
1

Sulle orme di GesùGiugno-Luglio 2022 ANNO XXXVIII - 
Numero 6  € 2,00

STEZZANO NOSTRA  
Anno XXXVIII - Numero 6
Giugno / Luglio 2022
DIRETTORE RESPONSABILE 
Mons. Arturo Bellini

DIRETTORE 
Don Cesare Micheletti

REDAZIONE 
Giacomo Andreoletti, Paolo Armenti-
ni,  Manuel Barachetti, Cristina Barbi-
rato, Jacopo Carminati, Gianmario Fa-
coetti, Chiara Moroni, Andrea Murru, 
Marzia Pedrini, Battista Teani.
 
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 18.07.2022
Si comunica che gli articoli per la 
prossima pubblicazione di Stezzano 
nostra vanno consegnati o inviati 
entro il 4 settembre 2022.
La redazione si riserva di valutare 
e correggere il materiale ricevuto 
e l’opportunità di pubblicazione 
in conformità al carattere della rivista.

 Sulle orme di Gesù 2

 Dal Consiglio pastorale parrocchiale 4

 Appuntiamoci 6

 In memoria delle nostre sorelle 10

 Apostolato della Preghiera 10

 Cantiere aperto 12

 Il cammino delle Comunità Ecclesiali Territoriali 14

 La visita del vescovo Francesco 16

 Sacramenti nella comunità 18

 Decimo, non desiderare la roba d'altri 26

 Parole per camminare 31

 Dall'oratorio 32

 Settimana della cultura 2023 “Nella città di tutti” 36

 Un anno intero accompagnati dalla meraviglia 38

 Festa della mamma 39

 Il senso del viaggio: continuità tra nido e materna 40

 Non solo i cappellani: accompagnare nella sofferenza 41

 Generazione Acli Stezzano 42

 Fnp - Cisl 44

 Achille, Ulisse, Enea: ira, astuzia e pietà... 46

 Anagrafe parrocchiale 48

Sommario

In copertina: 
il vescovo Francesco nella nostra comunità 

lo scorso mese di maggio 



Sulle orme di Gesù

Carissimi parrocchiani,
                 nel mese di maggio si è tenuto il “Pellegrinaggio 

pastorale” del Vescovo Francesco alla nostra grande Comunità di 
Stezzano. Per alcuni giorni il Vescovo ha ascoltato i membri del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici, gli adolescenti e i giovani con i vari volontari in Ora-
torio, ha visitato le case dei sacerdoti che operano nella nostra 
Comunità ed infine ha incontrato i fedeli in due occasioni: durante 
la recita del Santo Rosario presso il Santuario della Madonna dei 
Campi e nella celebrazione della Messa vespertina di domenica 
29 maggio in chiesa parrocchiale. Volontà del Vescovo è stata la 
condivisione della vita ordinaria della Parrocchia con i suoi sempli-
ci e puntuali momenti di preghiera che ritmano il cammino di fede 
della Comunità, la celebrazione dell’Eucaristia festiva e l’incon-
tro con la realtà oratoriana che è ancora un punto di riferimento 
significativo per tanti ragazzi e giovani di Stezzano. Per questo 
motivo non ha incontrato specificatamente tutte le molteplici re-
altà presenti sul territorio: il pellegrinaggio ha assunto infatti il 
tratto dell’ordinarietà e della ferialità. 
Varie le considerazioni rilevate dal Vescovo incontrando la nostra 
Parrocchia e tra queste meritano una particolare attenzione alcu-
ne sue osservazioni/annotazioni che spero di aver correttamente 
interpretato e che sottopongo alla vostra attenzione e riflessione.
1. Il vescovo Francesco lo ha detto molto chiaramente: ci trovia-
mo di fronte ad un cambiamento radicale. L’isolamento forzato 
causa pandemia non ha fatto altro che portare allo scoperto pro-
blemi già esistenti: se all’apparenza, soprattutto nei nostri paesi, 
si vive ancora in modo “cristiano”, in realtà si sono infiltrati atteg-
giamenti e scelte di vita che di cristiano hanno poco.
2. La Comunità deve diventare sempre più capace di accogliere e 
di intessere relazioni fraterne. Dovrà perciò sempre di più offrire 
occasioni di incontro che siano belle e in cui le persone si sentano 
bene, per poterle poi anche raccontare ad altri.
Si può diventare cristiani anche da adulti: l’importante è essere 
Comunità accogliente, dove le famiglie possono creare legami e 
in cui la prima testimonianza che si dà è quella della felicità, che nasce dal sentirsi amati da Dio.
3. Non è mancato anche lo sguardo verso la dimensione caritativa della Comunità: la carità nasce 
dal ritrovarci nella celebrazione liturgica mettendo Gesù al centro e vivendo l’Eucarestia. Poi, certa-
mente, abbiamo bisogno anche di qualcuno che si fa vicino a determinate povertà.
La carità, quindi, è un atteggiamento di fondo, che deve portarci a vedere sempre più le forme di 
povertà presenti sul nostro territorio. Non solo quelle materiali. 
È carità, per esempio, visitare gli ammalati. O, per i catechisti, maturare una sensibilità particolare 
rispetto alle difficoltà che vengono intuite nelle famiglie dei bambini che stanno accompagnando. 



O, per i ministri straordinari che si recano a portare la comunione 
agli anziani, rendere sollecita la Comunità nel sostegno verso ri-
chieste di aiuto che possono pervenire. 
4. Molto interessante e vivace è stato l’incontro del Vescovo con 
gli adolescenti, i giovani e i collaboratori in Oratorio. 
Durante il suo intervento mi sono ricordato, secondo le Costitu-
zioni dei Salesiani, i quattro punti principali che fondano l’Oratorio 
e sempre attuali. L’Oratorio  
a) è casa che accoglie (l’ambiente, il clima, le persone devono 
essere calorosamente accoglienti);
b) è parrocchia che evangelizza (è il luogo, insieme con la 
chiesa, dove si educa alla fede);
c) è scuola che educa alla vita (non devono mancare attività 
istruttive in supporto alla scuola);
d) è cortile per stare insieme in allegria, (perché «all’oratorio 
– diceva S. Domenico Savio, allievo di don Bosco – noi facciamo 
consistere la santità nello stare molto allegri»).
5. Si è pure sottolineato che a volte incontriamo difficoltà nel tro-
vare tempo per approfondire la nostra fede e dimostriamo di far 
fatica ad accoglierci e ad accogliere chi è diverso, perché, forse, 
ci lasciamo vincere dall’egoismo.
Per far fronte a questo il Vescovo ci ha spronati a fare in modo 
che la Parrocchia diventi una Comunità fraterna, accogliente 
ed ospitale!

Mi chiedo: che Chiesa/Comunità sarà quella del futuro?
La Chiesa del futuro non sarà più una Chiesa di massa, ma di 
scelta. E sarà una comunità viva nella misura in cui custodirà la 
fede di Gesù e darà testimonianza del volersi bene, di credenti 
che sentono la chiamata del Signore.
Gli uomini, scrive il card. Ratzinger, scopriranno un mon-
do di “indescrivibile solitudine avendo perso di vista Dio: 
solo allora vedranno il piccolo gregge di credenti come 
qualcosa di totalmente nuovo, segno di speranza anche 
per loro”.

Grazie Vescovo Francesco per la sua attesa presenza in mezzo a noi, per la stima dimostrata alla 
nostra Comunità e per l’incoraggiamento che ha infuso a tutti gli operatori pastorali, che con gene-
rosa disponibilità e grande entusiasmo, si impegnano a rendere vivo ed efficace il cammino della 
Parrocchia.Continueremo a pregare con Lei e per Lei perché lo Spirito Santo e Maria Santissima, 
Nostra Signora della Preghiera, aprano nuove vie nella nostra Comunità, ridonino vita a ciò che 
langue, illuminino le menti confuse, confortino i cuori sfiduciati, aiutino a fiorire ciò che germoglia, 
ridestino in noi la freschezza della fede. 

Don Cesare
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Ordine del Giorno: Verifica delle 
modalità con cui abbiamo operato 
al fine di dare strumenti di lavoro 
al nuovo Consiglio Approvazione 
modifiche allo statuto del Consiglio 
Pastorale di Stezzano
Dopo la preghiera il parroco intro-
duce il tema della serata e lascia la 
parola ai consiglieri sull’esperienza 
vissuta. Nella condivisione che se-
gue viene sottolineato in generale 
che l’esperienza è stata positiva e 
di crescita personale e nella consa-
pevolezza della realtà della comu-
nità e della propria responsabilità 
al suo interno. Inizialmente era poi 
caratterizzata da un’operatività più 
concreta, entusiasmo e dinamismo, 
ma verso la fine si è perso slancio 
anche per la stanchezza. Viene ri-
cordato che la formazione iniziale 
che ha vissuto il Consiglio ha ar-
ricchito tutti, consentito di trovare 
un linguaggio comune e creare l’af-
fiatamento nel lavorare insieme. Il 
turn over di consiglieri ha rilevato 
la fatica di entrare nelle dinamiche, 
modalità di lavoro e tematiche da 
parte dei nuovi arrivati. Si ribadi-
sce la necessità, anche per il futu-
ro Consiglio di dedicare del tempo, 
non lunghissimo, alla formazione e 
condivisione per realizzare le con-
dizioni di cui sopra, oltre che rita-
gliare uno spazio per rendere chia-
ro il compito che il nuovo gruppo 
assumerà in base alle necessità del 
parroco e della comunità. Viene 
ritenuto interessante il lavoro di 
contatto e confronto con la realtà 
del territorio e la forma di lavoro in 
piccoli gruppi con la restituzione in 
plenaria. Altro appunto positivo è 
stato sulla scelta di organizzazione 
interna mediante la segreteria, che 
ha fatto sintesi e preparazione per 
il lavoro del Consiglio, così come 
il ruolo del facilitatore è sembrato 

utile per le dinamiche della discus-
sione. Si considera importante do-
ver pensare a qualcosa che consenta 
di traghettare l’esperienza prece-
dente a favore del nuovo Consiglio. 
Sono emerse anche domande sulla 
ricaduta del lavoro del Consiglio 
sulla comunità, anche in merito alle 
aspettative della stessa; sull’essere 
stati di supporto al parroco. Per il 
nuovo Consiglio sarà importante 
porre attenzione su come far rica-
dere sulla vita comunitaria il lavo-
ro svolto, le linee guida che in esso 
emergeranno, anche attraverso 
strumenti di comunicazione - è un 
compito dei consiglieri far ricadere 
quanto fatto nella comunità. Il Con-
siglio deve essere il seme, il fermen-
to, nella vita della comunità la cui 
vita non è più solo responsabilità e 
compito dei sacerdoti. Viene ricor-
data, anche sulla scorta di quanto 
detto dal Vescovo, la dimensione 
dell’ascolto come ruolo fondamen-
tale del Consiglio per una Chiesa in 
uscita; ascolto anche di chi è fuori 
della comunità “attiva-praticante”. 
L’ascolto ha consentito nell’espe-
rienza vissuta di avere chiara la si-
tuazione della comunità in un moni-
toraggio costante. Nell’ambito della 
prossimità, di una chiesa in uscita, 
viene sottolineato che l’ascolto, 
l’affiancamento dell’altro richiede 
di rinunciare a qualcosa, scendere 
a compromessi. Si deve prima ca-
pire cosa è irrinunciabile per poter 
mantenere la propria identità. Viene 
sottolineato che, sotto vari aspetti, 
si è lavorato sull’accoglienza nella 
comunità anche se in alcuni casi, 
come per la Caritas, non si è riusci-
ti a realizzare le giuste condizioni 
perché si concretizzasse il progetto. 
Di sicuro anche questi ultimi anni 
sono stati difficili sia per il lavoro 
del Consiglio sia che della comunità 

(soprattutto con famiglie e ragazzi). 
Il progetto educativo realizzato con 
l’aiuto del Consiglio è da riprendere 
in mano e concretizzare. Nel corso 
degli anni sono stati prodotti anche 
alcuni documenti di spunto per la 
riflessione nella comunità. Bisogne-
rà trovare una sinergia con la CET, 
che ad oggi manca, così come riu-
scire a mantenere l’attenzione viva 
sulle linee guida della diocesi. Viene 
ribadita la necessità che il Consiglio 
sia di supporto al Parroco anche 
nell’ambito delle decisioni pastora-
li, contribuendo a definire le linee 
pastorali per la comunità, soprattut-
to in questo momento storico che 
ci interpella. Inoltre viene precisa-
to che il Consiglio non deve essere 
prettamente operativo (realizzare 
iniziative) ma luogo di confronto, 
condivisione e definizione linee gui-
da, obiettivi per la comunità. In una 
parrocchia come Stezzano, che vede 
la presenza di un buon numero di 
preti, fondamentale è che gli stes-
si lavorino bene tra loro oltre che 
con il Consiglio. Vengono infine 
date alcune parole come spunti per 
il lavoro del prossimo Consiglio: 
semplicità, concretezza. Dopo que-
sto anno di ambientazione appena 
trascorso, si potrà impostare alcune 
proposte nella pastorale pensando 
a piccoli passi da realizzare anche 
in 2-3 anni. Al termine del con-
fronto viene comunicato che i sa-
cerdoti lavoreranno sul calendario 
pastorale e poi si lavorerà in alcuni 
gruppi tematici come gli altri anni 
per la sua definizione. Viene data 
notizia dell’arrivo in parrocchia di 
Don Mattia Cavagna. Si ricorda ai 
consiglieri che ci sarà una seduta ad 
ottobre in vista anche delle elezioni 
del nuovo Consiglio pastorale.

Dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale
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Lunedì 6 giugno 2022 vi è stato 
l'incontro del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale
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La nostra Comunità 

Domenica 25 Settembre festeggia 
gli ANNIVERSARI di MATRIMONIO

con la celebrazione per le coppie 
che ricordano il loro 

10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°... 
anniversario di matrimonio 

Quest'anno saranno invitate anche le coppie 
sposate negli anni 2020/21

Per meglio organizzare la giornata è richiesta 
l’iscrizione presso la "segreteria parrocchiale",

a partire da lunedì 5 settembre
la mattina dalle 8,30 alle 12,30 da lunedì a venerdì 

il pomeriggio dalle ore 15 alle 17 
il lunedì/mercoledì/venerdì

Per chi desidera pubblicare la foto di coppia 
su “Stezzano nostra” è necessario consegnarla 

al momento dell’iscrizione

Il fabbro Stezzanese Alessandro Viero ha realizzato altri 
tre portalumini devozionali che fanno salire al numero di sei 
le realizzazioni che negli ultimi tempi hanno arricchito la 
dotazione della nostra parrocchia. Due sono stati collocati 
davanti all’immagine della prima Apparizione della Madonna 
dei Campi dietro l’altare maggiore del nostro santuario, uno è 
stato collocato davanti al simulacro di San Giuseppe in chiesa 
parrocchiale. 

