragazzi è quella di 
aver potuto sensibilizzare anche altre 
persone, rendendosi portatori di un 
messaggio di pace. Tornati in classe, 
c’è stato un momento di confronto 
tra i ragazzi e con i loro docenti e alla 
scuola “Nullo” è stata lanciata un’idea 
per rendere permanente il ricordo di 
questo momento. Gli striscioni, in-
fatti, andranno ad abbellire le pareti 
dell’auditorium mentre i cartelloni 
ed i disegni costituiranno un “muro 
diffuso della pace” che colorerà le pa-
reti dell’istituto. 
A seguire vengono riportati alcune 
delle riflessioni che sono state realiz-
zate dagli studenti.
Gli alunni della classe 1B, plesso 
“Nullo”

“Per me la pace è quando accendi il te-
levisore e senti solo belle notizie e niente 
guerre o quando senti che un tuo fami-
gliare e sta bene, la pace è quando ti 
svegli e pensi subito “oggi sarà una su-
per giornata”,la pace è stare in pace con 
sé stessi, la pace è un sentimento unico 
che non capita tutti i giorni nella propria 
vita, la pace è amore e se non si ha amo-
re, non si ha pace.”

“Secondo me la pace è il bene più pre-
zioso. È il rispetto per gli altri e la se-
renità di amare senza chiedere nulla in 
cambio.”

“La pace è libertà, la pace è spensie-
ratezza, la pace è felicità. Allora perchè 
si preferisce discutere solo attraverso la 
guerra? Si vieta ad un certo numero di 
persone di vivere la propria vita, si vieta 

Scuola - Educazione



33
tutto quello che un accordo pacifico può 
portare. Penso solamente che “preferire” 
la guerra sia ingiusto, rende un luogo tri-
ste e cupo, un luogo da cui non sai se ri-
uscirai ad uscire con tutta la tua famiglia 
per mano, un luogo che fa paura. Sono 
sicura che con la pace tutto questo non 
ci sia, perchè la pace fa pensare ad un 
luogo vivo e sereno.”

“Come sosteneva Nelson Mandela: «La 
pace è un sogno, può diventare realtà. 
Ma per costruirla bisogna essere capaci 
di sognare.» Raggiungere la pace richie-
de sacrifici, ma è nostro dovere cercare 
di mantenerla. Per questo crediamo che, 
nel nostro piccolo, anche noi giovani dob-
biamo imparare prima a creare la pace 
dentro di noi, perché «L’odio non distrug-
ge mai l’odio. Laddove c’è odio, non pos-
siamo avere pace. Per quanto sia difficile, 
dobbiamo superare i nostri sentimenti di 
odio. Anche nelle circostanze più terribili, 
non dobbiamo mai dimenticare di aprire 
il nostro cuore agli altri»: parola di Akihi-
ro Takahashi, sopravvissuto alla bomba 
atomica di Hiroshima.

Dobbiamo ricordarci che siamo tutti, 
bambini, adulti e anziani, esseri umani, 
e che ovunque viviamo, abbiamo uguale 
diritto di vivere in un mondo senza guer-
re, dove noi giovani possiamo provare a 
realizzare i nostri sogni e tutti possiamo 
sperare in un avvenire migliore.”
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LE VIE DELLA COCAINA
Thierry Rostan, rappresentante 
dell’ufficio delle Nazioni Unite contro 
la droga e il delitto (Unodc ) con sede 
a La Paz in Bolivia, nella sua relazione 
periodica, scrive che nel 2021 sono 
state 28 tonnellate di droga: 10.935 
kg di pasta base, 7.328 kg di cloridra-
to di cocaina e 9.766 kg di marihuana  
per un totale di 28.029 chilogrammi 
di stupefacenti. 
La Unodc conferma questa informa-
zione avendo presenziato alla distru-
zione delle droghe illegali secondo 
un programma finanziato dalla Unio-
ne Europea. Il ministro degli interni, 
Eduardo Del Castillo, presentando i 
risultati della ‘erradicacion’ della coca 
illegale, accusò il governo transitorio 
di Jeanine Añez per l’incremento delle 
piantagioni durante la sua presidenza, 
nel 2020. Attualmente sono stati eli-
minati 9.457 ettari di coca ecceden-

