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Carissimi parrocchiani, 
da decenni il mese di gennaio è dedicato alla pace.

Ogni anno il Papa si rivolge ai capi di Stato e di Gover-
no, ai responsabili delle Organizzazioni internazionali, ai 
leader spirituali e ai fedeli delle varie religioni, agli uo-
mini e alle donne di buona volontà. E per la LV Giornata 
Mondiale per la pace (1° gennaio 2022) il tema è stato 
“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti 
per edificare una pace duratura”. Nel testo Papa France-
sco riconosce che “nonostante i molteplici sforzi mirati al 
dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante 
rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano malattie di 
proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cam-
biamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava 
il dramma della fame e della sete e continua a dominare 
un modello economico basato sull’individualismo più che 
sulla condivisione solidale”. Così “come ai tempi degli an-
tichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della terra 
non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace”.
Il Papa ribadisce che la pace “è insieme dono dall’alto e 
frutto di un impegno condiviso”. C’è infatti una “architet-
tura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni 
della società, e c’è un “artigianato” della pace “che coin-
volge ognuno di noi in prima persona”. 
E per favorire questo “artigianato della pace” 
indica appunto tre vie.

La prima è il dialogo fra generazioni. Perché in un mondo ancora stretto dalla morsa del-
la pandemia “alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la 
affrontano con violenza distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è 
un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni”. 
Infatti da un lato, i giovani “hanno bisogno dell’esperienza esistenziale, sapienziale e spi-
rituale degli anziani”; dall’altro, “gli anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della 
creatività e del dinamismo dei giovani”.
Per il Papa la crisi globale che stiamo vivendo “ci indica nell’incontro e nel dialogo fra le 
generazioni la forza motrice di una politica sana”, che non si accontenta di amministrare 
l’esistente “con rattoppi o soluzioni veloci”, ma che “si offre come forma eminente di amore 
per l’altro, nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili”.

La seconda via indicata da Papa Francesco per arrivare ad una pace duratura riguarda 
l’istruzione e l’educazione. Il Pontefice osserva con amarezza che negli ultimi anni è “sen-
sibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, conside-
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rate spese piuttosto che investimenti”. Eppure istruzio-
ne ed educazione “sono le fondamenta di una società 
coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza 
e progresso”. Al contrario invece le spese militari, sono 
aumentate, superando il livello registrato al termine del-
la “guerra fredda”, e sembrano destinate a crescere in 
modo esorbitante. È dunque “opportuno e urgente - ri-
marca Francesco - che quanti hanno responsabilità di 
governo elaborino politiche economiche che prevedano 
un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici 
nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti”.

Terza via indicata da Papa Francesco per costruire la 
pace è “promuovere e assicurare il lavoro”. Da questo 
punto di vista la pandemia da Covid-19 ha aggravato la 
situazione. In particolare, l’impatto della crisi sull’econo-
mia informale, che spesso coinvolge i lavoratori migran-
ti, è stato “devastante”. Molti di loro “non sono ricono-
sciuti dalle leggi nazionali, come se non esistessero” e 
“vivono in condizioni molto precarie per sé e per le loro 
famiglie, esposti a varie forme di schiavitù e privi di un 
sistema di welfare che li protegga”. 
In molti Paesi poi “crescono la violenza e la criminali-
tà organizzata, soffocando la libertà e la dignità delle 
persone, avvelenando l’economia e impedendo che si 
sviluppi il bene comune”.

Per il Papa “la risposta a questa situazione non può che passare attraverso un ampliamento 
delle opportunità di lavoro dignitoso”. 
Il lavoro infatti è “la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità”. Per 
questo, “non si deve cercare di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso tecno-
logico: così facendo l’umanità danneggerebbe se stessa. Il lavoro è una necessità, è parte 
del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione 
personale”. Per questo “è più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavo-
rative decenti e dignitose, orientate al bene comune e alla salvaguardia del creato”. 
Perché il profitto non deve essere “l’unico criterio-guida”.
Al termine del Messaggio il Papa lancia il suo appello ai governanti e a quanti hanno respon-
sabilità politiche e sociali, ai pastori e agli animatori delle comunità ecclesiali, come pure a 
tutti gli uomini e le donne di buona volontà, affinché “insieme camminiamo su queste tre 
strade: il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro”. 
Con coraggio e creatività.

Don Cesare

...la pace
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Lunedì 6 dicembre 2021 
vi è stato il terzo incontro 
del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale dell’anno 
2021/2022.

All'ordine del giorno i seguenti 
punti: 
- proseguo analisi delle proposte 
e iniziative in atto nella parroc-
chia e puntuale definizione di 
priorità e strategie di lavoro
- varie ed eventuali

Don Cesare apre la serata ricor-
dando che si prosegue nell’analisi 
già iniziato la scorsa seduta del 
Consiglio Pastorale. Nella serata 
emerge quanto a seguire.
Pietà popolare
Nell’ambito della pietà popolare 
trova significato l’Apparizione 
della Madonna dei campi, molto 
vissuta soprattutto nella fiacco-
lata della vigilia dove partecipa 
buona parte della comunità. È un 
momento di unità. La giornata 
successiva è vissuta si dagli stez-
zanesi ma non solo. La proces-
sione dell’addolorata della sera 
del venerdì santo è molto sentita. 
La festa del patrono viene poco 
sentita così come la processione 
del corpus domini. Gli esercizi 
spirituali sono l’occasione di ri-
flessione personale come anche è 
stato recentemente per l’ottavario 
mentre il triduo ha trovato nuovo 
significato nel viverli come gior-

nate eucaristiche.
Oratorio
Oltre quanto già detto nella realtà 
dell’oratorio, nell’anno della 5 su-
periore si è vissuto abitualmente 
il passo, occasione per i giovani di 
prendere un impegno di volon-
tariato per la comunità. Si tratta 
di una decisione presa dopo un 
percorso di riflessione ed un’e-
sperienza di convivenza proposta 
dall’oratorio. C’è una difficolta di 
mantenimento dell’impegno con 
l’inizio della vita universitaria ma 
potrebbe essere bello riprendere 
in mano l’iniziativa e lavorare per 
rendere la proposta più incisiva e 
lavorare anche sui percorsi cate-
chistici dalla 1 media alla 5 supe-
riore. Altra realtà dell’Oratorio è 
il Consiglio della Polisportiva, le-
gato all’oratorio in quanto la so-
cietà utilizza gli spazi della strut-
tura ed il presidente della stessa è 
il Curato. Un membro del consi-
glio polisportiva è di diritto parte 
della equipe educativa. Il legame 
ha necessità di essere vissuto e di 
migliorare la collaborazione che 
già c’è.
Comunicazione
Nell’ambito della comunicazione 
è già stata fatta un’analisi delle ri-
sorse della parrocchia e di come 
utilizzarle al meglio. Serve però 
un gruppo di lavoro più consi-
stente sia per la gestione di sito 
e social sia per il bollettino par-
rocchiale la cui redazione deve 