Portalumini
Un grazie sincero e riconoscente a lui, al suo collaboratore 
Gianni Moroni e ad Alessandro Locatelli che ha 
donato il materiale. Tanto lavoro e tanta passione per 
permettere ai fedeli di esprimere la loro fede accendendo 
un lume, segno di fede e di richiesta di intercessione per 
le tante persone che invocano Maria Santissima e San 
Giuseppe suo sposo.
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Appuntiamoci...
...per non perdere nel tempo il vissuto 
della nostra comunità

Mese di Maggio
 Domenica 1° maggio
Terza Domenica di Pasqua. 
Alle 10.30, il secondo gruppo di 
33 comunicandi si è ritrovato 
all’oratorio per raggiungere in corteo 
la chiesa parrocchiale e celebrare la S. 
Messa di Prima Comunione. Nel 
pomeriggio dono del Battesimo 
a tre bambini. Nella tradizionale 
ricorrenza di San Giuseppe 
Lavoratore, abbiamo ricordato 
e affidato allo Sposo della Beata 
Vergine Maria tutto il mondo del 
lavoro. 

 Lunedì 2 maggio
alle 20.45 Consiglio Pastorale 
Parrocchiale in oratorio.

 Martedì 3 maggio
alle 20.30 a Verdello Veglia diocesana 

di preghiera per le vocazioni con il 
vescovo Francesco in pellegrinaggio 
pastorale nella nostra Comunità 
Ecclesiale Territoriale.

 Mercoledì 4 maggio
in serata, presso la chiesa parrocchiale, 
ha avuto luogo il primo dei quattro 
appuntamenti di questo mese di 
maggio, tempo che la devozione 
popolare dedica ogni anno alla 
venerazione di Maria Santissima. 
Alle ore 20.30, la recita del Rosario 
seguito dalla celebrazione della S. 
Messa. La proposta mariana del 
mercoledì sera ha voluto essere, 
quest'anno, un affidamento del 
pellegrinaggio pastorale che il 
vescovo Francesco sta compiendo 
presso la nostra "Comunità 
Ecclesiale Territoriale 13 
Stezzano - Verdello". L'iniziativa 
è stata denominata "Costruisci 
Signore la tua Comunità". Ci 
siamo voluti così mettere con fiducia 
nelle mani della Madonna, perché lei 
ci abbia ad aiutare e sia sempre una 
guida sicura nel nostro cammino 
verso Cristo, e, nello Spirito, verso 
il Padre. Affidando a lei la visita 
che il pastore della diocesi sta 
compiendo nelle nostre comunità, 
abbiamo voluto consegnare alla sua 
intercessione tutto ciò che ne potrà 
scaturire di buono ed efficace, 
affinché il nostro contributo alla 
edificazione del Regno di Dio nella 
nostra terra abbia quella robustezza 
e solidità che fu propria della risposta 
pronta ed incondizionata della 
Vergine Santa al progetto di Dio. 

 Venerdì 6 maggio
nel pomeriggio un terzo gruppo di 
fanciulli ha celebrato il sacramento 

della Riconciliazione, a cui ha fatto 
seguito il momento di preparazione 
alla celebrazione della S. Messa di 
Prima Comunione. 

 Sabato 7 maggio
nel pomeriggio possibilità di 
Confessioni per i genitori dei 
bambini della Prima Comunione. 

 Domenica 8 maggio
Quarta Domenica di Pasqua. 
In mattinata alle 10.30 ritrovo 
all’oratorio, corteo e S. Messa di 
Prima Comunione in chiesa 
parrocchiale per il terzo gruppo di 
28 bambini. 
Nel pomeriggio dono del Battesimo 
a tre neonati. Come è tradizione 
nella quarta domenica di Pasqua, 
la Chiesa Cattolica ha celebrato la 
59esima "Giornata Mondiale 
delle Vocazioni". Il messaggio inviato 
da papa Francesco ha avuto come 
tema: "Chiamati a edificare la 
famiglia umana". Tutti noi, in virtù 
della vocazione battesimale, siamo 
degli "inviati" ad essere protagonisti 
della missione, custodi gli uni degli 
altri e del creato, accoglienti e 
generosi ad intercettare lo sguardo di 
Dio e a rispondere alla sua chiamata, 
per edificare un mondo fraterno. 
Una preghiera accorata è salita al 
Padre affinché nel Popolo santo 
di Dio, che cammina in mezzo alle 
vicende drammatiche della storia, ci 
sia sempre qualcuno che risponda con 
umiltà e solerzia alla chiamata del 
Signore e ciascuno possa trovare il 
proprio posto nella Chiesa, secondo 
i carismi che lo Spirito dona ad 
ognuno, così da dare il meglio di 
sé nella realizzazione del disegno 
di Dio.  Alle 17.30 in Seminario 
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presentazione del CRE2022 
“Batticuore” agli adolescenti 
animatori della nostra diocesi, tra 
i quali un bel gruppo della nostra 
comunità.

 Lunedì 9 maggio
alle 20.45 in Sala Eden, presentazione 
del CRE2022 ai genitori dei bambini 
e dei ragazzi.

 Martedì 10 maggio
nel pomeriggio Confessioni e 
preparazione della S. Messa di Prima 
Comunione per il quarto gruppo 
di bambini. Alle 20.45 in oratorio 
incontro con i genitori degli 
animatori del CRE2022.

 Mercoledì 11 maggio
nell'ambito del suo pellegrinaggio 
pastorale, alle ore 18.00 presso 
l’oratorio Sacro Cuore, il vescovo 
ha incontrato gli adolescenti, i 
giovani e tutti i volontari che a 
vario titolo rendono questa realtà 
viva e tanto significativa all’interno 
della comunità stezzanese. Occasione, 
questa, per ricordare anche il 
decimo anniversario dall’apertura 
della struttura, completamente 
rifatta e inaugurata proprio dal 
vescovo Francesco il 15 giugno 2012. 
Alle 20.30 secondo appuntamento 
mariano con la recita del Rosario e la 
celebrazione dell’Eucaristia in chiesa 
parrocchiale. 

 Giovedì 12 maggio
nel pomeriggio celebrazione della 
Riconciliazione seguita dalla 
preparazione della S. Messa con 
il rito della Cresima per il primo 
gruppo di cresimandi. 

 Venerdì 13 maggio
nel pomeriggio Confessioni e 
preparazione della celebrazione per 
il secondo gruppo di cresimandi. 
In serata alle 20.30 nell'ambito 
del pellegrinaggio pastorale, il 
vescovo ha incontrato i membri del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
e del Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici. 

 Sabato 14 maggio in mattinata 
possibilità di Confessioni per i 
padrini e i genitori dei cresimandi 

e dei comunicandi. Alle 16.00 
Celebrazione Eucaristica e rito della 
Confermazione per un gruppo di 
28 ragazzi. 

 Domenica 15 maggio
Quinta Domenica di Pasqua.
Alle 10.30 corteo e S. Messa di 
Prima Comunione per il quarto 
ed ultimo gruppo di 26 bambini. 
Alle 16.00 S. Messa con il rito 
della Cresima per il secondo 
gruppo composto da 29 ragazzi. 
In questi primi due turni il nostro 
vescovo ha inviato a conferire il 
sacramento della Confermazione 
nella nostra parrocchia don Luigi 
Paris, delegato vescovile per la 
formazione permanente del clero. 
A tutte le S. Messe il parroco don 
Cesare ha annunciato che al vicario 
parrocchiale don Flavio Gritti 
è stato chiesto di continuare ad 
esercitare il ministero sacerdotale 
come parroco presso le comunità 
di Gromo San Giacomo, Gromo 
San Marino e Gandellino. 
Avremo modo, dopo l’estate, di 
ringraziarlo del servizio che ha 
svolto dal settembre scorso nella 
nostra parrocchia. Gli abbiamo 
assicurato già da oggi un ricordo 
nella preghiera per l’impegnativo 
compito che lo attende. 

 Mercoledì 18 maggio
nel pomeriggio Confessioni e 
preparazione della S. Messa con 
il rito della Cresima per il terzo 
gruppo di ragazzi. In serata alle 
20.30 terzo appuntamento mariano 
in chiesa parrocchiale: recita del 
Rosario e S. Messa. 

 Venerdì 20 maggio 
nel pomeriggio sante Confessioni 
e preparazione della celebrazione 
della Confermazione per il quarto 
ed ultimo gruppo di ragazzi. 

 Sabato 21 maggio 
in mattinata possibilità di Confessioni 
per i padrini e i genitori dei 
cresimandi. Alle 16.00 Celebrazione 
Eucaristica e Confermazione di un 
gruppo composto da 31 ragazzi. 

 Domenica 22 maggio 
Sesta Domenica di Pasqua. 

In tarda mattinata dono del Battesimo 
a tre neonati. Nel pomeriggio 
Celebrazione Eucaristica in cui sono 
stati cresimati 28 ragazzi. Per 
questi ultimi due turni il vescovo 
ha inviato ad amministrare il 
sacramento della Confermazione 
nella nostra parrocchia don Michele 
Falabretti, responsabile del Servizio 
Nazionale per la Pastorale 
Giovanile. Si conclude con oggi 
il lungo periodo in cui la nostra 
comunità si è fortemente dedicata 
alla celebrazione dei sacramenti 
dell'iniziazione cristiana. Tantissimi 
i ragazzi che con le rispettive 
famiglie sono stati coinvolti, tanti i 
catechisti, gli incaricati del servizio 
d’ordine e gli animatori della 
liturgia che, ben coordinati da don 
Davide, hanno fatto sì che il tutto 
si potesse svolgere in un clima di 
intensa e fruttuosa preghiera. Su 
tutti è stata invocata la benedizione 
del Signore, affinché questo tempo 
dedicato alla comunità nel servizio 
alle giovani generazioni possa 
generare, attraverso la Grazia 
scaturita dai sacramenti, uomini 
credenti, testimoni credibili che 
percorreranno il cammino della vita 
alla sequela di Cristo. 

 Mercoledì 25 maggio in serata, 
presso il nostro santuario, ultimo 
appuntamento serale mariano con la 
recita del Rosario e la celebrazione 
eucaristica.

 Domenica 29 maggio
Solennità dell'Ascensione del 
Signore. In questa giornata abbiamo 
accolto in mezzo a noi il vescovo 
Francesco come pellegrino nella 
nostra parrocchia. Alle 16.00 recita 
del Rosario presso il santuario della 
Beata Vergine dei Campi, “Nostra 
Signora della Preghiera”. Alle 
18.30 la concelebrazione solenne 
in chiesa parrocchiale, che ha 
concluso la visita del vescovo alla 
comunità. Il vescovo Francesco 
ha sottolineato diversi aspetti della 
suo farsi pellegrino nell’incontrare 
tutte le realtà della diocesi. Questa 
esperienza, infatti, è stata intesa 
come una espansione della 
presenza spirituale del successore 
degli apostoli tra i suoi fedeli: in 
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particolare nell’incontro fraterno 
con le persone, in atteggiamento 
di ascolto dei preti, suoi primi 
collaboratori, e dei laici impegnati 
nel discepolato cristiano, passando 
dalla valorizzazione dell’oratorio, 
realtà ecclesiale molto significativa 
presente sul nostro territorio. Il 
segno del vescovo pellegrino di 
speranza, venuto a confermarci nella 
fede, ci ha richiamato la presenza 
del Signore che visita il suo popolo 
nella pace. Il suo passaggio discreto 
e attento, paterno e accogliente, 
è stato un grande dono per tutti noi, 
stimolo prezioso a continuare con 
gioia il nostro camminare insieme 
nella comunità e per la comunità. 

Atteggiamento che ci permette 
di costruire incessantemente il 
Regno di Dio in tutti gli ambiti 
che caratterizzano la nostra vita, 
così da essere sempre strumenti 
efficaci e segni luminosi verso chi 
è indifferente alla Buona Notizia 
portata dal Vangelo. Questo 
concetto è stato ribadito dal nostro 
parroco don Cesare, nell'indirizzo 
di saluto e ringraziamento che ha 
rivolto al vescovo prima di terminare 
la S. Messa.

Mese di Giugno
 Mercoledì 1° giugno anche la 
nostra comunità ha partecipato con 
le altre parrocchie della Comunità 
ecclesiale territoriale 13 alla S. 
Messa in ricordo delle vittime 
bergamasche del Covid-19 presso 
il Giardino della Pace a Sotto il 
Monte.

 Giovedì 2 giugno oggi con tutta 
la nostra nazione abbiamo ricordato il 
76° anniversario della nascita della 
Repubblica Italiana.

 Venerdì 3 giugno in serata, 
presso la chiesa parrocchiale veglia 
di preghiera con adorazione 
eucaristica in preparazione alla 
solennità di Pentecoste. 

 Sabato 4 giugno nel pomeriggio in 
santuario si sono ritrovati i fanciulli 
che hanno ricevuto per la prima volta 
Gesù nell’Eucaristia nelle Messe di 
Prima Comunione e i ragazzi 
che hanno ricevuto il sacramento 
della Confermazione in quest’anno 
pastorale. È stata celebrata, per loro 
e con loro la S. Messa, affidando 
così a Maria Santissima “Nostra 
Signora della Preghiera”, il 
cammino cristiano di questi nostri 
neocomunicati e neocresimati 
unitamente alle intenzioni delle loro 
famiglie. 
Dalla S. Messa vespertina delle 18.30 
e in tutte le celebrazioni del giorno 
seguente, il nostro parroco don 

Cesare ha annunciato che il vescovo 
Francesco ha deciso di destinare 
a Stezzano un nuovo vicario 
parrocchiale, in sostituzione di don 
Flavio Gritti, recentemente nominato 
parroco in alta Val Seriana. Si tratta 
di don Matia Cavagna, attuale 
direttore degli oratori dell’Unità 
pastorale di Villongo San Filastro 
e Sant’Alessandro, che eserciterà il 
ministero sacerdotale presso la 
nostra comunità cristiana dal futuro 
mese di settembre. Abbiamo voluto 
già da oggi assicurare per questo 
sacerdote uno speciale ricordo 
nella preghiera. Alle 20.30 a Zanica 
Veglia diocesana di Pentecoste 
nell’ambito del pellegrinaggio 
pastorale del vescovo Francesco 
nella nostra Comunità ecclesiale 
territoriale 13.
 Domenica 5 giugno Solennità di 
Pentecoste e chiusura del tempo di 
Pasqua.
La S. Messa delle 10.30 ha concluso 
questo intenso e impegnativo 
anno pastorale 2021/2022. Diversi 
i segni compiuti nella celebrazione: 
l’accensione delle sette lampade, 
simboleggianti i sette doni che 
Gesù Risorto regala alla sua Chiesa: 
Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, 
Scienza, Pietà, Timore di Dio, doni che 
la rendono sempre più santa, segno 
luminoso per il mondo intero; la 
recita della sequenza di Pentecoste e 
l’invocazione speciale dello Spirito 
Santo, affinché la sua effusione sia 
sempre copiosa e abbondante 
sulla nostra comunità; il saluto 

a Maria con il canto dell’antifona 
mariana Regina Caeli, con la quale 
la Madonna è stata invocata come 
Madre del Risorto e Sposa dello 
Spirito Santo, perché vegli sul 
cammino di noi suoi figli verso 
il Signore.  Dopo la celebrazione 
tutti i volontari sono stati invitati in 
oratorio per un pranzo conviviale, 
in ringraziamento di tutto il lavoro 
svolto durante questo periodo così 
ricco di avvenimenti per la nostra 
parrocchia. Nel pomeriggio dono del 
Battesimo a due bambini. 

