
1

STEZZANO NOSTRA  
Anno XXXVIII - Numero 4 
Aprile 2022
DIRETTORE RESPONSABILE 
Mons. Arturo Bellini

DIRETTORE 
Don Cesare Micheletti

REDAZIONE 
Giacomo Andreoletti, Paolo Armen-
tini,  Manuel Barachetti, Cristina Bar-
birato, Jacopo Carminati, Gianmario 
Facoetti, Marco Facoetti, Chiara Mo-
roni, Andrea Murru, Marzia Pedrini, 
Battista Teani, Patrizia Volonterio.
 
A questo numero hanno collabora-
to: don Davide Visinoni, suor Beatri-
ce Salvioni e i responsabili dei gruppi 
ospitati. Grazie a Carla Ubbiali per le 
foto di repertorio. 

STAMPA 
Algigraf  - Brusaporto (BG) 
Tel. 035 684342 - Fax 035 680378 
Autorizzazione del Tribunale 
di Bergamo N. 6 del 12.2.1985
Consegnato alla stampa  
dai collaboratori il 28.04.2022
Si comunica che gli articoli per la 
prossima pubblicazione di Stezzano 
nostra vanno consegnati o inviati 
entro il 4 maggio 2022.
La redazione si riserva di valutare 
e correggere il materiale ricevuto 
e l’opportunità di pubblicazione 
in conformità al carattere della rivista.

 Il Risorto è la nostra speranza! 2

 Costruisci Signore la tua comunità 3

 Appuntiamoci 4

 Il cammino delle Comunità Ecclesiali Territoriali 8

 Apostolato della Preghiera 9

 Bilancio Economico della Parrocchia al 31/12/2021 10

 Cantiere aperto 12

 Cinque preti per la Chiesa di Bergamo 13

 Dall'oratorio 14

 Maggio: perchè ci è tanto caro il mese del rosario? 22

 Parole per camminare 23

 Settimo: non rubare 27

 Pasqua nella comunità 28

 Incontro mondiale delle famiglie, non fine ma inizio 30

 Dalla scuola materna 32

 Guerra: il pensiero di papa Francesco e don Mazzolari 34

 Relazione attività 2021 a Cochabamba 35

 Generazione Acli Stezzano 36

 Fnp - Cisl 38

 Attività A.P.A.S. 41

 Akhenaton Uno sguardo verso il sole 42

 Anagrafe parrocchiale 44

Sommario

In copertina l'immagine di una edicola (santella) 
raffigurante la Madonna dei Campi tanto cara a tutti i parrocchiani.

Il mese di maggio è il mese dedicato alla recita del rosario che è, per molti 
aspetti, la sintesi della storia della misericordia di Dio che si trasforma in 

storia di salvezza per quanti si lasciano plasmare dalla grazia. 
I misteri che passano dinanzi a noi sono gesti concreti nei quali si sviluppa 
l’agire di Dio nei nostri confronti. Attraverso la preghiera e la meditazione 
della vita di Gesù Cristo, noi rivediamo il suo volto misericordioso che va 

incontro a tutti nelle varie necessità della vita. 
Accogliendo e assimilando dentro di noi alcuni avvenimenti salienti della vita 
di Gesù, noi partecipiamo alla sua opera di evangelizzazione perché il Regno 
di Dio cresca e si diffonda nel mondo. Siamo discepoli, ma anche missionari 

e portatori di Cristo, là dove Lui ci chiede di essere presente. 
Pertanto, non possiamo rinchiudere il dono della sua presenza dentro di noi. 

Al contrario, siamo chiamati a partecipare a tutti il suo amore, 
la sua tenerezza, la sua bontà, la sua misericordia. 

È la gioia della condivisione che non si ferma dinanzi a nulla, 
perché porta un annuncio di liberazione e di salvezza.

In questo mese dedichiamoci a questa devozione chiedendo a Maria l'aiuto 
affinchè nel mondo torni a regnare la Pace e perchè, con la nostra opera, 

possiamo diventare davvero annunciatori di liberazione.



Il Risorto è la nostra speranza!
Carissimi,  facciamo fatica a pensare alla Pasqua quest’anno, anche se è venuto meno il distan-

ziamento tra le persone in chiesa.
Facciamo fatica a decifrare questa Pasqua, nonostante la buona partecipazione alle celebrazioni 
della Settimana santa (e sono grato al Signore per aver provato questa soddisfazione durante il mio 
primo Triduo pasquale a Stezzano).
Facciamo fatica a vivere la gioia del Signore risorto perché viviamo ancora nell’incertezza e nella 
preoccupazione della pandemia con le gravi conseguenze che ha innescato a livello sociale, econo-
mico, lavorativo, familiare, psicologico e non da ultimo, religioso.
Facciamo fatica ad augurare felice e santa Pasqua quando l’umanità è sconvolta dalla guerra, 
realtà terribile e assurda, che uccide migliaia di persone innocenti e distrugge città e villaggi.
Nonostante tutto questo, proprio perché è Pasqua siamo chiamati a coltivare la speran-
za, la passione per la vita e per il futuro, a vincere la paura e lo sconforto con la fede in 
Colui che ha vinto la morte, ogni morte!
L’annuncio di Pasqua è annuncio della vittoria della vita grazie all'onnipotenza dell’a-
more. Il Risorto è la nostra speranza! In Lui e con Lui è data anche a noi la possibilità di amare 
fino alla fine, per far fiorire le nostre vite nella vittoria su ogni forma di morte. Allora credere nel 
Risorto significa abbracciare, come Lui, la scelta di un amore resistente, che non cede alle lusinghe 
della violenza o dell’indifferenza, ma sa mettersi a servizio della vita dell’altro. Credere nel Risorto è 
sottrarsi alla complicità con una cultura di morte e solidarizzare con l’uomo costruendo una cultura 
di vita a partire dalle scelte concrete e quotidiane di attenzione, cura e dedizione. Eppure l’annuncio 
della Pasqua non è ingenuo idealismo che dimentica la potenza del male che travolge la storia: anzi 
è proprio la risposta di Dio al drammatico scatenarsi delle forze del male che, attraverso la cattiveria, 
l’indifferenza e la stupidità umana, hanno messo a morte il suo stesso Figlio. Ancora una volta la 
vita è stata schiacciata dalla morte e dalla cattiveria umana e l’odio, la violenza, la malignità hanno 
preteso di affermare la loro supremazia, ma la parola ultima e definitiva pronunciata da Dio, 
è quella dell’amore. La Pasqua proclama che il condannato, il Crocifisso, lo Sconfitto è 
in realtà il vero vittorioso.
Ci aspettano ancora tempi difficili e per questo for-
te è la tentazione di lasciarci trascinare dal mal-
contento, dal cinismo, dalla rabbia, dal dolore, dal-
lo sconforto della solitudine, dai mali delle nostra 
umanità… Ma non deve essere così per noi! Ecco 
l’augurio e l’impegno del tempo di Pasqua: ogni 
giorno il nostro cuore possa fare un passaggio a 
una vita nuova da risorti.
Cosa significa diventare testimoni della Pasqua? 
Vuol dire usare pazienza, smorzare i litigi, costruire 
la pace, porgere piccoli gesti di gentilezza e atten-
zione verso gli altri.
Preghiamo, speriamo, amiamo donando la 
nostra vita. 
Papa Francesco ci invita a cambiare il mondo, e 
questo parte prima di tutto da un cambiamento del 
nostro cuore. Ma la Pasqua non è una questione di 
sentimentalismo, la Croce non sparisce e le nostre 
ferite non scompaiono, ma è la luce della Risurre-
zione che dà loro un senso. Il Risorto è il Crocifisso 
non un altro. Nel suo corpo glorioso porta indelebili 
le piaghe: “ferite diventate feritoie di speranza”.

Don Cesare
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 Mercoledì 2 marzo 
“Delle ceneri”. Alle 7.30, 9.00, 
10.30, 16.30, 18.30 e 20.30 in 
chiesa parrocchiale, alle 8.00 
e alle 16.00 in santuario è stata 
celebrata l’Eucaristia con il Rito 
dell’imposizione delle ceneri. 
A tutte le S. Messe i nostri sacerdoti 
ci hanno illustrato il cammino che 
la parrocchia ha voluto intraprendere 
per prepararsi con frutto alla 
Pasqua del Signore in questo 2022. 
“Famiglia che guardando a Lui, 
costruisce legami d’amore” è 
stato lo slogan che ha accompagnato 
il nostro itinerario quaresimale, 
mentre “Se il Signore non 
costruisce la casa, invano vi 
faticano i costruttori. Se il 
Signore non costruisce la città, 
invano veglia il custode” è la 
frase biblica tratta dal salmo 127 
che ha guidato tutto il percorso di 
quest’anno. 
Le nostre case sono state chiamate 
a far entrare e a custodire la 
presenza del Signore Gesù al 
proprio interno, Lui che è il bene 
prezioso e il fondamento sicuro 
che ci richiama ad una continua 
conversione del cuore, affinché, 
accogliendo la sua presenza di 
“Amore” con la “A” maiuscola, 
impariamo ad amare come Lui ci ha 
amato, ovvero donando la sua vita per 
la nostra salvezza. “Convertitevi e 
credete al vangelo” abbiamo udito 
pronunciare dai sacerdoti mentre 
ricevevamo la cenere sul capo. 
Digiuno, preghiera, elemosina 
sono state le pratiche suggerite 
dal vangelo odierno: “Il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà”, (Mt 6, 1-6.16-18). 

Come consuetudine sono state 
molteplici e diversificate le 
proposte elaborate per vivere bene 
questo tempo di penitenza. 
Inoltre, quella di oggi è stata una 
giornata dedicata da papa Francesco 
alla preghiera e al digiuno per 
stare vicini alle sofferenze del popolo 
ucraino, per sentirci tutti fratelli e 
implorare da Dio la fine della guerra. 

 Giovedì 3 marzo
da oggi e per tutta la Quaresima, 
durante le S. Messe feriali è stato 
offerto dai sacerdoti un momento 
di riflessione sul brano di vangelo 
della liturgia del giorno. 
Nel pomeriggio la S. Messa è stata 
seguita dall’adorazione eucaristica 
per invocare da Dio il dono della 
pace. 

 Venerdì 4 marzo
alle 15.00 in santuario è iniziata la 
proposta pomeridiana della Via 
Crucis del venerdì. L’iniziativa ha 
avuto luogo per tutti i venerdì di 
Quaresima. 

 Sabato 5 marzo
nel pomeriggio celebrazione della 
Prima Confessione per un primo 
gruppo di fanciulli. 
Alle 20.30 di oggi e per tutti i sabati 
di Quaresima veglia di preghiera 
presso il santuario. Dopo l’invito 
forte di papa Francesco a pregare 
e digiunare per la pace nella giornata 
che ha dato inizio alla Quaresima, già 
dalle celebrazioni vespertine di oggi 
e per tutta la domenica seguente, 
abbiamo accompagnato alla costante 
preghiera per la pace il sostegno 
economico per l’Ucraina: le 

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



5
offerte di tutte le S. Messe sono 
state finalizzate a questo scopo. 

