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Sulle orme di Gesù

Carissimi parrocchiani, 
   aprile e maggio 2022 non sono stati mesi 

come tanti altri nella vita della nostra Comunità ma soprat-
tutto nella vita di centinaia di ragazzi e ragazze della nostra 
Parrocchia. 
Perché? La risposta è molto semplice: sono stati conferiti i 
sacramenti della S. Cresima e della Prima S. Comunione. 
Una festa direte… molto di più! La Festa di tutta la loro vita, 
il giorno più importante di tutti! 
Il giorno in cui incontri Gesù risorto non è un giorno 
come gli altri, ti cambia, per sempre. 
Sappiamo come educatori (genitori, sacerdoti e catechisti) 
che saranno tante le strade che i ragazzi percorreranno: 
qualcuna con al centro Cristo, altre, magari lontane da Lui, 
ma ciò che è successo in questi due mesi rimarrà indelebile 
nelle loro anime e speriamo nei loro cuori. 
Non voglio in questa circostanza proporre la cronaca delle 
liturgie ma esprimere alla Comunità i sentimenti che si per-
cepiva negli occhi di ogni ragazzo e di ogni ragazza perché 
diventino motivo di riflessione anche per noi adulti. Gioia, 
impazienza, emozione, sono solo alcuni dei sentimenti che 
trasparivano dai loro sguardi, dai loro cuori. Prepararsi 
all’incontro con Dio è una delle iniziative più belle, 
anzi la più bella che si possa fare, e i nostri ragazzi si 
sono davvero impegnati per farlo nel modo migliore, 
nonostante i molteplici problemi causati dalla particolare si-
tuazione che stiamo vivendo.
Nei ultimi mesi di preparazione li abbiamo conosciuti, ac-
compagnati, qualche volta “ri”- chiamati… ma sempre con 
misericordia e la voglia di dimostrare loro che stare con Gesù 
cambia la vita di ogni uomo e donna, per sempre. 
Stare con Gesù è scegliere la vita, è scegliere la liber-
tà, il bene per sé e per gli altri. 
Questo abbiamo cercato di far vedere loro. E come sempre 
i ragazzi sanno vedere dove molte volte lo sguardo degli 
adulti non sa più arrivare. Ci hanno insegnato tanto i “nostri” 
ragazzi, tanto le loro famiglie (ringrazio di cuore le famiglie 
dei ragazzi della Prima Comunione che mi hanno invitato e 



benevolmente accolto per un breve ma significativo incon-
tro): siamo cresciuti insieme. 
È un’esperienza che arricchisce tutti: chi “insegna” e chi “ap-
prende” si confonde nella bellezza del Vangelo. 
Ci si sente fratelli e sorelle davvero se si segue Cristo, non è 
una favola: è la Verità! 
Quello che vorremmo testimoniare, come sacerdoti e cate-
chisti, a tutta la vasta e variegata Comunità di Stezzano è 
che nessuno si senta estraneo alla continua educazione e 
all’accompagnamento dei più giovani fra noi affinchè pos-
sano fare della loro vita un capolavoro, che non vuol 
dire diventare ricco e famoso: basta condurla al meglio 
ed anche nelle umili attività si possono raggiungere risultati 
sorprendenti 
Ogni uomo e donna di Stezzano sono parte della Chiesa che 
ha il compito, direi, il dovere di essere testimone dell’Amore 
di Dio verso tutti. 
Non si diventa cristiani leggendo o imparando una serie di 
precetti…! 
Si diventa amici di Cristo se lo si segue imitandolo 
e tutti possiamo farlo e diventare esempi viventi di 
cosa è capace di fare l’Amore di Dio (cioè lo Spirito 
Santo) per gli uomini. 
In conclusione, carissimi, tanti ragazzi e preadolescenti han-
no incontrato per la prima volta Cristo e lo Spirito del Padre, 
e tutti i presenti alle varie cerimonie hanno potuto 
vedere e ascoltare che c’è un modo diverso di vive-
re il mondo e la vita, un modo non fatto di dolore, 
tristezza, abbandono e solitudine, ma di vicinanza, 
amore, fraternità e dono gratuito.

Il paradiso ci attende… ma a guardare bene può essere an-
che qui, vicino a noi, a Stezzano! 
Basta volerlo, basta cercarlo… basta abbandonarsi alle brac-
cia aperte di quel Gesù in Croce che non le vuole e non le 
può chiudere a nessuno, perché inchiodate ad un legno che 
profuma d’amore per tutti!

Don Cesare
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Lunedì 2 maggio 2022 vi è stato 
l'incontro del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale

Ordine del Giorno
• Approvazione modifiche allo 

statuto del Consiglio Pastorale 
di Stezzano

• Aggiornamento sulla proposta 
di lavoro del gruppo di lavoro 
sul rinnovo del Consiglio Pa-
storale

• Aggiornamento sulla visita pa-
storale del Vescovo

• Varie ed eventuali

Dopo la preghiera il parroco intro-
duce la serata presentando l’o.d.g. 
Comunica inoltre le dimissioni di 
Guglielmo. Vengono presentate le 
modifiche allo statuto che riguar-
dano alcune correzioni formali e le 
parti relative al Consiglio Pastorale 
Vicariale sostituito dalla Comunità 
Ecclesiale Territoriale 13. Non ven-
gono presentate obiezioni e viene 
approvato il nuovo statuto.
Viene poi presentata la proposta di 
lavoro preparata dal sottogruppo 
per il rinnovo del Consiglio Pasto-
rale. Sostanzialmente si ripropone 
la prassi delle scorse elezioni pre-
vedendo, in concomitanza con la 
presentazione del programma pa-
storale annuale a settembre, di co-
municare che ci saranno le elezioni 
di rinnovo del Consiglio Pastorale. 
In tale occasione alle messe verrà 
consegnato un volantino esplica-
tivo con il modulo per presentare 
le candidature alle votazioni. Entro 
metà settembre anche i consiglieri 
uscenti che volessero devono pre-
sentare la propria candidatura. (le 
candidature saranno spontanee, da 
parte di gruppi e singoli). 
Le candidature devono essere pre-
sentate entro fine ottobre. Entro 
fine novembre si verifica la dispo-
nibilità e si definiscela lista dei can-
didati da presentare sul bollettino 
parrocchiale e sui siti. Con la busta 
di Natale verrà consegnata, anche 
alle famiglie lontane, un volantino 
per invitare alla votazione che av-
verrà un week end a gennaio. Le li-
ste saranno in base alle fasce d’età: 

18-35 anni (3 eletti), 35-55 anni (4 
eletti), 55-oltre (3 eletti) e si potrà 
votare per due candidati. Segue 
breve discussione proponendo di 
inviare il volantino per le candi-
dature anche alle famiglie che non 
partecipano alla messa ma viene 
ribadito che forse chi vive la par-
rocchia più da vicino ha una visio-
ne più facile di chi potrebbe essere 
consigliere. Viene inoltre sottoline-
ato che le tempistiche sono un po’ 
lunghe ma viene anche detto che 
per verificare le effettive disponibi-
lità delle persone ci vuole tempo ed 
abitualmente viene fatto dal parro-
co. Viene sottolineato che con tem-
pi dilatati si da anche occasione alla 
parrocchia di poterne parlare più 
volte e favorirne il discernimento. 
Il nuovo consiglio così avrebbe solo 
alcuni incontri prima della pausa 
estiva e, come è stato fatto per il 
consiglio uscente, potrebbe essere 
del tempo dedicato alla formazio-
ne per capire compiti e modalità di 
lavoro del consiglio pastorale ed in 
questo potrebbe essere aiutato dal 
Consiglio uscente che così può fare 
anche un passaggio di consegne. 
Si passa poi al successivo argomen-
to all’odg. Don Cesare precisa che 
il vescovo non farà una visita pa-
storale ma un pellegrinaggio pasto-
rale.  
Le sue intenzioni sono di incontra-
re i preti personalmente (e lo sta già 
facendo) a casa loro, incontrare gli 
organismi parrocchiali come CPAE 
e CPAP il 13/05 alle ore 20.30 in 
oratorio, e in quell'incontro si par-

Dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale
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Cuore divino di Gesù io ti offro per mezzo del Cuore Imma-
colato di Maria, madre Tua e della Chiesa, in unione al sacri-

ficio 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 per le famiglie cristiane di tutto il mondo, perchè 
con gesti concreti vivano la gratuità dell’amore e la santità nella vita quotidiana.

E DALL’EPISCOPATO ITALIANO
Perchè i nostri cuori alla scuola del Sacro Cuore, possano crescere 
nell’amore filiale e confidente verso il Padre.

Per estendere la propria preghiera apostolica si può: Pregare per 
il clero dicendo:  
Cuore Sacro di Gesù, Sorgente e Rifuglio per ogni Tuo ministro, ac-
compagna passo passo i sacerdoti, con la potenza della Tua Grazia.

3 giugno, primo venerdì del mese, 
in unione di preghiera e di offerta con tutte le famiglie in Cristo, 
perchè vivano la loro vocazione all’amore e alla santità nella con-
cretezza quotidiana, con libertà e creatività, guardando alla Sacra 
Famiglia e ai tempi in cui viviamo, con armonia.

Vergine Maria, Sposa e Madre, guida i cuori di sposi e figli all’A-
more!

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, ecco-
mi in questo nuovo giorno. Metti il mio cuore, una volta ancora, 
vicino al Cuore del Tuo Figlio Gesù, che si offre per me e che 
viene a me nell’Eucaristia. Che lo Spirito Santo faccia di me il suo 
amico e apostolo, disponibile alla sua missione di compassione. 
Metto nelle Tue mani le mie gioie e le mie speranze, le mie attivi-
tà 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

tirà dalla relazione inviata propo-
nendo delle riflessioni e conside-
razioni, infine incontrerà l’oratorio 
quale realtà significativa della co-
munità l'11/05 alle ore 18.00. 
Gli unici momenti di incontro con 
la comunità saranno il 29 maggio 
alle 16.00 per il rosario presso il 
santuario e alle 18.30 con la messa 
vespertina in parrocchia. 
Per aiutare la gente a preparar-
si all’incontro con il Vescovo si è 
pensato di caratterizzare il mer-
coledì a maggio con il rosario e la 
messa alle 20.30 in chiesa. 
È stata scelta la chiesa invece che i 
parchi perché ci si voleva riappro-
priare di questo spazio. 
L’ultimo mercoledì del mese il ro-
sario sarà in santuario. In merito 
all’incontro del 11/05 si sta defi-
nendo il programma; saranno invi-
tati i volontari, i giovani e verran-
no coinvolti anche gli adolescenti. 
I giovani faranno il racconto di 
questi 10 anni dell’oratorio come 
luogo di vita pastorale della par-
rocchia. In occasione della visita 
del vescovo verrà presentato il 
nuovo logo dell’oratorio che viene 
mostrato ai consiglieri. Si passa poi 
alle varie. Don Cesare parla della 
situazione economica riferendo in 
merito ai mutui e prestiti esistenti. 
Si ritiene di stare fermi con lavori 
per questi due anni e poi si dovrà 
riprendere in mano l’intervento di 
restauro e rinnovo liturgico dell’in-
terno della chiesa che deve però 
essere preventivamente oggetto di 
riflessione.
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 Domenica 3 aprile
Quinta di Quaresima. “Chi di voi 
è senza peccato, getti per primo 
la pietra”, (Gv 8, 1-11). Abbiamo 
udito oggi che il giudizio di Dio è 
una parola che apre sempre strade 
e possibilità nuove, rigenerando nel 
cuore di chi l’accoglie con fede la 
speranza della salvezza. Abbiamo 
chiesto al Signore Gesù che ci guidi 
sulla via della pace e ci renda corri-
dori solidali sulle strade della giusti-
zia, per giungere con Lui alla meta 
della salvezza. In tarda mattinata e 
nel pomeriggio dono del Battesimo 
a due neonati. Durante le S. Messe, 
sono state raccolte le buste con le 
offerte per il progetto missiona-
rio diocesano a Cuba, che la nostra 
comunità si è impegnata a sostenere 
durante la Quaresima. 