 Lunedì 6 giugno con oggi è iniziato 
l’orario estivo delle celebrazioni 
feriali: 7.30 e 9 in chiesa parrocchiale.  
Alle 20.30 riunione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale in oratorio.

 Mercoledì 8 giugno in serata, alle 
20.30, presso la cappella edificata 
sulla strada per Verdello, è stata 
celebrata l’annuale S. Messa con 
la presenza del gruppo dei Fanti di 
Stezzano, che ne curano il decoro e 
la manutenzione. 

 Sabato 11 giugno nella 
celebrazione vespertina della 
18.30 sono stati invitati tutti gli 
animatori del Cre 2022, dal titolo 
“Batticuore Gioia piena alla tua 
presenza”, che, nella circostanza, 
hanno ricevuto il “mandato” per 
questa esperienza educativa 
così importante e significativa 
all’interno della comunità. Un tempo, 
quello estivo, ricco di belle e sane 
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emozioni che arrivano da fuori, 
da altre persone e situazioni, da 
un’esperienza vissuta insieme ad 
altri. Tutto comincia così, con qualcosa 
o qualcuno che improvvisamente 
ed inaspettatamente raggiunge, 
colpisce, provoca e il cuore si 
mette a battere forte. Il passaggio 
che sono stati invitati a fare i nostri 
carissimi animatori, e di conseguenza 
i fanciulli, i bambini e i ragazzi affidati 
alla loro responsabilità e cura, è 
quello che va da un batticuore che 
non conoscono ad un batticuore 
che diventa loro e che sono invitati 
a portare e condividere in modo 
intelligente e aperto con le altre 
persone che incontrano sulla loro 
strada. In primis però affidando a 
Dio il loro batticuore e poter così 
pregare e ringraziare Lui con le 
parole del salmo 26 al versetto 11: 
“Gioia piena alla tua presenza”. 

 Domenica 12 giugno Solennità 
della Santissima Trinità. Al mattino 
tre bambine e nel pomeriggio ad altri 
due neonati sono stati battezzati 
nel nome della Trinità Santissima: 
Padre, Figlio e Spirito Santo. In 
mattinata partenza degli animatori 
per il campo CRE a Castione della 
Presolana.

 Mercoledì 15 giugno in serata, 
alle 20.30, è stata celebrata la S. Messa 
presso la cappella di via Guzzanica, 
eretta a ricordo dei morti della peste 
del 1630. 

 Sabato 18 giugno festa di San 
Gregorio Barbarigo, patrono 
secondario della diocesi di Bergamo. 
Nelle ore vespertine della vigilia 
della solennità del Santissimo Corpo 
e Sangue del Signore Gesù, l’Ufficio 
famiglia della nostra diocesi ha 
organizzato l’iniziativa: “Corpus 
Domini – Corpus Familiae”. L’evento 
è stato proposto in preparazione 
all’incontro mondiale delle 
famiglie del 26 giugno 2022 a Roma. 
Presso il santuario della Madonna 
dei Campi, in particolare, alle ore 
17 ha avuto luogo la celebrazione 
eucaristica del Corpus Domini 
presieduta dal nostro vescovo 
Francesco. Sono state coinvolte 
soprattutto le famiglie e i bambini 

della Prima Comunione, le coppie 
religiosamente sposate in questo 
anno pastorale, i rappresentanti 
delle varie realtà ecclesiali e 
parrocchiali, con attenzione anche alle 
famiglie straniere. 

 Domenica 19 giugno Solennità 
del Santissimo Corpo e Sangue di 
Nostro Signore Gesù Cristo. 
In tarda mattinata dono del 
Battesimo a tre bambini/e. La S. 
Messa delle 18.30 è stata celebrata 
in forma solenne, con la presenza 
della Confraternita parrocchiale del 
Santissimo Sacramento e si è conclusa 
con un momento di adorazione e 
con la Benedizione Eucaristica. 

 Lunedì 20 giugno in oratorio 
è iniziata l’avventura del CRE 
2022 “Batticuore”. Una carica di 
emozioni vedere l’oratorio così 
pieno e vivo! Condividere l’estate 
con amici fa bene al cuore.

 Venerdì 24 giugno Solennità del 
Sacratissimo Cuore di Gesù. 
Nel pomeriggio canto solenne dei 
Primi Vespri della solennità di San 
Giovanni Battista e benedizione 
eucaristica. In serata, alle 21, 
presso l’arena dell’oratorio, la 
celebrazione della S. Messa che ha 
ricordato il decimo anniversario 
dall’inaugurazione della struttura 
completamente rinnovata. Era il 
15 giugno del 2012, anche allora 
giornata dedicata al Sacro Cuore 
di Gesù, quando, alla presenza del 
vescovo Francesco, un tripudio di 
palloncini rossi a forma di cuore, 
liberati nel cielo da tantissimi ragazzi, 
apriva al pubblico il nuovo oratorio 
completamente messo a nuovo, dopo 
un lunghissimo e impervio cammino 
durato decenni. Frutto prezioso e 
concreto di ciò che tanti avevano 
seminato e coltivato nel tempo e 
dell’impegno di tutta la comunità 
stezzanese che fu sentitamente 
coinvolta nell’ambizioso progetto. 
Nell’occasione di questo particolare 
anniversario è stato presentato 
il nuovo logo dell’oratorio Sacro 
Cuore, che ha voluto segnare il primo 
passo del lungo cammino che ci 
auguriamo abbia questa struttura, 
nata per accogliere ed educare 

alla fede e alla vita le nuove 
generazioni. 

 Sabato 25 giugno la liturgia 
ci ha fatto celebrare la solennità 
della Natività di San Giovanni 
Battista, protettore della nostra 
comunità parrocchiale. Alle 7.30 
e alle 9 S. Messe d’orario. Alle 18.30 
S. Messa solenne animata dalla 
corale “Dulce Canticum” a cui 
ha fatto seguito l’apertura della 
chiesa parrocchiale fino alle 23, con 
la possibilità della visita all’organo 
storico costruito da Adeodato 
Bossi-Urbani a fine Ottocento e 
restaurato dalla Premiata Ditta cav. 
Emilio Piccinelli nell’anno 1990/1991. 
La spiegazione è stata ben curata 
dal maestro Matteo Arrigoni, 
organista in servizio presso la 
nostra parrocchia. Dalle 18 alle 23 
è stata data anche la possibilità della 
salita al campanile, con vendita 
dei “biscotti di San Giovanni”, di 
torte e di altri prodotti dolciari, 
il cui ricavato è stato utilizzato per i 
tanti bisogni della parrocchia.

 Domenica 26 giugno, XIII 
domenica del Tempo Ordinario e 
Festa Patronale. Le celebrazioni 
eucaristiche sono state in onore di 
San Giovanni Battista. La S. Messa 
vespertina delle 18.30 è stata animata 
dal Coro “San Giovanni Battista”, 
che alle 18 ha offerto ai fedeli un 
momento musicale con canti 
religiosi per festeggiare il nostro 
santo Patrono. Le elemosine di 
questa giornata sono state devolute 
all’”Obolo di san Pietro”, per noi 
cristiani una delle forme per vivere 
la comunione con il vescovo di 
Roma. Le nostre offerte in denaro 
sono state inviate poi al papa per 
essere redistribuite a sostegno della 
missione della Chiesa nel mondo e 
delle opere di carità. 

 Mercoledì 29 giugno solennità 
dei santi Pietro e Paolo apostoli, 
con un ricordo particolare nella 
preghiera per il nostro papa 
Francesco. In serata, alle 20.30 la 
celebrazione della tradizionale S. 
Messa presso il Cascinetto di 
via Mascagni, sede del gruppo degli 
Alpini di Stezzano. 
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Suor Flavia, Maria Barachetti, nasce a Stezzano (BG) il 27 giugno 1935, 
da una famiglia semplice e serena che inculca nei figli una fede forte e 

nello stesso tempo concreta e schietta che li possa sostenere nelle prove 
della vita. Maria cresce in questo ambiente, e raggiunta un’età adeguata, si 
rende disponibile a collaborare economicamente con il suo lavoro. È infatti 
occupata in una famiglia di Bergamo per accudire i bambini e per i lavori 
domestici. È serena, impegnata e, quando torna in famiglia, frequenta vo-
lentieri la sua comunità parrocchiale dove si incontra con le Suore Sacra-
mentine, che stima e ammira per la loro vocazione eucaristica. Scrive in una 
sua nota: “Incontro le Suore del mio paese molto spesso, in Chiesa duran-
te l’Adorazione. Oh, come sono felici di adorare Gesù Eucaristia! Potessi 
anch’io essere come loro!”. Guidata e incoraggiata dal suo Parroco che già 
vede in lei una Sacramentina secondo il Cuore di Dio, Maria, certa della sua 
vocazione, fa domanda di essere ammessa nell’Istituto. Tra i suoi pochi ri-
cordi, una lettera a lei indirizzata dalla famiglia Magni che l’ha avuta come 
domestica: “Maria, ci lasci, ma non abbandonarci… Ci affidiamo alla tua 

preghiera che sappiamo forte, fedele e preziosa, come sei stata preziosa nella nostra casa”. Il 6 giugno 1955, entra 
nell’Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo e dopo un periodo di formazione, con il nome di suor Flavia 
inizia la vita religiosa. Per suo espresso desiderio di impegnarsi al meglio, frequenta la Scuola di Arte Culinaria 
in Bergamo e ottiene il Diploma per “poter eseguire e dirigere la confezione di piatti classici e internazionali con 
vera competenza e maestria”, così troviamo scritto sul documento. Inizia per lei una vera e propria missione di 
impegno in cucina, prima nella comunità di Gorla Minore, in seguito a Firenze, Milano e nel 1965 in Casa Madre 
dove rimane per 35 anni. Dopo qualche anno di impegno nella cucina di Ranica (Bg), torna in Casa Madre dove 
trascorre altri anni nel servizio generoso a favore di tante e tante sorelle che incontrano in lei una presenza serena, 
intuitiva e paziente con tutte e a tutti gli orari. Sono davvero tante le sorelle che fanno arrivare in Casa Madre 
espressioni di saluto e di stima: “Dolce sr Flavia, - scrive una sorella, - in te c’era la serenità del sole, la delica-
tezza del cristallo, la saggezza del tempo… Mi parlavi del Signore con la luce negli occhi e poi via, di corsa, con 
tenacia e fedeltà, a servire, cucinare, preparare, pulire, consolare… La fede ha fatto della tua anima la Casa di 
Dio…La speranza dei tuoi occhi ha colorato di azzurro i miei cieli grigi, anche ultimamente quando non ne avevi 
la forza…”. E un’altra: “Anche Suor Flavia è partita per ... il cielo. Non si può pensarla in altra condizione lei, 
creatura delicata, operosa, fine, generosa, amante della pace. Suor Flavia, Adoratrice instancabile, sempre pronta 
ai turni di Adorazione; lei, la cui dedizione ci era di esempio; lei che aveva parole, sorrisi e gesti pieni di tenerez-
za per tutte”. Negli ultimi tempi è accolta nella comunità di Colognola per ricevere cure e premure dal momento 
che il suo fisico è molto debilitato. Anche qui suor Flavia non si smentisce per la sua testimonianza di abbandono, 
dolcezza, sorriso e gratitudine … 
Il 3 maggio 2022 si abbandona serenamente nelle braccia del Padre. Viene tumulata nel cimitero di Bergamo. 

Cuore divino di Gesù io ti offro per 
mezzo del Cuore Immacolato di 

Maria, madre 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 del divin Padre. 

INTENZIONI AFFIDATE ALL’ADP DAL PAPA
GENERALE Preghiamo per gli anziani, che 
rappresentano le radici e la memoria di un po-
polo, affinchè la loro esperienza e la loro saggez-
za aiutino i più giovani a guardare al futuro con 
speranza e responsabilità.

E DALL’EPISCOPATO ITALIANO
Perchè con le vacanze estive si apra per i giovani 
studenti un tempo di nuovi interessi e libere ini-
ziative di cultura e interiorità.

Per estendere la propria preghiera apostolica 
si può: 
-Pregare per il clero dicendo: 
Cuore di Gesù, nel mese   che ricorda S. Ignazio 
di Loyola, infiamma del Tuo Amore il cuore dei 
Tuoi sacerdoti, perchè possano essere guide illu-
minate per consolare le anime.