 Domenica 6 marzo
Prima di Quaresima. “Gesù fu 
guidato dallo Spirito nel deserto 
e tentato dal diavolo”, (Lc 4, 1-13). 
Abbiamo guardato oggi a Gesù che 
affronta il diavolo, dopo aver patito 
la fame nel deserto. Il diavolo gli 
fa una proposta incredibile: avere 
tutti i beni, il potere e le ricchezze 
del mondo. Gesù, però, non mostra 
interesse per queste cose e non si 
lascia ingannare dal tentatore che 
gli chiede di adorarlo. 
Gesù ci ha ricordato che possiamo 
amarlo davvero solo riconoscendolo 
in ogni persona che incontriamo, 
che ha più valore di tutti i beni 
materiali. Scopriamo quanto siamo 
più liberi e felici, condividendo 
con gli altri i doni che abbiamo 
ricevuto. 
In tarda mattinata dono del 
Battesimo ad una neonata. 
Nel pomeriggio altri due gruppi di 
bambini hanno celebrato per la prima 
volta la santa Riconciliazione. La 
meditazione proposta nella liturgia 
penitenziale, molto ben preparata 
da don Davide e da alcuni 
catechisti, ha avuto come testo 
guida il brano evangelico del “Padre 
misericordioso”, (Lc 15, 11-24). 
In tutte e tre le celebrazioni, i quasi 
90 bambini accompagnati dai loro 
genitori hanno avuto la possibilità di 
celebrare la Confessione in un clima 
di preghiera e raccoglimento.
Celebrare la Riconciliazione 
per i nostri bambini ha significato 
confessare i peccati per la prima 
volta dinanzi a Gesù e liberare il 
cuore dalle impurità per accoglierlo 
al meglio: un passo importante per 
la vita di ogni cristiano. 

 Lunedì 7 marzo
alle 20.45 in oratorio riunione del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale.

 Mercoledì 9 marzo
alle 20.45 in oratorio primo 
appuntamento con “Sosta giovani”, 
proposta di preghiera quaresimale 
per giovani, con la Via crucis nel 
laboratorio liturgico.

 Venerdì 11 marzo
alla Via Crucis pomeridiana tenutasi 
in santuario si sono aggiunti da oggi 
anche due momenti di Via Crucis 
in chiesa parrocchiale: uno alle 
16.30 e l’altro alle 20.30. Doveroso 
è stato dare la possibilità a tutti di 
poter partecipare a questo Rito, 
in cui, pregando, si ricostruisce e si 
commemora il percorso doloroso 
di Gesù Cristo che si avvia alla 
crocifissione sul Golgota. 

 Sabato 12 marzo
nel pomeriggio dono del Battesimo 
a due ragazzi. 

 Domenica 13 marzo
II^ di Quaresima. “Mentre Gesù 
pregava, il suo volto cambio 
d’aspetto” (Lc 9, 28b-36). In 
questo giorno, siamo stati avvolti 
e illuminati da quella luce divina 
che il Signore Gesù ha manifestato 
sul monte, alla presenza di Pietro, 
Giacomo e Giovanni. 
Luce che apra gli occhi dei potenti 
della terra, per il ripristino della 
pace in tutte quelle zone del mondo 
afflitte dalla guerra, e si instauri per 
ogni popolo un futuro di libertà e 
prosperità. 
Luce che sia conforto nelle famiglie 
spesso dilaniate al loro interno da 
lotte e da divisioni. Nel nono 
anniversario dalla sua elezione, in 
tutte le S. Messe abbiamo affidato 
al Signore il nostro papa, Francesco. 
Alle 11.30 dono del Battesimo ad 
un bambino. 

 Lunedì 14 marzo
Primo giorno degli esercizi 
spirituali parrocchiali. Alle ore 
16.30 e alle ore 20.30 esercizio di 
preghiera e meditazione sulla 
prima lettera di San Paolo Apostolo 
ai Corinzi, (12, 31 - 13, 13). 
“E’ tempo di amare”. 

 Martedì 15 marzo
Secondo giorno degli esercizi 
spirituali parrocchiali. Alle ore 
16.30 e alle ore 20.30 esercizio di 
preghiera e meditazione sulla 
prima lettera di San Paolo Apostolo 
ai Romani, (12, 1 - 13). 
“Lasciatevi trasformare”. 

 Mercoledì 16 marzo
Terzo ed ultimo giorno degli esercizi 
spirituali parrocchiali. Alle ore 
16.30 e alle ore 20.30 esercizio di 
preghiera e meditazione sul 
brano evangelico secondo Giovanni, 
(13, 1-17). “Un’icona perfetta 
dell’amore: una comunità 
amata”. Tre giornate che abbiamo 
vissuto intensamente ed hanno 
visto una discreta partecipazione 
sia all’appuntamento pomeridiano 
sia a quello serale. Le meditazioni 
sono state proposte da mons. 
Patrizio Rota Scalabrini, prete 
bergamasco e noto biblista, docente 
presso la Facoltà teologica dell’Italia 
settentrionale e il Seminario vescovile 
di Bergamo. 
Apprezzato autore di molte 
opere di pastorale biblica, è 
anche direttore degli Uffici per 
il dialogo interreligioso e per 
l’ecumenismo. 
I testi biblici, legati da un unico 
filo conduttore, l’amore, sono 
stati commentanti con profonda 
preparazione e sapiente 
esposizione e hanno ben 
accompagnato la comunità nel 
proseguo del cammino quaresimale, 
in vista della celebrazione della 
Settimana Santa. 
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 Sabato 19 marzo
Solennità di San Giuseppe, 
sposo della Beata Vergine 

Maria. Alle ore 9.00 celebrazione 
della S. Messa solenne in suo 
onore.  Nel pomeriggio alle 16.30, 
ha avuto inizio la proposta di 
preghiera quaresimale del sabato 
pomeriggio. L’iniziativa, aperta a tutti, 
è stata organizzata dall’Associazione 
Madri Cristiane. Al termine delle 
S. Messe vespertine di questa sera, 
come in tutte le celebrazioni del 
giorno seguente, abbiamo invocato 
dal Signore una benedizione 
particolare per i papà, affidandoli 
all’intercessione di San Giuseppe, 
Patrono della Chiesa universale. 

 Domenica 20 marzo
Terza di Quaresima. “Se non vi 
convertite, perirete tutti allo 
stesso modo” (Lc 13, 1-9). Il Signore 
ci chiede oggi una conversione 
radicale, ma è a conoscenza che i 
tempi del cuore umano sono lunghi 
e incerti. Egli ci pianta nel terreno 
buono della sua Chiesa, ci nutre con 
la linfa della grazia sacramentale e 
si attende da noi frutti di carità. 
La sezione di Generazione Acli 

di Stezzano ha celebrato oggi la 
giornata dell’adesione e sotto i 
portici di Casa Isacchi ha voluto 
raccogliere biancheria intima e 
per l’igiene personale, indumenti 
per la notte e giocattoli per 
bambini, da destinare alla popolazione 
dell’Ucraina brutalmente colpita 
dalla guerra. Piccoli gesti di vicinanza 
alle prime famiglie ucraine che 
stanno arrivando anche a Stezzano, 
per garantire un’accoglienza vera 
ed inclusiva a queste persone che 
stanno scappando dai bombardamenti. 
Grazie all’aiuto di tanti anche 
la nostra comunità sta facendo 
la sua parte per rispondere con 
generosità a questa emergenza 
umanitaria. Nel pomeriggio dono del 
Battesimo ad una adolescente. 

 Lunedì 21 marzo
in serata, presso la chiesa parrocchiale, 
ha avuto luogo la preghiera delle 
famiglie per un primo gruppo di 
fanciulli che si stanno preparando 
alla S. Messa di Prima Comunione.

 Mercoledì 23 marzo
in serata presso la chiesa parrocchiale, 
ha avuto luogo la preghiera delle 
famiglie per il secondo gruppo di 
bambini che si stanno preparando 
a ricevere il Pane Eucaristico nella S. 
Messa di Prima Comunione.

 Giovedì 24 marzo
la Chiesa Cattolica ha celebrato la 
Giornata di preghiera e digiuno 
in memoria dei missionari martiri. 
Uno stimolo per testimoniare 
con umile coraggio la nostra 
fede e ricordare chi per la fede ha 
dato la vita.  Alle 20.45 in oratorio 
secondo appuntamento con “Sosta 
giovani”, proposta di preghiera 
quaresimale per giovani, con la 
Via crucis questa volta itinerante, 
in cui si è meditato sulla passione e 
morte di Gesù attraverso gli occhi 
di Ponzio Pilato, dei soldati, di 
Giuda e del centurione.

 Venerdì 25 marzo
Solennità dell’Annunciazione del 
Signore: alle ore 9.00 celebrazione 
della S. Messa solenne. 
In questa giornata il Santo Padre 

Francesco ha deciso di consacrare 
la Russia e l’Ucraina al Cuore 
Immacolato di Maria. L’evento 
straordinario si è svolto al termine 
della celebrazione della Penitenza, 
presieduta dal papa stesso alle ore 
17.00 nella Basilica di San Pietro in 
Vaticano. Lo stesso atto, è stato 
compiuto a Fatima, in Portogallo, 
dal cardinale Konrad Krajewski, 
elemosiniere di sua santità e 
suo inviato speciale. Consacrare la 
Russia e l’Ucraina alla Madonna 
Santissima in questo tempo di 
conflitti e di guerra ha voluto 
proporre e fare accogliere al 
mondo intero la Santa Madre di Dio 
come vera madre dell’umanità, 
sull’esempio di Giovanni, l’apostolo 
che la ricevette come madre da 
Cristo stesso nel momento terribile 
del supplizio in croce.
Presso il nostro santuario della 
Madonna dei Campi “Nostra Signora 
della Preghiera”, il Servizio primo 
annuncio dell’Ufficio catechistico 
diocesano ha programmato la 
“Ventiquatt’ore per il Signore” 
dal titolo “Per mezzo di Lui 
abbiamo il perdono” (Col 1, 13-
14). Dopo la consueta Via Crucis 
delle 15.00, alle ore 16.00 la S. 
Messa di apertura dell’iniziativa 
presieduta da don  Giordano Rota, 
abate del Monastero benedettino 
di Pontida e vicario episcopale 
per la Vita consacrata della 
nostra diocesi. Ha fatto seguito 
l’esposizione continuata del 
Santissimo Sacramento. Dalle 
ore 17.00 alle ore 20.30 tempo di 
adorazione eucaristica individuale. 
Alle 20.45 è stata proposta una 
veglia di preghiera comunitaria 
e, a seguire, per tutta la nottata 
adorazione eucaristica animata dai 
gruppi, dalle associazioni e dai 
movimenti presenti in diocesi. 

 Sabato 26 marzo
Sempre presso il nostro santuario, 
alle ore 8.00 celebrazione della S. 
Messa, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 
adorazione eucaristica animata 
ancora dai gruppi, associazioni e 
movimenti della diocesi. Alle 15.00 
recita del Rosario meditato e, dopo 
24 ore esatte dal suo inizio, alle ore 
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16.00 la benedizione eucaristica 
conclusiva. L’evento, tanto caro 
a Papa Francesco che l’ha ideato 
e proposto a tutta la Chiesa, è 
ripreso dopo due anni di fermo 
dovuto all’emergenza sanitaria. 
Molto buona la partecipazione 
dei fedeli, anche perché durante tutta 
la durata della proposta spirituale 
si sono resi disponibili diversi 
sacerdoti per la celebrazione del 
sacramento della Riconciliazione. 
Dal tardo pomeriggio di oggi e per 
tutta la giornata seguente ci è stata 
data la possibilità di acquistare 
torte e biscotti a favore del nostro 
oratorio. 