 Giovedì 7 aprile
da oggi e fino al sabato santo si è in-
tensificato maggiormente il tempo 
per la preparazione alla Pasqua 
con la celebrazione della Confes-
sione, proposta in diversi tempi per-
sonali e comunitari. In particolare 
in serata Confessioni per i giovani 
della CET 13 presso la parrocchia di 
Zingonia.

 Venerdì 8 aprile
oggi si è concluso l’appuntamento 
con la preghiera della Via Crucis 
pomeridiana e serale in chiesa par-
rocchiale. 

 Sabato 9 aprile
nel pomeriggio ultimo appuntamen-
to con la preghiera quaresimale del 
sabato, “Con Maria ai piedi della 
Croce”, proposta a tutta la comunità 
dall’associazione delle “Madri Cri-
stiane”.

Da questa sera è ripresa l’iniziativa 
“Tutta da gustare”: vendita di for-
maggi, marmellate e vino per conti-
nuare a sostenere i restauri della 
chiesa parrocchiale 

 Domenica 10 aprile
delle Palme e della Passione del 
Signore, inizio della Settimana 
Santa. 
A tutte le celebrazioni, per com-
memorare l’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme, è stato benedet-
to e poi distribuito l’ulivo ai fedeli. 
Quest’anno la liturgia ci ha proposto 
il racconto della Passione secondo 
l’evangelista Luca (22, 14-23, 56). Il 
racconto della Passione scritto da 
san Luca si è presentato a noi come 
estremamente fedele ai dati della 
tradizione. Leggendolo e meditan-
dolo con gli occhi della fede, il testo 
della Passione secondo san Luca ci 
ha rivelato un Gesù estremamente 
umano, compassionevole e buo-
no, un Gesù che non ci è lontano e 
inaccessibile, ma che è vicino a noi. 
Un Gesù che è al tempo stesso un 
maestro e un modello, un fratello 
e un potente intercessore. 

 Giovedì 14 aprile
Giovedì Santo, apertura del Tri-
duo Pasquale. 
In mattinata alle 7.30 Ufficio di let-
tura e Lodi. Alle 9.30, nella chiesa 
cattedrale di Bergamo Alta, il no-
stro vescovo Francesco ha presie-
duto la S. Messa Crismale, in cui si 
è ritornati ad avere la presenza di 
tutti i presbiteri operanti in diocesi. 
Nella celebrazione sono stati bene-
detti, e poi dispensati nelle varie 
parrocchie, l’olio dei catecumeni e 
l’olio del crisma da utilizzare duran-
te le liturgie del Battesimo e della 

Cresima; l’olio degli infermi che 
viene utilizzato per amministrare il sa-
cramento dell’Unzione dei malati. 
Nella nostra comunità cristiana 
due sono state le celebrazioni euca-
ristiche “Nella Cena del Signore”: 
la prima alle 16.30, la seconda alle 
20.30, in cui si è ritornati a compiere 
la tradizionale lavanda dei piedi. Le 
persone scelte per questo rito, sono 
stati i volontari che hanno garantito 
il servizio d’ordine in questi due 
anni di pandemia, permettendo così 
ai fedeli di poter partecipare alle 
varie celebrazioni religiose in sicu-
rezza, sia in chiesa parrocchiale che 
in santuario, sia in oratorio che in 
auditorium; a loro si è aggiunto don 
Benedetto, in rappresentanza dei 
sacerdoti che in questi anni difficili 
si sono spesi non poco per garantire 
l’assistenza religiosa alla comunità. 
Durante la celebrazione della sera, 
suor Delia, suor Romana e suor 
Maria, che prestano servizio presso 
il nostro santuario, hanno adempiu-
to alla rinnovazione devozionale 
dei voti religiosi di obbedienza, po-
vertà e castità, secondo le regole 
e le costituzioni delle Suore Sacra-
mentine di Bergamo. 
Dopo la celebrazione serale, la San-
tissima Eucaristia è stata riposta 
nell’auditorium. Abbiamo ascoltato 
nel Vangelo che Gesù, durante l’ulti-
ma Cena, ha dato l’esempio met-
tendosi a lavare i piedi agli aposto-
li (Gv 13, 1-15): “Li amò sino alla 
fine”. Anche noi suoi discepoli siamo 
stati esortati a lavarci i piedi gli uni 
gli altri nelle varie situazioni della 
vita. 
La santa Cena, che si ripete nelle 
comunità cristiane ogni giorno da 
secoli, ci ha ricordato che fu Gesù 
stesso ad investire gli apostoli e i 

Appuntiamoci...
...per non perdere nel tempo il vissuto 
della nostra comunità
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loro successori del potere e del do-
vere di ripetere la cena eucaristica 
in ogni S. Messa, istituendo così i sa-
cramenti dell’Eucaristia e dell’Or-
dine Sacro. 

 Venerdì 15 aprile
Venerdì Santo, primo giorno del 
Triduo Pasquale. 
Ufficio di lettura e le Lodi alle 
7.30, e, fino alle 12.00, momenti di 
adorazione personale e comunita-
ria presso il luogo della deposizio-
ne eucaristica allestito in auditorium. 
Alle 16.30 celebrazione dell’Azione 
liturgica “Nella Passione del Si-
gnore”: dopo la prostrazione del 
sacerdote, l’ascolto abbondante 
della Parola di Dio con il racconto 
della Passione desunta dal Vangelo 
secondo Giovanni (18, 1-19, 42); a 
seguire la grande preghiera uni-
versale in cui abbiamo affidato al 
Signore la Chiesa ed il mondo in-
tero, soprattutto in questo tempo di 
pandemia e di guerra. Ci è stata 
data la possibilità di riprendere anche 
l’adorazione comunitaria e perso-
nale della Croce di Cristo, e, nell’ul-
timo momento della celebrazione, ci 
siamo potuti accostare a ricevere la 
Santa Comunione. 
Alle 15.00 ha avuto luogo anche la 
Via Crucis presso il santuario. 
In serata alle 20.30, dopo due anni 
di sosta forzata, siamo tornati a 
camminare comunitariamente in 
preghiera, portando processio-
nalmente per le vie del paese il 
simulacro della Pietà custodito nella 
nostra chiesa parrocchiale. 
In questa giornata meditando la 
passione di Cristo e la sua morte, 
siamo stati invitati a chiedere umil-
mente a Lui di concederci di essere 
pronti, quando Egli lo vorrà, a condi-
videre le sue sofferenze, sull’esem-
pio di Maria che è rimasta sotto la 
Croce del Figlio fino alla fine.

 Sabato 16 aprile
Sabato Santo, secondo giorno del 
Triduo Pasquale. 
In tutta la Chiesa oggi è stato il gior-
no del silenzio, del raccoglimento 
e della meditazione per Gesù gia-
cente nel sepolcro.
Alle 7.30 Ufficio di lettura e Lodi. 
Alle 11.00 momento comunitario di 
adorazione della Croce. 
In serata alle 21.00, si è svolta la so-

lenne Veglia pasquale nella notte 
santa suddivisa in quattro mo-
menti. La liturgia della Luce con il 
cero pasquale acceso, che ha fatto 
solennemente il suo ingresso nella 
chiesa parrocchiale rompendo così 
le tenebre e il buio della notte, 
seguita dal canto del preconio pa-
squale. La liturgia della Parola, in cui 
abbiamo ascoltato il racconto della 
Risurrezione secondo l’evangelista 
Luca (24, 1-12). La liturgia Battesi-
male con la benedizione dell’ac-
qua, conclusa dall’aspersione sui 
fedeli e sulle uova pasquali segno 
di vita nuova. La liturgia Eucaristica 
in cui sono stati consacrati il pane e 
il vino, segni della presenza di Gesù 
Risorto, vivo in mezzo a noi. 
Buona è stata la partecipazione 
dei fedeli a questa celebrazione, che 
sant’Agostino definisce “La madre 
di tutte le veglie”, perché si colloca 
al cuore di ogni anno liturgico ed è al 
centro di ogni celebrazione. 
Il suono delle campane al canto del 
“Gloria a Dio”, segno della grande 
festa appena iniziata, la cui gioia 
si è prolungata per ben cinquanta 
giorni, ha rinvigorito la speranza in 
un mondo che si può rinnovare so-
lamente nella sequela del Cristo il 
Risorto, il Vivente, unica speranza 
e salvezza dell’uomo. 

 Domenica 17 aprile
Pasqua di Risurrezione, terzo 
giorno del Triduo Pasquale. 
Le S. Messe sono state celebrate se-
condo l’orario festivo e per l’ultima 
volta è stata celebrata l’Eucaristia 
alle ore 10.30 presso l’oratorio. Alle 
ore 10.00 celebrazione della S. Messa 
per gli ospiti e il personale presso 
la nostra Casa di Riposo, “Villa della 
Pace”. 
Tutte le celebrazioni hanno avuto ini-
zio con il Rito dell’aspersione con 
l’acqua benedetta nella solenne 
Veglia pasquale. Al termine del cam-
mino quaresimale in cui abbiamo 
espresso il proposito di costruire e 
rafforzare i legami d’amore all’in-
terno delle nostre famiglie e dentro 
la nostra comunità, siamo stati invi-
tati a rafforzare la nostra fede nelle 
sante Verità, rinnovando comunita-
riamente le promesse formulate nel 
giorno del nostro Battesimo. 
L’antifona mariana del “Regina cae-
li”, cantata al termine di tutte le ce-
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lebrazioni, ci ha indicato Maria 
come potente interceditrice, 
presso il Signore, per la costru-

zione del Regno di Dio in questo 
mondo, molte volte distratto, in-
differente e talvolta ostile all’an-
nuncio della Risurrezione di Cristo. 
Tante sono state le persone che con 
generosità si sono prodigate per la 
buona riuscita dei momenti liturgi-
ci programmati in questo Triduo pa-
squale. A tutti un grande “Grazie”, 
che si è fatto invocazione di benedi-
zione per tutti e per ciascuno. 
Anche quest’anno è stata data la pos-
sibilità di portare nelle famiglie l’ac-
qua benedetta nella notte santa, 
per benedire le persone, in partico-
lare gli ammalati nel corpo e nello 
spirito, e la mensa attorno alla quale 
le famiglie si riuniscono nel giorno di 
Pasqua. 