taria, con l’idea di arrivare ai 22.000 
ettari stipulati nella legge Generale 
della Coca, perché nel paese ci sono 
ancora 29.400ettari coltivati in totale. 
Si è arrivati a ridurre tale superficie di 
‘cocales’ grazie all’accordo con i sin-
dacati dei produttori del tropico di 
Cochabamba. Nella zona dello Yungas 
si arrivò ad accordi per razionalizzare 
834 ettari di coltivazioni e si utilizza-
rono mezzi coercitivi per sradicarne 
1.088i. In Chapare furono razionaliz-
zati 4.389 ettari e intervenne l’eserci-
to per eliminarne 3.145. I dirigenti e 
le autorità del luogo collaborarono e 
facilitarono il lavoro di riduzione della 
coca illegale, seguendo il modello bo-
liviano “di rispetto dei diritti umani” 
e tutte le operazioni e gli interven-
ti furono attuati con la presenza del 
personale di Unodc,che sempre segue 
e controlla le aree coltivate. 
L’Unione Europea, che appoggia in 

Un saluto a tutti Un saluto a tutti 
da Cochabambada Cochabamba

Storia - Arte

AL “GRUPPO FAMIGLIE 
ADOZIONI A DISTANZA”

febbraio 2022

Carissime Famiglie, carissimi 
Amici, un saluto a voi tutti da 

Cochabamba.  
Malgrado la pandemia si è continuato 
l’accompagnamento alle famiglie e 
l’ascolto, pur seguendo le norme 
di prevenzione e le restrizioni. Si 
continua la collaborazione con le 
varie entità ed istituzioni, pubbliche 
e private, cercando di dare priorità 
alle realtà ed ai gruppi famigliari più 
fragili e delicati, magari già provati 
per la perdita di alcuni famigliari, 

di portare aiuto alle persone che 
hanno perso il lavoro, ammalate 
ed isolate, quindi con difficoltà 
a portare a casa il pane di ogni 
giorno. 
Anche la salute è ai primi posti, 
con il nostro aiuto nel distribuire 
medicinali e nel facilitare l’accesso 
agli esami di laboratorio, senza 
dimenticare altre gravi patologie 
oltre al Covid. Nel campo 
dell’educazione, iniziato l’anno 
scolastico, si collabora fornendo 
materiali scolastici richiesti ed 
indispensabili e, non ultimo, la 
consegna di viveri di prima ed 
urgente necessità. Grazie a voi, 
per il continuo appoggio che ci 
permette di continuare in questa 
strada di condivisione e solidarietà

Dolores G. - Norka 

A voi, carissime Famiglie, il 
nostro grazie per l’appoggio e 
la vicinanza che ci fate sentire 
sempre.          Luciano con Terry

“… voi che credete, voi che sperate 
correte su tutte le strade, le piazze 
a svelare il segreto … andate a dire 
ai quattro venti che la notte passa, 
che tutto ha un senso, che le guerre 
finiscono, che la storia ha uno 
sbocco, che l’amore alla fine vincerà 
l’oblio e la vita sconfiggerà la morte. 
Voi che l’avete intuito per grazia 
continuate il cammino, spargete la 
vostra gioia, continuate a dire che la 
speranza non ha confini”. 