essere rimpolpata. In tal modo si 
potrebbe dare una linea editoriale 
specifica sui contenuti di questi 
che sono il volto ufficiale della 
parrocchia.
Cittadinanza
Non esistono attività specifiche 
della comunità in merito ma la 
realtà del Tavolo di Dalmine, 
che si occupa di fare rete fra le 
realtà amministrative del territo-
rio, confindustria ecc.. e che sta 
lavorando sulle problematiche 
del lavoro, della mobilità nell’asse 
Bergamo-Dalmine, sulle aree in 
degrado della zona, l’impatto dei 
centri commerciali ed in generale 
sul bene comune. Altra realtà lo-
cale è il gruppo ACLI che si de-
dica a tali temi e che può essere 
luogo demandato per lavorare su 
tali temi anche come comunità.
Lavoro
Il Centro di Ascolto è il mezzo 
con cui la comunità in passato ha 
creato un fondo per progetti con 
i Vaucher ed in generale cerca di 
rispondere alle richieste di aiuto, 
anche nel cercare lavoro, che arri-
vano alla comunità ed in tale sede 
nello specifico.
A conclusione della seduta il par-
roco ricorda che in vista della vi-
sita pastorale del Vescovo dovre-
mo riprendere questi contenuti 
per poter rispondere alle richieste 
che lo stesso ci ha fatto per cono-
scere la comunità che visiterà

Dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale
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Triduo eucaristico 
e dei defunti 2022
“Quando la famiglia prega…”

Venerdi 18 febbraio
Ore 7,30: S. Messa
Ore 9,00: S. Messa con predicazione - 
segue adorazione eucaristica personale 
e Ss. Confessioni fino alle ore 11,00
Ore 16,30 - 17,30: adorazione eucaristica 
comunitaria
Ore 17,45 - 18,15: adorazione eucaristica 
per i ragazzi
Ore 18,30 - 20,30 adorazione eucaristica 
personale  
Ore 20,30 - 21,45 s. messa con predicazio-
ne e adorazione eucaristica comunitaria

Sabato 19 febbraio 
Ore 7,30 S. Messa
Ore 9,00: S. Messa con predicazione - 
segue adorazione eucaristica personale 
e Ss.Confessioni fino alle ore 11,00
Ore 16,30 - 17,30: adorazione eucaristica 
comunitaria
Ore 17,30 - 18,30: adorazione eucaristica 
personale e s. confessioni
Ore 18,30 s. messa in chiesa parrocchiale 
e in oratorio con predicazione 

Domenica 20 febbraio 
Ore 7,30 S. Messa con predicazione
Ore 9,00 S. Messa con predicazione
Ore 10,30 S. Messa con predicazione in 
chiesa parrocchiale e in oratorio
Ore 16,30 Vespri solenni - 
adorazione eucaristica comunitaria 
e processione al cimitero
Ore 18,30 S. Messa solenne di chiusura 
del triduo 

Cuore divino di Gesù, io ti offro per mez-
zo del Cuore Immacolato di Maria, 

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

Intenzioni Affidate all’aDP Dal PaPa

GENERALE Preghiamo per le religiose e le consacrate, 
ringraziandole per la loro missione e il loro coraggio, affinchè 
continuino a trovare nuove risposte di fronte alle sfide del nostro 
tempo.

E DALL’EPISCOPATO ITALIANO
Per tutti coloro che assistono e curano malati e anzia-
ni, perchè operino con competenza e diligenza, come 
vorrebbero essi stessi essere accuditi.

Per estendere la propria preghiera apostolica si può:
- Pregare per il clero dicendo:  Cuore di Gesù, 
che sei stato presentato al Tempio... i Tuoi ministri 
si presentano al popolo di Dio quali Tuoi amici: fà 
che possano essere segno credibile della Tua salvifica 
generosità.

4 febbraio, primo venerdì del mese, in unione di 
preghiera e di offerta con tutte le donne che hanno 
consacrato la loro vita al Signore e al sevizio degli al-
tri, perchè in Grazia di Dio possano vivere con anino 
grato nella continua ricerca di nuove risposte a nuove 
domande.

Vergine Maria, Ancella del Signore, consola e sostieni le Tue 
ancelle!

Recita quotidiana di una decina di Rosario per il Papa.

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

Apostolato della Preghiera
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Dopo la preghiera, il Vicario ha 
dato il benvenuto a tutti, ha co-
municato la temporanea sosti-
tuzione del Coordinatore della 
Terra Esistenziale (TE) Tradi-
zione e ha lasciato la parola alla 
segretaria che ha ripercorso bre-
vemente le tappe avvenute negli 
ultimi mesi:

- il 18 settembre Assemblea 
Diocesana dei Consigli Pastorali 
Territoriali e dei Referenti Par-
rocchiali;

- il 27 ottobre incontro presso 
l’Ambito Territoriale di Dalmine 
per la presentazione della Bozza 
del Piano di Zona 2021-2023, 
per il quale sono stati convo-
cati le parrocchie ed i Centri di 
Ascolto Caritas; erano presenti 
i Vicari della Cet 12 e della Cet 
13 ed alcuni membri del nostro 
Consiglio; è stata sottolineata in 
particolare l’importanza di vede-
re gli sviluppi territoriali del nuo-
vo piano sanitario e socio-sanita-
rio della Regione Lombardia;

- il 29-30 ottobre incontro resi-
denziale dei Vicari, Coordinatori 
e segretari delle Cet, Moderatori 
e Vice Moderatori delle Fraterni-
tà Presbiterali; il relativo materia-
le è stato già inviato ai consiglieri 
e in questa sede si riprende sin-
teticamente l’articolazione delle 
giornate, la relazione di don Pao-
lo Carrara sul Magistero di Papa 
Francesco, le testimonianze di 
due Cet, i lavori di gruppo ed il 
messaggio del Vescovo che ri-
conosce come impegnativo e si-
gnificativo quanto fatto finora e 
stimola a portarlo a compimento 
fino alla scadenza dei prossimi 
due anni. Il Vescovo inoltre in-
contrerà il Vicario e i Coordina-
tori con la segretaria della nostra 
Cet, insieme ad altre due Cet, il 
prossimo 21 febbraio 2022;

- il 17 novembre i Coordinatori 
e la segretaria hanno incontrato 
i preti della Fraternità Presbite-
rale per presentare il percorso 
fatto dalla Cet e con loro dialo-
gare; c’è stata sintonia reciproca, 
in particolare è stato apprezzato 

lo sforzo verso i processi, uno 
sguardo nuovo ed i contatti con 
alcune realtà in cui ci si è presen-
tati come Chiesa da laici.