 Lunedì 18 aprile
alle 5.15 un bel gruppo di ragazzi 
di terza media e di adolescen-

ti è partito, accompagnato da alcuni 
giovani e da don Davide, per il 
pellegrinaggio a Roma culmina-
to nell’incontro in serata con papa 
Francesco in piazza San Pietro.

 Venerdì 22 aprile
nel pomeriggio i comunicandi del 
primo gruppo hanno celebrato il 
sacramento della Riconciliazione, a 
cui ha fatto seguito un momento di 
preparazione alla celebrazione. 

 Sabato 23 aprile
nel pomeriggio è stata data la possi-
bilità della Confessione ai genitori 
dei bambini della Prima Comunio-
ne. 

 Domenica 24 aprile
Seconda di Pasqua e della Divina 
Misericordia. 
Questa domenica ha concluso gli 
otto giorni in cui la Chiesa ha ce-
lebrato il Mistero della gloriosa Ri-
surrezione del Signore Gesù. 
Alle 10.30, corteo dall’oratorio ver-
so la chiesa parrocchiale e celebra-
zione della S. Messa di Prima Co-
munione per un primo gruppo di 
30 fanciulli. 
Nel pomeriggio alle 16.30 il momento 
di preghiera a chiusura del cam-
mino battesimale per le famiglie dei 
neonati battezzati nell’anno 2021. 
Alle famiglie presenti è stata distribu-
ita l’ampolla con l’acqua benedet-
ta nella Veglia Pasquale, segno della 
rinascita spirituale che avviene nel 
Battesimo. La Chiesa con questo 
sacramento ha accolto e generato 
a vita nuova per la grazia dello Spi-
rito Santo tanti bambini della nostra 
comunità. Abbiamo pregato, affinché 
nella loro vita siano testimoni cre-
dibili della Risurrezione di Cristo e 
giungano un giorno a contemplare 
il suo volto nella vita eterna. 

 Lunedì 25 aprile
nella S. Messa delle 10.30, alla pre-
senza delle autorità civili e mili-
tari e dei rappresentanti delle as-
sociazioni combattentistiche e 
di volontariato, abbiamo ricordato 
nella preghiera l’Italia, nel 77esimo 
anniversario della liberazione dal 
nazi-fascismo. 

 Mercoledì 27 aprile
è iniziato il pellegrinaggio pasto-

rale del vescovo Francesco nel 
nostro territorio di appartenenza: la 
“Comunità Ecclesiale Territo-
riale 13 Stezzano - Verdello”. La 
visita del vescovo, che viene attuata 
in tutta la diocesi in forma di pelle-
grinaggio, si concluderà nella nostra 
fraternità presbiterale a fine mag-
gio. Un evento che ha voluto essere 
caratterizzato dall’esperienza dell’in-
contro: personale con i nostri sa-
cerdoti, comunitario con gli orga-
nismi pastorali e con la comunità 
cristiana tutta.
Già da oggi abbiamo iniziato a prepa-
rare questo appuntamento così si-
gnificativo, innanzitutto con la pre-
ghiera, per poter così raccogliere i 
frutti migliori nel segno dell’ascolto 
reciproco tra il pastore e il gregge, 
in vista di un cammino rinnovato 
della nostra Chiesa di Bergamo. 
In serata alle ore 20.45 è stata pro-
posta una preghiera nel laborato-
rio liturgico dell’oratorio dal titolo 
“Fraternità, amicizia sociale e 
dignità del lavoro” a cura del grup-
po Generazione ACLI di Stezzano. 
Una proposta che si è ben inserita 
tra due date significative: il 25 aprile 
“Festa della liberazione”, e il 1° 
maggio “Festa dei lavoratori”.

 Venerdì 29 aprile
abbiamo celebrato la festa liturgica 
di Santa Caterina da Siena, Pa-
trona d’Italia e d’Europa. 
Nel pomeriggio un secondo grup-
po di comunicandi ha celebrato il 
sacramento della Riconciliazione, 
a cui ha fatto seguito il momento di 
preparazione alla celebrazione. 

 Sabato 30 aprile
nel pomeriggio possibilità di Confes-
sioni per i genitori dei bambini della 
Prima Comunione.
In serata in oratorio vi è stato per gli 
adolescenti l’appuntamento con-
clusivo del percorso RipartiAdo.
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Cantiere apertoCantiere aperto

RIEPILOGO 
ENTRATE - USCITE MENSILE  
APRILE 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.          
• 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 da N. N. per necess. parrocchiali
• Offerte da N. N. per necess. parrocchiali
• Offerte da ammalati
• Offerte da ammalata S. C. tram. min. str.
• Offerte da ammalati tram. min. str.
  
• Abbon. St. nostra contanti e bonifici 
• Iniziativa tutta da gustare

ENTRATE

TOTALE ENTRATE MESE               €   36.013,40

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

€
€

 24.085,00
3.320,00

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

100,00
100,00
100,00

5.000,00
50,00
40,00
10,00

100,00
200,00
30,00

100,00
10,00

100,00

375,00
2.113,40

USCITE

• Contributi a Caritas per Ucraina -
  integrazioni
• Contributi Centro Missionario
   off. quaresima per Cuba
• Remunerazione sacerdoti 
• Remunerazione collaboratori         
• Spese attività parrocchiali
• Imposte e tasse   
• Spese bancarie

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

• Manutenzioni parrocchia
• Fornitori vari pagati da parrocchia          

• Spese per Stezzano nostra

€

€  
€ 
€ 
€
€
€ 
 

€

€ 

€

€
€

€

50,00

2.900,00
1.400,00
3.410,92

325,00
1.397,77

198,57

620,44

6.988,37

9.257,00

1.080,00
10.701,20

1.763,84

TOTALI USCITE MESE                      €   40.093,11



1010

"Pace a voi""Pace a voi"

Celebrazione in ricordo 
del Battesimo

Domenica 24 Aprile, nel pomeriggio, si è incontrato in chiesa parroc-
chiale un bel gruppo di famiglie che hanno battezzato i loro bimbi nel 
2021. La prima domenica dopo Pasqua è detta “in albis” perché in quel 
giorno i battezzati nella veglia pasquale depongono la veste bianca in-
dossata al momento del Battesimo. Insieme hanno ringraziato il Signore 
dei tanti doni ricevuti: 
- del dono del Battesimo, col quale sono stati accolti nella grande 

famiglia della Chiesa che, con i genitori, si impegna ad accompagnarli 
nel cammino di fede, verso l’incontro con Gesù; 

-  del dono della vita, un miracolo che sempre stupisce e sempre 
ci chiede di essere rispettata e custodita; del dono dell’amore di 
coppia, piccolo riflesso del Suo amore, da rinnovare ogni giorno 
con la gioia e la freschezza del primo incontro; 

- del dono della fede, piccolo seme posto in noi nel giorno del Bat-
tesimo, perché non abbiamo ad abbandonarlo nelle fatiche e nelle 
oscurità del credere, ma il Signore ci doni un rinnovato entusiasmo 
nella ricerca di una fede più autentica. 

10
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In ricordo del Battesimo è stata 
consegnata ad ogni famiglia un’am-
polla con l’acqua benedetta il Saba-
to Santo.  L’acqua che ci ha rigene-
rati ad una nuova vita è il segno al 
quale sempre dobbiamo attingere, il 
Risorto. 
A volte la nostra fede è come quella 
di Tommaso, che abbiamo ascoltato 
dal Vangelo di Giovanni; ha bisogno 
di segni, di conferme. Il cammino è 
stanco, in salita o lastricato di osta-
coli. Ma il Signore ci dice che, pur 
nella nostra poca fede, con le no-
stre porte chiuse, sempre ci prece-
de e attende che lo riconosciamo. 
Lasciamoci trovare dal Signore: i 
doni di questo incontro, ci rassicura 
Lui, sono la pace e la gioia.  “Ven-
ne Gesù, stette in mezzo a loro 
e disse: Pace a voi” e i discepoli 
gioirono nel vedere il Signore. 
È stata una celebrazione breve 
e significativa, movimentata 
dalla vitalità dei piccoli che 
nella Chiesa fanno esperienza di 
un’altra grande casa, che li ac-
coglie e li accompagna passo dopo 
passo all’Incontro. Grazie a tutte 
le famiglie che hanno partecipato.

L’Equipe battesimale

Sta continuando il lavoro di 
conservazione del patrimonio 
artistico e culturale che lungo i 
secoli ha impreziosito la nostra 
parrocchia.
Abbiamo ritenuto necessario 
pertanto ripulire una pisside, un 
ostensorio antico e sette calici 
di valore, alcuni dei quali donati 
dalla nostra comunità cristiana a 
monsignor Mario Giavazzi (nostro 
parroco per quasi 26 anni) e a don 
Mario Frizzi (curato di Stezzano per 
ben 34 anni). 
Come in altre occasioni, una 
persona sensibile e generosa si 
è fatta carico della spesa. 
Se qualcuno volesse aggiungersi, 
diventa significativo legare se stessi 
o la memoria dei propri cari a oggetti 
sacri che sono parte integrante dei 
misteri che vengono celebrati. 
A tutti coloro che vorranno 
contribuire per opere future il grazie 
riconoscente della comunità.

Casula donata 
a don Cesare 
da una benefattrice
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L’arcivescovo di Leopoli: 
“La violenza e l’ingiustizia 
possono spezzare vite, 
ma non spengono l’anima”

Eccellenza, lei prima di esse-
re Arcivescovo di Leopoli-Lviv, 
quando ci siamo conosciuti in 
Santa Sede nel 2002, era segre-
tario del Santo Giovanni Pao-
lo II. Un Papa che ha scritto 14 
Encicliche sulla carta e una sulla 
sua pelle: la sofferenza. Lei è sta-
to testimone diretto di questo. 
Ora vive nelle terre slave - in cui 
sono le origini di questo Pontefi-
ce e sue – dentro una nuova via 
crucis di dolore
Il Santo Giovanni Paolo II mi ha in-
segnato l’offerta di sé, il dono totale 
fino in fondo, fino all’estremo anche 
del dolore. Nella luce della risurre-
zione, davanti al mistero della passio-
ne, del dolore, della morte, dell’ingiu-
stizia, come prima cosa voglio allora 
dire grazie per i doni. Innanzitutto il 
dono che nella comunione che stia-
mo vivendo come offerta al Signore 
di questa croce, della nostra passio-
ne, della nostra sofferenza, del nostro 
dolore. Una comunione che sento 
forte con il Papa, con il vostro Vesco-
vo Francesco, con tanti Vescovi che si 
fanno sentire vicini. Voglio dire grazie 
poi per il sostegno con la preghiera, 
che sentiamo continua e forte, ma 
anche per l’aiuto con l’invio di beni 
che per noi sono essenziali. Infine 
voglio ringraziare per la generosità e 
la premura nell’accoglienza dei profu-
ghi: è la mia gente che porto nel mio 
cuore e che ricordo ogni giorno al 
Signore sentendomi profondamente 
unito a loro.