(Padre David Maria Turoldo)
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modo istituzionale e con finanzia-
menti questa lotta alle droghe, offri 
un ulteriore aiuto di 60 milioni di 
dollari per affrontare il narcotraffi-
co. Nella regione andina, la Bolivia ha 
l’11% di coltivazioni di coca ed il re-
stante 89% se lo dividono Colombia 
e Perù. La Bolivia ha 29.400 ettari di 
coltivazioni a coca, il Perù 68.000 e la 
Colombia 143.000. “Confidiamo che 
la Bolivia faccia la sua parte - disse il 
rappresentante UE J.Schreiber - per-
ché diminuisca l’area di coltivazione 
della foglia di coca fino alla quantità 
stabilita dalla legge, che è di 22.000 
ettari.” Ci sono 5 corridoi per l’u-
scita della cocaina prodotta in Boli-
via. Il Brasile è la via più usata ed ora 
anche quella attraverso il Paraguay 
si sta consolidando. Continuano le 
tradizionali rotte verso l’Argentina, 
il Cile e la nuova, ultima, verso i Ca-
raibi, passando poi agli Stati Uniti e 
all’Europa. Continua l’arrivo dal Perù 
della pasta base, anche se c’è produ-
zione di cocaina in territorio bolivia-
no. Nella zona del Chaco, Tarija, sono 
stati trovati laboratori di raffinazione 
e piste clandestine, secondo la Felcn 
(la Forza speciale dell’esercito contro il 
narcotraffico). La ragione è facile da 
intendere: la tripla frontiera di Brasi-
le, Paraguay e Argentina è un transito 
obbligato per la cocaina boliviana, i 
cui affari sono in mano alle mafie bra-
siliane: le due più temibili sono il Co-
mando dela Capital (PCC) e il Coman-
do Vermelho. Secondo la polizia, esse 
fanno affari con similari del Medio 
Oriente, come l’Hezbollah libanese, 
portando la droga, che arriva anche 
dalla Colombia, fino in Europa e in 
Asia. La stessa polizia paraguayana ha 
trovato che la droga boliviana sbar-
ca in Paraguay dopo aver percorso 
la idrovia Parana’-Paraguay, e afferma 
che l’Hezbollah è da sempre coinvol-
to nei carichi di droga: il suo feudo, la 
Vallata di Bekaa, in Libano, è una delle 
regioni di maggior produzione di op-
pio e hashish del mondo. Secondo la 
DEA nordamericana c’è una struttura 
gerarchica, all’interno di Hezbollah, 
che si incarica di queste azioni ille-
cite dal 2007. Esse hanno buoni rap-
porti con il cartello di Los Zeta del 
Messico e la organizzazione di Envi-
gado in Colombia, permettono o su-
bappaltano a carteles criollos - gruppi 
più piccoli di mafie locali - di Bolivia 
e Perù, la vendita in Medio Oriente. 

L’ultima scoperta sono i Caraibi: dalle 
piste clandestine dell’oriente bolivia-
no parte la cocaina verso paesi cen-
tro americani e da qui verso gli Sta-
ti Uniti e l’Europa. In queste ultime 
settimane sono stati scoperti ufficiali 
di alto rango della polizia che offri-
vano sicurezza armata e protezione 
ai carichi di cocaina in transito, sugli 
aerei, attraverso la Repubblica Domi-
nicana, il Venezuela e l’Ecuador verso 
il centro e il nord America. L’ultima 
e più consolidata rotta è quella ‘afri-
cana’, attraverso il Brasile verso le 
isole di Capo Verde, dove non esiste 
controllo, e quindi in Europa, soprat-
tutto in Spagna e Portogallo. I carichi 
di droga boliviana arrivano in Brasile 
con ‘avionetas’, su piste clandestine, 
utilizzando anche passi di frontiera 
illegali. Il Brasile ha aumentato il con-
trollo del suo spazio aereo con reti 
di radar per intercettare i ‘narcovue-
los’ provenienti dalle quattro regioni 
boliviane: La Paz, Beni, Pando e Santa 
Cruz. Verso l’Argentina si utilizzano 
le ‘mulas’, persone che portano droga 
all’interno del proprio corpo o nelle 
loro valige. La gendarmeria argentina 
rivela che ci sono ‘avionetas’ che arri-
vano dalla Bolivia e che lanciano, a ve-
locità ridotta e a bassa quota, borse 
o sacchi di cocaina in terreni privati: 
è la cosiddetta ‘pioggia di cocaina’ o 
‘pioggia bianca’ o ‘bombardamento di 
droga’. Alle frontiere ci sono decine e 
decine di passaggi illegali e non con-
trollati. Alla frontiera con il Paraguay 
un forte traffico entra nella zona di 
Villa Montes. Le ‘mule’ ci sono pure 
verso il Cile, nei passi di frontiera non 
autorizzati, la droga arriva da Santa 
Cruz a Oruro e quindi a Colchane.
Ci sono almeno dieci bande criminali 
presenti nel territorio boliviano - in-
dividuate dalla polizia colombiana e 
dalla DEA statunitense - e con ‘rap-
presentanti’ che vendono cocaina nei 
vari punti del pianeta. Sono: in Brasile 
il Primer Comando dela Capital (PCC) e 
il Comando Vermelho, in Messico il Car-
tello di Sinaloa e il Cartello Los Zetas, in 
Perù Sendero Luminoso, in Colombia il 
Clan del Golfo (LosUrabeños) il Cartel 
del Norte del Valle ed i gruppi parami-
litari coinvolti nel narcotraffico, come 
le Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), l’Autodefensas Cam-
pesinas de Casanare (ACC) ed il grup-
po Los Rastrojos. 
Nel rapporto della polizia si dice 