Il Vicario ha ripreso la parola 
ed ha evidenziato che nell’in-
contro residenziale il confronto 
con il cammino di altre Cet ha 
fatto emergere stili diversi ed 
anche la medesima fatica di de-
finizione di un mandato chiaro: 
cosa fare? Obiettivo della Cet è, 
di fatto, quello di riaccendere un 
po’ di entusiasmo e di coraggio. 
Nell’incontro con la Fraternità 
Presbiterale c’è stato un clima 
buono, ma rimane aperto lo sno-
do del rapporto Cet-parrocchie: 
cosa portare nelle parrocchie?
Il clima generale è caratterizza-
to da poche certezze, ma è an-
che un'opportunità perché si 
possa uscire dal pre-definito. In 
Consiglio Pastorale Territoriale 
sono presenti il Moderatore ed 
il Vice Moderatore col compito 
di far confluire nella Fraternità il 
lavoro della Cet; inoltre ci sono 
i Rappresentanti Parrocchiali 

Il cammino delle Il cammino delle 
Comunità Ecclesiali Comunità Ecclesiali 
TerritorialiTerritoriali

Giovedì 25 novembre 2021, alle ore 20.45, presso il Salone Testa 
di Boltiere si è riunito il Consiglio Pastorale Territoriale (CPT), 
convocato dal Vicario Territoriale don Alberto Caravina. All’in-
contro erano presenti i laici nominati, i coordinatori delle Terre 
Esistenziali (TE), il Moderatore della Fraternità Presbiterale e il 
Vice Moderatore.
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(solo due non sono già membri 
del Consiglio Pastorale), ma è un 
ruolo che al momento non fun-
ziona al meglio e non sono da 
escludere possibili revisioni del-
lo Statuto provvisorio. Inoltre 
anche la nomina dei membri del 
Consiglio, fatta su suggerimento 
dei preti, è da rivedere.

Si è passati quindi alle proposte.
La segretaria ha proposto un 
Consiglio Pastorale “intensivo” 
con maggiore tempo a dispo-
sizione per lavorare ed anche 
per avere contatto reciproco, da 
svolgersi un sabato tra fine gen-
naio ed inizio febbraio.
Il Vicario ha suggerito un in-
contro della Cet con il dott. 
Cinquini dell’Ambito Territo-
riale, insieme alla Commissione 
territoriale Centri di Ascolto/
Caritas/Gruppi caritativi, per 
dialogare su alcune questioni da 
definire, come i bisogni del ter-
ritorio e la riforma del sistema 
sanitario regionale che avrà im-
portanti ricadute anche sul piano 
socio-sanitario; per la Cet questa 
occasione significherebbe inte-
ressarsi - come laici a nome della 
Chiesa - a quello che sta succe-
dendo accanto a noi e provare ad 
ascoltare con curiosità, ponendo 
alcune domande.
Infine, ha presentato brevemente 
due documenti ricevuti da mons. 
Nozza sul Cammino Sinodale: il 
Papa sta rendendo costante den-
tro la Chiesa lo stile del prendere 
parola e confrontarsi, e non solo 
fra vescovi e preti. È un cammi-
no della Chiesa Italiana che ci 
coinvolge tutti, sul quale il no-
stro Vescovo chiede una consul-
tazione in diocesi. È stato pro-
posto quindi un confronto nelle 

Terre Esistenziali scegliendo un 
punto o tema, con la stesura di 
un documento da consegnare 
alla Diocesi nei termini richiesti.

Sono seguiti i lavori di gruppo 
per la valutazione e le decisioni. 
Al termine i gruppi  hanno con-
cordato sulla proposta di una ri-
unione del Consiglio - da tenere 
un sabato dalle 9.00 alle 17.00 - e 
dell’incontro con il dott. Cinqui-
ni, perché è importante il dialo-
go Chiesa-società e il confronto 
con le istituzioni, ma hanno sot-
tolineato la necessità di studiare i 
documenti e di preparare le do-
mande su argomenti poco cono-
sciuti da molti di noi. Rispetto al 
lavoro del Sinodo, è emersa l’im-
portanza dell’ascoltare le chiese 
locali, e la domanda se ciò deve 
riguardare la Cet, le parrocchie 
o le singole persone come cri-
stiani; inoltre occorre fare delle 
scelte considerando le risorse e 
le energie a disposizione.

Nel successivo dibattito assem-
bleare sono emersi in sintesi i 
seguenti punti:
- il lavoro delle TE è il germoglio 
più fragile, da far crescere, men-
tre con le proposte emerse c’è 
uno spostamento verso il Con-
siglio; custodire le TE significa 
preservare il criterio prioritario 
del “guardare fuori”, quindi è da 
proseguire;
- l’incontro col dott. Cinquini 
piace perché consente di leggere 
il territorio in molteplici situa-
zioni di vita, ma è visto più come 
possibile punto di partenza per 
chi verrà dopo, mentre per noi 
significa ricominciare da capo e 
non è opportuno ora cambiare 
direzione;

- il lavoro sul Sinodo modifica il 
nostro lavoro e toglie tempo alle 
TE e al CPT, per cui occorre fare 
scelte di priorità. 

Il Vicario ha ripreso le fila del 
discorso evidenziando che è ne-
cessario reinvestire energie, tem-
po e testa nei due anni di manda-
to che rimangono ed il luogo ove 
può fiorire di più sono le TE, 
mentre il CPT è luogo per aprire 
possibilità diverse e per decider-
ne le linee. L’incontro con il dott. 
Cinquini potrebbe coinvolgere la 
TE Fragilità, oppure si potrebbe 
lasciare il compito alle Caritas, 
che sono disponibili e interessate 
ed invitare a partecipare chi vuo-
le. Il Sinodo è una proposta del 
Vescovo, si riferisce ai battezzati 
a tutti i livelli ed è un modo di 
essere Chiesa.

Al termine si è deciso che il 
prossimo Consiglio Pastorale 
Territoriale si terrà in giornata di 
sabato, e che la TE Fragilità sia il 
luogo di maggior riferimento per 
l’incontro con il dott. Cinquini, 
come opportunità di aprire qual-
che canale di comunicazione 
come Cet, mentre non si ritie-
ne possibile in questo momento 
partecipare al cammino del Sino-
do per questione di  tempo e di 
energia.

Il Vicario e la segretaria hanno 
preso atto delle scelte di dire-
zione del Consiglio, hanno rin-
graziato i presenti e concluso la 
serata.
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 Mercoledì 1° dicembre
in serata alle 20.30 presso la chiesa 
parrocchiale vi è stata la proposta 
comunitaria della veglia con rifles-
sione sulla figura di Maria santissi-
ma. In questo primo appuntamento 
con l’iniziativa settimanale dell’Av-
vento 2021 vi è stata la preghiera 
di adorazione eucaristica con 
meditazione del vangelo di Luca 
dell’Annunciazione (1, 26-38). 

 Giovedì 2 dicembre
oggi e martedì 7 nel pomeriggio 
in oratorio gli adolescenti hanno 
animato i laboratori per i bambini 
delle elementari in cui sono sta-
ti realizzati simpatici lavoretti per 
Natale.