Apostolato della Preghiera

In memoria delle nostre sorelle
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Suor Giuseppina Salvi nasce a Stezzano il 19 maggio del 1944 da una fa-
miglia ricca di fede, anche se molto provata nel tempo. Giuseppina cresce 

in questo clima e si rafforza nella virtù e nella preghiera che colora i suoi gior-
ni vissuti con fratelli e genitori. Giunta l’età dell’impegno lavorativo, viene 
assunta come impiegata in uno stabilimento nelle vicinanze e così, tra lavoro 
e famiglia, trova il tempo di frequentare la parrocchia e alimentare la sua pre-
ghiera e la vita spirituale che si radica sempre più in lei. Già da piccola, confida 
alla mamma di sentire una certa attrazione per la vita religiosa e di nutrire una 
particolare ammirazione per le Suore Sacramentine che operano nel suo paese. 
Con non senza difficoltà, dal momento che i genitori inizialmente si oppongo-
no, il 15 settembre del 1971, all’età di 27 anni, entra nell’Istituto delle Suore 
Sacramentine e inizia così un cammino di formazione al carisma eucaristico 
che assorbe con entusiasmo e impegno di vita.  Pronuncia i Voti temporanei il 
1° settembre 1974 e quelli perpetui nella Cattedrale di Bergamo il 1° settembre 
del 1979. Ottenuto il diploma di insegnante di Scuola magistrale, è accolta a 
Marne e in seguito ad Azzano S. Paolo dove può esprimersi con tutta la sua ric-
chezza materna, spirituale e professionale tra bambini e genitori. Ha con tutti un atteggiamento disponibile, aperto, ge-
neroso, amante del bello, delle cose ordinate e ben fatte, stile che la distinguerà sempre come colei che ha gusto e finezza 
nella conduzione e nell’ordine della casa. Molto equilibrata nella personalità e in serena armonia con le sorelle con cui 
vive, viene nominata superiora della comunità di Villa di Serio, in seguito a Rota d’Imagna, Redona, Casa Madre e 
all’Eremo di Bienno e, per qualche tempo, anche Consigliera provinciale. Attualmente era Superiora nella comunità dei 
Celestini, da cui partirà per Colognola essendosi aggravati quei problemi di salute che da tempo la tormentavano. “Suor 
Giuseppina è una donna mite e forte, dinamica e a suo modo intraprendente, innamorata del Signore, il “suo sposo”, 
capace di affrontare situazioni difficili e sofferte con animo ardente e fiducioso nella presenza di Dio”. 
Questo afferma una sorella che l’ha conosciuta e le ha voluto bene… 
E un’altra: “Suor Giuseppina non ha aspettato la morte, come se fosse seduta in una sala d’attesa in cui ci si rassegna, 
finché non arrivi il treno che ci sbarca nell’al di là! La sua vita è stata itinerario, impegno, amore che noi sorelle ab-
biamo ammirato e da cui eravamo arricchite”. “Ringraziare suor Giuseppina non basta, - dice un’altra sorella appena 
saputa la notizia - ammirare non serve tanto, apprezzare non ci impegna, voglio chiedere la grazia di imitarla perché 
suor Giuseppina fa parte della schiera delle sacramentine appassionate di Cristo, attirata e assorbita dalla sua pro-
messa di rimanere con noi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Nel volto radioso di Cristo risorto vediamo il tuo 
volto cara Suor Giuseppina, certe del destino di luce che ti attende. Approdata all’altra riva del tempo, ormai sei oltre il 
soffrire e ogni lacrima è asciugata dai tuoi occhi. Sei vivente e concreta più di prima. Attraversa e abita ancora i nostri 
poveri giorni con la benedizione della Tua lode al Signore e della tua fraternità che è ancora più intensa. Grazie per 
quanto ci hai detto e donato. 
Aspettaci in Paradiso! 

Pregare per la Chiesa 
Pregheremo con il quarto mistero GAUDIO-
SO, la presentazione al Tempio, perchè i giovani 
possano ricevere dagli anziani una vera testimo-
nianza di Gesù Cristo, e continui la trasmissione 
della fede

UNA PAROLA DI DIO PER TE
Raccomando dunque, prima di tutto, che si fac-
ciano domande, suppliche, preghiere e ringra-
ziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti 
quelli che stanno al potere, perchè possiamo tra-
scorrere una vita calma e tranquilla, dignitosa e 
dedicata a Dio.                                  1 TIM 2,1-3

Preghiera di offerta 
Padre infinitamente buono, so che Tu sei sempre 
con me, eccomi in questo nuovo giorno. Metti il 
mio cuore, una volta ancora, vicino al Cuore del 
Tuo Figlio Gesù, che si offre per me e che viene 
a me nell’Eucaristia. Che lo Spirito Santo faccia 
di me il suo amico e apostolo, disponibile alla 
sua missione di compassione. Metto nelle Tue 
mani le mie gioie e le mie speranze, le mie atti-
vità e le mie sofferenze, tutto ciò che ho e possie-
do, in comunione con i miei fratelli e sorelle di 
questa Rete Mondiale di Preghiera. Con Maria ti 
offro questa giornata per la missione della Chie-
sa e per le intenzioni del Papa e del mio Vescovo 
in questo mese. Amen

In memoria delle nostre sorelle
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Cantiere apertoCantiere aperto
RIEPILOGO ENTRATE - MAGGIO 2022

Offerte domenicali e Feriali
Offerte per Celebrazione Sacramenti
Bonifico Bancario per ER. A.L. - S.I. 
Bonifico Bancario per ER. B.D.-G.G. 
Bonifico Bancario per ER. DV.GC-S.C. 
Bonifico Bancario per ER. G.C.P. 
Bonifico Bancario per ER. S.G.L. 
Bonifico Bancario per ER. S.G.C. 
Bonifico Bancario per ER. S.GL- R.C.
Bonifico Bancario per ER. V.E.-G.P. 
Bonifico Bancario per ER. V.F.-B.E. 
Bonifico Bancario per ER. V.FR.-M.M.
ER.liberale BB L.G.-Z.M.
Offerte da nn per necessità parrocchiali 
Offerte da nn per necessità parrocchiali 
Offerte da nn per necessità parrocchiali 
Offerte da nn per necessità parrocchiali 
Offerte da nn per necessità parrocchiali 
Offerte da nn per necessità parrocchiali
Offerte da ammalati 
Offerte da S.C. tr. Min.str.
Abbon. St.nostra contanti e bonifici 
Offerta utilizzo locali parrocchiali
Contributi da Comune 
Contributi da enti
Contributi Curia/ diocesani / presbiterali

ENTRATE

TOTALE ENTRATE MESE               € 131.018,85

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

 17.740,50 
5.070,00 

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

150,00 
100,00 
100,00 
100,00 
300,00
50,00

100,00
50,00

100,00
200,00
50,00
30,00
25,00

695,00
220,00

16.000,00
4.536,51

85.221,84

USCITE

• Spese ordinarie di culto
• Remunerazioni sacerdoti 
• Remunerazioni Collaboratori 
• Spese Attività Parrocchiali
• Imposte e tasse
• Rate Mutui + ch. anticipata mutuo 
• 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

TOTALE USCITE MESE                      €   251.729,15

€
€
€
€  
€
€ 
€ 

€

€ 

€
€ 
€

1.275,00
1.400,00
5.205,92

75,00
1.544,31

211.021,50
5,15

41,02

4.219,90

13.451,00
6.337,93
7.152,42
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Cantiere apertoCantiere aperto
RIEPILOGO ENTRATE - MAGGIO 2022

Offerte domenicali e Feriali
Offerte per Celebrazione Sacramenti
Bonifico Bancario per ER. A.L. - S.I. 
Bonifico Bancario per ER. B.D.-G.G. 
Bonifico Bancario per ER. DV.GC-S.C. 
Bonifico Bancario per ER. G.C.P. 
Bonifico Bancario per ER. S.G.L. 
Bonifico Bancario per ER. S.G.C. 
Bonifico Bancario per ER. V.E.-G.P. 
Bonifico Bancario per ER. V.F.-B.E. 
Bonifico Bancario per ER. V.FR.-M.M.
Erogazione liberale B.B. B.P.
Erogazione liberale B.B. T.A.
Erogazione liberale ass F.L.
Erogazione liberale T.L.
Erogazione liberale G.V.
Offerte da nn per parrocchia 
Offerte per ceri 
Offerte per pulizia calici 
Offerte da nn per parrocchia 
Offerte da sez. Fanti 
Offerte da nn per Madonna Addolorata
Offerta per Santuario
Offerte da nn per parrocchia
Offerte da nn per parrocchia
Offerte in memoria genitori e zii defunti
Offerta da Alpini per parrocchia
Offerte da ammalati 
Offerte da S.C. tr. Min.str.
Offerta raccolte da vendita torte x patrono  
Offerte per salita al campanile

ENTRATE

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

 15.086,50
3.310,00 

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

100,00 
100,00 
100,00 
250,00
500,00
100,00

1.000,00
500,00
100,00
200,00
100,00
50,00
50,00

100,00
500,00
50,00
50,00

500,00
50,00
10,00
10,00

1.327,50
450,40

USCITE

• Spese ordinarie di culto 
• Remunerazioni sacerdoti 
• Remunerazioni Collaboratori 
• Spese Attività Parrocchiali
• Imposte e tasse
• Rate Mutuo 
• 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
• Fornitori SPS per St. Ns.

TOTALE USCITE MESE                      €   34.731,43

€
€
€
€  
€
€
€ 

€

€ 
 
€
€ 
€
€

400,00
3.050,00
4.435,92

850,00
1.383,96

13.616,75
6,09

624,77

3,462,29

3.425,00
573,45
610,00

2.293,20

RIEPILOGO ENTRATE - GIUGNO 2022

TOTALE ENTRATE MESE                €  24.774,40
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Le Terre Esistenziali della Cet 13 
Tradizione e Famiglia-Relazioni 
d’amore hanno deciso di lavorare 
insieme per esplorare il mondo della 
scuola dell’infanzia e le famiglie 
giovani che hanno figli piccoli. Pur 
essendo una realtà unica, presenta 
molte facce, dunque si presta ad 
essere ascoltata da vari punti di vista.

Per questo motivo abbiamo 
incontrato le coordinatrici o 
insegnanti di Scuole dell'InfanzIa, 
sia paritarie che statali. Abbiamo 
ascoltato le coordinatrici delle 
paritarie di Boltiere, Azzano, 
Stezzano, Verdello, Zanica, Comun 
Nuovo, Verdellino. Quindi abbiamo 
interpellato i dirigenti delle scuole 
statali per dialogare con loro stessi 
o con insegnanti da loro delegate 
della scuola dell’infanzia di Stezzano, 
Zanica (per Comun Nuovo), Verdello 
e Verdellino.

In modalità diverse siamo riusciti ad 
interagire con quasi tutte le scuole 
paritarie mentre per le scuole statali 
abbiamo incontrato due insegnanti 
sia per la scuola di Stezzano che 
per la scuola di Comun Nuovo; la 
scuola di Verdello non ha risposto 
all’invito e nessuno si è presentato 
all’incontro on-line e il dirigente della 
scuola di Verdellino, interpellato 
telefonicamente, non ha accolto 
l’invito a partecipare all’incontro. 
La Comunità Ecclesiale Territoriale, 
in quanto esperienza che esercita un 
atteggiamento di curiosità e di stima 
per chi sul territorio costituisce una 
presenza di valore, ha raccolto con 

gratitudine le storie dei numerosi 
operatori incontrati. Dall’ascolto 
delle coordinatrici / insegnanti che 
hanno partecipato, abbiamo rilevato 
alcune costanti interessanti. 

Tra queste:
•	 La gestione dei figli da parte 
dei genitori che lavorano è faticosa, 
spesso subentra la delega ai nonni. 
Alcuni bambini, infatti, frequentano 
la scuola di un paese diverso dalla 
loro residenza proprio per questo 
motivo. In questo modo, però, i 
contatti quotidiani delle insegnanti 
con i genitori sono molto ridotti

•	 Ci sono famiglie che scelgono la 
scuola dell’infanzia per tradizione 
e nostalgia, essendo la stessa 
frequentata a loro tempo dai genitori 
stessi. Quando i bambini frequentano 
la sezione primavera o il nido, spesso 
proseguono in quella stessa scuola 
perché già la conoscono e questo 
semplifica le cose.

•	 Le famiglie di origine straniera, 
quando c’è un’alternativa, scelgono 
volentieri la scuola statale, anche per 
problemi economici. Per questi stessi 
motivi capita che iscrivano i bambini 
solo al terzo anno, oppure che portino 
a casa il bambino per il pranzo, anche 
se in tal modo questi viene privato di 
un momento educativo importante. 
Alcune famiglie straniere scelgono 
la paritaria, anche in presenza di una 
statale, perché vi percepiscono uno 
spirito religioso/spirituale diffuso e 
lo apprezzano come una componente 
di valore dell’educazione. 

•	 La presenza di bambini con 
disabilità è in forte aumento 
in tutte le scuole, statali e non. 
Alcune fatiche si manifestano 
successivamente all’iscrizione, molte 
situazioni, infatti, vengono accertate 
e certificate proprio durante questo 
periodo scolastico. Per questo 
motivo la presenza di bambini 
con disabilità è significativa anche 
nelle scuole paritarie, per le quali le 
famiglie manifestano fiducia, pur 
sapendo che le scuole statali hanno 
maggiori risorse. È bello vedere 
la libertà dei bambini che vivono 
dinamiche inclusive o escludenti che 
prescindono dalla disabilità e dalla 
diversità. I bambini sono del tutto 
disponibili a collaborare, andando 
oltre le fragilità dell’altro.Accanto 
a quanto esposto sopra ci è parso 
di ritrovare altre dimensioni di vita 
all’interno delle scuole dell’infanzia: 

•	 Abbiamo potuto riconoscere 
alcune Reti di famiglie: prima del 
Covid venivano proposte numerose 
occasioni di incontri in presenza, 
nelle quali si investiva tempo ed 
energie per favorire relazioni e 
costruire gruppo anche attraverso dei 
giochi o delle dinamiche interattive: 
le riunioni di sezione, il consiglio 
di intersezione, le feste organizzate 
dai genitori o dalle insegnanti o dal 
territorio, le feste etniche, ecc. Ora si 
cerca di favorire i legami almeno tra 
famiglie che abitano vicine perché si 
supportino reciprocamente. In realtà 
le famiglie della stessa origine etnica 
riescono a costruire reti di relazioni 
tra di loro, ma è difficile aprirle ad 

Il cammino delle Comunità Il cammino delle Comunità 
Ecclesiali TerritorialiEcclesiali Territoriali

Le TE Tradizione e Famiglia-relazioni d’amore
incontrano le scuole dell’infanzia
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altre etnie. Si cerca anche di favorire 
reti di relazioni tra famiglie della 
stessa sezione o scuola, essendo 
più facile essere solidali quando le 
persone si conoscono. 

•	 Il patrimonio delle persone che 
operano nelle scuole dell’infanzia: 
in tutti i coordinatori e docenti 
incontrati abbiamo rintracciato una 
passione educativa che spesso 
eccede la mansione lavorativa e porta 
a spendersi con intelligenza, creatività 
e dedizione. La passione testimoniata 
ha fatto intuire che essere insegnanti 
di scuola dell’infanzia sia una scelta 
personale e convinta, sia che si 
operi nella scuola paritaria che in 
quella statale, che ha a che fare con 
una dimensione vocazionale che 
coinvolge tutto di sè; tale profondità 
di implicazione è confermata anche 
dalla stabilità del personale 
docente, ravvisabile con maggiore 
evidenza nelle paritarie. Questo 
forte protagonismo ha fatto 
trapelare anche un atteggiamento 
di positivo orgoglio, di fierezza 
nel documentare e custodire il 
valore di un’esperienza che talvolta 
rischia di essere sminuita dagli ordini 
di scuola successivi, soprattutto 
nell’ambito degli istituti comprensivi.
 