 Domenica 27 marzo
Quarta di Quaresima. “Questo 
tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita” (Lc 15, 1-3.11-32). 
Oggi il vangelo ci ha presentato una 
parabola, chiamata “il vangelo nel 
vangelo” di san Luca: la parabola del 
Padre misericordioso, il banchetto 
festoso per il figlio morto e risorto, 
perduto e ritrovato. Solo l’evangelista 
Luca riporta questa parabola, che è 
un gioiello prezioso per la nostra vita, 
un invito pressante, un messaggio 
profondo: non è mai troppo tardi 
per convertirci alla buona notizia 
del vangelo, c’è sempre il Padre 
che ci aspetta per abbracciarci 
e accoglierci nonostante i nostri 
errori e le nostre miserie.
La nostra parrocchia ha celebrato oggi 
l’annuale Giornata del Seminario. 
Ci ha portato la gioia della sua 
testimonianza vocazionale il 

seminarista del quarto anno di teologia 
Matteo, originario della parrocchia 
di Pedrengo. Oltre alla preghiera 
per le vocazioni sacerdotali, ma 
anche per le vocazioni religiose 
e missionarie, abbiamo potuto 
contribuire economicamente al 
sostentamento del seminario 
diocesano con le nostre elemosine, 
che sono state interamente destinate 
a questo scopo. 
Nella S. Messa vespertina delle 
18.30 alcune coppie di fidanzati 
hanno concluso il percorso in 
preparazione al matrimonio 
cristiano tenutosi nella nostra 
parrocchia. 
Alle 19.15 nuovo appuntamento con 
Outdoor 2022 presso l’oratorio 
di Zanica, quarta tappa di questa 
proposta pensata dai giovani per 
tutti i giovani della Comunità 
Ecclesiale Territoriale 13. 

 Mercoledì 30 marzo
in serata presso la chiesa 
parrocchiale il terzo appuntamento 
con la preghiera che ha coinvolto 
le famiglie dell’ultimo gruppo 
dei comunicandi. Gli incontri, 
ideati e proposti dai catechisti 
unitamente a don Davide, si sono 
sviluppati attorno alla riflessione 
sull’episodio evangelico “I discepoli 
di Emmaus” (Lc 24, 13-35). Questi 
momenti di preghiera hanno avuto 
lo scopo di preparare i nostri 
bambini all’imminente incontro 
con Gesù presente nell’Eucaristia, 
programmato a gruppi nei mesi di 
aprile e maggio.

La redazione di 
Stezzano nostra 
ringrazia l'azienda 
Floroorticola 
Rossetti per l'assidua 
sponsorizzazione fin 
dal 1968, 1° numero 
di Stezzano nostra 
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Dopo la preghiera, don Alber-
to ha introdotto l’incontro 

ringraziando il dott. Cinquini, re-
sponsabile dell’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Territoriale di Dalmi-
ne, cui era stato chiesto di presen-
tare il Piano di Zona 2021-2023. 
Ha informato inoltre i presenti che 
i Vicari Territoriali della Cet 12 e 
della Cet 13 hanno firmato l’Ac-
cordo di Programma con l’Am-
bito di Dalmine, consapevoli che 
quanto avviene nell’Ambito stesso 
interessa direttamente le nostre co-
munità, per cui occorre essere pre-
senti, perché in esso si gioca qual-
cosa di importante.

Viene quindi lasciata la parola al 
dott. Cinquini che in apertura ri-
conosce significativo l’incontrarsi 
e, pur su una materia tecnica, rela-
ziona in modo semplice sul Piano 
di Zona, con tono da “chiacchie-
rata”. Al termine della relazione, 
interviene don Alberto, che trova 
similitudini nel rapporto Ambito/
Comuni con quello tra Cet/Parroc-
chie, per il tentativo di costruire re-

lazioni e dialogo, e per l’attenzione 
alla vita delle persone-cittadini. 
Questo incontro è per noi una oc-
casione unica, in quanto permette 
un lavoro sintonizzato fra le due 
Cet e la conoscenza del territorio e 
dell’Ambito di Dalmine, che coin-
cide con le parrocchie delle Cet 12 
e 13, oltre a Urgnano.
Si apre quindi il dibattito, con do-
mande/risposte e considerazioni, 
qui sintetizzato:
o quale differenza fra la for-
ma gestionale attuale e l’azienda 
consortile che si vuole costituire? 
L’Ambito ora non ha personalità 
giuridica, il cambiamento permet-
te un'autonomia dal punto di vista 
amministrativo e maggiore velo-
cità di azione (per esempio, per le 
assunzioni);
o quale incidenza ha il Reddito di 
Cittadinanza nel nostro territorio? 
Circa 1.000 sono stati i beneficiari 
di questo strumento che ha aiutato 
persone bisognose, ma che presen-
ta criticità su cui intervenire;
o da dove vengono le erogazio-
ni economiche e sono sufficienti? 
Dallo Stato e dalla Regione (stan-
no aumentando e strutturandosi), 
dai Comuni con fondi di solida-
rietà, da una quota dei servizi a 
consumo erogati dall’Ambito ai 
Comuni. Ora abbiamo più soldi 
rispetto alla capacità di utilizzo; le 
risorse ci sono, il problema sono i 
molti vincoli soprattutto regionali 
nel loro utilizzo;
o e il mondo dei giovani? Stori-
camente non ce ne siamo occupati, 

ma ora c’è un’attenzione dentro la 
nuova area Prevenzione con il Pro-
getto giovani;
o ci saranno Case della Comuni-
tà nel nostro Ambito? Sappiamo 
che ci saranno a Dalmine e a Za-
nica col potenziamento dell’attuale 
Distretto, inoltre c’è una proposta, 
attualmente ferma, per Osio Sotto.

Riprende la parola don Alberto, 
che sottolinea come l’intervento 
del dott. Cinquini abbia offerto una 
bussola di orientamento per aiutar-
ci a leggere il Piano di Zona, ove 
troviamo diversi dati. Obiettivo 
della Cet è sentirsi dentro queste 
questioni, ma le Parrocchie già ne 
sono parte (ad esempio, tramite gli 
oratori). Non siamo abituati a una 
nuova realtà, perché di solito ve-
diamo le cose a partire dalla nostra 
parrocchia, mentre ora con questi 
strumenti possiamo fare un ulterio-
re passo avanti: è un mondo a cui 
non siamo abituati, ma anche que-
sto significa essere Chiesa in usci-
ta. Inoltre, dobbiamo riconoscere 
che dentro l’Ambito ci sono tanti 
cristiani che stanno lavorando su 
questioni decisive per il futuro del 
Vangelo.

Altre domande per il dott. Cinqui-
ni:
o nel nostro Ambito c’è bassa 
disoccupazione, ma i redditi sono 
diversi nelle varie zone, si preve-
dono progetti in questo settore? La 
nostra attenzione è su situazioni di 
fragilità e emarginazione, la nostra 

Il cammino delle Il cammino delle 
Comunità Ecclesiali Comunità Ecclesiali 
TerritorialiTerritoriali

Giovedì 24 febbraio 2022, 
presso l’oratorio di Mozzo, si 
è riunito il Consiglio Pasto-
rale Territoriale della nostra 
Comunità ecclesiale territo-
riale, convocato dal Vicario 
Territoriale don Alberto Cara-
vina, insieme al Consiglio Pa-
storale Territoriale della Cet 
12 guidato dal Vicario Terri-
toriale don Giulio Albani.

8



9
mission è osservarle e accompagnarle, non occuparci 
delle politiche del lavoro;
o nei Comuni i Servizi Sociali non sono una priori-
tà, l’Ambito aiuta a far crescere la sussidiarietà e la 
responsabilità territoriale? È un equilibrio sempre da 
costruire, tuttavia è aumentata la consapevolezza e 
la crescita reciproca del ‘fare insieme’. Dai Comuni 
non c’è delega all’Ambito, ma stimolo. L’Ambito è 
sempre più di supporto, ma più lento dovendo trova-
re consenso con i 17 Comuni, per questo diventando 
azienda speciale potrà porre le basi per le sfide future. 
I Servizi Sociali non sono secondari, ma il loro ruolo 
molto dipende anche dai Programmi Elettorali delle 
singole amministrazioni;
o c’è una riduzione dell’impegno di spesa per i Ser-
vizi Sociali? Al contrario, negli ultimi 10 anni c’è 
stato un incremento di spesa, c’è un alto investimen-
to, ma con bisogni aumentati di molto (per esempio, 
l’assistenza educativa nelle scuole). La responsabilità 
e la sussidiarietà sono da portare avanti insieme: pen-
siamo alla situazione delle famiglie, ai legami nelle 
comunità, alle criticità quali ad es. il gioco d’azzardo.
Don Alberto interviene ancora evidenziando che il 
rischio è quello di focalizzarsi sulle risorse economi-
che, mentre c’è un problema di sostenibilità, ad esem-
pio, dei servizi per i disabili. Stiamo vivendo in un 
modo non sostenibile che crea scarti, è una riflessione 
da fare anche come comunità cristiana: ci sono altri 
modi di funzionare? Quale contributo per far crescere 
e tenere uno sguardo più ampio?
Per il dott. Cinquini è importante affrontare le doman-
de insieme, non cercare subito risposte e comunque 
cercarle insieme: ad esempio, perché tanti casi psi-
chiatrici?
Sul rapporto tra Ambito, Parrocchie e Centri d’Ascol-
to Caritas (Cpac), don Alberto ricorda che la Parroc-
chia non è solo Cpac, perché la carità è fatta di diver-
se espressioni. I Cpac hanno già provato a mettersi 
insieme su alcuni Progetti, interpellati dai Comuni 
o dall’Ambito. Nella Cet 13 si è costituita la Com-
missione stabile Cpac e Caritas: stiamo imparando a 
parlare fra di noi e poi con l’Ambito, cercando di su-
perare il rischio di restare fermi al proprio campanile. 
Operatori Caritas già stanno partecipando a tavoli di 
lavoro, in una collaborazione intraecclesiale e con le 
agenzie del territorio.
Don Giulio ha concluso l’incontro ringraziando il re-
latore ed i presenti, e rimarcando in particolare due 
aspetti: 
 l’importanza di concentrarsi sui perché, di riflette-
re, di aiutarci a tenere vive le domande sulle questioni 
che si presentano;
 la possibilità di far seguire altre occasioni di incon-
tro con il dott. Cinquini, fra i due Consigli della Cet 
12 e della Cet 13.
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Cuore divino di Gesù, io ti offro per 
mezzo del Cuore Immacolato di Ma-

ria, madre Tua e della Chiesa, in unione al 
sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, 
le gioie e le sofferenze di questo giorno in 
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 i giovani, chiamati a 
una vita in pienezza, scoprano in Maria lo stile dell’ascolto, 
la profondità del discernimento, il coraggio della fede e la de-
dizione al servizio.

E DALL’EPISCOPATO ITALIANO
Per tutte le mamme, perchè guardando a Maria im-
parino a custodire ogni cosa nel cuore, confidando 
in Dio.

Per estendere la propria preghiera apostolica si 
può: Pregare per il clero dicendo: Cuore di Gesù, 
e Cuore immacolato di Maria, riempite del Vostro 
Amore il cuore di ogni sacerdote, che diventi canale 
di Grazia per tanti.

6 maggio, primo venerdì del mese, in unione di 
preghiera e di offerta con tutti i giovani in ricerca di 
senso e pienezza, perchè, sostenuti e incoraggiati da 
esempi e testimonianze, possano scoprire e coltiva-
re una vita bella e dignitosa spesa bene per gli altri.

Vergine Maria, “Giovane Donna”, illumina e guida 
tutti i giovani!