 Domenica 5 dicembre
Seconda di Avvento. Il Signore è 
vicino, rallegratevi in lui, Alleluia! 

Pregando con queste parole, che 
ci hanno accompagnato per tutte 
le domeniche di Avvento, abbiamo 
valorizzato il tempo liturgico 
che ci prepara al Natale del Signore. 

 Lunedì 6 dicembre
incontro del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale in oratorio.

 Martedì 7 dicembre             
le le Diocesi di Lombardia hanno 
festeggiato il patrono sant’Am-
brogio, vescovo e dottore della 
Chiesa. Nel pomeriggio alle 16.30, 
presso la chiesa parrocchiale, il se-
condo appuntamento con la pre-
ghiera comunitaria di Avvento. 
Quest’oggi si è recitato il Rosario 
meditato, in preparazione alla So-
lennità dell’Immacolata Concezione, 
proposto e animato dall’associazione 
Madri Cristiane. A seguire esposi-
zione del Santissimo Sacramen-
to e tempo per l’adorazione per-
sonale. 
In serata primo appuntamento con la 
“Sosta giovani d’Avvento”; pre-
ghiera in oratorio per i giovani con 
lectio sul racconto contenuto nel 
Vangelo di Luca dell’Annunciazio-
ne a Maria.

 Mercoledì 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata Conce-
zione della Beata Vergine Maria, le S. 
Messe sono state officiate secondo 
l’orario festivo.
L’associazione di Azione Cattolica 
ha vissuto la tradizionale Giornata 
dell’Adesione: nella S. Messa delle 
9.00 abbiamo pregato affinché tut-
ti coloro che appartengono a que-
sto benemerito gruppo possano 
essere come Maria, perseveranti nel 

cammino di formazione e testi-
monianza cristiana, per diventare 
sempre più artigiani di fraternità 
per i fratelli e le sorelle delle nostre 
comunità cristiane. 
Nella S. Messa delle 10.30, celebrata 
in forma solenne, il nostro parroco 
don Cesare ha istituito quattro 
sorelle, scelte per il servizio di mi-
nistro straordinario della santa 
Comunione. Anche per loro abbiamo 
elevato una particolare preghiera 
a Dio, affinché assumendo questo 
compito con umiltà ed amore, 
coltivino assiduamente la pietà eu-
caristica e siano sempre di esem-
pio a tutti i fedeli per il rispetto e 
la devozione verso il Santissimo 
Sacramento. Questo specifico mi-
nistero, che la Chiesa affida anche ai 
fedeli laici, contribuisce a prolungare 
l’efficacia della Grazia scaturita dal 
sacrificio di Cristo celebrato nella 
S. Messa, a favore e sollievo soprat-
tutto dei malati, degli infermi e de-
gli anziani della parrocchia, impos-
sibilitati a partecipare fisicamente 
alle celebrazioni liturgiche. 
Si è poi concluso oggi l’anno dedica-
to a san Giuseppe, indetto da papa 
Francesco un anno orsono. Giusep-
pe, sposo di Maria e padre putativo 
di Gesù, un santo che vuole parla-
re ancora ai nostri tempi, che con 
la sua saggezza e la sua mitezza 
ha ben custodito la Santa Fami-
glia di Nazareth, preservandola dai 
pericoli e salvando dalla morte la 
minacciata vita del bambino Gesù. 
Il beato Pio IX, l’8 dicembre 1870, 
lo proclamò patrono della Chiesa 
cattolica, per proteggerla dalle in-
sidie, dalle ostilità e da ogni avver-
sità. Anche la nostra parrocchia ha 
voluto porre un piccolo segno di at-
tenzione e di venerazione verso il 

Appuntiamoci...
...per non perdere nel tempo il vissuto 
della nostra comunità
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santo: quest’anno, infatti, il presepe 
allestito sotto il campanile della 
chiesa parrocchiale è stato ambien-
tato in una falegnameria, in ono-
re proprio di san Giuseppe, che con 
il suo lavoro di falegname ha dato 
sostentamento al Figlio di Dio e 
a Maria santissima sua madre. 

 Venerdì 10 dicembre nel po-
meriggio in oratorio nuovo appunta-
mento con il percorso di catechesi 
“Uno per tutti, tutti per Uno” 
per i ragazzi di terza, quarta e 
quinta primaria.

 Domenica 12 dicembre, Ter-
za di Avvento detta “Gaudete”. 
La gioia è l’elemento che la litur-
gia ha valorizzato quest’oggi: infatti, 
i paramenti, utilizzati dai sacerdoti 
nella domenica che segna la metà 
del cammino di Avvento, non sono 
stati di colore viola, ma bensì di co-
lore rosaceo. 
Al termine di tutte le S. Messe, coin-
volgendo i bambini presenti, abbia-
mo elevato una particolare preghie-
ra al Signore in attesa di santa Lucia 
(la cui memoria liturgica è caduta il 
13 dicembre), per ringraziare 
Dio dei doni che ognuno ha chiesto 
e poi ricevuto nella notte in cui que-
sta santa, tanto popolare ed ama-
ta, è passata a visitare le case dove 
abitano i più piccoli. Doni visibili e 
doni invisibili, ma sempre e comun-
que elargiti dal Creatore, dalla cui 
bontà tutto proviene. In particola-
re, è salita una preghiera di lode e 
ringraziamento a Lui per il grande 
regalo dell’amore dei genitori tra 
loro e del loro prendersi cura dei fi-
gli e per la creazione che dobbiamo 
sempre più amare, rispettare e 
salvaguardare. In particolare, però, 
abbiamo voluto pregare per tutti 
quei bambini che sono tristi, a cau-
sa di tanta sofferenza presente nel 
mondo. Per intercessione di Lucia 
“la santa della luce”, è salita a Dio 
l’invocazione affinché si affermi una 
società più giusta e generosa, ricca 
di solidarietà e di sana reciproci-
tà. Una bella iniziativa, che ha vo-
luto far vivere più cristianamente 
e in maniera meno consumistica e 
commerciale questa tradizionale 
ricorrenza religiosa così sentita in 
terra bergamasca. 

Nel pomeriggio in oratorio appunta-
mento con il percorso di catechesi 
“Uno per tutti, tutti per Uno” 
per i ragazzi di prima e seconda 
primaria. Nel tardo pomeriggio, 
nell’ambito delle proposte del Ri-
partiAdo, gli adolescenti, che ne-
gli appuntamenti precedenti avevano 
riflettuto sulla comunità, si sono 
recati presso il monastero delle 
Clarisse di Boccaleone per cono-
scere una particolare forma di vita 
comunitaria.

 Lunedì 13 dicembre
in serata secondo appuntamento 
con la “Sosta giovani d’Avvento”; 
preghiera in oratorio per i giovani 
con lectio sul racconto contenuto 
nel Vangelo di Matteo dell’Annun-
ciazione a san Giuseppe.