“Crocifiggilo!” grida la folla. 
Bergamo è stata colpita in modo 
forte dal Covid, che ha mietuto 
tante vittime nelle nostre case, 

e noi abbiamo paragonato que-
sto a una guerra, mai pensando 
che la violenza dell’uomo potes-
se fare peggio. Come sta vivendo 
questa Passione e questa Pasqua 
nel cuore della Ucraina messa in 
croce dai soldati come Gesù?
Nessuno si aspettava tanta violenza 
e tanta crudeltà. Stiamo vivendo in 
modo unico la passione di Cristo e 
la passione dell’uomo. Abbiamo sulle 
spalle una croce pesante, attorno a 
noi c’è il Calvario macchiato del san-
gue della violenza crudele e ingiusta 
ma dentro di noi c’è la speranza della 
risurrezione e da qui viene la nostra 
forza di “stare” come Maria e come 
Giovanni sotto la croce e sotto le 
bombe, di stare accanto a chi soffre, a 
chi ha perso tutto, a chi è stato colpi-
to. Penso alla dignità nel dolore di tan-
te persone sfollate che hanno perso 
tutto e dei tanti profughi, sono soprat-
tutto donne e bambini, che abbando-
nano tutto allontanandosi dagli uomini 
in guerra per dare ai figli una minima 
garanzia di futuro. Il male in questa 
guerra assurda e pazza sta distruggen-
do vite, storie, case, città, strade, ma la 
nostra anima dentro resiste e non può 
essere vinta. Noi sentiamo dentro di 
noi la forza del mistero della “risurre-
zione dei corpi”, perché la forza della 

fede, della speranza, dell’amore ci fa 
resistere, ci sostiene, ci dà forza, non 
ci fa arrendere, non ci fa disperare pur 
in mezzo all’angoscia più buia e atroce. 
Allora anche il nostro corpo, il corpo 
delle nostre famiglie, le nostre case e 
le nostre città, la nostra nazione risor-
gerà in Gesù, ne siamo sicuri.

Costrinsero Simone di Cirene a 
portare la croce di Gesù 
Il grido del Santo Papa Giovanni 
Paolo II “aprite, anzi spalancate 
le porte a Cristo” oggi può es-
sere un’eco al messaggio della 
“pacem in terris” del suo pre-
decessore bergamasco il Santo 
Papa Giovanni XXIII. Da Vescovo 
sotto le bombe sente di essere 
custode di questo testimone di 
santità come un Cireneo sotto 
questa croce?
Il mio impegno di Pastore è aiutare 
a portare la croce dei miei fedeli, del 
mio popolo, dei miei concittadini.
Però non lo faccio perché sono co-
stretto come il Cireneo, ma perché lo 
sento come mia missione. E aiutare a 
portare la croce per noi è aprire le 
porte: ho aperto le porte dell’episco-
pio all’accoglienza, ho aperto le por-
te per gli aiuti a chi soffre di tutte le 
istituzioni diocesane, del seminario, 

Approfondimenti
Formazione

L'intervista di monsignor Giulio Dellavite 
è stata pubblicata su L’Eco di Bergamo 
il 17 aprile 2022)
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della conferenza episcopale. La Chie-
sa poi ha aperto le porte della pau-
ra e dell’angoscia nella vicinanza dei 
preti alle persone fuggite, nascoste, 
ferite, rifugiate, chiuse nei bunker nel-
la paura dei bombardamenti. È anche 
il sostegno al nostro Presidente, 
ai governanti, a chi deve prendere 
decisioni, sollecitando riflessioni per 
aprire spazi di dialogo con gli avversari 
anche se sembra spesso impossibile 
capirne le intenzioni. Comunque, 
ogni piccolo gesto di sostegno, di 
aiuto, di bene da parte di chiunque è 
contribuire alla Pacem in terris. 

“Donna ecco tuo figlio” 
Immaginiamo che tante donne 
ucraine – con i mariti e i figli al 
fronte – si rivolgano per cercare 
conforto. Quali parole per dona-
re loro un po’ di sollievo?  
A tutte le donne, soprattutto a quelle 
lontane, vorrei dire: “I vostri uomini 
sono eroi! Ricordatevelo sempre! Il 
loro sacrificio è per il bene della Pa-
tria, per il bene comune, per il bene di 
ciascuno! Non è vano! Il loro sangue 
e la loro vita è come il seme gettato 
nella terra che porterà frutto, come 
promette il Vangelo”. Loro stanno 
combattendo per il nostro e vostro 
bene e per il futuro della nostra na-
zione e delle vostre famiglie. Il loro 
sacrificio è sacro. Come il sacrificio di 
tante donne lontane da qui e dai loro 
uomini è per la custodia dei piccoli e 
quindi del futuro del nostro paese. Il 
vostro amore, anche tra le lacrime più 
amare e ingiuste, è la loro forza. È diffi-
cile da capire e molto di più da vivere. 
Ma la violenza e l’ingiustizia possono 
spezzare vite e distruggere case e cit-
tà, ma non possono spegnere l’anima, 
non possono togliere quel valore che 
abbiamo dentro che niente e nessuno 
ci può portare via. 

I soldati si facevano beffe di lui, ma 
il Centurione vistolo spirare disse: 
“veramente quest’uomo era un 
giusto”.
Che cosa vorrebbe dire ai solda-
ti russi, che stanno combattendo 
una guerra ingiusta?
Ai soldati dico: Non uccidere! È il co-
mandamento di Dio! È il fondamen-
to della pace. Questo non significa 

arrendersi o non usare la legittima 
difesa. È qualcosa di più profondo. È 
non lasciare che la guerra uccida la 
coscienza cadendo in atti di violenza 
ingiustificata o in gesti disumani. Non 
uccidere è pensare quanto e come 
poter essere strumenti di aiuto e di 
soccorso sul fronte per i civili e i militari 
che si incontrano feriti o bisognosi, 
anche se nemici. È infine cercare di 
ragionare con i propri comandanti se 
si pensa che certi ordini di attacco non 
siano giusti o possano avere margini 
di minore violenza. Lo dico anche ai 
soldati nemici, che si trovano in questa 
realtà senza loro volere. Ogni difesa è 
difesa della vita, in tutte le sue forme, 
anche quando si è costretti ad avere le 
armi in mano.

Giuseppe d’Arimatea prese il cor-
po di Gesù e lo avvolse in un candi-
do lenzuolo
Possiamo solo immaginare lo 
strazio di fronte ai corpi insepolti 
lasciati lungo le strade o gettati 
nelle fosse comuni. Come rispon-
dere a tanto orrore?
Da Vescovo continuo a insistere sulla 
necessità di seppellire i morti come 
gesto di carità cristiana e di mettere 
una croce su queste tombe, che siano 
di militari o civili nostri ma anche dei 
soldati nemici. È la difesa della dignità 
umana che la morte non può ferire, 
è la convinzione che tutti abbiamo 
per dono di Dio un’anima che rende 
uguali e fratelli. Non è solo un gesto 
buono. È un gesto di amore a nome e 
al posto dei loro cari che sono lontani 
e che non li rivedranno più. Infine è 
soprattutto un gesto di speranza 
perché sappiamo che noi siamo più 
forti della morte. Seppellire i morti 

ci riporta infine al dramma del geno-
cidio: non è una conquista militare di 
territori, ma è una distruzione di vite, 
di famiglie, di un paese.

Morte e vita si sono affrontate in 
un prodigioso combattimento. Il Si-
gnore della vita era morto ma ora 
vivo trionfa.
La sofferenza di Cristo sul Gol-
gota ha salvato l’umanità: Re-
demptor Hominis, fu la prima e 
programmatica enciclica di Gio-
vanni Paolo II. Di fronte alla di-
sumanità della guerra cosa vuole 
dire a noi bergamaschi? Quale è 
il suo augurio e il suo appello?
La risurrezione di Gesù, “Redemptor 
Hominis”, rende ciascuno nel suo pic-
colo un costruttore della “Pacem in 
terris”. L’augurio è che la Pasqua ci 
aiuti a vincere ogni guerra interiore 
e vicina a noi, quelle piccole guerre 
che viviamo ogni giorno che poi si ri-
flettono nella grande guerra terribile 
che sta distruggendo il mio Paese. La 
pace costruita nel piccolo ha effetti sul 
grande. La richiesta è la comunione. 
Ringrazio il fratello Vescovo France-
sco per la supplica fatta al Santo Papa 
Giovanni subito all’inizio della guerra 
e per le continue preghiere e i grandi 
aiuti della generosità dei bergamaschi. 
Continuate a sostenerci. Continuate a 
pregare per noi. Continuate a chiede-
re l’intercessione del Santo Giovanni 
XXIII che fu grande uomo di pace, 
proprio con la Russia. E, alla fine del-
la guerra, che speriamo presto, anche 
se qui non si vede vicino un termine, 
mi piacerebbe venire a Bergamo per 
unirvi a voi a ringraziare nella sua ter-
ra il Papa della Pacem in terris.

Giulio Dellavite 
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Lunedì 25 aprile, Festa della Libe-
razione, anche il nostro Gruppo 

ha pensato di festeggiare e, siccome 
non c’è festa più bella di quella vissuta 
con i propri amici, abbiamo pensato 
di andare a salutare don Mauro per 
trascorrere con lui un po’ di tempo.  
Arrivati verso le 10, lo abbiamo in-
contrato davanti alla Chiesa parroc-
chiale ed è stata una grande gioia per 
i “ragazzi”, i volontari ed anche per 
lui. Ci ha spiegato che era appena 
tornato da una processione ad una 
chiesetta non troppo lontana posta 
in alto sulla collina; avevano fatto le 
“rogasiù”, ovvero un cammino in pre-
ghiera per chiedere l’aiuto divino su 
questo nostro tempo. Il nostro pro-
gramma prevedeva una S. Messa alle 
ore 11 e quindi abbiamo avuto il tem-
po per una visita alla chiesa parroc-
chiale: ampia con un bel pavimento a 
cerchi che rimanda alla forma della 
cupola soprastante; sullo sfondo un 

bellissimo affresco dell’Ascensione di 
Gesù, con ai suoi piedi i discepoli e 
Maria estasiati. Don Mauro ci ha poi 
mostrato con orgoglio un Gesù de-
posto che aveva appena fatto restau-
rare: anche a Trescore un Crocifisso 
da riproporre alla Comunità. Ci sia-
mo poi recati nell’adiacente chiesetta 
dedicata alla Madonna di Lourdes per 
una Messa tutta per noi. Ognuno ha 
potuto partecipare con molta natu-
ralezza, chi col canto, chi con le let-
ture, chi come chierichetto, offrendo 
preghiere spontanee e il ricordo dei 
nostri cari defunti. Questa partecipa-
zione così libera è riuscita a coinvol-
gere tutti i nostri ragazzi! È rimasto 
poi un po’ di tempo per visitare l’ora-
torio: bello, spazioso, ben impostato, 
ma quasi vuoto perché i giovani era-
no in gita col curato. Ci siamo godu-
ti la bella mattinata al caldo sole di 
collina e poi alcune volontarie della 
parrocchia ci hanno offerto il pran-

zo che si è concluso con la colomba, 
un gigantesco uovo di cioccolato e 
un caldo caffè. Non ci sembrava vero 
di avere con noi il nostro don Mau-
ro così a lungo, così bello tranquillo! 
Qualcuno ha poi visitato l’abitazione, 
ex villa Suardi, ma non tutti a causa di 
acciacchi personali e di barriere ar-
chitettoniche. Per smaltire il pranzo, 
don Mauro ci ha proposto poi una 
passeggiata sul lungolago di Spino-
ne, e dopo l’ultima foto di gruppo è 
scappato via per una Messa nel paese 
vicino. Come prima uscita di prima-
vera non potevamo sperare di meglio 
GRAZIE a don MAURO, ma anche 
grazie alla positiva collaborazione di 
tutti. Alla prossima! 