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 mis-
sione di compassione. Metto nelle Tue mani le mie 
gioie e le mie speranze, le mie attività e le mie sof-
ferenze, tutto ciò che ho e possiedo, in comunione 
con i miei fratelli e sorelle di questa Rete Mondiale 
di Preghiera. Con Maria ti offro questa giornata per 
la missione della Chiesa e per le intenzioni del Papa 
e del mio Vescovo in questo mese. Amen

Apostolato della Preghiera
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Cantiere apertoCantiere aperto

€
€
€
€  

€ 
€ 
€

€ 
 
€

€ 

€

RIEPILOGO MENSILE
ENTRATE - USCITE 
MARZO 2022

• 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. V.E.-G.P.   
• Bon. bancario per ER. V. F. - B. E.          
• Ass. ER. LIB. G.
• 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 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 da N. N. per necess. parrocchiali
• Offerta utilizzo locali
• Offerte da ammalati
• Offerte da ammalata S. C. tram. min. str.
• Offerte torte per oratorio  
• Abbon. St. nostra contanti e bonifici 
• Contributo spese per corso fidanzati

RIEPILOGO ENTRATE - USCITE MENSILE  MARZO 2022

ENTRATE

TOTALE ENTRATE MESE               €   48.654,50

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

 31.213,50
1.510,00

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

100,00
100,00
500,00
100,00
300,00
20,00
20,00
50,00

150,00
100,00

9.800,00
20,00
50,00
85,00
10,00
30,00
10,00

2.341,00
1.325,00

450,00

USCITE

• Contributi a Caritas per Ucraina
• Contributi a seminario
• Remunerazione sacerdoti 
• Remunerazione collaboratori         
 • Spese attività parrocchiali

 • Assicurazione infortuni    
• Imposte e tasse   
• Rate mutui 
• Spese bancarie

• Spese cancelleria         
• Spese telefoniche per parrocchia e 
   oratorio       
• Spese elettricità per parrocchia e
  oratorio
• Spese gas riscaldamento per 
   parrocchia e oratorio   

• Fornitori vari pagati da parrocchia          
• Spese per Stezzano Nostra

€
€
€
€  
€  

€ 
€ 
€
€

€ 
 
€

€ 

€

€
€

 10.942,00
2.435,00
1.400,00
7.015,00

210,00

2.402,60
1.418,48

44.706,92
1.613,06

93,00

38,85

5.892,36

13.936,00

3.281,68
3.854,24

TOTALI USCITE MESE                      €   100.870,87
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Cinque giovani che si decidono 
per la Chiesa. Cinque giovani 

che decidono che la loro vita ha una 
missione nella Chiesa. Cinque giova-
ni che, dopo essere stati compagni e 
amici, fra poche settimane potranno 
chiamarsi confratelli. Cinque giova-
ni, quindi, che decidono che la loro 
vita sarà con la Chiesa. Per la Chiesa, 
nella Chiesa, con la Chiesa. Certo: si 
potrebbe pure aggiungere un “dalla 
Chiesa”, visto che nessuno dei no-
stri cinque amici arriva da percorsi 
stranieri rispetto alle dinamiche par-
rocchiali. Nessuno, alla fede, si gene-
ra da sé, né come cristiano, né come 
seminarista, né, tanto meno, domani, 
come sacerdote. C’è un’origine che 
attesta una cura profusa e che rac-
conta la speranza della continuità nel 
proprio itinerario generativo. I nostri 
cinque trovano un mondo che è cam-
biato nel corso della loro formazione. 
Alcuni, addirittura, sono entrati poco 
più che ragazzi, dentro il percorso del 
seminario minore. Non serve ora ri-
chiamare la contrazione numerica dei 
sacerdoti e le novità del nostro mon-
do tecnologico, molto pervasive ri-
spetto al nostro approccio alla realtà. 
Alcuni sono entrati in seminario sen-
za che nemmeno ci fosse WhatsApp! 
Basta forse questo dato per ricono-
scere come il modo di stare al mon-
do non possa che essere cambiato, se 
non per la crescita che si è guadagna-
ta, per come il mondo è cambiato in-
torno a noi. È cambiato il mondo, con 

la percezione che di esso ognuno ha, 
ed è cambiata pure la Chiesa che nel 
mondo si colloca. Dei formatori che 
li hanno accolti in seminario ora non 
ne è rimasto più nessuno; anche molti 
degli stessi preti delle loro comunità 
di appartenenza sono stati destinati 
altrove. I cinque giovani sono entrati 
in seminario con l’idea di poter, chis-
sà, vivere da giovani sacerdoti nella 
forma riconosciuta nel loro curato e 
oggi trovano ad attenderli condizioni 
completamente diverse. Non tutto 
cambia ovviamente, ma se le regole 
del mondo sono mutate, anche alla 
Chiesa tocca un cambiamento. È an-
cora tutto in fieri, ma la raccoman-
dazione di stare nel mondo da parte 
di Gesù rimane anche oggi un primo 
principio orientante le scelte che 
ogni cristiano deve assumere per non 
smarrire la strada tracciata dal Mae-
stro. Il corollario allo stare nel mon-
do è quello di non stare col mondo, 
come a sottolineare che l’incarnazio-
ne non è l’autorizzazione a uno stile 
mondano. In un mondo che cambia, 
una Chiesa che nel mondo deve star-
ci, è chiamata a trovare nuove forme 
con cui evitare il rischio della monda-
nità. Tornando ai nostri cinque amici e 
alle sfide che li vedranno protagonisti 
nella loro prossima vita di servizio: a 
non cambiare in loro è proprio il de-
siderio di giocarsi per la Chiesa, nel-
la Chiesa e con la Chiesa. È questo 
il terreno della missione, è questo il 
fine ed è questa la compagnia. L’au-

gurio per questi coraggiosi amici è di 
affrontare le sfide che il tempo pone 
loro davanti, consapevoli che entra-
no da operai nella messe del Signore, 
con un compito che non è scelto da 
loro, ma che a loro è affidato. Entra-
no in un luogo e un tempo che non 
si costituisce da se stesso, ma che è 
l’esito di scelte di chi, nella storia, li ha 
preceduti. E alla medesima storia ogni 
pezzo raccolto e custodito dovrà es-
sere riaffidato. Infine, a nessuno di 
questi futuri sacerdoti, viene chiesto 
di essere perfetto. Certo non manca-
no le aspettative su di loro e le feste 
che le comunità stanno imbandendo 
raccontano proprio di queste attese. 
Verranno ordinati cinque peccatori, 
non migliori di tanti altri. La sereni-
tà del cammino non la si recupera 
nell’impossibile arte di non sbagliare 
mai, ma nella certezza che ogni pas-
so compiuto possa essere raccolto 
insieme a un fratello nella fede, un 
fratello capace di aiutare a rileggere 
quanto esperito dentro la propria 
storia evolutiva. Ecco, se per i futuri 
sacerdoti si è sempre ricalibrato il de-
siderio di donarsi per la Chiesa, nella 
Chiesa e con la Chiesa, sarà proprio 
la loro missione, la loro appartenenza 
e la disponibilità all’ascolto e alla nar-
razione a ricordar loro, quotidiana-
mente, che è il Signore a desiderare 
per ciascuno la stessa fedeltà che Lui 
promette loro in dono.

don Tommaso Frigerio
Vicerettore di Teologia

Cinque preti per la Chiesa di BergamoCinque preti per la Chiesa di Bergamo

Nella foto: don Carlo Agazzi di Gro-
ne; don Mario Carrara di Locatello; 
don Mario Pezzotta di Pedrengo; don 
Taddeo Rovaris di Nembro; don An-
drea Cuni Berzi di Urgnano.

santalessandro.org
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La devozione del mese di maggio 
con le sue pie pratiche è una delle 

più care ai cristiani di ogni epoca. Al 
centro di questa devozione c’è la re-
cita del Rosario, che pare abbia avuto 
origine già nel XII secolo nell’ambito 
dei Certosini e poi diffusasi capillar-
mente grazie agli Ordini Mendicanti, 
segnatamente i Domenicani, nell’am-
bito della loro predicazione contro la 
diffusione delle eresie.

Nella nostra Diocesi
Nella diocesi di Bergamo la devozio-
ne del mese di maggio fu introdotta 
dall’ex gesuita Luigi Mozzi, arciprete 
della Cattedrale, nell’ambito delle 
Congregazioni mariane - erano una 
iniziativa studiata espressamente per 
la gioventù, per una più accurata for-
mazione cristiana - dove il Rosario 
era recitato quotidianamente insie-
me a meditazioni mariane. Iniziate 
dai gesuiti nel loro collegio romano, 
queste congregazioni si diffusero ra-
pidamente nell’intera Europa. A Ber-
gamo, la prima Congregazione maria-
na fu introdotta nel 1741 nell’allora 
parrocchia di San Pancrazio in Città 
Alta, dal 1793 diretta dal Mozzi e dai 
canonici don Lorenzo Tomini e don 
Gaetano Benaglio. L’espandersi im-
pressionante di queste congregazioni 
allarmò le autorità politiche francesi, 
che allora dominavano la Bergamasca, 
che nel 1797 esiliarono il Mozzi e nel 
1807 decretarono la soppressione di 
tutte le congregazioni mariane, mai 
più risorte. Passata la bufera napole-
onica, nel corso dell’Ottocento la de-
vozione del mese di maggio si diffuse 
capillarmente nelle parrocchie e fra il 
popolo, grazie soprattutto all’opera 
di don Giovanni Brignoli, prevosto di 
Pignolo.

Da ieri a oggi
Dall’Ottocento fino ai giorni nostri, 
nel corso del mese di maggio, la gente 
confluisce in chiese, chiesette e san-
tuari, ma nei decenni recenti anche 
negli androni dei condomini e in luo-
ghi all’aperto, per la recita del Rosa-
rio, favorendo anche la socializzazio-
ne nella nostra cultura individualistica. 
Il mese si chiude con una funzione 
particolare, con Rosario, riflessioni 
e benedizione. Abbiamo appurato 
che nelle parrocchie bergamasche 
l’omiletica accostava la bellezza della 
natura del mese di maggio alla bellez-
za interiore di Maria e alle sue virtù. 
Oggi la predicazione punta soprattut-
to a presentare Maria come la prima 
credente e colei che ha ascoltato 
pienamente la Parola di Dio. Anche 
le preghiere si inseriscono nell’ottica 
del tempo. Ieri, in tempi di guerra, nel 
mese di maggio si pregava per i sol-
dati al fronte e i caduti e per la pace. 
Nel santuario della Madonna delle 
Rose, per esempio, in tempi di guer-
ra, riprendendo la storia dell’Appari-
zione (Maria apparve a due mercanti 
smarriti indicando la strada con una 
luce nella notte) i fedeli recitavano: 
«O Maria, come secoli fa hai indicato 
la strada ai due mercanti smarriti, fa 
ritrovare la strada del ritorno a casa 
dalla guerra a mio marito, fidanzato, 
figlio, fratello». 

Nel Dopoguerra si pregava per la 
difesa dei valori cristiani, per il Pon-
tefice attaccato da più parti, per i cri-
stiani perseguitati nei Paesi comunisti. 
Oggi si prega per i bisogni contempo-
ranei e, nella guerra in corso in Ucrai-
na, per quelle popolazioni martoriate 
e per la pace. In molte parrocchie si è 
conservata la tradizione del pellegri-
naggio ai santuari. 
Alcuni hanno un raggio devozionale 
geograficamente circoscritto. Altri, 
invece, sono meta di fedeli anche da 
fuori regione.

Perché il Rosario
C’è chi afferma che il Rosario sia lun-
go e ripetitivo. Invece, oltre a esse-
re raccomandato da ogni Pontefice, 
è una delle espressioni semplici ma 
concrete per ripercorrere la storia 
della salvezza: mentre si ripetono il 
Padre Nostro e le Ave Maria, la men-
te ripercorre i misteri di Cristo (vita, 
passione, morte, risurrezione e glori-
ficazione) e, insieme a Maria, attraver-
sa gli eventi a cui Lei ha partecipato 
unita al Figlio. 
Dunque il Rosario è una preghiera 
non di Maria, ma con Maria, ed è la 
sintesi del Vangelo.