 Mercoledì 15 dicembre
oggi e il giorno successivo nel pome-
riggio vi è stato un nuovo appunta-
mento con il percorso di catechesi 
“Uno per tutti, tutti per Uno” 
per i ragazzi di prima e seconda 
media.
In serata, presso la chiesa parrocchia-
le, vi è stata la proposta comunitaria 
della veglia con riflessione sulla 
figura di san Giuseppe. Questa è 
stata la tematica del terzo appun-
tamento con l’iniziativa settimanale 
dell’Avvento 2021: alle 20.30 pre-
ghiera di adorazione eucaristica 
con meditazione del Vangelo di 
Matteo (1, 18-25).
Sempre in serata alle 21.00 in Sala 
Eden, dopo un anno di forzata as-
senza per la pandemia, è tornato 
il tradizionale concerto augurale 
dell’Unione filarmonica stezza-
nese, concluso con gli auguri del 
parroco e del sindaco.

 Venerdì 17 dicembre
da oggi l’attesa del Natale si è fatta 
più concreta e palpabile; la litur-
gia infatti ha fatto recitare al popo-
lo santo di Dio le antifone dette in 
“O”, che sono quelle proprie degli 
ultimi giorni prima della grande festi-
vità che commemora la nascita del 
nostro Redentore. 
Prima antifona: “O Sapienza 
dell’Altissimo, che tutto disponi 
con forza e dolcezza: vieni ad inse-
gnarci la via della saggezza”.
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 Sabato 18 dicembre
seconda antifona, recitata oggi, “O 
Signore, guida della casa d’Isra-
ele, che hai dato la Legge a Mosè 
sul monte Sinai: vieni a liberarci con 
braccio potente”. 

 Domenica 19 dicembre
Quarta di Avvento e terza antifo-
na della novena: “O Radice di Iesse, 
che t’innalzi come segno per i popoli: 
vieni a liberarci, non tardare”.
Tutti i fedeli sono stati invitati oggi 
a partecipare alle varie S. Messe do-
menicali portando con sé la statua 
di Gesù Bambino da benedire, per 
poi collocarla il giorno di Natale nel 
presepe, che ogni famiglia è stata in-
vitata ad allestire in casa. 
Questo gesto ha voluto essere anche 
un segno di attenzione, vicinanza 
e benedizione verso tutte le fami-
glie. In tarda mattinata è stato do-
nato il Battesimo ad un neonato. 
Nel pomeriggio secondo appunta-
mento con la proposta “Outdoor 
2022” per i giovani della CET 13 
presso il nostro oratorio.

 Lunedì 20 dicembre
quarta antifona: “O Chiave di Da-
vide, che apri le porte del Regno dei 
cieli: vieni, e libera l’uomo prigioniero 
che giace nelle tenebre”. 
Da questa giornata fino a venerdì 
24, è stata data la possibilità di vivere 
il tempo della Riconciliazione, sia 
partecipando a momenti con pre-
parazione comunitaria, specifici 
per ragazzi, adolescenti, giova-
ni, adulti e anziani, sia venendo 
in chiesa individualmente per la 
Confessione. 
Questo grazie alla presenza di nu-
merosi sacerdoti in chiesa par-
rocchiale e presso il santuario. 

 Martedì 21 dicembre
giornata penitenziale con invo-
cazione della quinta antifona: “O 
Astro che sorgi, splendore della 
luce eterna e sole di giustizia vieni 
e illumina chi giace nelle tenebre e 
nell’ombra di morte”.
In serata, alle 20.30 il quarto ed 
ultimo appuntamento di Avvento: 
l’Eucaristia è stata esposta alla 
pubblica adorazione, unitamente 
alla meditazione che ha preparato 
i presenti a celebrare il sacramento 

della Riconciliazione.

 Mercoledì 22 dicembre
sesta antifona proposta oggi dalla 
liturgia: “O Re delle genti e pietra 
angolare della Chiesa: vieni, e salva 
l’uomo che hai formato dalla terra”.

 Giovedì 23 dicembre
settima antifona recitata in questa 
antivigilia di Natale: “O Emma-
nuele, Dio con noi, attesa dei popoli 
e loro liberatore, vieni a salvarci con 
la tua presenza”. 

 Venerdì 24 dicembre
Vigilia del Santo Natale. 
Dal tardo pomeriggio molte sono 
state le occasioni per poter cele-
brare il Natale del Signore: alle ore 
18.30, 21.00 e 23.00 celebrazioni eu-
caristiche in chiesa parrocchiale, 
alle 18.30 e alle 21.00 celebrazioni 
eucaristiche in oratorio; alle 22.00 
celebrazione eucaristica in santua-
rio. Nel pomeriggio inoltre è stata 
celebrata la S. Messa presso la casa di 
riposo “Villa della Pace”. 
Ben sette S. Messe, dunque, per dare 
la possibilità al maggior numero di 
fedeli di vivere il Natale del Signore 
nel rispetto delle regole anti Covid. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini amati dal 
Signore, è stato l’inno di lode che è 
risuonato nella notte santissima in 
cui la Vergine Maria diede al mon-
do il Salvatore.

 Sabato 25 dicembre
Solennità del Natale del Signo-
re. 
Anche in questa giornata molte-
plici e diversificate in tempi e 
luoghi le celebrazioni natalizie: alle 
7.30 in chiesa parrocchiale, alle 9.00 
in chiesa parrocchiale, in santuario e 
in oratorio, alle 10.30 in chiesa par-
rocchiale e in oratorio, alle 11.00 e 
alle 17.30 in santuario, alle 18,30 in 
chiesa parrocchiale.
In questo giorno santo (spuntato 
per noi), in tanti siamo accorsi per 
adorare il Signore, una splendida 
luce ha avvolto oggi la terra. Luce 
per le famiglie e nelle famiglie. 
Luce per il mondo, devastato da tan-
te zone di guerra e dalle calamità 
naturali provocate dai cambiamenti 
climatici. Luce su tutte quelle perso-
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Cantiere apertoCantiere aperto

Ricorritura tetti e restauri esterni chiesa 
parrocchiale

• Bon. bancario S. G. C.     
• Bon. bancario G. C. P.          
• Bon. bancario A.L. - S.L.        
• Bon. bancario V. FR. - M.M.       
• Bon. bancario S.L.G.           
• Bon. bancario D.V.G.C.-S.C.  
• Bon. bancario V.FI. - B.E.         
• Bon. bancario V.EM.-G.P.   
• Bon. bancario S. GL. R. C.     
• Bon. bancario B.D. G. G.              
• Bon. bancario G. M.
• Bon. bancario G. F.
• Bon. bancario L.D.  
• Bon. bancario G. V.                      
• Offerta F. L.         
• Offerta B. G.                     
• Offerta P. S.                                               