che “queste organizzazioni criminali 
prendono decisioni di livello strate-
gico nei loro luoghi di origine, men-
tre in Bolivia unicamente si decidono 
questioni di tipo tattico. In più la loro 
capacità economica ha permesso 
loro, nel paese dell’altopiano, di pe-
netrare e ingraziarsi diverse entità 
della società civile che hanno contri-
buito alla loro legittimazione”. Oltre 
alle mafie russe, italiane, spagnole e 
del Medio Oriente, ci sono anche 
mafie nazionali: sono di second’or-
dine, subordinate alle grandi mafie, e 
sono rappresentate da clan famigliari 
boliviani con contatti nella politica, 
nella giustizia e nella polizia. Fra di 
loro sono stati fatti, di recente, alcuni 
importanti arresti. Il vice Ministro di 
Defensa Social, Jaime Mamani, ha nega-
to che in Bolivia operino cartelli del 
narcotraffico, perché “c’è un control-
lo su tutto il nostro territorio”. 
Il precedente Ministro degli Interni 
Carlos Romero, invece, aveva affer-
mato che nel paese c’erano emissari 
di cartelli internazionali per realizza-
re ‘negocios’ con i narcos locali.

Luciano Invernizzi
Febbraio 2022
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LE QUERCE DEI CAMPI 2022
Continua il progetto
Ringraziamo ancora quanti hanno adottato le venti querce piantate lo 
scorso novembre e le dieci che abbiamo piantato all’inizio di marzo con 
l’aiuto dei ragazzi della scuola media di Stezzano; le foto che pubblichia-
mo sono riferite a quest’ultimo appuntamento. Per chi volesse adotta-
re le prossime querce, l’appuntamento è per l’autunno 2022. Nel 
frattempo, vogliamo occuparci delle 160 piante (tigli e ippocastani) che 
compongono il bellissimo Parco del Santuario della Madonna dei Campi 
(parcheggi compresi) che, a causa del parassita Cameraria Ohridella, 
vedono seriamente compromessa la propria salute.

Quale malattia genera questo parassita? 
Le larve scavano delle vere e proprie gallerie (mine) all’interno delle 
foglie dell’ippocastano nutrendosi del tessuto presente in esse. Ester-
namente, sulla foglia si osservano delle zone giallo-brunastre, dapprima 
rotondeggianti e poi via via sempre più irregolari, che si estendono tra le 
nervature secondarie. Osservando le foglie in controluce si nota la larva 
all’interno della mina con i suoi escrementi nerastri. Dato che durante 
la stagione vegetativa la densità delle popolazioni tende ad aumentare in 
modo esponenziale, le gallerie prodotte sono sempre più numerose e 
tendono a confluire tra loro fino ad interessare l’intera superficie foglia-
re. Di conseguenza, le foglie disseccano precocemente e cadono in piena 
estate. Tutto questo a lungo andare comporta forti scompensi fisiologici, 
l’albero diventa sempre più debole e facile preda di altre patologie.

Cosa dobbiamo fare per curare gli ippocastani?
Per preservare le piante da una possibile e veloce degenerazione è ne-
cessario praticare delle iniezioni endoterapiche, introducendo cioè 
direttamente la soluzione insetticida nella pianta praticando dei fori al 
tronco. Il trattamento viene eseguito nel mese di maggio e ripetuto per 
due anni. Inoltre è necessario permettere la crescita naturale della pianta 
evitando potature stagionale. In questo periodo vanno eseguite poche e 
precise potature eseguite da giardinieri specialisti. 