•	 Il rapporto tra scuola 
dell’infanzia e tessuto comunitario. 
Alcune famiglie straniere vivono la 
scuola come un’opportunità (scuola 
gratuita, come non succede nei loro 
Paesi di origine). Le famiglie italiane 
generalmente riconoscono il valore 
educativo di questa scuola, anche se 
ancora c’è qualcuno che la concepisce 
come un parcheggio, oppure la valuta 
sulla sola base delle prestazioni, 
oppure ancora di una delega educativa. 
In realtà, la scuola dell’infanzia non 
raccoglie solo le storie dei bambini, 
ma delle famiglie, spesso anche 
con drammatici vissuti personali, 
di migrazione o altro; sicuramente 
questa scuola, a confronto con i livelli 
successivi, costituisce un’esperienza 
di accoglienza e di prossimità a 
questi vissuti. Anche laddove non 

si ravvisano fragilità da sostenere, 
gli anni della scuola dell’infanzia 
possono rappresentare un’occasione 
per aiutare i papà e le mamme a 
diventare genitori. Attorno alle 
scuole circola un mondo di volontari 
che consentono di gestire proposte 
educative che diversamente sarebbero 
difficili da sostenere: l’orto, le uscite 
sul territorio, ecc.

•	 Le sinergie tra scuole: si ravvisa 
una fatica nel dialogo tra le scuole 
dell’infanzia paritarie e quelle statali, 
a fronte di un grande bisogno di 
confronto e di condivisione. C’è una 
ricchezza di confronto tra paritarie, 
mentre nelle statali può crescere 
il dialogo, sia in orizzontale che in 
verticale.
 
•	 Scuola dell’infanzia e 
incontro tra tradizioni: le scuole 
paritarie, in particolare quando 
sono unica presenza nel paese, 
esercitano un’attitudine più allenata 
all’accoglienza e all’integrazione tra 
etnie e tradizioni diverse; attitudine 
che si traduce anche in strumenti e 
scelte metodologiche: dagli opuscoli 
di presentazione della scuola in varie 
lingue a momenti di spiritualità non 
confessionali. Nei territori dove 
invece sono presenti entrambe le 
proposte di scuola, le paritarie sono 
luoghi di grande accoglienza, ma 
la composizione dell’utenza è più 
omogenea, non sempre rispecchia 
lo spaccato della società dei nostri 
territori, le statali sono un luogo di 
effettivo incontro interculturale. 
Nella scuola paritaria si ha a cuore 
di custodire alcune tradizioni e 
quindi, dal punto di vista del portato 
culturale di alcune tradizioni, 
l’esperienza della scuola può essere 
più incisiva. Nella statale si intravede 
una marcata singolarità educativa 
dei singoli operatori a fronte di una 
consapevolezza più comunitaria del 
soggetto educativo nella paritaria. 
L’Insegnamento della Religione 
cattolica è un punto centrale 
nelle scuole paritarie, essendo di 
ispirazione cristiana. 

•	 Ci sono anche famiglie non 
cristiane più o meno numerose 
a seconda dei paesi, ma nessuna 
famiglia nelle paritarie ha rifiutato 
la proposta o chiesto l’esonero, nel 
rispetto e nell’apertura reciproca. 
A loro volta, anche le scuole hanno 
fatto spazio alle tradizioni di bambini 
stranieri, c’è attenzione alle diete 
speciali, dialogo con le famiglie, ecc. 
Questo succede anche perché la 
proposta è molto culturale e poco 
confessionale, pur avendo anche 
momenti di spiritualità e di fede.

Restano aperte alcune domande: 
•	 Quanto rientra nei compiti di 
una scuola dell’infanzia il tessere 
le relazioni tra famiglie? come si 
favorisce l’incontro tra tradizioni in 
queste scuole? 
•	 come si comportano le 
amministrazioni comunali nei 
rapporti con le scuole dell’infanzia?
•	 l’esperienza dei pre e dei post 
scuola favoriscono le condizioni 
lavorative dei genitori, ma il 
benessere del bambino? quanto viene 
considerato? 
•	 che cosa rende una tradizione 
generativa? Il chiudersi o l’aprirsi?
•	 Ma oggi che tessuto di comunità 
si rispecchia nella scuola dell’infanzia 
del territorio? forse una identità 
educativa più chiara è anche più 
accogliente. E probabilmente ciò è 
vero anche rispetto all’incontro tra 
tradizioni.

Abbiamo riscoperto, come Comunità 
Ecclesiale Territoriale, una ricchezza 
davvero “grande” all’interno del 
nostro territorio, che va custodita, 
valorizzata e sostenuta. 
Il nostro “grazie” va a tutte le 
insegnanti/coordinatrici che 
abbiamo incontrato perchè ci hanno 
testimoniato una forte passione 
educativa ed hanno condiviso con noi 
una parte del loro tempo. Sicuramente 
gli incontri hanno arricchito tanto 
noi membri della CET. 

Elena, Laura, Roberto, Chiara, 
Carmine, Gianluca, Leonardo, 

Nadia, Giuliana
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La visita del Vescovo Francesco
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Prime Comunioni
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SACRAMENTO DELLA 
CONFERMAZIONE
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Approfondimenti

Formazione

Non desiderare 
la roba d'altri
A proposito di miracoli, mistero, autorità

In un celebre romanzo della lettera-
tura russa, due fratelli, dopo essersi 
rincontrati dopo molto tempo, di-
scutono distesamente sulle grandi 
domande dell’uomo: il dolore inno-
cente, l’ambiguità dell’animo umano, 
il fine dell’esistenza, la libertà. Il pri-
mo, Ivan, di grande scaltrezza e intelli-
genza, cerca di smontare gli ideali del 
fratello Alëša, uomo di alta moralità e 
profondità spirituale, dedito al mon-
do ecclesiale tanto da aver iniziato il 
cammino di noviziato in un monaste-
ro. Per farlo, racconta la leggenda del 
Grande Inquisitore, una delle pagine 
più tormentate de “I Fratelli Karama-
zov” di Dostoevskij. 
A Cristo tornato in terra, il Grande 
Inquisitore rimprovera di non aver 
accettato le proposte di Satana nel 
deserto, oltre a rivelargli che da seco-
li lui e i suoi seguaci parteggiano per 
il Tentatore stesso. Non ci potevano 
essere desideri più affini all’animo 
umano, dice il vecchio ecclesiastico, di 
quelli che le tentazioni avevano toc-
cato: il pane senza fatica, il possesso 
sfrenato di cose e persone, il potere 
incontrastato. Da secoli, si lamenta, ai 
seguaci del Tentatore tocca l’ingrato 
compito di convincere gli uomini di 
poter inseguire questi idoli, mentre 
Cristo, povero illuso, aveva pensato 
che gli uomini preferissero la libertà. 
Così, al potere ecclesiale è toccato 
nutrire queste chimere: promettere 
miracoli, avere a chi affidare cieca-
mente la propria coscienza, arrogarsi 
un’autorità universale. Il vecchio si ri-
promette di condannare nuovamente 
il messia scomodo, ma questo, dopo 
averlo baciato, se ne esce nella notte.
Dopo un iniziale rossore, Alëša torna 
repentinamente alle sue ferree cer-
tezze, che lo portano ad associare il 
demonio e i suoi seguaci alla chiesa di 

Roma e ai gesuiti, e ad andarsene non 
senza aver baciato il fratello come 
aveva fatto Cristo con l’Inquisitore. È 
il nono comandamento che fa infuria-
re l’ecclesiastico: come si può chiede-
re ai milioni di deboli di rinunciare a 
concupire la ricchezza altrui quando 
i pochi forti sono pronti ad approfit-
tarsene? La soluzione che l’anziano 
prospetta è molto semplice: occorre 
che sia la Chiesa stessa a seguire le 
proposte del Tentatore, per non ab-
bandonare gli uomini a una libertà 
che loro stessi non possono soste-
nere. Accaparrarsi la prerogativa sui 
miracoli, sul mistero, sull’autorità, è 
la strada per rimediare al terribile 
errore del Figlio dell’Uomo, che ha 
rinunciato ai doni del Tentatore. Sa-
tana stesso aveva usato la legge per 
tentare: se così sta scritto, così devi 
fare, rinunciando alla propria coscien-
za. Così sarà per l’Inquisitore e i suoi 
seguaci: il comando di non desiderare 
la roba d’altri sarà la garanzia di non 
vedere intaccati i propri privilegi, il 
sacro interdetto ad ogni aspirazione 
per chi è debole e ad ogni abdica-
zione per chi è forte.Del Tentatore 
sono le folle osannanti, le certezze 
indiscutibili, l’avere tutto e tutti nella 
propria disponibilità, i comodi troni, 
la promessa del pane senza fatica. Del 
Figlio dell’uomo sono i deserti, i piedi 
lavati al traditore, la condanna tra gli 
insulti. Ci aveva provato, una volta (o 
forse due) a premiare la fede con il 
pane inesauribile, ma si era spaventa-
to quando gli stuoli si erano inchinati 
ai suoi piedi offrendogli il trono. 
E l’ultima volta al dono del pane cor-
rispose il sacrificio del corpo.       P.A.
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Libri da vacanza
L’estate è arrivata e senza molti preavvisi. Le vacanze, anche a Km zero, sono necessarie per prendere le distanze dai 
ritmi di lavoro, per darci un tempo lento che ci permetta di avere uno spazio per alimentare la riflessione - perché 
no? – anche con un libro, magari divertente e nello stesso tempo stimolante. Ho scelto due titoli, uno per adolescenti 
e uno per lettrici e lettori - più lettrici che lettori - non più adolescenti. In comune hanno il tema: la famiglia con le 
sue problematiche, le sue fatiche e la sua capacità di adattarsi e di correggere il tiro. 
Comincio da Madri e maree. L’Autrice, Laura Cappellazzo, ha lavorato come 
educatrice con ragazze della tratta sfruttate sessualmente e donne vittime di vio-
lenza sia in Italia che all’estero. Un’esperienza intensa che ha segnato la sua vita. In 
questo libro autobiografico, l’Autrice parte da un SOS ricevuto da una sua amica 
proprio mentre stava preparando le valige. Il giorno dopo sarebbe partita per la 
settimana di vacanze con la sua famiglia: marito e quattro figli. Questa amica le 
annuncia di essere incinta: ha paura e si sente inadeguata. L’Autrice, che non vuole 
lasciare sola la sua amica in questo momento delicato, escogita un piano simpatico 
che aiuta la sua amica e non interferisce nei programmi della sua famiglia. Questo 
piano prevede che la sua amica le mandi un messaggio ogni giorno con una doman-
da a cui lei risponderà con una foto e un vocale. “… Vedrai la foto, saprai che mi sto 
godendo le vacanze e che quindi non stai disturbando per nulla. Se vuoi, ascolti il vocale, 
se no fa niente…” Così lo smartphone diventerà il loro salotto delle confidenze. 
Attraverso foto di conchiglie rotte, di fragili tende piantate nella sabbia, l’Autrice 
racconta alla sua amica le sue paure, il suo sentirsi conchiglia rotta, perché le maternità, soprattutto il primo anno di 
ogni figlio l’hanno fatta sentire vulnerabile, priva di forze, incapace… I ricordi di quel tempo fuori controllo mi permettono 
di essere grata del mio oggi. Ogni crepa che ho sul mio guscio di conchiglia è una battaglia vinta”. Questi tempi fuori controllo 
sono descritti con autoironia e si trasformano in pagine che riescono a strappare più di un sorriso e ridimensionano 
l’aura un po’ edulcorata che circonda la gravidanza e la maternità. Ecco perché credo sia un libro utile anche per 
lettori oltre che per lettrici! 

Il secondo, Famiglia like, è un libro per adolescenti divertente e interessante. Il titolo 
si riferisce a una delle due famiglie protagoniste, una famiglia supertecnologica che 
vive in una casa dove tutto è governato dalla tecnologia. Lo shock che la mette in 
allarme è la notizia che il padre dovrà trasferirsi per l’estate in un paese di monta-
gna, per lavori importanti a lui affidati. L’ideale è che la famiglia lo segua, visto che le 
vacanze estive coincidono con il periodo di lavoro del padre. Levate di scudi, crisi 
di pianto, ribellioni più o meno velate non cambiano la situazione. Così dalla tecno-
logia più avanzata, dal confort tipico della grande città si passa alla vita severa della 
montagna dove non ci sono supermercati ad ogni piè sospinto e dove non ci sono 
gli amici altrettanto tecnologici, anzi, spesso lì la tecnologia è in affanno, perché non 
c’è sempre connessione! La famiglia che li ospita ha figli della loro età. Inevitabili le 
diffidenze, le irritazioni, ma anche le sorprese. Con molta fatica subito e tanta me-
raviglia subito dopo, i ragazzi della Famiglia Like scoprono che non c’è niente di più 
affascinante della natura, con le sue bellezze e le sue sorprese difficilmente affidabili 
alla tecnologia. E che per i sentimenti, quelli veri, la tecnologia non basta.

 Sr. Beatrice Salvioni, fsp
Milano, 20 giugno 2022

Parole per 
camminare
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Un’idea coinvolgente
Si tratta dell’idea, davvero suggestiva, 
di dar vita in diocesi ad una specia-
le “settimana” nella quale le diverse 
e numerose realtà culturali presenti 
nelle nostre comunità possano 
aprire le loro porte per rivolgere 
a tutti un invito.

Questa proposta - avanzata dai colla-
boratori pastorali in occasione degli 
annuali incontri formativi - immagina 
una settimana di festa, da costru-
ire insieme, nella quale a tutti coloro 
che, nelle parrocchie, negli istituti di 
vita consacrata, nelle associazioni e 
nei movimenti laicali offrono un ser-
vizio attraverso i molteplici linguaggi 
dell’arte, della musica e del canto, del 
teatro, del cinema, delle carte antiche 
degli archivi storici, del patrimonio 
librario, degli incontri culturali, dei 
mezzi di comunicazione sociale, ven-
ga data l’ occasione straordinaria di 
far risuonare, in contemporanea, tut-
te insieme queste espressioni dell’a-
nimo umano. In questa prospettiva, 
il coinvolgimento corale di tutto il 

territorio della diocesi, potrà certa-
mente rappresentare nei giorni della 
“ settimana della cultura” una buona 
opportunità, da un lato, per consen-
tire a ciascuna comunità locale di far 
conoscere ad un pubblico più ampio 
le iniziative da essa abitualmente pro-
mosse, e dall’altro lato, per favorire 
eventuali collaborazioni con altri enti, 
pubblici e privati, oltre che la possibi-
lità di sollecitare e raccogliere nuove 
disponibilità.
Dare protagonismo alle espe-
rienze delle nostre comunità e 
associazioni
Gli uffici pastorali e gli istituti cultu-
rali diocesani, hanno accolto con fa-
vore questa idea, e si sono disposti 
a sviluppare concretamente le tante 
suggestioni ad essa collegate. Due, in 
particolare, gli obiettivi di fondo.