Marisa Z.

Il nostro Gruppo si riunirà il 19 mag-
gio alle ore 20,30 in casa parrocchiale.
Prossima gita: 12 giugno 2022 
a Cremona.

UNITALSI - C.V.S.
A spasso per Trescore 
e Spinone al lago

Associazioni
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Non dire 
falsa testimonianza

Il comandamento non dire falsa testi-
monianza nacque in ambito giuridi-

co e affermava molto semplicemente, 
ma non banalmente, che asserire il 
falso in tribunale non era consenti-
to, in quanto da una testimonianza 
fasulla sarebbero potute dipendere 
conseguenze anche gravi, quali perfi-
no la pena di morte. La società de-
mocratica contemporanea, almeno 
formalmente, ha interiorizzato que-
sto “precetto”; credo quindi che de-
contestualizzarlo dall’ambito forense 
potrebbe essere utile per una diver-
sa riflessione filosofica. Social media, 
trasmissioni televisive, podcast sono 
i nostri veicoli di informazione con-
temporanea e sono tutti strutturati 
sulla testimonianza. La nostra vita 
mediatica è tutta segnata da raccon-
ti narrati da soggetti qualunque, che 
credono di poter rivendicare un’in-
violabile oggettività delle esperienze 
riportate in quanto uniche. In realtà il 
soggetto che sceglie di offrire la sua 
testimonianza attraverso dei format 
rapidi e immagino-centrici, quali sono 
i social media e alcuni programmi TV, 
non offre affatto una testimonianza; 
semmai pubblicizza un’esperienza 
che punta ad un consenso tanto dif-
fuso, quanto superficiale. 
Le testimonianze povere a cui sia-
mo sottoposti quotidianamente non 

sono altro che false testimonianze in 
quanto sono ego riferite al sogget-
to mittente; la Testimonianza invece, 
se vuole essere vera, deve uscire dal 
soggettivismo perchè necessita di 
un’estrazione che riesca a liberare il 
particolare per condurlo all’universa-
le. Se la testimonianza resta confinata 
dentro il personalismo, afferma una 
verità soggetta a relativismo e perde 
il suo statuto narrativo, trasforman-

dosi in banalissimo gossip. 
Il gossip è diverso dalla testimonian-
za, anche se disgiungerli non è un’o-
perazione immediata. 
La differenza sostanziale, pur non 
automaticamente percepibile, è l’ef-
fetto che la narrazione provoca alla 
vita del destinatario. Il gossip, spesso 
e volentieri parla di questioni della 
vita, ma non tocca nemmeno di stri-
scio l’interrogativo sul Senso della 
vita. Il gossip stimola l’emozione im-
mediata ed empatica preoccupandosi 
di bagnare il suo ascoltatore con un 
secchio di acqua fredda che spaventa, 
ma non lava. La Testimonianza vera 
invece deve sedimentare, deve essere 
interiorizzata, deve poter interrogare 
il soggetto sulle Cose Ultime che tra-
scendono la storia particolare che si 
sta ascoltando. Per paradosso la falsa 
testimonianza afferma verità inevita-
bilmente relative, sostenendone una 
rigida oggettività.  
La vera Testimonianza invece non 
chiede di essere oggettivizzata, al 
contrario chiede di essere ridiscussa, 
rivissuta per potersi trasformare da 
racconto intimo e personale a rac-
conto paradigmatico e universale.
La falsa testimonianza cerca i Like… 
la Testimonianza cerca la Verità.

Andrea Murru
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Come Caritas Bergamasca, attra-
verso il braccio operativo che è 

la Fondazione Diakonia, fin dai pri-
missimi giorni della guerra abbiamo 
pensato all’accoglienza dei profughi 
ucraini che sarebbero giunti da noi. 
L’idea è stata di coinvolgere in que-
sto progetto due realtà significative 
del nostro territorio diocesano: il 
Seminario e il Monastero di clausura 
di Matris Domini; la tradizione educa-
tiva e spirituale di questi due luoghi 
esprime anche simbolicamente due 
elementi a cui non volevamo rinun-
ciare nella nostra accoglienza come 
Chiesa di Bergamo. Serviva qualcu-
no che desse una mano a fare una 
primissima e pronta accoglienza per 
alcuni giorni, recensendo anche i bi-
sogni di chi arrivava, dando tempo alle 
comunità parrocchiali per organizza-
re un’accoglienza diffusa che faces-
se da prosieguo a questi due centri 
di “prima accoglienza”. Le comunità 
parrocchiali, attraverso i loro sacer-
doti e diversi volontari, si sono quindi 
messe in gioco con una rapidità e una 
generosità sorprendenti: l’idea guida 
è stata che non bastasse offrire un 
tetto, ma servisse una cura integrale 
e una vicinanza autentica, uno stile 
cristiano di accoglienza. Cibo, aiuto 
per le questioni mediche, vicinanza e 
incontro personale sono alcune delle 
attenzioni che abbiamo voluto quali-

ficassero il modo di accogliere delle 
nostre parrocchie. Con questo stile, 
hanno trovato spazio qui a Bergamo 
già 300 persone: la scelta dei numeri 
piccoli - massimo 2 nuclei familiari per 
comunità (4-5 persone) – vorrebbe 
permettere di poter instaurare una 
relazione autentica con chi arriva. A 
questa accoglienza, alcune comunità 
hanno aggiunto quella legata ai nuclei 
familiari delle badanti che operano sul 
loro territorio, arrivando a incrociare 
le storie di una ventina di persone. È 
stato davvero sorprendente toccare 
con mano la prontezza delle nostre 
comunità ad accogliere. Sa davvero di 
vangelo. Un grazie a loro, alle parroc-
chie, al Seminario e a Matris Domini, 
alla generosità estrema dei bergama-
schi nella raccolta fondi (sono già stati 
raccolti più di un milione di euro) e in 
quella di vestiti e medicinali, oltre che 
nella messa a disposizione di struttu-
re. Un ultimo grazie, che diventa una 
provocazione per tutti noi cristiani, 
va anche agli operatori e ai volontari 
Caritas: l’emergenza dell’Ucraina non 
cancella quella quotidiana dei nostri 
poveri, delle mense, dei dormitori, dei 
loro bisogni e della loro cura, come 
non cancella il senso di responsabilità 
per l’accoglienza di altri profughi, che 
vengono da continenti e situazioni di-
verse, anche se magari le loro proble-
matiche sono percepite come meno 

reali e vicine. 
Anche per questo motivo si è volu-
to provare a gestire in modo diver-
so quest’emergenza rispetto a quella 
africana: numeri più contenuti di per-
sone che arrivano stanno permetten-
do di qualificare uno stile cristiano 
più attento e di curare un maggiore 
coinvolgimento delle comunità par-
rocchiali. Una seconda provocazione 
che ha molto a che fare con la nostra 
fede, ci spinge a considerare come 
l’accoglienza parta dall’entusiasmo e 
dallo slancio, ma viva di quotidianità: 
come Caritas vorremmo dare una 
mano perché la generosità iniziale 
sia sostenibile e gestibile, perché non 
spenga la sua forza quando si sposta-
no i riflettori, o le situazioni si pro-
lungano diventando inevitabilmente 
più impegnative, sia dal punto di vista 
economico che relazionale. Un’ultima 
provocazione, è il rapporto tra spe-
ranza nel futuro e custodia del pre-
sente. 
Da credenti, mentre speriamo, pre-
ghiamo e ci adoperiamo per un do-
mani migliore, abbracciamo il presen-
te chinandoci a lavare i piedi lì dove la 
storia bussa alle nostre porte: lì dove 
non l’aspetteremmo, Dio interpella e 
scomoda in modo impertinente i no-
stri piani. La realtà ci chiama.

Don Roberto Trussardi, 
Direttore Caritas Bergamasca

Approfondimenti
Formazione L’ACCOGLIENZA 

DEI PROFUGHI UCRAINI 
COME CHIESA DI BERGAMO

santalessandro.org
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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
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Il 2023 è l’anno in cui il blasone di 
Capitale Italiana della Cultura vie-

ne affidato alle città di Bergamo e di 
Brescia. Le amministrazioni comunali 
hanno individuato 4 aree di interesse, 
4 filoni dentro cui costruire e incana-
lare le proposte e i progetti culturali: 
sono aree tematiche che sollecitano 
anche un pensiero ecclesiale e che, 
come Diocesi di Bergamo e di Bre-
scia, hanno attivato l’immaginazio-
ne di alcune progettualità condivise. 
L’approssimarsi dell’evento rende 
utile raccontare quello che come 
Chiesa si è cominciato a muovere 
e quale significato specifico abbia la 
possibilità di inserirsi dentro questo 
movimento.
Le due città, dunque, faranno conflu-
re le proprie progettualità dentro 4 
macro-aree, così intitolate: la cultura 
come cura, le città natura, le città dei 
tesori nascosti e la città che inventa. 
La cultura come cura vorrebbe con-
centrarsi su tutto quel patrimonio 
umano e sociale che le nostre due 
città hanno visto risaltare durante la 
prova costituita dal picco della pan-
demia. Un capitale di attenzioni e di 
custodia in tema di salute, di fragilità, 
di resilienza, di solidarietà, di inclusio-
ne che ha costituito una risorsa co-
munitaria fondamentale, da mettere 
in valore. 