Quanto costa l’intervento?
Con l’aiuto di un agronomo stiamo progettando l’intervento e stimando 
i relativi costi che, certamente, non saremo in grado di affrontare da soli, 
ma, con l’aiuto di tutta la comunità e non solo, possiamo impegnarci a 
preservare questo bellissimo patrimonio ambientale! Seguiranno puntuali 
informazioni sul progetto e su come contribuire con la raccolta fondi.
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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

Lo slogan scelto quest’anno per la campagna di adesione alle ACLI 2022 pare aver presagito la catastrofe della 
guerra che ha investito i confini dell’Europa. Le immagini arrivate dall’Ucraina hanno provocato le nostre coscienze 
e generato una forte risposta in termini di solidarietà e di accoglienza. Dopo la pandemia anche la guerra! 
UN POSTO PER TUTTI è davvero l’impegno che ci prendiamo. Sostieni con l’adesione i nostri progetti, per 
costruire una comunità ospitale e generosa.
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BONUS FIGLI DISABILI AL VIA
CHI NE HA DIRITTO

Per le famiglie con un solo genitore disoccupato o mono-
reddito, con figli a carico con disabilità riconosciuta, arriva 
un bonus mensile da chiedere all’INPS.
Al momento della presentazione della domanda, 
il genitore che fa la richiesta deve:
	Essere residente in Italia.
	Avere un valore Isee in corso di validità non superio-

re a  3.000
	Essere disoccupato o monoreddito e facente parte di 

nucleo familiare monoparentale.
	Fare parte di un nucleo familiare, come definito per 

l’Isee, in cui sono presenti figli a carico con una disa-
bilità riconosciuta.

Il figlio deve:
	Avere una disabilità riconosciuta tra il 67% ed il 99%.
oppure
	Essere inabile totale (invalidità al 100%).
oppure
	Avere diritto all’indennità di accompagnamento.

LA DOMANDA
A partire dal 1° febbraio scorso, la domanda per riceve-
re il bonus può essere presentata ogni anno dal genitore 
all’Inps. Per il 2022, chi richiede il bonus per figli disabili – 
dichiarando il possesso di tutti i requisiti – può presentare 
domanda anche per il 2021.

L’IMPORTO
Per gli anni dal 2021 al 2023:
	Il bonus è pagato dall’ Inps, con cadenza mensile, per 

un importo di 150€, è riconosciuto dal mese di gen-
naio di ciascun anno e per l’intera annualità.

	Nel caso di un genitore con più figli disabili a carico, 
l’importo mensile è pari a 300€ con 2 figli e a 500€ 
con 3 o più figli.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:
	bonifico domiciliato presso ufficio postale
	accredito su iban di conto corrente bancario, di carta 

ricaricabile o di libretto postale.
Il bonus non incide sul reddito ed è cumulabile con il red-
dito di cittadinanza.

QUANDO SI PERDE
Il bonus non viene più riconosciuto se il richieden-
te e il nucleo familiare perdono uno dei requisiti 
oppure in caso di:
	decesso del figlio
	decadenza dall’ esercizio della responsabilità genitoriale
	affidamento del figlio a terzi.
Se il figlio disabile viene temporaneamente ricoverato in 
istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture 
residenziali a totale carico dello stato o di altra ammini-
strazione pubblica, il genitore beneficiario deve informare 
tempestivamente l’Inps per la sospensione del bonus per 
tutto il periodo del ricovero.

CISL - FNP Organizza una vacanza di gruppo dal 26 Giugno al 10 Luglio 2022 in Sicilia a Terrasini 
Informazioni e prenotazioni presso la sede CISL di Stezzano: 
giovedì mattino dalle 9:30 alle 11:30  tel. 035591082 cell. 3336132200 (Cesi)
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TOUR UMBRIA
Gubbio, Bevagna, 
Foligno, Rasiglia, 
Bettona, Corcia-
no, 
Cortona
dal 27 al 30 Aprile 

Proposte di 
tour e viaggi

ROMA: 
alla scoperta della 
città eterna
dal 25 al 31 Maggio 

Soggiorno marino 
a Rodi Garganico
con escursioni a 
Urbino, 
Isole Tremiti, 
Vieste, Foresta 
Umbra e Peschici
dal 2 al 10 Luglio

I programmi dettagliati delle gite e dei soggiorni con i relativi costi sono disponibili presso la nostra sede e sono 
consultabili sul nostro sito www.centroapas.it
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
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Non solo guerra: 
gloria e rovina 
degli Assiri