Carmelo Epis
santalessandro.org

Approfondimenti
Formazione

Maggio: 
perchè ci è 
tanto caro 
il mese del 
rosario?
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Padre nostro
L’Autore di questo commento al Padre Nostro è don Alessandro Deho’, prete ber-
gamasco che nel 2019 ha deciso di lasciare la comunità di Arcene e ha scelto di 
vivere nei boschi della Lunigiana, in un eremo dove porta avanti la sua visione di 
Cristianesimo, tra lavoro, silenzio, preghiera, ascolto e lettura della Parola di Dio. Le 
sue riflessioni e la sua preghiera si trasformano in libri e articoli che pubblica sul 
suo sito. La casa editrice Paoline ha pubblicato alcuni suoi libri; sono sempre opere 
che partono dalla Bibbia, che lo stesso don Alessandro definisce come Parola non 
addomesticabile e che bisogna accogliere senza difendersi.
In questi giorni esce nelle librerie questo suo commento alla preghiera che Gesù 
stesso ci ha lasciato in eredità. Un commento molto originale e spiazzante che 
prende le mosse dagli ultimi giorni di vita di Gesù, proprio quando il Padre sembra 
assente. Per essere precisa, dovrei sottolineare che l’Autore non parla di commen-
to al Padre nostro ma di narrazione; infatti sono alcuni personaggi del Vangelo che 
raccontano questa preghiera a partire dal loro vissuto. 
Ai discepoli che chiedevano parole giuste per rivolgersi a Dio, Gesù dice: Quando 
pregate, dite Padre… Ed è proprio a partire dal ricordo di una richiesta fatta dai di-
scepoli che inizia questa narrazione del Padre nostro. La prima invocazione è Padre 
nostro e l’Autore dà voce a un discepolo che guarda da lontano la crocifissione e ricorda: Gli avevamo chiesto di 
insegnarci a pregare, quel giorno… Volevamo solo pregare e avere parole che fossero nostre… preghiere da insegnare ai nostri 
figli. Padre nostro, sembrava dolce l’inizio. Il Maestro conosceva già l’identità intima di questi due destini: che l’amore e il dolore 
si fecondano, che senza abbraccio con la morte ogni parola è solo vento? Ma, se sapeva, perché non ci ha fermato? 
E adesso che il Maestro muore implorando dal Padre il perdono per i suoi uccisori, questo discepolo ha paura di non 
saperli perdonare… o forse ha paura di imparare a perdonare.
Il soldato che ha colpito il costato di Gesù ha visto sangue e acqua sgorgare da quel costato e per lui sono la 
garanzia che quel Crocifisso ha santificato il nome di Dio. Il soldato lo aveva colpito perché doveva essere sicuro della 
sua morte per toglierlo dalla croce; i potenti che avevano decretato la sua morte dovevano essere sicuri che l’ordine 
fosse ripristinato e i soldati erano lì anche per quell’incombenza: cancellare le tracce di disordine. La sua narrazione 
parte dall’invocazione: Sia santificato il tuo nome.  …Io sono solo un soldato e quel giorno toccò a me... Quel fianco 
aperto non me lo dimentico… Dove scorre sangue c’è anche acqua, ogni vita che respira parla di Lui… santificare il nome di 
Dio è interrogare il sangue di ogni essere vivente. Chi sta leggendo queste note di presentazione comprende perché ho 
parlato di una narrazione-commento spiazzante. I personaggi che l’Autore mette in scena sono tanti quanti le invo-
cazioni del Padre nostro. La mia è una scelta e in questo momento storico segnato dalla guerra - non è l’unica guerra 
che si sta consumando nel mondo, ma la sentiamo molto vicina – mi sembra significativo riportare la riflessione legata 
all’invocazione: Venga il tuo regno. L’Autore l’ha messa sulla bocca di Giuseppe d’Arimatea che ha il coraggio 
di andare da Pilato e chiedere il corpo di Gesù, immaginando di trovare resistenza e invece scopre che… a Pilato il 
cadavere del Maestro non interessava. I potenti hanno troppa fiducia nella morte. Credono sia la soluzione, che la vita si possa 
zittire. Hanno troppa fede nel potere. Pilato credeva ancora che la vita si potesse risolvere con la morte. Invece, il Regno per 
cui preghiamo il Padre non risponde alle logiche del potere che porta sempre con sé violenza e morte. Il Regno per 
cui preghiamo il Padre non è quello del trionfo personale o di nazione e si costruisce giorno per giorno.
È evidente che questa lettura della preghiera del Padre nostro è lontana dai pensieri che spesso ci guidano quando la 
preghiamo. In questa narrazione l’Autore ci invita a lasciarci coinvolgere da questa preghiera che non si può comprendere 
ma che ti comprende… che non si può recitare, perché le cose preziose della vita, ridotte a recita, svaniscono in una nenia di 
rumori ripetitivi. Il Padre nostro è preghiera rivoluzionaria, come del resto lo è il Vangelo. 
Come lo è il mistero della Pasqua di Gesù e di ogni nostra Pasqua.          

 Sr. Beatrice Salvioni, fsp

Parole per 
camminare
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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 Stezzano, come potete ben im-
maginare, l’emergenza COVID 19 ha stravolto il modello orga-
nizzativo 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
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Settimo:
Non rubare

Un poveraccio, Stracci, viene scrit-
turato per la parte del buon la-

drone in un film sulla passione di Cri-
sto. Durante le riprese, prima porta 
il cestino del pranzo alla sua povera 
famiglia, poi si traveste per prenderne 
un secondo, ma il cane di un’attrice 
trova il cibo nel luogo dove era sta-
to nascosto e lo divora.  Al termine 
di un andirivieni comico tra una ripre-
sa e l’altra, Stracci riesce a procurarsi 
un’intera ricotta che divora di nasco-
sto, tra i fantasmi degli attori sul set 
che ridono di lui, procurandosi una 
congestione che gli è fatale. “Ricordati 
di me quando sarai nel Regno dei Cie-
li” sono le sue ultime parole, a cui se-
gue la chiosa del regista, Orson Wel-
les: “Povero Stracci. Crepare... Non 
aveva altro modo di ricordarci che an-
che lui era vivo”. È la trama de “La Ri-
cotta”, di Pasolini, quarto episodio del 
film RoGoPaG, che sarà condannato 
per vilipendio alla religione e censura-
to in molte sue parti (La frase finale, 
ad esempio, nel film originale doveva 
essere “Povero Stracci, questo era il 
suo unico modo, possibile, di fare la 
rivoluzione”). In questo passaggio di 
metacinema (il film che a sua volta 
parla di un film), ritorna il paradosso 
del buon ladrone: se nel Vangelo è Cri-
sto a riconoscere, in mezzo all’odio di 
una folla che vuole soddisfarsi con la 
sofferenza dei condannati, la luce della 

redenzione in quella supplica dispera-
ta del ladrone pentito, ora è il regista 
a riconoscere in Stracci un segno di 
contraddizione che inceppa l’ingra-
naggio disumanizzante della produ-
zione da lui stesso diretta, circondato 
dalla folla dei benpensanti che deride 
il poveraccio. Del “non rubare” im-
presso sulle tavole di pietra ogni si-
stema economico e sociale ha fatto la 
propria legge fondamentale, identifi-
cando nel proprio nemico il ladro da 
crocifiggere: quali sono i beni di tutti 
e quali quelli comuni? Di quali beni si 
ha diritto di appropriarsi e di quali no? 
Quanto posso trattenere del frutto 
del mio lavoro e quanto devo dare alla 
comunità o a chi mi dà da lavorare? 
Quanto posso consumare le risorse 
del pianeta? Sono le domande a cui 
ogni sistema economico ha risposto 
in modo differente. Né l’Antico né il 
nuovo Testamento stabiliscono criteri 

definitivi su quale sia il sistema econo-
mico più corretto, tuttavia le parole di 
Gesù nei vangeli sono foriere di una 
nuova prospettiva.  All’amministratore 
disonesto che stralcia i debiti per farsi 
amici i debitori del padrone vengono 
riservate parole di elogio: la disonesta 
ricchezza sarà un mezzo per l’amicizia 
e non un fine; se in terra i tesori sono 
preda dei ladri, occorre accumulare 
tesori in cielo. Ai ricchi sono riservati 
guai, mentre ai poveri in spirito è ri-
servato il Regno dei Cieli (ai poveri in 
spirito secondo Matteo, ai poveri tour 
court, secondo Luca): al ladrone reiet-
to dagli uomini e condannato a una 
morte infamante viene consegnato il 
Paradiso. L’antica legge frenava la bra-
ma di possesso, quella nuova chiede 
di scegliere ciò che è prezioso. “Non 
rubare” è una norma della prima al-
leanza, “Beati i poveri” è il nuovo co-
mandamento.                              P.A.
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Pasqua 
nella 
comunità
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NON UNA CONCLUSIONE MA UN INIZIO

Il 26 giugno ci sarà a Roma il deci-
mo incontro mondiale delle famiglie 

insieme a Papa Francesco. Questo 
evento si pone a conclusione di tutto 
un anno voluto dal Papa per rilancia-
re l’attenzione alle famiglie, a cinque 
anni dalla promulgazione dell’Esorta-
zione Amoris laetitia. Anche il nostro 
Vescovo, Mons. Beschi, ha impronta-
to l’anno pastorale su questo tema: 
“Servire la vita dove la vita accade: la 
famiglia”. E così durante questo anno 
si sono moltiplicate in diocesi, nelle 
parrocchie e nelle altre realtà eccle-
siali iniziative per mettere al cuore 
delle nostre comunità le famiglie che 
la compongono e la animano. Poiché 
solo pochi rappresentanti potranno 
partecipare all’evento di Roma, anche 
nella nostra diocesi, come voluto dal 
Papa, celebreremo questo incontro 
mondiale delle famiglie organizzando 

iniziative particolari.
Ma, alla fine di tutto questo percorso, 
ci poniamo una domanda: concluden-
do questo anno speciale per la fami-
glia, finisce anche la nostra attenzione 
su di essa? Capiterà che, iniziando 
un nuovo anno con un nuovo tema, 
ci dimenticheremo presto di quanto 
abbiamo fatto per le nostre fami-
glie? Sarebbe davvero un peccato! Al 
contrario, vorremmo che i processi 
di seminagione che abbiamo attivato 
o incrementato quest’anno attivino 
uno sviluppo continuo, proprio come 
avviene nella storia di un seme, getta-
to nella terra, che poi germoglia e dà 
frutto a suo tempo. E allora questo 
incontro mondiale delle famiglie che 
vivremo insieme non avrà il sapore di 
una conclusione, ma di un nuovo ini-
zio: un cammino con le famiglie che 
continua, magari con un passo più 

deciso. Per questo siamo tutti invitati 
a partecipare alle iniziative della setti-
mana di giugno, ma anche a riflettere, 
a confrontarci e a proporre alcune 
scelte concrete attorno a cui costru-
ire una nuova e più efficace presenza 
delle famiglie nelle nostre comunità: 
famiglie non solo oggetto di cura e 
di accompagnamento, ma anche e 
soprattutto soggetto di azione pasto-
rale a favore le une delle altre, nello 
stile dell’accoglienza, della prossimità, 
della solidarietà e della cordialità. 
Proprio mettendo in atto il caloroso 
invito con cui Papa Francesco conclu-
de Amoris laetitia: “Camminiamo, fami-
glie, continuiamo a camminare! Quello 
che ci viene promesso è sempre di più.
Non perdiamo la speranza a causa dei 
nostri limiti, ma neppure rinunciamo a 
cercare la pienezza di amore e di comu-
nione che ci è stata promessa”.
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E LA SEMINAGIONE “AMORIS LAETITIA” CONTINUA
X Incontro Mondiale delle famiglie: 

L’amore familiare: vocazione e via di santità
Diocesi di Bergamo, 18-26 giugno 2022

L’anno di ripresa dell’esortazione apostolica “Amoris laetitia” di Papa Francesco e la 
lettera pastorale del Vescovo “Servire la vita dove la vita accade: la famiglia”, con 
tutte le iniziative dell’anno pastorale 2021-2022 sfociano nell’Incontro mondiale 
delle famiglie (Roma 2022), in una sorta di “seminagione continua e gioiosa”

SABATO 18 GIUGNO: “CORPUS DOMINI - CORPUS FAMILIAE”
- ore 17.00: solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo 

presso il Santuario della Madonna dei Campi di Stezzano. 
Ritrovo alle 16.30 (sono invitate in particolare le famiglie e i bambini della 1a 
Comunione, le coppie religiosamente sposate durante questo anno pastorale, 
i rappresentanti delle varie realtà ecclesiali e parrocchiali, con una speciale 

attenzione anche alle famiglie straniere).