Il primo: la valorizzazione di tut-
te le esperienze culturali delle 
nostre comunità
Parrocchiali (con particolare atten-
zione alle comunità più piccole), degli 
istituti Religiosi e delle associazioni 

laicali, offrendo loro un ruolo centra-
le, da autentiche protagoniste.
In questa prospettiva, ogni giorno 
della “settimana” sarà scandito da un 
racconto appassionato e vivace del 
prezioso contributo che ciascuna di 
queste esperienze culturali dona alla 
nostra chiesa di Bergamo, e in par-
ticolare a quel compito urgente che 
attende oggi il suo ministero: mettere 
di nuovo in dialogo il vangelo con la 
cultura contemporanea, la fede con la 
storia e la vita degli uomini e delle 
donne del nostro tempo. 
Il secondo obiettivo è dato certamen-
te dalla effettiva capacità di questo 
appuntamento di incoraggiare una 
buona propositività da parte delle 
diverse realtà culturali ecclesiali del-
la nostra diocesi; in questo senso, la 
“settimana” si vorrebbe offrire come 
occasione propizia per procedure dal 
proprio ambito di competenza per 
inventare con creatività apposite ini-
ziative, anche semplici, e comunque 
ovviamente sempre commisurate alle 
proprie possibilità.
Quando si svolgerà la “settimana del-
la cultura”?
All’interno del calendario diocesano 
del prossimo anno pastorale 2022 
-’23, il periodo individuato per lo 
svolgimento della “settimana della 
cultura” è quello che va da sabato, 
15 aprile 2023 a domenica, 23 
aprile 2023 .

Quale titolo avrà la prima edizione 
della “settimana”?
Per questa prima edizione si è 
pensato al seguente titolo: “nel-
la città di tutti”.
Questo titolo desidera offrire un’i-
spirazione comune a tutti gli eventi 
proposti. “Nella città di tutti” è un 
esplicito richiamo alla missione che 

Settimana della cultura 2023
“Nella città di tutti”

Approfondimenti
Formazione



37
il vangelo ci affida: fare di tutto, per 
quanto dipende da noi, per annuncia-
re l’amicizia che gesù vuole offrire ad 
ogni uomo. Corrispondere a questo 
mandato per le nostre comunità si-
gnifica assumere uno stile pastorale 
ben preciso, che ha i lineamenti del 
viaggio, dell’uscire nella città e so-
stare nella sua piazza, per costruire 
con pazienza nel terreno comune 
della cultura di tutti, significati per 
una vita buona. L’assegnazione a Ber-
gamo e Brescia del titolo di capitale 
italiana della cultura per l’anno 2023 
rappresenta sicuramente una corni-
ce importante nella quale l’iniziativa 
diocesana può certamente iscriversi 
e trovare ulteriore eco. 

Il programma della “settimana”
Nell’arco della “settimana” ciascuna 
realtà culturale, attraverso i suoi col-
laboratori e animatori pastorali, sarà 
invitata a organizzare un’iniziativa 
a ingresso libero: una visita guidata, 
un evento espositivo, una proiezio-
ne cinematografica, uno spettacolo 
teatrale, una lettura, un concerto o 
un’elevazione musicale, un incontro 
di riflessione, un dibattito sui temi di 
attualità etc.

Queste proposte andranno così a 
comporre un vero e proprio pro-
gramma ufficiale cui verrà data gran-
de visibilità attraverso i media della 
diocesi (l’ Eco di Bergamo, Bergamo 
tv, santalessandro. Org, social media 
diocesani, sito web ufficiale, sito col-
loquies), in collaborazione con le al-
tre testate giornalistiche.

La “ settimana della cultura” si aprirà 
sabato sera, 15 aprile 2023, con 
un evento inaugurale in bergamo 
alta al quale saranno personalmente 
invitati tutti i collaboratori pastora-
li impegnati nelle diverse esperienze 
culturali; nell’ occasione, il nostro 
Vescovo Francesco sarà lieto di dare 
ufficialmente il via alla “ settimana” e 
rivolgere a tutti il suo pensiero e il 
suo augurio.

Gli istituti culturali diocesani 
di riferimento si mettono a pieno 
servizio delle comunità, degli istituti 
di vita consacrata e alle associazioni 
laicali, le cui realtà culturali desidera-
no partecipare alla “ settimana della 

cultura”. Per ciascun ambito di com-
petenza (musei, archivi, biblioteche, 
itinerari artistici e visite guidate, sale 
della comunità, cinema, teatri, musica 
e canto, incontri e dibattiti, bollettini, 
siti, social media...), gli istituti dioce-
sani offrono sin da ora la loro ampia 
disponibilità, nella forma di una con-
sulenza, di un supporto, di un coor-
dinamento, per l’ideazione e la rea-
lizzazione delle diverse iniziative che 
i diversi responsabili e collaboratori 
vorranno progettare.

I coordinatori della terra esi-
stenziale della tradizione (CET)
Poiché nelle intenzioni che ispirano 
questo progetto, vi è la volontà di 
raggiungere con un invito cordiale 
anche tutti coloro che di rado, o solo 
occasionalmente incrociano la vita 
della comunità cristiana, un prezioso 
servizio in questo senso può essere 
concretamente offerto dalla terra 
esistenziale 5 della tradizione.  

A partire dalle caratteristiche 
proprie di una comunità eccle-
siale territoriale, i coordinatori 
della terra esistenziale della tradizio-
ne infatti possono attivarsi per pro-
muovere la “settimana della cultura”, 
con particolare attenzione anche 
a sollecitare e sostenere proposte 
aventi anche un carattere condiviso 
e diffuso sul territorio (costruite, 
per esempio, in collaborazione tra 
diverse parrocchie o realtà ecclesia-
li); in questi termini, l’appuntamento 
potrebbe offrire ai coordinatori non 
solo l’interessante opportunità di in-
trodurre collaborazioni tra esperien-
ze culturali ecclesiali presenti nella 
cet, ma anche e lo spunto per favo-
rire coprogettazioni con enti civili e  
associativi presenti nel territorio in 
previsione dell’evento diocesano.

La scheda e tutte le informazioni 
sono disponibili sul sito www. Collo-
quies. It.
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Siamo quasi giunti al termine della 
nostra progettazione scolastica, 

ma andiamo a ripercorrere quello 
che è stato il nostro percorso fin qui: 
siamo partiti da una semplice escla-
mazione di meraviglia... “Wow!”, una 
semplice parola che racchiude tut-
to lo stupore dei bambini davanti a 
nuove scoperte, davanti a un mondo 
pieno di avventure da vivere! E di 
avventure ne abbiamo vissute tan-
te, ai confini della terra e persino 
nell’universo! Ci ha aiutato un libro 
di Sophie Blackall ad addentrarci nel 
mondo della meraviglia, intitolato “Se 
vieni sulla Terra” e da lì sono partite 
le varie osservazioni, pensieri e im-
pressioni dei bambini che la lettura 
ha suscitato in loro. Poi abbiamo fatto 
lavorare la nostra fantasia per imma-
ginare come potrebbe essere fatto 
un “amico alieno” in visita sul nostro 
pianeta, fino alla realizzazione di un 
cartellone che raccogliesse i dettagli 
forniti da ciascuno: “io dico che ha la 
faccia tutta verde”, “invece per me 
ha due piccole antenne sulla testa...” 
e così via fino a realizzare tridimen-
sionalmente persino la sua navicella 
spaziale! Questo simpatico amico ex-
traterrestre ci ha portato video, rac-
conti e libri su come è fatto il nostro 
sistema solare, descrivendo ciascun 
pianeta che lo compone e parlando 
della stella attorno a cui ruotano tut-
ti i pianeti, il nostro luminosissimo e 
preziosissimo Sole. Ma poi è stato il 
nostro turno di raccontare a lui come 
è fatto il pianeta su cui viviamo e le 
meraviglie che lo caratterizzano, così, 
osservando la natura, insieme alle 
opere dell’uomo e confrontandoci 
fra di noi, gli abbiamo raccontato tut-
to ciò che di bello c’è  intorno a noi: 

“La nostra Terra è bella!”, “ci sono gli 
umani”, “abbiamo gli animali, le api e 
gli alveari”, “ci sono tanti negozi”, “a 
me piace il mare, la sabbia, i pesci”, 
“sul nostro pianeta c’è tanto amo-
re!”... E da non sottovalutare anche la 
meraviglia delle maestre nell’ascolta-
re le parole dei bambini, così semplici 
ma dense di significato! Parole usate 
per raccontare anche come si vive 
sulla terra, cosa costruiamo, i mezzi 
di trasporto, fino ad affrontare il tema 
dell’ecologia e dell’inquinamento. An-
che qui ancora una volta le parole dei 
bambini racchiudono tutto ciò che 
c’è da sapere: “I rifiuti che sono in 
mare fanno ammalare le tartarughe”, 
“i caloriferi inquinano”, “inquinamen-
to è buttare le cartacce nei parchi”, 
“non dobbiamo sprecare tanta carta 
e acqua...” E infine le meraviglie del 
mondo sono state rappresentate in 

opere d’arte dai bambini, per colti-
vare il gusto del bello e stimolare la 
creatività. Insomma, la meraviglia ci ha 
accompagnato dall’inizio dell’anno ad 
oggi, ma auguriamo a tutti che non si 
spenga mai! 

Le insegnanti

Un anno intero 
accompagnati 
dalla meraviglia
alla scuola dell'infanzia D.A.Locatelli

Scuola - Educazione
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Il rapporto che si crea tra una mam-
ma e il suo bambino è un legame 

profondo, nel quale non esistono 
confini. La mamma è l’intermediario 
tra il neonato e il mondo esterno, di-
ventando così per il bambino il suo 
porto sicuro. L’8 maggio è dedicato 
alla Festa della Mamma, che ogni anno 
si festeggia nella seconda domenica 
del mese. È una ricorrenza diffusa in 
tutto il mondo che celebra la mater-
nità, la figura materna e la sua funzio-
ne sociale. Per rendere omaggio alle 
“nostre” mamme decidiamo di pro-
porre un’attività divertente che cia-
scun bambino può condividere con 
la propria mamma: una ricetta come 
“guida” e gli ingredienti per cucinare 
biscotti. I bambini si divertono a pre-
parare dei vasetti di vetro contenenti 
tutto il necessario: farina, zucchero 
e gocce di cioccolato. Cucinare con 
i bambini è un’attività estremamente 
importante, perché il divertimento 
che provano nello sperimentare è 
per loro un’ottima occasione di sti-
molo e crescita; per gli adulti può 
rappresentare invece la possibilità di 

ritrovare entusiasmo nella routine. 
Per i bambini la cucina è un posto ma-
gico dove gli ingredienti si trasforma-
no: se farina e zucchero singolarmen-
te non suscitano grande curiosità, 
una volta ottenuta la forma di delizio-
si biscotti, questi ultimi daranno vita 
ad altre emozioni. Per i più piccoli, 
infatti, creare qualcosa partendo dalla 
materia grezza è molto gratificante e 
per questo è importante dare spazio 
alla fantasia. 
Trascorrere del tempo di qualità raf-
forza il rapporto tra mamma e figlio.

“Una madre vale cento maestri”.
(George Herbert Palmer)

Festa della mammaFesta della mamma
al nido "Il Melograno"
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Il passaggio dall'ambiente del nido 
alla scuola dell'Infanzia è per il bam-

bino un grande cambiamento. Il pas-
saggio da un ambiente famigliare, ras-
sicurante ad un contesto che richiede 
di affrontare nuovi sistemi relazionali, 
nuove regole e nuove responsabi-
lità, è delicato. In queste occasioni il 
bambino si trova ad affrontare nuovi 
ritmi, a familiarizzare con nuovi spazi, 
nuovi compagni e nuove insegnanti. Il 
bambino "grande" del Nido si ritro-
va ad essere il "piccolo" dell'Infanzia. 
Questo percorso ha come obietti-
vo proprio quello di rendere questi 
cambiamenti sereni e armoniosi per il 
bambino. Al nido "Il Melograno", l'albo 
illustrato "Un barattolo di stelle" di 
Deborah Marcero fa da filo condut-
tore a tutti gli incontri, un libro che 
celebra la forza dei ricordi, della co-
struzione di momenti speciali e della 
cura con cui conservarli. I bambini si 
immedesimano nel protagonista Luis, 
un collezionista di tesori speciali, im-
provvisandosi piccoli ricercatori e 
giocando alla "caccia al tesoro". Sem-
pre attenendosi alla lettura, catturano 
dentro a dei barattoli il colore del cie-
lo al tramonto, di un filo d'erba, degli 
alberi, di tutto ciò che ai loro occhi ri-
sulta interessante. Prendono del sale 
grosso e con della polvere di gesso lo 
colorano fino a che assume le diverse 

colorazioni. Infine, con il sale colorato 
creano dei capolavori che portano e 
lasciano alla scuola dell'Infanzia e che 
avranno modo di ritrovare a settem-
bre, nelle loro sezioni. È importante 
quindi proporre e curare i momenti 
di gioco e di condivisione tra bambini 
di età diversa. Non dimentichiamoci 
di augurare ai nostri "grandi" del Nido 
"buon viaggio" e un grande "in boc-
ca al lupo" per questo grande nuovo 
inizio.