È tendenza comune associare il terzo 
grande popolo mesopotamico, 

gli Assiri, esclusivamente all’arte 
della guerra. Al contrario, un primo 
periodo di espansione assira (1950 
a.C. circa) venne condotto da una 
civiltà principalmente dedita ai 
commerci. Le origini dei suoi re sono 
incerte, dato che le liste reali sono 
piuttosto tardive, tuttavia in esse si 
parla di sovrani che ancora vivevano 
in tende, facendo supporre che 
conducessero una vita nomade. Ad 
Assur, principale città-stato di questo 
nuovo popolo, si intersecavano le 
principali direttrici commerciali che 
univano la Mesopotamia, a sud, con 
l’Anatolia, a nord, nonché alcune 
rotte provenienti da ovest, dall’Iran e 
dall’Afghanistan. Su queste direttrici 
circolavano soprattutto due materie 
prime essenziali per l’Età del Bronzo: 

il rame, i cui giacimenti principali 
erano collocati proprio nella penisola 
anatolica, e lo stagno, proveniente da 
regioni dell’Asia centrale. Cruciale fu 
proprio il rapporto con le popolazioni 
anatoliche, suddivise in città e 
villaggi ben organizzati che presto 
entrarono nell’orbita egemonica 
assira; questi ultimi trasformarono 
infatti l’Anatolia in una colonia 
commerciale permanente, fondando 
nei pressi delle principali città 
anatoliche un karum, un quartiere 
abitato in prevalenza da Assiri dediti 
ai commerci, con un regime fiscale e 
amministrativo speciale. I contrasti 
con gli Ittiti e il ridimensionamento 
del potere assiro, nonché i conflitti 
militari scatenatisi tra le città anato-
liche che portarono all’annientamen-
to totale della città di Kanish (1835 
a.C.), fecero tramontare la fortuna di 

questa rete commerciale, la più com-
plessa e prospera mai conosciuta dal 
Vicino Oriente. 
A questa prima fase, dopo una pa-
rentesi di rinascita assira che sarebbe 
collassata su se stessa in preda a so-
vrani incapaci e a lotte intestine, se-
guì un vero e proprio apogeo assiro, 
collocabile tra il X e IX secolo a.C. 
Assur-dan II portò l’impero assiro a 
una rinascita, abbandonando gli spet-
tri del passato per abbracciare quella 
che al momento appariva come la via 
più sicura per il mantenimento dello 
stato: la forza militare. A nord, dove 
si trovavano le principali rotte com-
merciali, il sovrano agì con incisività, 
adottando metodi di conquista tanto 
efficaci quanto brutali: nessuno osa-
va opporsi alla forza assira, ne erano 
monito le pelli dei nemici scorticati, 
esposte sulle mura delle città conqui-
state. Non meno vigoroso si mostrò 
a ovest, contro gli Aramei, mattando 
il loro bestiame, saccheggiando e in-
cendiando le città conquistate. Que-
sto nuovo metodo di espansione, 
che equilibrava la forza militare con 
l’intimidazione, per quanto indubbia-
mente possa apparire truce ai nostri 
occhi, fu incredibilmente efficace 
nella delicata fase di consolidamen-
to dell’impero: garantiva benefici im-
mediati senza la necessità di un fitto 
controllo amministrativo. Il tutto era 
legittimato, secondo la tradizione, dal 
dio Assur che ordinava ai re, suoi rap-
presentanti sulla terra, di conquistare 
e ampliare i territori dell’impero assi-
ro. Assur-nasirpal II, “il più crudele dei 
sovrani”, fondò una nuova capitale 
per il suo impero, Nimrud, edificata 
sulle sponde del Tigri, concentrando 
nuovi palazzi maestosi e strabilianti 
entro una cittadella cinta da mura 
lunghe otto chilometri. A protezione 
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delle porte di Nimrud vi erano i la-
massu, leoni alati androcefali sempre 
in coppia, pesanti diverse tonnellate, 
considerati spiriti benevoli¹. Fu tutta-
via un suo successore, Sennacherib, a 
trasformare un’altra città, Ninive, in 
gloriosa capitale dell’Assiria in conti-
nua espansione. Ninive era circonda-
ta da una doppia muraglia con torri 
dalle merlature scanalate, nonché 
dominata da un palazzo “senza egua-
li” simbolo stesso della potenza del 
suo sovrano. Ci sono giunti, a que-
sto proposito, bellissimi rilievi anti-
camente contenuti in tali palazzi, che 
mostrano i sovrani intenti alla caccia 
al leone². Ertosi quale cacciatore vit-
torioso di bestie rappresentate con 
una ferocia inaudita, il sovrano si di-
mostrava degno della protezione e 
dell’appoggio degli dei, guadagnando 
fama e autorevolezza tra i sudditi. 
Ci troviamo di fronte a una nuova 
arte della raffigurazione: un’arte più 
possente e temeraria che fa ruggire 
con inusitata espressività i suoi leo-
ni, sventrati dopo aver tenuto testa 
in una battaglia impari a un sovrano 
divinizzato, oppure immortalati quali 
immobili protettori di porte e città 
con le fauci spalancateᶾ. Una nuova 
arte dunque, più muscolare e nervo-
sa, che sembra rinfacciare al nemico 
quanto all’osservatore la propria 
impotenza di fronte alla gloria assi-
ra. Il continuo accumulo di bottini 
di guerra incrementò la ricchezza e 
il benessere assiro. L’impero sotto 
Sennacherib e poi sotto Assurbanipal 
sarebbe giunto a estendere a dismi-
sura i propri domini. Il suo nucleo 
storico era ancora Assur, nel nord 
della Mesopotamia sulle sponde del 
Tigri; Sennacherib amplierà i confini 
conquistando Babilonia e la Giudea, 
regno ribelle, risparmiando Gerusa-
lemme dal saccheggio soltanto sot-
to il pagamento di un grandissimo 
tributo in oro al sovrano assiro. La 
conquista di Babilonia fu al contra-
rio considerata un atto abominevole, 
dato che al tempo era ancora il prin-
cipale centro culturale mesopotami-
co. Sennacherib, dopo che suo figlio 
era stato imprigionato e ucciso dai 
Babilonesi, compì la straordinaria im-
presa, saccheggiando e distruggendo 
la città: “Ho distrutto le fondamenta 
e ho portato una devastazione tale 
da superare ogni altra inondazione, 