Le città natura invitano a mettere a 
fuoco il tema della transizione gre-
en e della rigenerazione urbana: uno 
sguardo al futuro delle nostre aree 
metropolitane all’insegna dell’innova-
zione, delle pratiche virtuose e delle 
scelte di sostenibilità. 
La città dei tesori nascosti invita a 
narrare e a valorizzare quanto di bel-
lo c’è nelle nostre terre, a volte così 
diffuso che finisce per essere dato 
per scontato: il patrimonio culturale, 
archivistico, librario, museale, folk-
lorico, paesaggistico e anche enoga-
stronomico, legato soprattutto a quei 
percorsi che ne facilitano l’accesso e 
la scoperta. La città che inventa vor-
rebbe andare a raccogliere la cultu-
ra d’impresa, tecnologica, di ricerca 
e innovazione, umanistica e di fede 
che è caratteristica del nostro terri-
torio. Le nostre Diocesi hanno molto 
da raccontare all’interno di queste 
4 sfaccettature: all’interno del tema 
della cura trova spazio l’universo di 
azioni legate alla bellezza della carità 
cristiana, che in molti modi sostiene 
la vita delle famiglie bisognose, dei più 
poveri, dei senzatetto, dei profughi 
della guerra e dei migranti. 
La sensibilità della Laudato Sii di papa 
Francesco offre parole fresche per 
abitare la città natura: la cultura del-
la sostenibilità integrale riconosce 

la connessione dei diversi aspetti, 
sociali, ambientali, umani ed econo-
mici, aprendo una pista di riflessione 
tutt’altro che marginale. 
La città dei tesori nascosti permet-
te di riscoprire i quotidiani patrimo-
ni artistici di cui le nostre comunità 
sono custodi da secoli: l’arte è la for-
ma di espressione che ha legato alla 
bellezza di quadri ed edifici un’idea di 
uomo, plasmando un modo di vivere 
e un sistema di valori. 
La città che inventa offre la possibilità 
di incontrare e presentare la risorsa 
delle scuole e del mondo dell’istru-
zione: la cooperazione e la ricerca 
sono due modalità attraverso cui si 
accendono idee e si inventa il futuro. 
Il cristianesimo è l’opera costante 
di mediazione della fede dentro una 
cultura, è un incontro tra le forme 
attraverso cui gli uomini danno signi-
ficato alla propria vita e la verità del 
vangelo: in questo costante lavorio 
prende forma l’inedito dell’avventura 
cristiana. Abitare la città di tutti la-
sciando che l’originalità dell’incontro 
con Cristo sia fermento di umanità 
nuova: da sempre è questa la missio-
ne che i cristiani vivono. 
La cultura è il luogo dentro cui la fede 
vive e si lascia plasmare. 

don Mattia Magoni

Approfondimenti
FormazioneBERGAMO-BRESCIA 2023, 

L’ANNO DELLA CULTURA:  
COSA VUOL DIRE PER 
LA NOSTRA CHIESA?
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“Le tue mani son piene di fiori, dove li 
portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo, ma l’ho 
trovata vuota fratello mio…”

L’inizio di questo canto può in bre-
ve riassumere il compimento del 

percorso di quaresima vissuto alla 
nostra scuola dell’infanzia. Il fiorire 
maestoso degli alberi in primavera 
riempie ogni anno i cuori e gli occhi 
di ognuno di noi di gioia e di stupo-
re. Nel giardino della nostra scuola 
ci sono tre ciliegi meravigliosi, che 
ad ogni fioritura ci fanno alzare lo 
sguardo verso il cielo. E i fiori, anche 
se di carta, ma ritagliati e personaliz-
zati dai nostri bambini, hanno “dato 
vita” alla croce che fino a dopo Pa-
squa abbiamo posto nel nostro giar-
dino. 
Il martedì santo abbiamo invitato a 
scuola il nostro parroco don Cesare, 
proprio per far fiorire insieme a lui 
la croce sulla quale Gesù ha donato 
la vita. Durante la quaresima i no-
stri bambini hanno ripercorso alcuni 
momenti della vita di Gesù: quanta 

strada hanno fatto i suoi piedi, quanti 
visi sono stati accarezzati dalle sue 
mani, quanti sguardi di perdono e 
di tenerezza hanno regalato i suoi 
occhi! Il sepolcro vuoto, la vita che 
sconfigge la morte, Gesù che rimane 
con noi per sempre: questo è il mes-
saggio che ci ha lasciato don Cesare, 
invitando ogni bambino ad estender-
lo alla propria famiglia. 

E poiché la natura ci insegna che i 
fiori preparano la pianta alla nascita 
dei frutti, ad ognuno di noi resta il 
compito di “portare frutto” agli altri, 
attraverso atteggiamenti di pace, di 
perdono, di accoglienza, ma soprat-
tutto di tanta gioia per tutto ciò che 
ogni giorno ci viene donato!

Emiliana

Pasqua
alla scuola materna

Scuola - Educazione
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La natura che ha riposato per tutto 
l’inverno sta, poco alla volta, lascian-
do il segno della sua rinascita: il ter-
reno si disgela, i fiori fanno la loro 
comparsa sugli alberi e nei prati e gli 
animali si svegliano dal letargo.
Anche in questo periodo la natu-
ra fornisce al bambino una prezio-
sa occasione di osservazione e di 
esplorazione dell’ambiente circo-
stante; diviene così scenario e luogo 
di partecipazione attiva e spontanea, 
dove il bambino può sperimentare 
e sperimentarsi liberamente. L’espe-
rienza dello stare fuori diviene mo-
mento di crescita delle competenze 
emotive, affettive, sociali, espressive, 
motorie e creative. 
Avvicinare i bambini all’ambiente 
naturale rappresenta, dal punto di 
vista pedagogico, una vera e propria 
risorsa capace di stimolare la crea-
tività; offre inoltre l’opportunità di 
sperimentare un ambiente ricco di 
stimoli. 

I loro sensi raccolgono dall’ambien-
te le informazioni principali su ciò 
che li circonda e l’ambiente natura-
le è in assoluto il miglior maestro 
per l’affinamento dei sensi: il ruvido 
della corteccia, il liscio di un sasso 
levigato, il profumo di un fiore. 
In generale, la possibilità di poter 
giocare liberamente in spazi aperti, 
di scoprire materiali naturali e di 
poterli utilizzare in modo fantasioso, 
offre ai bambini una poliedricità di 
stimoli che solo l’ambiente esterno 
e naturale può offrire. 
Il corpo del bambino si misura con 
le proprie abilità, capacità e limiti, 
imparando a percepire e gestire le 
proprie emozioni.

“C’è un libro sempre aperto per tut-
ti gli occhi: la natura”. - Jean-Jacques 
Rousseau

La primavera
è arrivata...
La primavera
è arrivata...

... e con lei la natura si risveglia!
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Un grazie grande 
come le montagne 
agli Alpini

Alla scuola dell’infanzia C. Catta-
neo in questo anno scolastico è 

iniziata una sperimentazione attiva e 
formativa di outdoor education ovvero 
educazione all’aperto, per un’attenzio-
ne moltiplicata all’ambiente naturale 
con tutti gli spunti e gli imprevisti che 
esso dà. Noi insegnanti con la forma-
trice che ci segue, la psicopedagogista 
Sofia Dal Zovo, ci siamo rese conto 
che l’uso e l’”arredamento” del giar-
dino della scuola doveva essere un pò 
modificato e arricchito di materiali 
che suscitassero la curiosità e l’inizia-
tiva dei bambini. 
Dopo un primo momento di incer-
tezza su dove e con che risorse repe-
rire i materiali, abbiamo incontrato la 
disponibilità totale dei volontari degli 
alpini che ci hanno aiutato a caricare 
e a scaricare i materiali acquistati, a 
montarli, a renderli sicuri carteggian-
doli e verniciandoli, posizionandoli, 
modificandoli con plexiglas per ren-
derli più lisci e durevoli. Ci hanno re-
galato sacchi di terra per l’orto, posi-
zionato cordoli di legno per la sassaia, 
il cantiere, la vasca della terra, fissato 
le sedute di legno, trasportato i cari-
chi più pesanti. E tutto è stato fatto 
come S. Lucia: senza che i bambini se 
ne accorgessero … dopo le 16 per 
non disturbare … da veri signori. 
Noi possiamo solo ringraziare ed 
essere fieri di avere degli esempi di 
dedizione e servizio gratuiti così ge-
nerosi. Sarà arduo tramandare un’e-
redità così impegnativa.

I bambini e le maestre

Scuola - Educazione
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Palermo chiama, 
Stezzano risponde
#la memoriaditutti

#lamemoriaditutti è il titolo 
che quest’anno la Fondazione 

Falcone, con sede a Palermo, ha vo-
luto dare al concorso e, più in gene-
rale, alle iniziative che ricorderanno 
il trentennale delle stragi del 1992, 
Capaci e via D’Amelio. Ricordiamo 
che in quelle stragi persero la vita i 
giudici Giovanni Falcone, Paolo Bor-
sellino, Francesca Morvillo e gli agenti 
di scorta Rocco Dicillo, Agostino Ca-
talano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo 
Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Mon-
tinaro, Vito Schifani e Claudio Traina.
La decisione è stata quella di dedicare 
questo importante anniversario alle 
Memorie di Tutti coloro che hanno 
perso la vita per costruire un Paese 
più giusto, ma anche a tutti i cittadini 
che, davanti all’orrore degli attentati, 
reagirono e non si arresero alla pre-
potenza e alla violenza mafiosa.

Il bando della Fondazione è uscito il 
20 marzo e praticamente subito la 
classe 2B della scuola media “Nullo” 
si è attivata per poter essere pronta 
circa un mese dopo con l’elaborato 
richiesto. Di cosa si trattava? 
Era necessario realizzare un lenzuo-
lo dipinto, ispirato chiaramente ai 
lenzuoli che per anni hanno coperto 
le vittime di mafia e che, a Palermo, 
sono diventati, appesi a balconi e fi-
nestre, il simbolo della società civile 
sana e libera che si ribella alla logica 
mafiosa. Il lenzuolo avrebbe dovuto 
essere dedicato ad una delle purtrop-
po numerosissime vittime che Cosa 
Nostra ha mietuto negli ultimi 160 
anni.
Abbiamo amato questo concorso 
perché, eccezionalmente, quest’anno 
l’intento dell’iniziativa non era quel-
lo premiare la migliore opera pro-
dotta da una classe o da una singola 
scuola, ma sollecitare la riflessione 
degli studenti sulle stragi di mafia e 
la partecipazione alle iniziative in me-
moria della rivolta civile della città di 
Palermo. La Fondazione e il Ministero 
dell’Istruzione hanno con ciò inteso 
sottolineare l’importanza del lavoro 
corale, della collaborazione di tutti 
nell’affermare i valori di legalità e giu-
stizia: principio fondamentale anche 
dell’azione e del pensiero di Giovanni 
Falcone.
Ci siamo subito messi al lavoro, ana-
lizzando anzitutto il bando, docu-
mentandoci poi, grazie al ricchissimo 
apparato di informazioni trovato sul 
sito della Fondazione, sulle vittime di 
mafia dall’Unità d’Italia ad oggi, abbia-
mo visto film, letto libri, discusso in 
classe…fino a ridurre le nostre scelte 

ad una rosa di cinque nomi. 
Poiché erano ancora tanti, abbiamo 
proceduto ad una votazione, dalla 
quale sono usciti due nomi, quello di 
Piersanti Mattarella e di Libero Gras-
si.  Consapevoli dell’importanza di 
dare memoria a tutti, abbiamo tutta-
via dovuto operare una scelta e la no-
stra preferenza è caduta sull’impren-
ditore palermitano che, denunciando 
apertamente il fenomeno del pizzo, 
ha scelto di essere per sempre Libero, 
arrivando a sacrificare la propria vita, 
stroncata da una vile attentato in una 
caldissima mattina estiva del 1991.

Abbiamo progettato il nostro len-
zuolo, una mamma ci ha dato la stoffa, 
un’altra lo ha cucito; ci siamo trovati 
un pomeriggio al parco e poi abbia-
mo terminato il lavoro in classe. Infi-
ne il 22 aprile siamo riusciti a spedire 
il nostro pacco a Palermo. 
Attendiamo adesso di vedere anche 
il nostro lenzuolo appeso ai balconi 
del capoluogo siciliano, la nostra voce 
che da Stezzano arriva fin là per far 
sentire la nostra ammirazione per 
Libero Grassi e la nostra voglia di le-
galità.