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

 20,00
30,00
15,00

100,00
15,00
50,00

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

100,00
1.440,00

300,00
1.000,00

150,00
150,00
500,00

• Offerta ditta T.
• Offerta bisogni parrocchia da V. FR. 
• Offerta da N. N. per parrocchia
• Offerta ammalata N. G. tramite
  ministro straordinario 
• Offerta ammalata S. C. tramite
  ministro straordinario
• Da N. N.
• Offerta per debito parrocchia 
• Da N. N. 
• Offerta da M. C.
• Offerta N. N. a parrocchia 

€
€
€

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€

1.000,00
2.000,00

200,00

20,00

25,00
100,00
50,00

100,00
500,00
820,00

TOTALE entrate al 30 novembre 2021   € 179.239,50

TOTALE entrate al 31 dicembre 2021    € 188.224,50

Totale uscite al 31 dicembre 2021    €      440.639,17

ne e su tutte quelle realtà colpite 
dalla pandemia non ancora termi-
nata. 
Luce che sprigiona calore e che ri-
scalda il cuore di tutti e di ciascuno, 
che migliora le nostre relazioni nel 
segno della pace, della serenità e 
della solidarietà. La luce di Cristo, 
fattosi umile bambino per salvar-
ci, sia per tutti fonte di ispirazione 
per la costruzione di una vera civiltà 
dell’amore, nel segno della frater-
nità universale.

 Domenica 26 dicembre
Festa della Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe, che ab-
biamo contemplato nel presepe 
preparato presso le nostre abita-
zioni, di cui in quest’anno è stato 
caldeggiato l’allestimento. 
Possa la famiglia di Nazareth essere 
il modello per un vero rilancio di 
questa istituzione, ai nostri tem-
pi fortemente messa in discussione. 

Torni la famiglia ad essere la prima 
cellula fondante della società e la 
piccola Chiesa domestica, dove 
regnano la concordia e l’amore.

 Mercoledì 29 dicembre
primo appuntamento con il Ripar-
tiADO - Christmas Edition: in 
serata proposta del pattinaggio per 
gli adolescenti.

 Venerdì 31 dicembre
ultimo giorno dell’anno solare.
Alle 16.30 e alle 18.30, in chiesa par-
rocchiale celebrazioni eucaristiche 
di vigilia, al termine delle quali ab-
biamo ringraziato il Signore per 
l’anno appena trascorso, cantando 
il tradizionale inno del “Te Deum”. 
Dal termine della S. Messa delle 
16.30 fino alle 18.30 tempo per l’a-
dorazione eucaristica personale. 
Come è tradizione è stata l’occa-
sione per ringraziare il Signore dei 
tanti benefici che ha elargito alla 

Chiesa e al mondo intero, 
alla diocesi di Bergamo ed 
in particolare alla nostra co-
munità cristiana con il dono di un 
nuovo pastore. 
Come rappresentato nel presepio 
allestito in chiesa parrocchiale, ab-
biamo chiesto a Gesù Eucaristia che 
sia ancora Lui “l’accolto” per ec-
cellenza nelle case della nostra co-
munità, come fu accolto da Maria e 
Giuseppe nella grotta di Betlemme. 
Solo Lui, che è il Re della pace, po-
trà sciogliere i grovigli generati dai 
problemi e dalle ansie che ammor-
bano la società e le famiglie. Solo 
Lui potrà far fiorire armonia, unità 
e letizia dove regnano disordine, 
discordia e incomprensione. 
A Cristo che era, che è e che viene, 
Signore del tempo e della storia, 
lode perenne nei secoli.
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Natale 
Nella 
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Associazione Associazione 
Madri CristianeMadri Cristiane

Sabato 6 novembre 2021 si é vissuto un pomerig-
gio di preghiera e convivialità a Trescore, nella cui 

parrocchia è da poco stato nominato quale nuovo 
responsabile il nostro ex parroco don Mauro Arizzi.
La destinazione era il santuario di Maria S.S. Addolo-
rata del castello, meta scelta per poter condividere 
un momento di preghiera con il sacerdote che per 
anni ci ha accompagnate per crescere nella fede.
Don Mauro ha accolto il gruppo, numeroso come 
sempre, nella chiesa parrocchiale di S. Pietro aposto-
lo e, dopo una breve introduzione, è intervenuto un 
sacerdote ex parroco del paese, che  ha meditato sui 
dolori di Maria. 
Il Rosario è iniziato nella chiesa e un semplice corteo 
ha raggiunto il santuario a pochi minuti di cammino, 
facendo quattro soste.
Nel piccolo santuario è stata celebrata la santa mes-
sa. 
A seguire presso l’oratorio una semplice merenda.

14

Associazioni
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ASSEMBLEA ANNUALE: 

non si è tenuta nemmeno que-
sto autunno per l’emergenza 
Covid. 
Di seguito alcune informazioni:
- l’ingresso nel Consiglio, come 
stabilito dallo Statuto del nuovo 
parroco Don Cesare 
al 30/09/202 si contano:
- 8 defunte; 
- 17 associate onorarie (ospiti in 
RSA)
- 13 associate onorarie anziane 
malate (al proprio domicilio);
- 2 nuove iscritte.
520 è il numero totale delle 
madri cristiane iscritte all’Asso-
ciazione

IMPORTANTE: vista la situa-
zione di emergenza e di incer-
tezza che viviamo tuttora, non 
è possibile fissare un calendario 
annuale delle proposte per as-
sociate e simpatizzanti. Invitiamo 
perciò a controllare eventuali 
avvisi alle porte della chiesa par-
rocchiale e a diffonderli con pas-
saparola.

Gli incontri di preghiera promos-
si dall’Associazione, con Santo 
Rosario commentato, alla vigilia 
della Giornata missionaria e della 
festa dell’Immacolata hanno regi-
strato una buona partecipazione, 
per cui vengono riproposti:
Sabato 8 gennaio ore 16.30 
e Sabato 5 febbraio ore 6.30

Inoltre, Mercoledì 3 febbraio 
alle ore 16.30 verrà celebrata 
la santa messa della Presentazio-
ne di Gesù al tempio. 
Tale ricorrenza è conosciuta nel-
la tradizione popolare come Fe-
sta della Madonna Candelora, a 
cui le Madri cristiane sono parti-
colarmente devote.                                 