GIOVEDÌ 23 GIUGNO: “L’AMORE GIOVANE”
- ore 20.30: incontro per tutti i giovani 

presso la chiesa di Paderno a Seriate, tra spiritualità, arte e animazione. 
(sono invitati in particolare i giovani che hanno frequentato il percorso in prepara-
zione al matrimonio e i gruppi giovanili di parrocchie, associazioni e movimenti).

SABATO 25 GIUGNO: “DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE”,
LE FAMIGLIE FRA DE-NATALITÀ E IPER-ANZIANITÀ

- ore 9,00: convegno su aspetti “sociali” riguardanti le famiglie,
presso l’Auditorium della Casa del Giovane (Bergamo, via Gavazzeni 13);

- ore 18.00: diretta della Santa Messa presieduta da papa Francesco 
     in piazza San Pietro a Roma con i rappresentanti di tutta la Chiesa

DOMENICA 26 GIUGNO: “FAMIGLIE IN FESTA”
Animazione delle Messe parrocchiali (con appositi sussidi liturgici);

 - ore 12.00: Partecipazione alla diretta dell’Angelus del Papa, 
con mandato per le famiglie;

Nel pomeriggio: momenti di festa negli oratori o altri luoghi parrocchiali 
per tutte le famiglie, italiane e straniere.
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“Non è importante se non siamo 
grandi come le montagne, 

quello che conta è stare tutti insieme
ed aiutare chi non ce la fa…”

Il celebre ritornello della famosissima 
canzone Goccia dopo goccia, targata 
Zecchino d’oro 1984, racchiude in sé 
una profonda verità: le azioni di cia-
scuno si ripercuotono su tutti.
Dopo il delicato e triste periodo del-
la pandemia, la situazione traumatica 
che stiamo vivendo viene percepita 
anche dai nostri bambini. 
Sta a noi adulti contenere l’impatto 
emotivo forte sui più piccoli, conti-
nuando a trasmettere loro, comun-
que, serenità e protezione. Anche 
alla scuola dell’infanzia don Antonio 
Locatelli non abbiamo potuto e vo-
luto ignorare ciò che sta succedendo 
intorno a noi nel mondo.
Ci è sembrato però importante e 
pedagogicamente costruttivo lavora-
re su atteggiamenti positivi, che ogni 
bambino può mettere in atto nella 
propria quotidianità, a scuola come a 
casa.

PACE…. Come può un bambino di 
3, 4, 5 anni interiorizzare un concet-
to simile?
•	P come PERDONARE: quando un 

amico mi ruba un gioco o mi dice 
una parolaccia

•	A come ACCOGLIERE: accettare 
chi non la pensa come me

•	C come CONDIVIDERE: a scuola 
quasi tutto non è MIO, è NOSTRO

•	E come EDUCARE: imparare ad 
aspettare il proprio turno, a rispet-
tare il cibo e il lavoro di chi tiene 
pulita la scuola, a utilizzare le cose 
in modo corretto e ordinatoPer 
quanto invece concerne la par-
te più concreta e solidale, è stata 
fondamentale l’interazione con le 
famiglie.

Abbiamo partecipato ben volentieri 
alla raccolta di beni promossa dall’As-
sociazione “Mesa Popular”, a cui han-
no aderito alcune realtà territoriali, 
tra cui il Comitato genitori dell’Istitu-
to Comprensivo Caroli, e poi accolta 
anche dal “Gruppo Rappresentanti” 
della nostra scuola dell’infanzia. Rin-
graziamo tutte quelle famiglie che, 

nel giro di pochi giorni e anche con 
il loro tempo, hanno contribuito alla 
raccolta a scuola di indumenti idonei 
alla stagione - tra cui vestiario intimo 
nuovo, scarpe e scarponcini - riem-
piendo vari scatoloni che verranno 
portati ai profughi in cerca di aiuto, 
bloccati sul confine tra Polonia e 
Bielorussia. Un’altra iniziativa a cui 
abbiamo aderito volentieri è stata la 
proposta del Comune di Stezzano di 
realizzare una marcia della pace che 
coinvolgesse i ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo Caroli e i bambini verdi 
(i grandi) della nostra scuola dell’in-
fanzia. È stata una mattina molto par-
ticolare per i nostri bambini che sono 
confluiti in piazza, tutti in fila con al-
cune maestre e volontari, vestiti con 
i colori della bandiera della pace. E’ 
stato emozionante sentire anche la 
voce dei più piccoli, i nostri bambini 
della scuola dell’infanzia, che, tenen-
do in mano cartelloni e disegni, con 
nastrini colorati attorno ai polsi, gri-
davano la parola “pace” con quanto 
fiato avevano in gola. Il momento fi-
nale della consegna del nostro regalo 
al Sindaco, il cartellone sulla pace, ora 
appeso alla cancellata del Comune, è 
stato per noi la piacevole e significati-
va conclusione dell’evento prima del-
la marcia di ritorno a scuola.
Facciamo nostro il prezioso insegna-
mento di Papa Francesco:

“Se vogliamo che il mondo cam-
bi, cambiamo il nostro cuore”.
Bambini! Questa volta i nostri mae-
stri siete voi!

Le insegnanti

Tutti insieme per la
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Il carnevale è un periodo di festa, 
scherzi e tanto divertimento. È alle-
gria, gioco, esplorazione e scoperta. 
Durante questo tempo i bambini pos-
sono vivere esperienze relazionali, di 
ruolo e di travestimento, importanti 
per la loro crescita. Il travestimento 
risveglia il piacere di improvvisare, 
giocare, assumere ruoli ed immedesi-
marsi in vari personaggi: ognuno può 
diventare qualcun altro. Il tema della 

festa di carnevale è stato “il bosco e 
i suoi animali “, riprendendo quindi 
il percorso educativo che i bambini 
stanno sperimentando quest’anno “il 
folletto Flash e la lumaca”. Le famiglie, 
armate di creatività, si sono messe 
all’opera per realizzare simpatici co-
stumi per i loro piccoli. E venerdì 25 
Febbraio con grande gioia e stupore 
abbiamo accolto al nido ricci, conigli, 
farfalle, api, orsi, gufi... I festeggiamen-
ti sono proseguiti con musica, balli, 
chiacchiere, stelle filanti e coriandoli. 
Stelle filanti e coriandoli sono stati 
poi utilizzati dalle educatrici per pro-
porre ai bambini esperienze di colla-
ge e travasi, stimolando quanto più 
possibile la loro fantasia.

Carnevale al nido
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“Abbatte l’abbandono dei superiori quando ti 
lasciano solo in trincea, abbatte se qualcuno 

di casa ti spara nella schiena, mentre vai all’assalto 
per loro”. Già allora Don Mazzolari parlava di una 
“cristianità dimissionaria”.” Cosa speri da gente che 
non si è neanche accorta che abbiamo tradito il Van-
gelo, che ce l’hanno lasciato tradire, ci hanno aiutato 
a tradirlo?
Ci parlarono di guerre giuste e di un dovere che è 
dovere quando ci fa obbligo di uccidere il prossimo. 

Guerra: Guerra: 
il pensiero diil pensiero di
papa Francesco papa Francesco 
e don Mazzolarie don Mazzolari

Storia - Arte

traduzione della frase della foto: 
SU OGNI BAMBINO 

SI DOVREBBE METTERE 
UN CARTELLO CHE DICE: 

"TRATTARE CON CURA, CONTIENE SOGNI"

Se invece di dirci che ci sono guerre giuste e guerre 
ingiuste (rispose il Don al suo prof del Seminario 
Don Felice) i nostri teologi ci avessero insegnato che 
non si deve ammazzare per nessuna ragione, che la 
strage è inutile sempre e ci avessero formati ad una 
opposizione cristiana, chiara, precisa ed audace, in-
vece di partire per il fronte saremmo discesi sulle 
piazze. Perché il male non lo si spegne col male. 
Il cristiano è un “uomo di pace” non un “uomo in 
pace”: costruire la pace è la sua vocazione”. 
“Tradisce anche chi non dà, qualunque sia la ragio-
ne del suo chiudersi. Il giorno in cui si accetta un 
impegno d’amore, lo si accetta senza condizioni, nel 
matrimonio e nel sacerdozio, se no siamo dei mer-
cenari. 
C’è una sola maniera di servire l’ideale: perdersi per 
salvare chi si perde. Ciò che c’è veramente di divino 
nell’amore, è l’amore di un ideale che si incarna in 
una povera realtà: un bimbo, un malato, un povero 
corpo che si sfascia, una povera anima che s’abbrut-
tisce, una patria avvilita, una Chiesa che non risponde 
al nostro sogno…però le infedeltà dell’amore si per-
donano moltiplicando l’amore. 
C’è ancora del cuore a casa nostra, la Chiesa è più 
domani che oggi”. Profetici i pensieri del secolo 
scorso di Don Mazzolari. Papa Francesco quando 
ricordava che “la non violenza non è affatto sinoni-
mo di debolezza o passività’, ma al contrario è attiva 
e creativa; dobbiamo essere persone intimamente 
non violente, costruire comunità non violente che 
si prendano cura della casa comune, tutti possono 
essere artigiani di pace e la pace si costruisce con i 
piccoli gesti quotidiani di attenzione, amore e perdo-
no…la pace la si costruisce a partire dalla Famiglia e 
Maria, Regina della Pace, ci aiuti a tornare a credere 
nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affet-
to”. 
E ancora Francesco “la vita come meravigliosa op-
portunità di essere nati… la vita è uno spettacolo 
incredibile”. La Pace deve iniziare in Famiglia. 
Di nuovo le priorità: la Vita e la Famiglia.