Il senso del viaggio:
continuità tra nido e 
scuola dell'infanzia

Scuola - Educazione
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Non solo i cappellani: 
comunità cristiane 
chiamate ad acompagnare 
nella sofferenza

Da diversi anni coordino il ser-
vizio di assistenza in ospedale 

e sono sempre più convinto dell’u-
tilità e del valore di questo servizio 
per chi soffre e per chi cura. Il Papa 
ci invita costantemente a “toccare 
con mano” la vita delle persone, ad 
essere “Chiesa in uscita” per entrare 
in quel “tempio sacro” che è la vita 
concreta di ogni fratello. Lì si apre un 
“universo”, si incrociano due sguardi, 
emergono domande forti, si condivi-
dono storie complesse, si raccolgono 
testimonianze grandi e provocazioni 
dure. Nessuno può restare solo, spe-
cialmente nell’ora della prova. I di-
stanziamenti sono doverosi, ma non 
possono portare ad un “isolamento 
mortale”, che ha la forza di abbrut-
tire il modo con cui si guarda la vita. 
Gli operatori sanitari fanno tutto il 
possibile, a volte anche l’impossibile, 
ma hanno i minuti contati. E la lezione 
della pandemia è che non basta cu-
rare il corpo, noi tutti abbiamo biso-
gno di sentire che c’è qualcuno che si 
prende cura di noi, integralmente: la 
malattia intacca sempre un po’ anche 
l’anima. Dal letto di un ospedale la 
vita può bloccarsi o ripartire in modo 
nuovo. Non si tratta dunque solo di 
stare accanto, che già sarebbe molto. 
Si tratta di cogliere la sete del cuore 
che in questi momenti affiora più for-
te che in altri, cerca risposte, ha bi-

sogno di conforto, si apre al cambia-
mento e a ciò che, provocando la vita, 
la supera. È l’innegabile dimensione 
spirituale - che insieme all’aspetto 
biologico, psicologico e sociale - va 
presa in carico da chi cura. Il cappel-
lano non va a “fare le sue cose reli-
giose” in ospedale, o addirittura a “far 
propaganda” alla Chiesa. Il servizio di 
assistenza spirituale è parte del pro-
cesso di cura; in fondo, è il motivo 
sotterraneo che fa dire a tutti i malati 
“Preferirei essere curato a casa”: vuol 
dire che, al di là dei farmaci che sono 
necessari per la salute, c’è qualcosa 
di invisibile che mi fa stare bene, sen-
za cui la salute sarebbe troppo poco. 
Senza qualcuno che mi vuole bene, mi 
ascolta, raccoglie il mio peggio e inco-
raggia il mio meglio, sarei perso. 
Qui c’è qualcosa che ha a che fare 
con la dimensione spirituale, un qual-
cosa che appartiene a tutti gli uomini 
e che fa rima con le preoccupazioni 
del Vangelo. Gesù buon Samaritano 
continua a prendersi cura delle ferite 
dei suoi figli, anche attraverso il tem-
po e i gesti di altri fratelli. Per questo, 
il grande grazie agli operatori sanitari 
e alle aziende ospedaliere non può 
farci dimenticare, come comunità 
cristiane, che l’accompagnamento 
della sofferenza è un servizio che ci 

interroga da vicino. E non riguarda 
solo i preti, i cappellani che sono gli 
addetti ai lavori: anche laici, religiosi 
e chiunque se la senta può dare una 
mano in corsia. Proprio perché una 
cosa così delicata non si improvvisa 
e non si può affidare solo allo slancio 
generoso, la Diocesi ha organizzato e 
sta organizzando dei corsi di educa-
zione pastorale clinica per coloro che 
sentono di potersi mettere a dispo-
sizione di questo servizio di accom-
pagnamento dei sofferenti nella fede: 
un ministero fatto di vicinanza, ascol-
to e consolazione. Si tratta di corsi 
intensivi, che prevedono lezioni teo-
riche, un tirocinio personale in ospe-
dale per mettersi alla prova e lavori 
in gruppo per la verifica e la rilettu-
ra dell’esperienza. Il corso di questa 
prima parte dell’anno vede impegnati 
sette laici, che al momento stanno 
svolgendo il loro tirocinio presso la 
clinica San Francesco. 
Per avere maggiori informazioni sui 
prossimi appuntamenti è sempre 
possibile rivolgersi all’ufficio di Pasto-
rale della Salute della diocesi, all’indi-
rizzo ufficiosalute@curia.bergamo.it. 

don Michelangelo Finazzi 
Direttore Ufficio di Pastorale 

della Salute

Approfondimenti
Formazione

C’è bisogno di persone che 
sappiano ascoltare e stare 
vicine a chi soffre.  
I corsi della diocesi per chi 
vuole dedicarsi a questo 
servizio.

santalessandro.org
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GENERAZ IONE 
ACLI STEZZANO

Associazioni

ECONOMIA E VANGELO, QUALE MODELLO?

Una delle ragioni per le quali è più che mai opportuno uscire degli schemi e dai modelli sociali che abbiamo ereditato, 
che abbiamo contribuito a costruire ed utilizzare, cioè il modello capitalistico e del mercato libero, è la considera-

zione che le risorse globali, che questo nostro pianeta mette a disposizione, non sono infinite. Il modello attuale preve-
de che non ci siano limiti al consumo, al desiderio, al benessere, alla competizione, alla rincorsa del successo: abbiamo 
perso i connotati di “persona” per diventare esclusivamente spettatori e consumatori! Invece, curiosando tra i modelli 
alternativi del fare economia sociale, abbiamo avuto la fortuna di incontrare la comunità dei Focolarini di Brescia, parte-
cipando ad un loro piccolo focolare, per condividere le ragioni dell’Economia di Comunione sorretta dall’idea evangelica 
di mettere in comunione e condivisione i talenti e i frutti del lavoro. Il modello, improntato all’unità dei talenti, nasce 
da una intuizione della fondatrice dei focolarini Chiara Lubich - perfezionato nel tempo dal punto di vista economico 
da Luigino Bruni - vede nel “fare impresa” e nel “lavoro” il vero alimento della fraternità. L’imprenditore e il lavoratore 
vivono una vera impresa, perché orientati a decidere insieme come ridistribuire parte dei profitti per i bisogni reali della 
comunità di appartenenza, con particolare attenzione alle povertà, per dare una risposta concreta a quelle situazioni 
che Papa Francesco chiama scarti sociali. Lavorare in un’impresa dove imprenditori e lavoratori non si limitano a fare il 
minimo contrattuale, ma eccedono nella responsabilità sociale e nella cura della comunità assicura una motivazione e 
un’appartenenza incredibili. Figuriamoci se tutti gli attori sociali di una comunità come la nostra di Stezzano si orientas-
sero a questo modello: forse alla domenica potremmo veramente affermare di avere spezzato il Pane! Un grazie di cuore 
al Movimento dei Focolari per questa bella e concreta testimonianza; abbiamo capito che è possibile cambiare il modello 
economico di riferimento con lo stile proprio del cristiano, dove tutto concorre all’unità nella fraternità. Come Circolo 
Acli ci impegniamo ad allargare la riflessione nella nostra comunità parrocchiale, con la speranza di poter promuovere 
presso qualche imprenditore stezzanese (cristiano, coraggioso e di buona volontà) questo modello di economia di co-
munione.
“Viviamo in un mondo che davvero è diventato un villaggio: complesso e nuovo, ma un villaggio. L’umanità vive 
oggi come fosse un piccolo gruppo. La fraternità, dunque, è l’ideale di oggi. Ma come farla fiorire?” 
(Chiara Lubich)

Estratto dalle linee per condurre un’impresa in Economia di Comunione (www.edc-online.org) Imprenditori, 
lavoratori ed impresa nell’economia di comunione. Le imprese che aderiscono all’economia di comunione 
definiscono la propria “missione aziendale” adottando la comunione come valore fondamentale della propria 
organizzazione, ad ogni livello. Perché ciò si attui, le funzioni e i ruoli aziendali sono definiti con chiarezza ed 
esercitati con spirito di servizio e di responsabilità. Lo stile di direzione è partecipativo. Gli obiettivi aziendali 
sono condivisi e adeguatamente verificati in modo trasparente, avendo una particolare attenzione per la 
qualità delle relazioni tra tutti i soggetti coinvolti (stakeholders), con una speciale attenzione alla comunione 
con gli altri imprenditori EdC, con la commissione regionale e con le associazioni EdC locali e internazionali. 
Quando l’impresa ottiene profitti, gli imprenditori e soci si impegnano a condividerli per destinarli, nel rispetto 
delle procedure tipiche nelle diverse forme d’impresa e delle situazioni sociali in cui operano, attribuendo a 
questi tre obiettivi uguale importanza:
(a) all’aiuto di persone in situazione di indigenza attraverso varie forme di intervento, tese all’inclusione 
comunitaria e produttiva;
b) allo sviluppo dell’impresa e cioè il suo consolidamento, il miglioramento della qualità di beni e servizi, e 
soprattutto nei paesi dove il lavoro manca, la creazione di nuovi posti di lavoro, ed infine laddove è possibile 
anche alla remunerazione dei soci;
(c) alla diffusione della cultura di comunione e del “dare”. Nel caso in cui l’adesione alla EdC non fosse ancora 
condivisa da tutti i soci, l’impegno a donare gli utili secondo gli scopi del progetto è limitato alle quote di 
competenza di chi ha aderito.
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CURA CONTINUA DEL CREATO
Abbiamo detto e abbiamo fatto! Avevamo promesso che ci saremmo impe-
gnati, oltre a piantare nuovi alberi, a curare le piante ammalate per garantire 
loro di vivere ancora e per lungo tempo. Così ci siamo presi a cuore la salute 
dei 36 ippocastani del Santuario della Madonna dei Campi e abbiamo affi-
dato all’agronomo Giuliano Levati l’intervento endoterapico (vere e proprie 
iniezioni alle piante) per debellare un parassita, la Cameraria ohridella, che 
compromette la normale fioritura e la crescita delle foglie, deteriorando le 
stesse con estese macchie di “ruggine”. Le foglie così compromesse non ga-
rantiscono la normale funzionalità linfatica della pianta; tale sofferenza limita 
fortemente l’aspettativa di vita della pianta stessa. 

L’intervento, i cui benefici sono già visibili in queste settimane (le foto dicono 
di quanto il parassita abbia già danneggiato altri ippocastani presenti a Stez-
zano, mentre quelli trattati del Santuario hanno per ora mantenuto la foglia 
integra) è costato 1.800€. Per questo motivo abbiamo lanciato una piccola 
raccolta fondi per garantire soprattutto il secondo e risolutivo intervento 
endoterapico previsto per la primavera 2023. 
Già alcune persone sensibili e legate al nostro Santuario hanno capito l’ur-
genza e la bontà di questa azione di cura ambientale ed hanno contribuito a 
sostenere le spese. 
Li ringraziamo di cuore e speriamo che altri si aggiungano per poter garantire 
lunga vita al nostro bellissimo parco del Santuario. 
Nella locandina i dettagli per poter contribuire.    

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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A LUGLIO CON LA QUATTORDICESIMA 
ANCHE IL “BONUS DI 200 EURO”
Sono più di 90mila, il 30% circa del totale, i pensionati 
bergamaschi che dal 1° luglio potranno beneficiare, oltre 
che della tanto attesa quattordicesima, purché in pos-
sesso di determinati requisiti, anche del bonus di 200 
euro, l’una tantum prevista dal decreto Aiuti introdot-
to per il “caro bollette”. La «somma aggiuntiva annuale», 
conosciuta appunto come 14esima dei pensionati, viene 
elargita in un’unica soluzione a chi ha almeno 64 anni e un 
reddito personale annuo inferiore ai 13.659,88 euro. 
Per questa tipologia di pensionati, l’importo della 14esi-
ma oscilla, anche in rapporto agli anni di contribuzione 
maturata, tra i 336 e i 504 euro.
Non sarà necessario presentare domanda per ri-
cevere l’una tantum da 200 euro: spetterà all’Inps, o 
comunque all’ente previdenziale erogatore, il compito di 
effettuare le necessarie verifiche. A usufruire del bonus 
saranno i titolari di uno o più trattamenti previdenziali, 
di assegni sociali, di trattamenti per invalidi civili, ciechi e 
sordomuti, e di quelli di accompagnamento alla pensione 
per residenti in Italia e sotto il tetto dei 35mila euro: per 
il calcolo sarà preso in considerazione qualsiasi tipo di 
reddito. “È un provvedimento non per tutti, ma per molti - 
sottolinea Roberto Corona, segretario FNP CISL 
Bergamo -, e questo segnala ulteriormente il basso livello 
degli assegni pagati in provincia: più della metà dei nostri pen-
sionati, infatti viaggia ben sotto i 770 euro!”

BONUS € 200
COME FUNZIONA - CHE COS’E’?
Chi ne ha diritto?
 Il bonus di 200 €, pensato per contrastare l’aumento dei 
prezzi e il caro energia, verrà pagato una tantum, solo a 
chi nel 2021 ha avuto un reddito inferiore a 35.000 €.
1. Lavoratori dipendenti pubblici e privati, non titolari di 
pensione, che almeno nel 1° quadrimestre 2022 hanno 
beneficiato dell’esonero dello 0,80% dei contributi sulla 
quota invalidità, vecchiaia e superstiti, previsto dalla legge 
di bilancio del 2022.
2. Pensionati residenti in Italia, titolari di qualunque forma 
di previdenza obbligatoria, di pensione o di assegno socia-

le, assegno o pensione di invalidità civile. 
3. Titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensio-
ne (ad esempio l’ape sociale).
4. Colf, badanti e lavoratori domestici, titolari di uno o più 
rapporti di lavoro al 18 maggio 2022. 
5. Chi ha la Naspi o la dis coll a giugno 2022. 
6. Chi ha la disoccupazione agricola nel 2022 (riferita al 
2021). 
7. Chi ha il reddito di cittadinanza. 
8. Co.co.co iscritti alla gestione separata, non titolari di 
pensione e con contratto attivo al 18 maggio 2022. 
9. Lavoratori che, nel 2021, hanno ottenuto una delle in-
dennità previste dai decreti Sostegni e Sostegni bis. 
10. Lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermit-
tenti e dello spettacolo, con almeno 50 contributi gior-
nalieri nel 2021. 
11. Incaricati alle vendite a domicilio con partita iva, con 
reddito superiore a 5.000 € nel 2021 e iscritti alla gestio-
ne separata. 
12. Lavoratori autonomi, senza partita iva e non iscritti ad 
altre forme di previdenza obbligatorie, titolari di contratti 
autonomi occasionali nel 2021. 
13. Lavoratori autonomi iscritti nella gestione separata 
Inps, liberi professionisti iscritti all’Inps, professionisti 
iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previden-
za con un determinato reddito ancora da stabilire. Per 
questi ultimi, l’importo del bonus è ancora da definire.

BONUS 200 € COME FUNZIONA       
Quando arriva? Come si ottiene? 
Il bonus da 200 € verrà accreditato:
• per i dipendenti, con busta paga a luglio 2022, previa 
dichiarazione che attesti di non essere titolari del bonus 
in quanto contemporaneamente appartenenti anche ad 
altre categorie che lo ricevono d’ufficio dall’Inps; 
• per i pensionati, direttamente dall’Inps o dall’ente previ-
denziale di riferimento, sul cedolino di luglio 2022; 
• per i lavoratori domestici, che devono farne richiesta, a 
luglio 2022; 
• per chi ha il reddito di cittadinanza, automaticamente a 
luglio 2022, se nel nucleo familiare non ci sono soggetti a 
cui spetta e che rientrano in altre categorie per le quali è 
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previsto il bonus;
• per chi ha Naspi o dis-coll, d’ufficio, probabilmente a 
luglio 2022; 
• per i lavoratori autonomi, stagionali, intermittenti, co.co. 
co. e dello spettacolo le modalità devono essere ancora 
definite. 
Alcune categorie riceveranno il bonus da 200 € automa-
ticamente, mentre le seguenti dovranno farne richiesta: 
• lavoratori domestici, che potranno fare domanda attra-
verso il patronato Inas Cisl; 
• co.co.co.; 
• lavoratori intermittenti; 
• lavoratori dello spettacolo;
• autonomi; 
• incaricati vendite a domicilio. 
Per stare al passo con tutte le novità sul bonus da 200 € 
continua a seguirci su www.inas.it e sulle nostre pagine 
Facebook e Twitter 
Se hai rapporti di lavoro domestico al 18 maggio 2022, 
risiedi in Italia e per il 2021 hai un reddito sotto i 35.000 
€, stampa e compila il modulo che trovi su www.inas.it, 
poi portalo alla sede Inas Cisl più vicina.                                               
Ti aspettiamo! 