L.V.
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Dicembre è sempre il mese più 
luminoso dell’anno non solo 

per le luminarie che addobbano le 
nostre città, le nostre vie, le nostre 
case, ma perchè illumina anche i volti 
delle persone di grandi sorrisi. Così 
domenica 19 dicembre abbiamo at-
traversato il Villaggio di Natale, alle-
stito nella nostra piazza con diverse 
casette, e abbiamo ammirato i lavori 
di alcune Associazioni di Stezzano. 
Tra queste, la casetta del Gruppo dei 
nostri ragazzi che frequentano l’a-
telier dello SFA, dove erano in bella 
mostra i lavoretti fatti per il periodo 
natalizio. Quindi, dopo aver curiosato 
qui e là, siamo andati al Centro Apas 
dove ci era stata gentilmente offerta 
una sala, per la nostra magica Festa 
di Natale. Ci siamo ritrovati con gli 
occhi luminosi per la gioia di stare un 
poco insieme, in barba alle mascheri-
ne anticovid. Sergio, che è diventato 
il nostro DJ, è partito con la musica 
e con lui i ballerini che hanno comin-
ciato a scaldare i muscoli e a pestarsi 
qualche piede. Ma ecco che arriva la 
sorpresa… chi sarà… Babbo Nata-
le?... nooo! Anche se la corporatura 
era perfetta, l’abito non era rosso e 
purtroppo non aveva la barba, ma la 
sorpresa ha rallegrato tutti perché 
sotto la mascherina abbiamo ricono-
sciuto il nostro nuovo parroco, Don 
Cesare. Se fosse arrivato vestito da 
Babbo Natale avrebbe fatto una sor-
presa da mettere in prima pagina, se 
non su l’Eco di Bergamo, almeno su 
Stezzano Nostra. Il nuovo parroco 
ha quindi conosciuto il mitico Grup-
po Unitalsi - Cvs e ha scambiato con 
noi alcune parole. Ci siamo raccolti 
in una piccola preghiera per ringra-
ziare e ricordare tutto quanto acca-
duto durante questo anno non tanto 
sereno. Dopo qualche altro scambio 
di battute don Cesare ci ha salutato, 

dovendo sicuramente far fonte agli 
impegni che certo non mancano in 
parrocchia e noi abbiamo espresso 
la nostra gioia al suono della musica 
di Sergio. Neanche il tempo di scal-
darci che ecco da fuori arriva una 
dolce musica … è la Banda che è ve-
nuta a suonarci le tipiche canzoni di 
Natale, per la gioia di Luciano, Clara, 
Luca, Roberto, Antonio, Sergio, Elisa e 
Roberto: mancava solo la neve e sa-
rebbe stato come trovarsi nei classici 
film natalizi. Dopo aver eseguito alcu-
ne canzoni ed essere stati applauditi 
non solo da noi, ma anche dalle si-
gnore che occupavano l’altra sala per 
la loro tombola, i bravissimi musicisti 
hanno condiviso con noi una fetta di 
panettone. Si decide di far riposare la 
musica e ci divertiamo a indovinare le 
professioni mimate dai volontari, ov-
viamente tra risate e battute scher-
zose visto che non tutti nascono 

bravi come Charlot, che nella mimica 
era proprio uno spasso. Dopo esserci 
un po’ sgolati, si decide che è ora di 
dar ascolto al brontolio delle pance e 
quindi di dare l’assalto alle pizzette di 
Mirella, alle mini brioches di Mariaro-
sa e alle fette di pandoro e panettone, 
il tutto annaffiato da aranciata, coca 
cola, thè e acqua per chi le bollicine 
non le vuole. Il cielo si è fatto scu-
ro e attraverso le finestre vediamo 
le luminarie che rischiarano il parco 
e arrivano i doni che vengono accol-
ti da grandi sorrisi da parte di tutti. 
Il DJ Sergio, per non farci impigrire 
dopo l’abbuffata, riparte con la mu-
sica e la festa continua finché arriva 
l’ora di rimettere giacche, cappotti e 
caldi berretti, e salutarci augurandoci 
serene Feste di Natale nel calore del-
le nostre famiglie, con un arrivederci 
al prossimo anno 2022.

Huracan

Associazioni

Unitalsi - CVS

Festa di Natale
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Il coraggio di essere felici
Siamo agli inizi di un nuovo anno e farsi gli auguri è bello e importante anche se 
sappiamo che non saranno tutte rose e fiori, come recita un sapiente adagio che co-
nosciamo tutti. A questo proposito ho scelto un libro che, già nel titolo, la dice lunga 
sulla felicità che non è una merce da supermercato. Per essere felici ci vuole un po’ 
di coraggio perché, per quanto questa espressione suoni poco simpatica, è vero che 
la felicità più che un diritto è un dovere. Come sempre, il libro è solo un pretesto per 
parlare di temi e situazioni che ci stanno a cuore o che comunque sono condivisibili.
Il testo propone un cammino di 365 giorni con papa Francesco; una pagina al giorno, 
a partire dal giorno di Capodanno. Non ci sono date che possono identificare l’anno 
in corso e quindi può essere ripreso, anno dopo anno. Il tema è la felicità e la fonte 
è il magistero del Papa, un magistero improntato alla semplicità, alla concretezza che 
emergono sempre, anche quando si tratta di discorsi ufficiali. I temi sono quelli che 
gli sono molto cari, come la famiglia, la gioia, l’amicizia, la cura del creato, la fiducia 
nell’amore di Dio, la convivenza pacifica. A ben pensarci si tratta di temi che ci coin-
volgono e che con la felicità si coniugano senza forzature.
La famiglia è certamente un luogo privilegiato dove imparare a riconoscere le strade 
che portano verso la felicità. A proposito delle famose tre parole che spesso il Papa 
ricorda - permesso, grazie, scusa - questa antologia riporta un breve passaggio dell’enciclica sulla famiglia Amoris laetitia 
dove si legge: “… Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede “permesso”, quando in una famiglia non si è egoisti e 
si impara a dire “grazie”, e quando in una famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa brutta e sa chiedere “scusa”, in quella 
famiglia c’è pace e c’è gioia.” Nel discorso tenuto a Manila il 16 gennaio 2015, il Papa così si è rivolto alle famiglie: “A 
me piace molto il sogno in una famiglia. Tutte le mamme e tutti i papà hanno sognato il loro figlio per nove mesi. È vero o no?... 
Non è possibile una famiglia senza il sogno. Quando in una famiglia si perde la capacità di sognare, i bambini non crescono e 
l’amore non cresce, la vita si affievolisce e si spegne.”
Se la famiglia è un luogo privilegiato per imparare l’amore e quindi la felicità, Papa Francesco ricorda come l’amicizia 
sia strada privilegiata verso la gioia e la felicità.  L’amicizia, sottolinea il Papa, è un regalo della vita e un dono di Dio. 
Attraverso gli amici, il Signore ci purifica e ci fa maturare … Avere amici ci insegna ad aprirci, a capire, a prenderci cura 
degli altri, a uscire dalla nostra comodità e dall’isolamento, a condividere la vita. Ecco perché «per un amico fedele 
non c’è prezzo» (Sir 6,15). C’è una strada verso la felicità che è aperta a tutti ed è la contemplazione del creato: la 
sua bellezza, i suoi ritmi e le leggi che lo governano sono motivo di stupore. Purtroppo non siamo stati rispettosi 
della sua bellezza e dei suoi ritmi; abbiamo guardato il creato con uno sguardo economico, avido e così abbiamo per-
duto l’innocenza. La cura della creazione e della nostra Madre Terra è un tema che il Papa affronta molto spesso. In 
un intervento del 23 novembre 2017 riportato in questo libro, il Papa ha ricordato che dobbiamo superare qualsiasi 
calcolo economico. “Custodire il creato con uno sguardo di tenerezza e amore, è aprire l’orizzonte della speranza, è aprire 
uno squarcio di luce in mezzo a tante nubi, è portare il calore della speranza … Diciamo no all’ingordigia dei consumi … 
imbocchiamo percorsi lungimiranti, fatti di rinunce responsabili oggi, per garantire prospettive di vita domani. Non cediamo alle 
logiche perverse dei guadagni facili, pensiamo al futuro di tutti!”
Il coraggio di essere felici per Papa Francesco passa attraverso strade di solidarietà, di condivisione perché è lì la 
fonte della gioia. Per le giovani generazioni Papa Francesco ha parole cariche di entusiasmo e di fiducia in loro e in 
Colui che guida la storia: “Cari amici, non abbiate paura di essere gioiosi! Non abbiate paura della gioia! Quella gioia che ci 
dà il Signore quando lo lasciamo entrare nella nostra vita, lasciamo che lui entri nella nostra vita e ci inviti ad andare noi alle 
periferie della vita e annunciare il Vangelo. Non abbiate paura della gioia ...”
L’anno nuovo sarà un po’ una sorpresa e un po’ un percorso che sceglieremo. Ci auguriamo il buono e il bello che 
desideriamo e ci auguriamo anche di accorgerci del buono e del bello che ci viene incontro!  