I ragazzi della 2B 
e la prof. Barbirato
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GENERAZ IONE 
ACLI STEZZANO

Associazioni

IL LAVORO È DIGNITÀ
Celebrare la Festa del Lavoro è condividere l’importanza della dignità di 
ogni persona per costruire una società inclusiva, dove tutti sono partecipi del 
bene comune, nessuno escluso! Consapevoli di questo, abbiamo proposto, nei 
giorni che precedevano la festa del primo maggio, un incontro di preghiera e 
testimonianza. Guidati dalla lettura di alcuni brani dell’Enciclica Fratelli Tutti 
di Papa Francesco, dalle riflessioni proposte da don Flavio sul vangelo del buon 
samaritano unite al racconto della sua esperienza come sacerdote tra i migranti 
per lavoro in Svizzera, abbiamo condiviso e affidato al Signore le preoccupazioni 
e le attese delle nostre comunità, soprattutto la difficoltà di molti a realizzare 
quel riscatto sociale necessario per riappropriarsi della propria dignità. A conclu-
sione dell’incontro, abbiamo acceso il lume dell’amicizia sociale e l’abbiamo 
poi simbolicamente lasciato sino al primo maggio, con una copia dell’enciclica 
Fratelli Tutti, all’altare della cappella dell’oratorio, per poter celebrare uniti al Si-
gnore risorto la Festa del Lavoro. Come lo scorso anno, abbiamo inoltre pro-
posto, grazie alla disponibilità del ristorante Genio 1961, il pranzo solidale del 
primo maggio per aiutare con un’altra borsa lavoro uno stezzanese in difficoltà; 
l’esperienza di Carlo, pseudonimo del giovane che abbiamo sostenuto lo scorso 
anno e che pubblichiamo in queste pagine, dimostra come una comunità attenta 
ai veri bisogni contribuisce al bene comune con piccoli gesti di riscatto sociale. 

Dalla Lettera Enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco
“Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non 
può trovare la propria pienezza «se non attraverso un dono sincero di sé». E ugual-
mente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell’incontro con 
gli altri. Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della vita senza 
volti concreti da amare. Qui sta un segreto dell’autentica esistenza umana, perché 
la vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della 
morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c’è 
vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole: in 
questi atteggiamenti prevale la morte. Ci sono periferie che si trovano vicino a noi, 
nel centro di una città, o nella propria famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura 
universale dell’amore che non è geografico ma esistenziale. È la capacità quotidiana 
di allargare la mia cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non sento parte 
del mio mondo di interessi, benché siano vicino a me. D’altra parte, ogni fratello o 
sorella sofferente, abbandonato o ignorato dalla mia società è un forestiero esisten-
ziale, anche se è nato nello stesso Paese. Riconoscere ogni essere umano come 
un fratello o una sorella e ricercare un’amicizia sociale che includa tutti 
non sono mere utopie. Esigono la decisione e la capacità di trovare i percorsi 
efficaci che ne assicurino la reale possibilità. Qualunque impegno in tale direzione 
diventa un esercizio alto della carità. Infatti, un individuo può aiutare una persona 
bisognosa ma, quando si unisce ad altri per dare vita a processi sociali di fraternità 
e di giustizia per tutti, entra nel campo della più vasta carità, della carità politica. 
Ancora una volta invito a rivalutare la politica, che è una vocazione altissima, è una 
delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune.”
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LE QUERCE DI MONTESOLE
C’è qualcosa che ci unisce a Montesole e non sono solo 
le querce dei campi, ma la memoria che rende forti e 
resistenti, proprio come le querce. Lo scorso 25 aprile 
per la prima volta si è celebrata a Stezzano la Festa del-
la Liberazione non solo come momento istituzionale, 
ma come festa di popolo. Su invito dell’amministrazione 
comunale abbiamo partecipato alla festa in piazza. Tutti 
potevano unirsi per dire con la propria presenza quanto 
la liberazione sia ancora oggi un valore da custo-
dire e da consegnare alle giovani generazioni. Ecco 
uno dei compiti educativi prioritari: consegnare la me-
moria affinché le dittature, con il loro carico di orrori 
e violenza, non tornino mai più. E sappiamo dalle recenti 
cronache di guerra quanto questo non sia scontato. Nel 
1945 il contributo dei cattolici al processo di liberazione è 
stato importante e determinante, soprattutto nell’imme-
diato dopoguerra con la scelta repubblicana e democrati-
ca. Anche nella bergamasca vi sono state vicende impor-
tanti di preti e laici impegnati nella resistenza (Giovanni 
Roncalli per citarne uno) e il libro Resistere nella Tormen-
ta (edito dalle Acli di Bergamo) ne racconta alcune. Per 
immergerci nella memoria, abbiamo inoltre organizzato 
per il prossimo 19 giugno un viaggio a Monte Sole e 
Marzabotto, luoghi dell’eccidio tedesco avvenuto il 29 
settembre 1944. Visiteremo da pellegrini di pace quei 
luoghi per celebrare poi la santa messa presso la tomba di 
Giuseppe Dossetti, padre costituente e fondatore della 
comunità religiosa Piccola famiglia dell’Annunziata. Per chi 
volesse iscriversi al viaggio e per chi volesse una copia 
del libro Resistere nella Tormenta, contattare il Circolo con 
mail aclistezzano@gmail.com.
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LE QUERCE 
DI STEZZANO

E con la primavera fiori-
scono anche le “Querce 
dei Campi” per celebrare 
la speranza nella vita 
che sempre si rigenera. 
Sono piccoli gesti di ri-
generazione quelli che 
vogliamo continuamente 
proporre alla comunità. 
Da quest’anno il progetto si allarga diventando “Le Querce e le Rive dei 
Campi” perché tutto il patrimonio ambientale presente nell’area del San-
tuario della Madonna dei Campi di Stezzano ci interessa e vogliamo venga 
preservato e rigenerato. Avevamo anticipato che, oltre a piantare nuovi alberi, 
avremmo sostenuto la cura degli ippocastani storici presenti nel parco del 
Santuario affetti da un batterio che compromette lo sviluppo delle foglie e la 
salute stessa della pianta. 
Abbiamo pertanto affidato all’agronomo Luciano Levati l’intervento endoterapi-
co, cioè la somministrazione alle piante di un farmaco attraverso vere e pro-
prie punture. 
Il trattamento costa 50 € per ogni pianta (sono 30 gli ippocastani da 
curare). 
Grazie al generoso contributo di diverse persone, abbiamo già accantonato 
una piccola somma che però non è sufficiente per garantire la terapia a tutte 
le piante.  Pertanto chiediamo alla comunità di contribuire nel sostenere 
quest’azione di cura ambientale attraverso una libera donazione sul Conto 
Corrente BPM del Circolo Acli Stezzano APS:
- IBAN: IT81 I 05034 53570 000000003281
- Causale: CURA IPPOCASTANI SANTUARIO

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
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CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ: 
Requisiti e modalità di assegnazione
La carta è rilasciata dall’INPS e permette l’accesso a diversi 
servizi. Il 23 dicembre 2021 è stato pubblicato, in Gazzetta 
Ufficiale, il DPCM 6 novembre 2020 relativo alle “Definizio-
ni dei criteri per il rilascio della Carta europea della disa-
bilità in Italia”.
 
La Carta europea della disabilità è una tessera che 
permette l’accesso a servizi - in coerenza e reciprocità 
con gli altri Paesi della UE - alle persone con disabilità, per 
contribuire alla loro piena inclusione nella vita so-
ciale delle comunità. Il Decreto in oggetto disciplina i 
criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità, 
nonché le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo 
sviluppo della medesima.  La Carta, rilasciata dall’INPS, 
attesta la condizione di disabilità di invalidi civili di 
età compresa tra 18 e 65 anni, invalidi civili minori 
di età, invalidi civili ultrasessantacinquenni, ciechi 
civili, sordi civili, invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 
503/92, art. 1, comma 8), inabili alle mansioni (L. 379/55, 
DPR 73/92 e DPR 171/2011), invalidi con minorazioni 
globalmente ascritte alla terza ed alla seconda 
categoria (Tab. A DPR 834/81 - 71=>80%) portatori di 
handicap (art 3 comma 3 L.104/92). La presentazione del-
la Carta esonera dall’esibizione di altre certificazioni che 
attestino l’appartenenza alle categorie predette.
La procedura per il rilascio della Carta europea della disabilità 

prevede che, trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del 
Decreto, gli interessati possano presentare doman-
da per il rilascio della Carta sul portale telematico 
INPS, ovvero attraverso associazioni rappresentative delle 
persone con disabilità, abilitate dall›INPS all›uso del canale 
telematico. 

Il modulo telematico di domanda, predisposto 
dall’INPS, deve contenere almeno i seguenti dati della 
persona con disabilità:

a) nome e cognome 
b) codice fiscale 
c) domicilio digitale della persona con disabilità 
o quello del suo tutore, curatore, procuratore o di 
altro rappresentante previsto dalla legge 
d) indirizzo di residenza 
e) indirizzo di spedizione 
f) numero di telefono fisso o cellulare.

Alla domanda telematica deve essere allegata, in formato 
elettronico, una foto in “formato tessera” del richiedente.
L’INPS, una volta accertato il possesso dei requisiti, affida 
la produzione della Carta all’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato e, attraverso un gestore esterno del servizio, 
provvede alla consegna della Carta al richiedente presso 
l’indirizzo di recapito indicato nella domanda, entro ses-
santa giorni dalla richiesta. Nel caso di furto, smarrimento, 
deterioramento o distruzione della Carta, il titolare può 

COMUNICHIAMO CHE LA SEDE FNP-CISL SI È TRASFERITA 
A STEZZANO in via Adua, 16 - Telefono 035/591082
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presentare per via telematica una nuova richiesta all’INPS 
che comporta l’annullamento automatico della precedente; 
per furto o smarrimento è necessario allegare alla richiesta 
una copia della denuncia presentata alle Forze di polizia. La 
Carta è realizzata su supporto fisico mediante tecniche di 
stampa di sicurezza, in conformità alle indicazioni operative 
elaborate dalla Commissione europea, ai fini del reciproco 
riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini degli 
Stati membri dell’Unione europea.

La Carta è una “carta-valori” ed è prodotta dall’I-
stituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo la 
normativa che disciplina la produzione delle carte valori e 
dei documenti di sicurezza. Sul lato anteriore della Carta è 
presente un'apposita indicazione nei casi in cui il richiedente 
sia un soggetto che necessita di accompagnatore o di 
maggiore intensità di sostegno in quanto rientrante nelle 
categorie della non autosufficienza (allegato 3 DPCM 
n. 159/2013), o titolare di indennità speciale (art. 3 legge 
n. 508/1988), o di indennità di comunicazione (art. 4 
legge n. 508/88). Sul lato posteriore della Carta, oltre 
all'immagine della bandiera italiana, è apposto il codice 
«Quick Response» (QR ISO/IEC 18004:2015), tramite il 
quale è possibile verificare, per via telematica, la validità 
della Carta, mediante riscontro con le informazioni 
contenute all'interno degli archivi informatici dell'INPS. 
Strumento equivalente alla Carta in esame è la Carta di 
identità elettronica (CIE) che, tramite la lettura digitale dei 
dati personali in essa memorizzati e mediante l’accesso te-
lematico agli archivi informatici di INPS, consente di verifi-
care la sussistenza della condizione di disabilità del titolare. 
Al fine dell’accesso agevolato a beni e servizi on-line, la pre-
detta condizione può essere verificata anche mediante il 
Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID).