Luciano Invernizzi
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Riceviamo da Dolores e 
Norka la Relazione Attività 
2021:

Abbiamo continuato, nella nostra 
Associazione “AMIGOS PADRE 

BERTA”, nel 2021 l’appoggio alle fa-
miglie, con la realtà innegabile della 
emergenza sanitaria ed economica.  
Si è atteso, ascoltato e seguito 180 
famiglie. Si è continuato, nei nostri in-
contri, l’applicazione delle norme di 
prevenzione e sicurezza, in famiglia ed 
in tutti i luoghi. Non sono mancate 
la psicoterapia con l’orientazione e 
sostegno emozionale, molto impor-
tanti e necessari in questi momenti 
di fragilità emotiva e che si è river-
sata su famiglie intere, su interi grup-
pi famigliari che ne hanno sofferto e 
soffrono. Il nostro essere presenti è 
servito per stimolare per le cose bel-
le e positive, l’andare avanti malgrado 
le avversità di questi tempi tanto dif-
ficili ed oscuri. Non avendo ancora la 
scuola in presenza si è aiutato a varie 
famiglie nella compera di dispositivi 
per poter seguire da casa le lezioni.
La maggior spesa è stata per esami 
clinici e medicine, per trattamento 
Covid-19 e conseguenze che ancora 
oggi continuano. Famiglie con defun-
ti in casa, altri in terapia intensiva o 
intermedia ed altri, grazie a Dio, con 
sintomi moderati o lievi. Anche qui 
sono arrivate al collasso le struttu-
re sanitarie, obbligando molte fami-
glie a rimedi “caseros”, fatti in casa, 
però non avendo lavoro quindi con 
grandi difficoltà per comperare ge-
neri di prima necessità e medicine. 
Dobbiamo dire che abbiamo avuto 
dimostrazioni stupende di fraternità, 
collaborazione e solidarietà, special-
mente nei momenti più brutti della 
pandemia, anche tra gli stessi gruppi 
famigliari. E la cosa più bella, sicura-
mente, l’arrivo di 15 nuovi bimbi/e. 
Ringraziamo tutti i padrini, le famiglie 
ed il “Gruppo Famiglie Adozioni a Di-
stanza” di Stezzano-Bergamo
A nome del Direttivo Associazione 
“AMIGOS PADRE BERTA”
Dolores G.-Psicologa
Norka D.-Assistente Sociale 
Cochabamba-Bolivia

Anche a nome nostro e del Gruppo 
Famiglie rinnoviamo il grazie a tutti 
voi, alle famiglie ed amici che conti-
nuano ad appoggiare il nostro impe-
gno per la Vita e la Famiglia. Grazie! 

Luciano e Terry.

“Madre di Dio e Madre nostra fa che 
cessi la guerra, provvedi al mondo la 
Pace. Ritorniamo a Dio, ritorniamo al 
suo perdono, è sempre possibile rico-
minciare. (Papa Francesco). 
Il cristiano è un “uomo di pace”, non un 
“uomo in pace”: fare la pace è la sua 
vocazione. È finito il tempo di fare da 
spettatori sotto il pretesto che si è one-
sti e cristiani. 
Troppi hanno ancora le mani pulite per-
ché’ non hanno mai fatto niente. 
Un cristiano deve fare la pace anche 
quando venissero meno le “ragioni di 
pace”.                      (Don Mazzolari).

A voi e famiglie Auguri! 
BUONA PASQUA.
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GENERAZ IONE 
ACLI STEZZANO

Associazioni

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

ANCORA TEMPO RICREATO
La primavera è alle porte nonostante tutto!È questa la novità che abbiamo potuto osservare con i nostri occhi e am-
mirare grazie all’amico ed esperto Luca Mangili che ci ha accompagnati nella visita al Bosco dei Fontanili di Spira-
no. Nonostante il clima secco e asciutto che perdurava da mesi e nonostante i venti di guerra che giungono dal nord 
Europa, la “nuova” primavera ha mostrando tutta la sua bellezza! Questo accade perché la primavera è stata preparata 
da mesi: già dallo scorso anno i bulbi dei fiori presenti nel sottobosco si sono formati per sbocciare l’anno successivo. 
Non è così per il cuore dell’uomo che continua a soffocare lo sbocciare della pace con secoli di odio e rancore. Sono le 
piccole cose a custodire i segni della vita che ogni volta ostinatamente rinasce! Ringraziamo quanti hanno partecipato, 
soprattutto i numerosi ragazzi e bambini accompagnati dei genitori, segno che qualcosa di buono è ancora possibile 
consegnare loro, con la speranza che anche nel nostro territorio di Stezzano possa un giorno rinascere un bosco natu-
rale. Il tempo ricreato è sempre un tempo di pace!
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LA RESISTENZA È EFFICACE 
SE SUPERA LA STUPIDITA’ 
DELLA GUERRA 
(Di Roberto Mancini, insegnante di Fi-
losofia teoretica all’Università di Mace-
rata)
Sconfiggere la guerra, uscire dalla 
stupidità. Questo dovere s’impone di 
nuovo alla nostra attenzione, di soli-
to molto distratta rispetto al mondo, 
per la sua urgenza a fronte dell’orri-
bile invasione decisa dal governo di 
Putin contro il popolo dell’Ucraina. 
Anche stavolta la guerra è stata pre-
parata a lungo: nei cuori, nelle menti, 
nelle scelte politiche. Dalla dittatura 
in Russia, dai nazionalismi incrociati, 
dal perdurare illegittimo della Nato 
dopo la fine del Patto di Varsavia e 
dalla sua politica aggressiva di espan-
sione a Est, dal fiorire dell’industria 
bellica e dalla continua corsa al riar-
mo, dalle ideologie di divisione della 
famiglia umana, dall’abitudine di con-
cepire l’economia come competizio-
ne, dalla perenne logica di potere che 
ovunque avvelena tutti i rapporti. La 
“geopolitica” è il campo di lotta tra 
le potenze più aggressive, lì dove la 
politica implode e diventa criminali-
tà istituzionale. Chi gestisce questo 
potere militare, ideologico, economi-
co e tecnologico è più pericoloso di 
un serial killer e meno sensibile di una 
macchina. Ha un livello di coscienza 
molto inferiore a quello di una pianta. 
La guerra è il sistema della stupidità. 
Infatti, possiamo comprendere la vita 
e noi stessi solo con la nostra umanità, 
mentre la guerra è disumanizzazione 

e dunque è perdita della sensibilità e 
della ragione. La guerra è una delle 
istituzioni più antiche e perpetuate. 
Come dimenticare che oggi, insieme 
alla guerra in Ucraina, il mondo è la-
cerato da tanti altri conflitti in Yemen, 
in Siria, in Israele e Palestina, in Arme-
nia e Azerbaijan, in Nigeria, nel Bur-
kina Faso e pure altrove? La guerra 
è sempre preparata lungamente, poi 
alle fine esplode. Perciò è miope, una 
volta che sia scoppiata, affermare che 
è giusto fermare gli aggressori con 
le armi, cioè con una controguerra. 
Così il contagio della distruzione di-
laga nel presente e prepara le guerre 
del futuro. Bisogna prevenire la di-
sumanizzazione, assumendo la pace 
come metodo delle azioni giorno 
per giorno, non solo come una meta 
ideale. È oggi che dobbiamo opera-
re per impedire le prossime guerre 
risanando le situazioni di conflitto. 
Questo è il senso della nonviolen-
za, che Gandhi e altri come lui han-
no praticato in forma positiva come 
amore politico. Ma intanto che cosa 
fare per il popolo dell’Ucraina aggre-
dito, bombardato, perseguitato? Chi 
si sta opponendo con le armi attua 
una reazione difensiva comprensibi-
le. Il punto è che gli altri Paesi della 
Terra e i loro governi non devono 
agire per alimentare ulteriormente 
la guerra, ma devono spezzarne la 
spirale. Questo si può fare solo con 
la pressione diplomatica e la media-
zione finalizzata a salvaguardare la 
sicurezza per entrambe le nazioni. 
Non è una lotta tra i due popoli, che 

in modo diverso sono vittime 
dei loro governi. Verso questi 
ultimi vanno messe in campo 
l’azione politica degli altri Sta-
ti, a partire da quelli “terzi” come la 
Cina, l’India, la Turchia, e l’invio di una 
forza di interposizione dei caschi blu 
dell’Onu. Per i popoli servono ospita-
lità, aiuti, sostegno alla resistenza non 
violenta. Non servono le sanzioni e 
tanto meno la scelta di inviare armi 
per una guerra che, con un rapporto 
di forze tra Ucraina e Russia di 1 a 50, 
porterebbe al genocidio del popolo 
ucraino. La resistenza al nazifascismo 
fu un fatto reso necessario dal grado 
generalizzato e radicale della minac-
cia; la resistenza alle truppe di Putin 
si realizza togliendosi dal piano del 
confronto armato e agendo sul pia-
no politico, diplomatico e su quello 
dell’azione popolare non violenta. La 
resistenza è efficace se supera la stu-
pidità della guerra con l’intelligenza 
di lavorare per la ricostruzione del-
le relazioni spezzate e per il futuro. 
Per chi ragiona secondo la logica di 
guerra, questa prospettiva è fuori dal-
la realtà. Ma per chi sa vedere le 
ragioni dell’umanità e del bene, 
sempre comune e indivisibile, il 
metodo della nonviolenza attiva 
resta l’unica via possibile. Non è 
un caso-limite delle possibilità uma-
ne, è l’essenza della politica.

Foto e articolo gentilmente 
concessi dal Gruppo 
Stezzano la Storia
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Documenti necessari per la compilazione della di-
chiarazione dei redditi

Per una corretta e rapida compilazione è neces-
sario presentarsi al CAF con tutta la documenta-
zione

DATI DEL CONTRIBUENTE
•	Tessera Sindacato di appartenenza (per poter usufruire 

delle tariffe ridotte è necessario esibirla in fase di ero-
gazione del servizio)

•	Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge 
e dei familiari a carico, anche per i familiari di extraco-
munitari

•	Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o 
Redditi), compresa la Certificazione Unica, eventuali de-
leghe di versamento

•	Modello F24
•	Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio
•	Fotocopia documento del dichiarante/richiedente

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIO-
NE E ASSIMILATI
•	Certificazione Unica
•	Certificato delle pensioni estere
•	Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a senten-

za di separazione o divorzio
•	Attestazione del datore di lavoro, delle somme corri-

sposte a COLF o BADANTI

ALTRI REDDITI
•	Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di im-
mobili avvenuti negli ultimi 5 anni

•	Redditi diversi percepiti dagli eredi

TERRENI E FABBRICATI
•	Visura catastale
•	Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, 

successione
•	Contratti di locazione Legge 431/98
•	Canone da immobili affittati
•	Copia F24 di versamento IMU pagati nel 2021 (con il 

relativo calcolo, se disponibile)
Per chi ha scelto la ‘cedolare secca’: ricevuta della racco-

mandata inviata all’inquilino, copia del contratto, even-
tuale F24, modello SIRIA, Modello 69

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI: 
ricevuta bancomat/carte di credito, 
estratto conto, copia bollettino postale 
o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. 
In mancanza di tale documentazione si 
può ricorrere all’annotazione in fattura, ricevuta 
fiscale o documento commerciale, da parte del 
percettore delle somme che cede il bene o effet-
tua la prestazione di servizio. Fanno eccezione le 
spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi 
medici, nonché le detrazioni per prestazioni sani-
tarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture 
private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Casa
•	Contratto di locazione, per le persone che vivono in 

affitto
•	Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, 

atto di acquisto, atto di mutuo
•	Fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula 

del mutuo stesso
•	Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto del-

la prima casa
•	Tutta la documentazione per la detrazione per il bo-

nus facciate e le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici, 
concessioni, autorizzazioni, comunicazioni inizio lavori

•	Tutta la documentazione per spese di risparmio energe-
tico, fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della comu-
nicazione all’ENEA

•	Per gli interventi che rientrano nel Superbonus 
110% puoi consultare qui l’elenco dettagliato

•	Bonus mobili per arredo immobili ristrutturati (le spese 
sostenute devono essere state effettuate tra il 1 gen-
naio 2020 e il 31 dicembre 2021): documentazione che 
attesti l’avvio delle opere di ristrutturazione, fatture 
relative alle spese sostenute per l’arredo con l’indica-
zione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi 
acquisiti; ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al 
pagamento delle fatture, ricevute di avvenuta transazio-

Fnp - Cisl 
Notizie
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ne per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, 
documentazione di addebito sul conto corrente

•	Acquisto abitazione principale in leasing: contratto di 
leasing, certificazione rilasciata dalla società di leasing 
attestante l’ammontare dei canoni pagati, autocertifica-
zione nella quale si dichiara di aver adibito l’immobile ad 
abitazione principale entro un anno dalla consegna

Figli
•	Ricevute o quietanze di versamento di contributi per 

iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche 
(palestra, piscina...)