perché nei giorni futuri la superfi-
cie della città, i suoi templi e i suoi 
dei fossero dimenticati - disse, dopo 
aver deportato gli abitanti della città 
e aver deviato il corso dell’Eufrate 
affinché l’acqua inondasse strade ed 
edifici - Ho fatto in modo che Ba-
bilonia fosse coperta d’acqua e l’ho 
ridotta a un pantano.” Assurbanipal 
rafforzò l’egemonia assira conqui-
stando definitivamente l’Egitto, con-
solidando il proprio dominio su Men-
fi e giungendo sino a Tebe. Nel 664 
a.C. la città fu saccheggiata e incen-
diata, e il cospicuo bottino fu por-
tato a Ninive insieme ai prigionieri, 

deportati al cospetto del sovrano. E 
forse nessun nemico avrebbe dav-
vero espugnato la civiltà degli Assiri, 
se questo stesso popolo non fosse 
progressivamente crollato sotto i 
colpi del proprio spirito belligerante 
e sanguinario, solcato da ribellioni e 
laceranti guerre civile. Gli Assiri nel 
fervore delle loro conquiste, nella 
brutalità dei metodi, dimenticarono 
ciò che appariva più semplice: cerca-
re di assimilare culture, conciliando 
genti e popoli differenti. Dunque è 
rimasta solo la Storia, oggigiorno, a 
riconoscere la loro gloria.

Giacomo Andreoletti
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... riposano in Cristo

9.  Canzi Maurizio di anni 71. Morto il 2 febbraio
10.  Cattaneo Giuseppe di anni 89. Morto l’11 febbraio
11.  Valtulina Laura ved. Facchetti di anni 97. 
 Morta il 13 febbraio
12.  Camoni Paolo di anni 85. Morto il 20 febbraio
13.  Lupatini Teresina di anni 85. Morta il 21 febbraio

    Anagrafe parrocchiale mese di febbraio

... sono rinati in Cristo e nella Chiesa
2 Assanelli Chiara di Davide e Locatelli Sara
3.  Scuccimarra Davide Salvatore di Marco e Ratti Laura
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Le famiglie dei neobattezzati il 6 febbraio



44