La Carta è valida fino alla permanenza della condi-
zione di disabilità e comunque per non più di dieci 
anni dal momento del rilascio. 
La Carta cessa la sua validità ad ogni effetto di legge nei 
casi di revoca o in caso di decesso dell’intestatario. L’INPS 
si riserva di procedere, anche successivamente alla conse-
gna, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei 
requisiti, nonché alla revoca della Carta, qualora venga ac-
certata la non veridicità delle attestazioni stesse o il venir 
meno dei requisiti.

La Carta consente l’accesso agevolato a beni e/o 
servizi. Le agevolazioni sono attivate mediante protocolli 
d'intesa o Convenzioni tra l'Ufficio per le politiche a favore 
delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio 
dei ministri e soggetti pubblici o privati. 
I titolari della Carta possono ottenere le agevolazioni 
previste esibendo la stessa, senza ulteriori formalità o 
richieste da parte delle amministrazioni dello Stato o 
dei soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto le 
Convenzioni, salvo la verifica della titolarità della Carta. La 
Carta può essere utilizzata esclusivamente dal titolare per 
ottenere le agevolazioni previste e non può essere ceduta 
a terzi. Le associazioni maggiormente rappresentative a 
livello nazionale per la tutela e la promozione dei diritti 
delle persone con disabilità possono promuovere la 
Carta, unitamente all’Ufficio per le politiche a favore delle 
persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, mediante specifiche attività di comunicazione, di 
orientamento ed assistenza ai potenziali destinatari, nonché 
di sviluppo ed implementazione delle Convenzioni.
Per maggiori approfondimenti, è possibile consultare il De-
creto sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle per-
sone con disabilità http://disabilita.governo.it. 
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Cnosso e Micene
Riflettere e agire

Il titolo scelto riflette provocatoria-
mente su un luogo comune. Si sta 

parlando ovviamente di due grandi 
civiltà del passato, le cui ombre an-
cora non paiono del tutto schiarite 
alla luce del presente. Storici e arche-
ologi devono confrontarsi continua-
mente con un particolare miscuglio 
tra storia e leggenda, tramandata 
soprattutto dai grandi poemi dell’an-
tichità i quali, per quanto vere e pro-
prie meraviglie letterarie, offuscano e 
adombrano attraverso gesta eroiche 
e, appunto, epiche, i fatti storiografici. 
Presentiamo brevemente i protago-
nisti… Situata sulla costa settentrio-
nale di Creta, Cnosso è considerata 
la capitale della civiltà minoica. Una 
meravigliosa città-palazzo che per 
quasi un millennio dalla sua origine 
controllò i commerci nel mar Egeo. 
Riflettere: il verbo condensa al meglio 
ciò che si è potuto dire negli anni di 

questa civiltà. Il popolo di Creta fu 
tanto sensibile alla cultura da dare 
il via all’arte e all’architettura greca, 
attraverso il suo complesso palzziale 
che pare estendersi a perdita d’oc-
chio. Talmente esteso che pare un 
labirinto… Eccoci entrati nel mito! Il 
palazzo di Cnosso, opera di Dedalo 
per il sovrano Minosse che vi fece 
rinchiudere il mostruoso minotauro 
finché il valente Teseo avrebbe posto 
fine alla sua misera e bestiale esi-
stenza. Il labirinto come simbolo del 
suo creatore, Dedalo, che respinge in 
un angolo recondito della sua vasta 
mente razionale la componente più 
crudele e bestiale dell’animo umano. 
Cos’è ciò, se non esempio di ponde-
rata riflessività? Riflessione che non 
apparterrà allo sventurato figliuolo di 
Dedalo, Icaro, che per la sua irrazio-
nale ebbrezza di curiosa conoscenza 
avrebbe volato troppo vicino al sole 

distruggendo le inimitabili quanto 
preziose ali di cera ideate dal padre. 
Ma non divaghiamo: Creta porta con 
sé, nella storia e nel mito, la riflessio-
ne. Tutt’altra cosa è Micene. Collocata 
su una collina che domina la pianura 
dell’Argolide, in Grecia, durante il II 
millennio a.C. divenne uno dei centri 
politici più importanti della peniso-
la, tanto da dare il nome a un’intera 
civiltà, quella micenea appunto. “Po-
litici” … Già l’aggettivo ci ha traditi 
nella nostra trattazione. Quando si 
parla di Micene non si può non col-
legarla all’arte della politica e nello 
specifico della guerra. Agire dunque: 
l’azione ha sempre distinto la civiltà 
micenea, la cui aristocrazia guerriera 
dedita alla pratica della guerra non 
disdegnava spesso di ricorrere a spe-
dizioni terribili e crudeli. E si tratta di 
una sorta di destino storico se quel-
lo stesso Heinrich Schliemann che 
nel 1868 aveva scoperto i resti della 
città di Troia, avrebbe rinvenuto qual-
che anno dopo le macerie dell’antica 
Micene. Troia e Micene, città legate 
nella storia e nella leggenda da un 
filo incorruttibile e che ne amplifica i 
caratteri di vittima e carnefice. Il ter-
ribile sovrano miceneo Agamennone, 
e l’ancor più ottuso fratello Menelao, 
che insensibile alla bellezza incendia 
e saccheggia la mitica Troia. Micene 
dunque, ottiene il titolo di città della 
guerra e dell’azione. 
Tuttavia queste due civiltà, oltre gli 
stereotipi comuni che portano con 
sé, hanno ancora la capacità di stu-
pirci e dimostrarci come la storia sia 
un gioco di pluralismi e sfaccettature, 
non certo di facili definizioni e cate-
gorie. 
Di fronte alla mirabile bellezza 
dell’arte cretese, come già anticipa-
to, nutriamo pochi dubbi, ma occor-

1
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re comunque soffermarci su qualche 
particolare. Come si può non rima-
nere incantati di fronte alla superba 
estensione del palazzo di Cnosso, 
risalente al 1700 a.C.: colpiscono so-
prattutto le colonne e i pilastri¹, ele-
menti caratteristici dell’architettura 
minoica. Colpivano per il loro colo-
re rosso acceso; la grande ricchezza 
cromatica rende l’arte cretese unica 
nel suo genere. I pigmenti dei colori 
erano ricavati dalla grande disponibi-
lità di materiali commerciati nell’E-
geo: rame, ferro, malachite, ematite 
e, per quanto riguarda il color por-
pora, il murice, mollusco già utilizzato 
ampliamente dai Fenici. Nonostan-
te questa variopinta ricchezza, era 
la tecnica pittorica dell’affresco che 
stupiva maggiormente. Diversi strati 
di gesso fresco venivano stesi sulla 
parete e, una volta levigato, si pote-
va procedere ad applicare la pittura 
sopra lo stucco ancora umido: una 
volta scomparsa l’umidità il pigmen-
to rimaneva fissato sulla superficie. 
Una tecnica che comportava rapidità 
di esecuzione e precisione: è bello e 
armonioso pensare che i meravigliosi 
affreschi che ritraggono animali mari-
ni o le celeberrime scene di tauroca-
tapsia (salto del toro), immortali negli 
occhi dell’umanità, fossero composte 
con tale incredibile tecnica. Per Mi-
cene sarà forse necessario spendere 
qualche parola di più, penserete voi, 
per redimerla dalla sua nomea? Se 
ancora gli uomini sono capaci di stu-
pore, sarà esso a parlare per noi, di 
fronte alla fulgida bellezza della città 
arroccata sulla collina dell’Argolide: 
una città inespugnabile, con mura di 
circa novecento metri di perimetro, 
dodici metri di altezza, tra i tre e set-
te di profondità. Si accede attraverso 
la porta dei Leoni² i quali, simbolo 

della casata di Micene, ancora oggi 
campeggiano sopra l’architrave cu-
stodendo una colonna che rappre-
senta l’autorità di palazzo. La porta 
è costituita da grandi blocchi di con-
glomerato di circa venti tonnellate di 
peso ciascuno; solo l’architrave è lun-
ga quattro metri e mezzo. Insomma, i 
micenei erano sicuramente anche dei 
bravi costruttori, non semplicemen-
te guerrieri assetati di sangue. Tut-
tavia, si dirà, mura e città fortificate 
sono sempre simbolo di guerra. Vita e 
guerra a quel tempo risultavano ine-
vitabilmente connesse, in un mondo 
dai confini ristretti e dove la conqui-
sta di una rotta commerciale avrebbe 
potuto significare sopravvivenza, an-
ziché disfatta o rovina. Nonostante 
ciò, anche in una società incline alla 
guerra possiamo trovare un acuto di 
estrema sensibilità alla tradizione e 
al rispetto dei padri. Ciò è evidente 

nella cura delle costruzioni funerarie 
a tholos, con ricche camere sepolcra-
li, e nella cura e rispetto del corredo 
funebre che accompagnava chi ab-
bandonava questo mondo. D’innanzi 
all’aurea maschera di Agamennoneᶾ, 
opera di mirabile e fine oreficeria, 
non possiamo rinnegare che la mano 
micenea potesse anche fabbricare 
arte, oltre ad armi. In quello sguar-
do stanco e ormai spento della ma-
schera (sebbene sia stata attribuita ad 
Agamennone, non vi sono certezze 
che gli appartenesse, ma noi vogliamo 
pensarlo) oltre alle guerre, risplende 
ancora una più che viva speranza 
nell’uomo e nella sua arte. 

Giacomo Andreoletti
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... riposano in Cristo

13.  Lupatini Teresina di anni 85. Morta il 21 febbraio
22.  Berlingeri Armanda in Crevena di anni 70. 
 Morta il 10 aprile
23.  Mazzoleni Antonietta ved. Fornoni di anni 91. 

Morta il 14 aprile
24.  Paganelli Alessandro di anni 78. Morto il 17 aprile
25.  Piazzalunga Claudia in Cattaneo di anni 47. 
 Morta il 18 aprile
26.  Orlandi Maria ved. Capitanio di anni 97. 
 Morta il 24 aprile

    Anagrafe parrocchiale mese di aprile

... sono rinati in Cristo e nella Chiesa
9.  Magri Gabriele di Francesco e Valdani Francesca
10.  Ravasio Leonardo di Alessio e Baronchelli Chiara 

Elisabetta

Tutta la redazione del notiziario 
"Stezzano nostra" ringrazia di vero cuore 
Patrizia per la collaborazione fattiva, 
puntuale e creativa che ha donato per 
tanti anni realizzando pagine specifiche.
Siamo inoltre vicini al marito e alla figlia 
Federica.
Patrizia ci mancherai!

Volonterio 
Patrizia 

in Bellazzi
N. 04.09.1967
M. 13.05.2022
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La famiglia del neobattezzato il 3 aprile pomeriggio

La famiglie del neobattezzato il 3 aprile mattino
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