•	Contratti di locazione pagati per studenti universitari 
fuori sede o convitti, attestato di frequenza al corso di 
laurea

•	Rette pagate per l’asilo nido
•	Spese di istruzione per la frequenza di:
- scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori 

(tasse, contributi, mensa)
- corsi di istruzione universitaria presso università statali 

e non statali, tenuti presso università o istituti pubblici o 
privati, italiani o stranieri

Ex coniuge
•	Assegni periodici versati o percepiti dall’ex coniuge
•	Sentenza di separazione
•	Codice fiscale dell’ex coniuge

Assicurazione e previdenza
•	Contratto stipulato e quietanza di versamento assicu-

razione: vita, infortuni, rischio di non autosufficienza nel 
compimento degli atti della vita quotidiana a tutela delle 
persone con disabilità grave, rischio di eventi calamitosi 
su unità immobiliari ad uso abitativo, anche nel caso in 
cui l’assicurazione sia stipulata contestualmente alla ces-
sione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma 
bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione

•	Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL 
contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)

•	Ricevute versamento contributi previdenziali obbligato-
ri o facoltativi

•	Quietanza di versamento a Fondi di previdenza com-
plementare

Spese mediche
•	Parcelle per visite mediche generiche o speciali-

stiche
•	Scontrini della farmacia (ticket, farmaci da banco, 

medicinali, omeopatia)
•	Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a con-

tatto e liquidi)
•	Documentazione attestante la marcatura CE per i di-

spositivi medici (inclusi occhiali da vista)
•	Ticket ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio
•	Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri
•	Ricevute per acquisto protesi sanitarie
•	Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero
•	Spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico 

dell’apprendimento (DSA)
•	Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi neces-

sari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento 
o sussidi informatici)

•	Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli 
o motoveicoli)

•	Documentazione comprovante il costo per la badante
•	Spese veterinarie

Erogazioni liberali
•	Documentazione/ricevute versamenti effettuati a favore 
di: Onlus, Ong, OdV e Aps, Istituzioni religiose, TRUST e 
Fondi Speciali, Partiti politici, Istituti scolastici, beni cultu-
rali pubblici (Art bonus), impianti sportivi pubblici (Sport 
bonus) etc.

Altro
•	Ricevute versamenti contributivi all’INPS per lavoratori 

domestici
•	Spese per l’acquisto di cani guida
•	Tasse consortili
•	Spese funebri
•	Abbonamento trasporto pubblico
•	Bonus vacanze

NEW Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza
NEW Bonus acqua potabile 
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Organizzazione di Volontariato 
Pubblica Assistenza

“CROCE ORO STEZZANO ODV”
Via Caroli, 19 24040 Stezzano (Bg) - 

Cod. Fisc. 95185840162 Tel. 0355684917
e-mail info@croceorostezzano.org

Sezione Provinciale Registro Regionale Organizzazioni 
Volontariato n. d’iscriz. 248 Sez. Sociale Area Sanitaria

“Ci rivolgiamo a tutta la comunità per chiedere un aiu-
to nel dare continuità ai TRASPORTI SOCIALI dedicati in 
particolar modo a tutte quelle persone che si trovano 
in situazioni di fragilità. E’ possibile dedicare anche po-
che ore alla settimana”. 
Ricordiamo inoltre che presso la nostra sede potete ri-
cevere supporto per tutte quelle pratiche che richie-
dono l’uso della SPID.
Per maggiori chiarimenti potete passare in sede negli 
orari di apertura o telefonare al 338 7356681 oppure 
380 2632662.
Siamo aperti: lunedi 10,30 /12,00 mercoledì 16,00/18,00
venerdì 10,30/12,00 e dalle 16,00/18,00

Ringraziando Vi anticipatamente porgiamo cordiali 
saluti                                       Il Presidente Zanchi Egidia
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A.P.A.S.

Associazioni Gruppi

ELEZIONI 
Al termine dell’assemblea sono 
iniziate le operazioni di voto per 
l’elezione del nuovo consiglio di-
rettivo.
I soci, in regola con la quota an-
nuale, aventi diritto a partecipare 
alla votazione erano 330 Hanno 
votato 91 soci. Sono stati eletti i 
soci: G. Spreafico, R. Invernizzi, G. 
Crevena, G. Algeri, M.T. Bonacina, 
C. Valota, L. Facoetti, A. Quinzi, G. 
Maffioletti. A. Mapelli è stato eletto 
come probiviro. 

Nel corso del consiglio direttivo di 
martedì 5 aprile sono stati nomi-
nati gli organi principali. Presiden-
te: Rosangela Invernizzi; vice-pre-
sidente: Claudio Valota, cassiere: 
Giovanna Spreafico.

CONVENZIONI
Abbiamo concluso una nuova con-
venzione con la para-farmacia della 
dott.sa Bianca Locatelli posta in via 
Giovanni XXIII a lato di Carrefour 
- Maffioletti. I dettagli della con-
venzione sono pubblicati sul sito 
APAS e sul volantino disponibile 
presso la sede. Siamo in trattativa 
con la nuova gestione della piscina 
comunale per concludere una con-
venzione per l’utilizzo della stessa, 
appena conclusa vi informeremo 
circa i dettagli.

GITE
Sono ancora disponibili posti per 
le nostre prossime gite a Roma, in 
Umbria e per il soggiorno a Rodi 
Garganico.

ASSEMBLEA ANNUALE
Sabato 26 marzo si è svolta l’as-
semblea generale dell’associazione. 
Nel corso dell’assemblea si è ap-
provata la revisione dello statuto 
sociale. Nello statuto si è posto in 
evidenza il carattere socio cultu-
rale di APAS e, di conseguenza, la 
possibilità di incrementare l’orga-
nizzazione di eventi culturali e di 
gite sempre nel rispetto delle leggi 
nazionali e regionali. Il nuovo nome 
dell’associazione è ora: A.P.A.S. - 
A.P.S. (Associazione Promozione 
Sociale). È stato approvato il bi-
lancio consuntivo relativo all’anno 
2021 che segnala la ripresa delle 
nostre attività. Nel corso del dibat-
tito si sono evidenziate le difficoltà 
nella gestione economica dell’As-
sociazione a causa dell’aumento 
delle tariffe di luce e gas. Abbiamo 
potuto superare le difficoltà grazie 
anche ai contributi ricevuti dallo 
Stato e dall’Amministrazione Co-
munale che ringraziamo ancora 
una volta.

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

Attività
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Akhenaton 
Uno sguardo verso il Sole

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 
rappresentanti sulla terra, di conqui-
stare e ampliare i territori dell’impe-
ro assiro. Assur-nasirpal II, “il più cru-
dele dei sovrani”, fondò una nuova 
capitale per il suo impero, Nimrud, 
edificata sulle sponde del Tigri, con-
centrando nuovi palazzi maestosi e 
strabilianti entro una cittadella cinta 
da mura lunghe otto chilometri. 
A protezione delle porte di Nimrud 
vi erano i lamassu, leoni alati andro-
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cefali sempre in coppia, pesanti diver-
se tonnellate, considerati spiriti be-
nevoli¹. Fu tuttavia un suo successore, 
Sennacherib, a trasformare un’al-
tra città, Ninive, in gloriosa capitale 
dell’Assiria in continua espansione. 
Ninive era circondata da una doppia 
muraglia con torri dalle merlature 
scanalate, nonché dominata da un 
palazzo “senza eguali” simbolo stes-
so della potenza del suo sovrano. Ci 
sono giunti, a questo proposito, bel-
lissimi rilievi anticamente contenuti 
in tali palazzi, che mostrano i sovra-
ni intenti alla caccia al leone². Ertosi 
quale cacciatore vittorioso di bestie 
rappresentate con una ferocia inau-
dita, il sovrano si dimostrava degno 
della protezione e dell’appoggio degli 
dei, guadagnando fama e autorevolez-
za 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 leoni, sventrati dopo aver te-
nuto testa in una battaglia impari a 
un sovrano divinizzato, oppure im-
mortalati quali immobili protettori di 
porte e città con le fauci spalancateᶾ. 
Una nuova arte dunque, più musco-
lare e nervosa, che sembra rinfaccia-
re al nemico quanto all’osservatore 
la propria impotenza di fronte alla 
gloria assira. Il continuo accumulo di 
bottini di guerra incrementò la ric-
chezza e il benessere assiro. 
L’impero sotto Sennacherib e poi 
sotto Assurbanipal sarebbe giunto a 
estendere a dismisura i propri domi-
ni. 
Il suo nucleo storico era ancora As-
sur, nel nord della Mesopotamia sulle 
sponde del Tigri; Sennacherib amplie-
rà i confini conquistando Babilonia e 
la Giudea, regno ribelle, risparmian-
do Gerusalemme dal saccheggio 
soltanto sotto il pagamento di un 
grandissimo tributo in oro al sovra-
no assiro. La conquista di Babilonia 
fu al contrario considerata un atto 
abominevole, dato che al tempo era 
ancora il principale centro culturale 
mesopotamico. Sennacherib, dopo 
che suo figlio era stato imprigiona-
to e ucciso dai Babilonesi, compì la 
straordinaria impresa, saccheggiando 
e distruggendo la città: “Ho distrutto 
le fondamenta e ho portato una de-
vastazione tale da superare ogni altra 
inondazione, perché nei giorni futuri 

la superficie 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’Eu-
frate affinché l’acqua inondasse stra-
de ed edifici - Ho fatto in modo che 
Babilonia fosse coperta d’acqua e 
l’ho ridotta a un pantano.” Assurba-
nipal rafforzò l’egemonia assira con-
quistando definitivamente l’Egitto, 
consolidando il proprio dominio su 
Menfi e giungendo sino a Tebe. 
Nel 664 a.C. la città fu saccheggiata 
e incendiata, e il cospicuo bottino fu 
portato a Ninive insieme ai prigionie-
ri, 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

14. Paratico Rosalinda ved. Pedretti di anni 89. 
 Morta il 1º marzo
15. Terenghi Maria Antonia in Rivolta di anni 84. 
 Morta il 6 marzo
16. Bionda Anna ved. Ghilardi di anni 94. 
 Morta il 6 marzo
17. Malanchini Felice di anni 89. Morto il 10 marzo
18. Poldi Alberto di anni 59. Morto il 22 marzo
19. Martinelli Pietra in Rovetta di anni 81. 
 Morta il 22 marzo
20. Valdani Francesco di anni 90. Morto il 26 marzo
21. Drago Giacomina ved. Mazzoleni di anni 91. 
 Morta il 29 marzo

    Anagrafe parrocchiale mese di marzo

... sono rinati in Cristo e nella Chiesa
4.  Niglia Anna di Antonello e Stratula Roxana
5.  Maltesi Manuel di Schiavi Corinne
6.  Doua Melanie di Schiavi Corinne
7.  Gentili Alexandros di Andrea Lino 
 e Antonarov Georgia
8.  Murrizi Debora di Florian e Murrizi Eduarta



45



46

          La famiglia della neobattezzata il 6 marzo

          La famiglia dei neobattezzati il 12 marzo
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La famiglia della neobattezzata il 20 marzo

          La famiglia del neobattezzato il 13 marzo
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