	CENTRO BORGO PALAZZO  
Poliambulatorio Medico per la donna
Gli iscritti alla FNP CISL ed i loro familiari possono usufruire 
delle prestazioni erogate dal CENTRO BORGO PALAZZO 
(C.B.P.), ad un prezzo scontato del 20% rispetto al tariffario 
corrente. Lo sconto non è cumulabile con altri eventuali scon-
ti. Non sono scontabili gli esami di laboratorio. Chi usufruirà 
della convenzione avrà diritto di avvalersi delle prestazioni a 
tariffe agevolate presentando l’apposita tessera CISL all’ad-
detta del Front Office in fase di pagamento delle prestazioni 
sanitarie ricevute. 
Al momento della prenotazione dovrà essere comunicato il 
codice convenzione: CBPCNV-2022-05

Dal 16/10 al 30/10 – 15 giorni/14 notti 
CISL-FNP organizza una vacanza a Forio-Ischia 
presso l’Hotel San Marco e Royal Palm 4* - Trattamen-
to di pensione completa con bevande ai pasti - Viaggio 
in bus quota di partecipazione euro 889,00 - Viaggio in 
treno quota di partecipazione euro 1.019,00 – Supple-
mento camera singola euro 260,00
Informazioni e prenotazioni presso FNP-CISL di Stezza-
no il giovedì dalle 9,30 alle 11,30 
Riferimento Sig.ra Cesi (tel. e whatsapp 333 6132200)
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Achille, Ulisse, Enea: 
ira, astuzia e pietà 
in dialogo tra civiltà 

“Cantami, o Diva, del pelide 
Achille l’ira funesta…”; “Musa, 
quell’uom di multiforme ingegno 
dimmi…”; “Canto le armi e l’uomo 
che primo dai lidi di Troia venne in 
Italia fuggiasco…”: 

qualunque sia il verso introdut-
tivo del proemio di uno dei tre 

grandi poemi dell’epica classica, 
subito l’avventuroso lettore inten-
de che, oltre a parlarci di miti, divi-
nità e imprese, essi ci raccontano 
soprattutto di civiltà per le quali 
la gloria, mai così vana, fu pilastro 
fondante del loro tempo. Oltre ai 
temi più superficiali dei tre poemi, 
quali la guerra e il viaggio, Iliade, 
Odissea e Eneide sono pervasi da 
una pluralità di temi che li ren-
dono tra i libri più misteriosi mai 
scritti; tant’è che il lettore deve 
sempre cercare di non leggere 
troppo poco, cadendo nella trap-

pola dell’omissione tipica dell’epi-
ca antica. 
Non potendo stendere un com-
pendio totale di questi grandi 
poemi, si cercherà di analizzarne 
e comprenderne i protagonisti: 
Achille, Ulisse e Enea, nonché i 
temi e i valori che essi incarnano. 
Achille, eroe dell’ira: mai eroe 
fu avvolto da una leggenda tan-
to oscura quanto splendente. Sin 
dalla sua gioventù, quando venne 
immerso dalla madre Teti nelle ac-
que  del fiume Stige per renderlo 
invulnerabile, Achille è l’uomo che 
insegue l’immortalità senza mai 
ottenerla, poiché vi sarà sempre 
quel tallone fatale che lo rende 
diverso dagli dèi. Tuttavia, un’im-
pronta divina esiste proprio nella 
sua mênis, la sua ira, prima parola 
che appare nel proemio dell’Iliade 
e quindi nella letteratura occiden-

tale. Comprendiamo che si trat-
ta di una passione divina quando 
Agamennone gli strappa Briseide, 
il suo privilegio eroico, quel bot-
tino di guerra dato da Zeus come 
grazia insostituibile. Lo sgarro col-
pisce Achille nell’intimo, nella sua 
stessa ragione di essere ed esiste-
re. Egli getta a terra il suo scettro 
e apostrofa il re, comandante di 
quella guerra, con parole colme di 
rabbia: “Ebbro! Cane agli sguardi e 
cervo al core…” Quando Agamen-
none invierà i suoi messaggeri per 
cercare di convincere Achille a ri-
tornare in battaglia, l’eroe sa che 
ciò che davvero conta è fragile e 
breve, poiché “non si può rapire 
né ricomprare la vita di un uomo, 
perché torni all’indietro, quando 
ha già varcato la cerchia dei den-
ti”. Solo l’uccisione di Patroclo ri-
attiverà in lui l’ira di combattere, 
quel furore che distruggerà per 
sempre la vita di Ettore e quella 
sua cura familiare che Omero ci 
aveva descritto poco prima con 
pathos e dolcezza inarrivabili. Se 
Achille rappresenta, attraverso un 
ossimoro, il puro candore dell’ira, 
quel furore estremo che raggiunge 
il suo culmine con la morte dell’a-
mico Patroclo e diviene insoppor-
tabile e incomprensibile di fronte 
all’incontro con Priamo, Ulisse 
rappresenta invece l’uomo con 
infinite contraddizioni nell’animo, 
dalla mente tortuosa e variopinta, 
la cui curiosità rimane inspiega-
bile a tutti poiché diversa da ogni 
altra passione umana. Se Achille 
comprende solo alla fine che uo-
mini e dèi sono diversi, che gli dèi 
non conoscono i dolori tra i quali 
vivono gli uomini, poiché di fronte 
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al pianto del padre del nemico uc-
ciso comprende che la sorte uma-
na è unica, Ulisse conosce ciò sin 
dall’inizio dei suoi viaggi, dato che 
nell’Odissea gli dèi si ritirano, ab-
bandonando il mondo rivelando-
si solo agli uomini gloriosi. Ulisse 
non è più l’eroe greco, ma soltanto 
un uomo, effimero e pronto a di-
ventare Nessuno. L’uomo al qua-
le, sentendo che il divino ormai è 
troppo lontano, non resta atro che 
tornare alla propria casa e custo-
dire beni, animali e affetti. È ad-
dirittura ancor meno di un uomo 
quando giunge alla sua amata iso-
la. È un semplice mendicante, ciò 
che di più distante possa esistere 
da un eroe, e quasi finisce sbrana-
to dai fieri cani del fedele porca-
ro Eumeo. Avviene così uno degli 
incontri più belli della letteratura: 
due umili si aiutano a vicenda; 
Ulisse chiedendo riparo al guardia-
no di porci, Eumeo vivendo nei ri-
cordi del padrone creduto lontano 
e disperso. Entrambi ringraziano 
Zeus, protettore dei mendicanti, 
il primo per aver ottenuto riparo, 
il secondo per aver ricevuto uno 
straniero a cui dare protezione. 
Nonostante ciò, Ulisse è un uomo 
solo. Uomo la cui curiositas, il cui 
amore per l’esperienza causa le 
principali disavventure del viaggio 
di ritorno a Itaca. Chi se non Dante 
dunque, poeta che per primo ri-
corda la necessità dell’altro e che 
nella selva oscura trova la forza di 
gridare quel “Miserere di me!” con 
cui riconoscere le proprie debo-
lezze e percorrere la via della sal-
vezza, avrebbe potuto raccontarci 
meglio di quell’uomo, Ulisse, gran-
de, desideroso di una conoscenza 
infinita, che ribadisce ai compagni 
che “fatti non foste a viver come 
bruti, ma per seguir virtute e ca-
noscenza”, ma al quale non basta 
più niente, non si accontenta mai. 
Soprattutto, Ulisse crede che per 
colmare il suo desiderio ultimo di 
infinito, che Dante identificava con 
Dio, fosse necessario avere i mez-
zi, la barca, i remi, disponendo con 
leggerezza delle vite dei suoi com-
pagni. Egli confonde oggetti fisici 
con la grandezza del desiderio che, 
come tale, può essere qualcosa a 

cui si tende senza mai raggiungere 
e, segnatamente, è irraggiungibile 
se si è da soli. 
Ancor più uomo è infine Enea, 
che fugge e lascia la famiglia tra 
le fiamme di Troia per seguire il 
volere divino. Abbandona le sue 
certezze portando con sé i Penati, 
divinità protettrici del focolare do-
mestico, inseguendo una speranza 
incomprensibilmente ineffabile. 
Enea rinuncia alle sue esigenze 
personali senza dimenticare il pas-
sato, ma dovendo sempre andare 
avanti, per non rischiare di perde-
re la strada. In questa vicenda si 
sedimenta la sua pietas, valore più 
complesso della pietà che inten-
diamo oggi: quella di Enea è anche 
devozione, rispetto per gli dèi e la 
famiglia, ma anche per l’umanità 
intera. Se Achille e Ulisse incarna-
no dunque le virtù del mondo anti-
co le quali celano anche vizi, 

Enea rappresenta la dimensione 
dell’uomo e del suo tormento. Tut-
ti e tre però, non portano con loro 
valori certi ma debolezze: sono uo-
mini di questa terra che sentono il 
germe del dubbio e della fine. 
Temono, sperano e indugiano.

2
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2
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... riposano in Cristo
27.  Cortinovis Giovanni di anni 78. Morto il 27 aprile
28.  Spinelli Francesco di anni 83. Morto l’8 maggio
29. Berta Nella Maria ved. Zanotti di anni 84. 
 Morta il 9 maggio
30.  Coreggi Arnaldo di anni 86. Morto il 10 maggio
31.   Nava Felice ved. Tiraboschi di anni 94. 
 Morta l’11 maggio
32.   Volonterio Patrizia in Bellazzi di anni 54. 
 Morta il 13 maggio
33.  Fronti Raffaele di anni 59. Morto il 17 maggio
34.  Castelli Maria ved. Teani di anni 86. Morta il 20 

maggio
35.  Salvioni Luigi (Gino) di anni 82. Morto il 22 maggio
36.  Sangaletti Emilia ved. Cristini di anni 81. 
 Morta il 22 maggio
37.  Rota Bambina ved. Ghertani di anni 88. 
 Morta il 23 maggio
38.  Bonzi Purissima ved. Doneda di anni 76. 
 Morta il 24 maggio
39.  Nodari Maria Rosa ved. Cattaneo di anni 86. 
 Morta il 26 maggio
40.  Carrara Serafina in Lamera di anni 84. 
 Morta il 27 maggio
41.  Rodeschini Costantino di anni 75. 
 Morto il 29 maggio

    Anagrafe parrocchiale mese di maggio

... sono rinati in Cristo e nella Chiesa
11. Martinez Iris Luna di Carlos Johan e Bertocchi   

Diana Maria
12. Lavetti Giorgio di Corrado e Nesi Consuelo
13. Cogo Simone di Daniele e Gambirasio Valentina
14. Ferrari Stefano di Daniele e Tomasoni Samanta
15. Ghidotti Gabriele di Federico e Nespoli Jessica
16. Malvezzi Anita Maria di Mauro e Salvi Chiara
17. Cattaneo Nathalie di Samuel e Piavani Serena
18. Lepore Emily di Dario e Piffari Nancy
19. Acerbis Achille di Andrea e Zambarbieri Giulia

"Per sempre nei 
nostri cuori ! 
Grazie nonno"
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... riposano in Cristo
42.  Conti Maria ved. Agazzi di anni 89. Morta il 4 giugno
43.  Dossena Mario di anni 89. Morto il 5 giugno
44.  Ferrari Giuseppa ved. Zanotti di anni 94. 
 Morta il 7 giugno
45.  Rota Afra ved. Santini di anni 90. Morta l’11 giugno
46.  Reale Maria Cristina in Zanarotti di anni 58. 
 Morta il 15 giugno
47.  Ferrari Dinangela di anni 66. Morta il 17 giugno
48.  Ansaloni Gastone di anni 93. Morto il 17 giugno
49.  Camoni Anna (Anita) ved. Licini di anni 88. 
 Morta il 18 giugno
50.  Mossali Maura ved. Bonetti di anni 89. 
 Morta il 20 giugno
51.  Defendi Giuseppa in Benedetti di anni 75. 
 Morta il 21 giugno
52.  Galeotti Candida ved. Pagnuti di anni 104. 
 Morta il 24 giugno
53.  Facoetti Rosa ved. Cavalli di anni 92. 
 Morta il 25 giugno
54.  Borleri Pietro di anni 89. Morto il 25 giugno
55.  Giassi Alessandro di anni 55. Morto il 30 giugno.

    Anagrafe parrocchiale mese di giugno

... sono rinati in Cristo e nella Chiesa
20.  Bellavita Ginevra di Alessandro e Macrì Maria Ilenia
21.  Pedretti Aaron di Luca e Seregni Jalisse
22.  Vailati Filippo Luis di Dario e Torres Armijos Kelly 

Milena
24.  Santinelli Lopez Lorenzo di Paolo e Lopez Pascual 

Maria Elena
25.  Hamiti Gentili Aiden di Hamiti Erdoan e Gentili 

Anne-Sophie
26.  Ramponi Sveva di Alessio e Salvi Rossella
27.  Privato Camilla di Ivan e Ravasio Julia
28.  Arcuri Melissa di Danilo e Parimbelli Chiara
29.  Serventi Ambra di Gonzalo e Beretta Elisa
30.  Impallomeni Leonardo di Alessio e Urpis Sara

…. si sono sposati in Cristo 
1.  D’Adda Simone con Battaglia Chiara
2.  Mitar Ivan con Belotti Valeria
3.  Turconi Andrea con Benedetti Denise
4.  Carrozzino Marco con Carboni Laura
5.  Loiacono Giuseppe Marco con Savorana Beatrice 

Maria
6.  Facoetti Marco con Berardo Serena
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La famiglia della neobattezzata il 1° maggio

La famiglia del neobattezzato il 1° maggio
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La famiglia del neobattezzato l'8 maggio

La famiglia del neobattezzato il 1° maggio
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Le famiglie dei neobattezzati il 22 maggio

Le famigliedei neobattezzati l'8 maggio
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Le famiglie dei neobattezzati il 12 giugno al mattino

Le famiglie dei neobattezzati il 5 giugno
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La famiglie della neobattezzata il 19 giugno

Le famiglie dei neobattezzati il 12 giugno al pomeriggio
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La famiglia della neobattezzata il 19 giugno

La famiglia del neobattezzato il 19 giugno
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