Sr. Beatrice Salvioni

Parole per 
camminare
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Onora il padre 
e la madre

Il quarto comandamento Onora il 
padre e la madre non è un coman-

damento pedagogico, non è stato 
scritto affinché i genitori applicasse-
ro questo insegnamento ai loro figli 
fanciulli o adolescenti. Onora il padre 
e la madre è un comandamento per 
adulti, che evidentemente non cessa-
no di essere figli pur raggiungendo la 
piena maturità. Vi è quindi la neces-
sità di spogliarsi, almeno tempora-
neamente, di quella contemporanea 
cultura puerocentrica, che quando 
legge il termine ‘figlio’ o ‘genitore’, si 
proietta immediatamente nella fase 
iniziale dell’educazione. Non ci sarà 
spazio quindi, in questo tentativo di 
esegesi, per la ricchezza della scien-
za psico-pedagogica, a cui dobbiamo 
molto, ma che in questo particolare 
caso rischierebbe di offrire un’in-
terpretazione tecnicistica e quindi 
riduttiva di un comandamento che 
invece ha una pretesa di universalità. 
La parola che apre all’esegesi è cer-
tamente Onora, perché, dentro que-
sto termine quasi in disuso, si posso-
no leggere diversi significati: onorare 
significa rispettare? Significa riverire?
Non saprei … Quel che credo è che 
Onorare il padre e la madre non signi-
fica riconoscere e magari, patologi-
camente, cercare di assolvere un de-
bito di riconoscenza. Questo da un 
verso sarebbe troppo poco, mentre 
dall’altro sarebbe il germe embrio-
nale di un senso di colpa tanto diffu-
so e oltremodo dannoso che àncora 
la maturità del figlio all’immaturità 
del genitore.
Onorare significa riconoscere il la-
scito creaturale, ovvero ammettere 

che la storia del nostro essere figli 
si inscrive necessariamente in un’al-
tra storia che ci ha preceduto, a cui 
non possiamo solo dire banalmente 
‘grazie’, ma più profondamente dob-
biamo chiedere ‘perché’.
Rendere onore non è un’asettica ade-
sione, un automatico assenso a chi 
su di noi può vantare un lascito ge-
netico, ma è piuttosto il contrario; è 
un’azione intenzionale del figlio che 
volge lo sguardo verso una storia 
d’amore di cui non conosce nulla in 
modo diretto, ma su cui può vantare 
una pretesa di indicazione del Senso.
Il figlio onora il padre e la madre 
quando si pone di fronte a loro 
come un soggetto attivo capace di 
dirsi Altro; quando buca la vita dei 
propri genitori in virtù proprio di 

quell’alterità che costringe i genitori 
stessi ad un rimodellamento, ad una 
messa in discussione.
L’immagine biblica più eloquente di 
questo comandamento ce la offre 
proprio Gesù quando, a dodici anni, 
resta al Tempio abbandonando la ca-
rovana dei genitori. Disubbidendo ad 
una convenzione, dimostra di esse-
re diverso dai suoi genitori, ma allo 
stesso tempo sottolinea come pro-
prio in Maria e Giuseppe risieda la 
sua verità/eredità storica. 
Il gesto di Gesù lascia i suoi genitori 
interdetti obbligandoli ad una rivisi-
tazione del sé. Onorare significa pa-
lesare il successo dei nostri genitori 
dimostrandoci liberi. 

Andrea Murru
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Tre cerchi concentrici per 
dire un cammino di Chiesa: 
parrocchia, diocesi, mondo

Il cammino pastorale della nostra 
parrocchia si inserisce all’interno di 
tre cerchi concentrici più ampi, che 
ci ricordano il legame con la nostra 
Diocesi e con la Chiesa sparsa in 
tutto il mondo. All’inizio dell’anno è 
bene tornare a ricalcare i bordi di 
questi tre cerchi, per non perdere il 
disegno complessivo.

Il cerchio più esterno è costituito 
dallo spunto della Chiesa universale: 
papa Francesco ha proposto a tutti, 
per quest’anno pastorale 2021-2022, 
di mettere al centro della riflessione 
e dell’attenzione il tema della famiglia. 
Attraverso l’invito a riscoprire la sua 
lettera Amoris Laetitia, il papa chiede 
a tutte le comunità cristiane di met-
tersi in ascolto reale delle famiglie 
di oggi, sia quelle giovani che quelle 
più mature – con le loro domande, i 
loro bisogni e le loro risorse in meri-
to alla questione della fede: che cosa 
hanno bisogno di ricevere dalla no-
stra parrocchia per custodire il loro 
cammino credente? E come possono 
aiutarci, da protagoniste, a capire la 
fede, a partire dalla loro esperienza 
estremamente concreta e quotidia-
na? Papa Francesco chiede inoltre 
di interessarsi e di farsi carico delle 
situazioni delicate che complicano la 
vita di coppia e di famiglia delle no-
stre comunità. L’idea è di immaginare 
una forma di Chiesa e di comunità 
cristiana che non parta semplicemen-
te dai singoli, ma respiri una dimen-
sione familiare. Una Chiesa a misura 
di famiglia.

Il secondo cerchio, quello di mezzo, 
è il cammino della Chiesa Italiana, 
rappresentato dai vescovi della CEI. 
Semplificando un po’ le cose, po-
tremmo dire che papa Francesco ha 
dedicato questi due anni (2021-2023) 
a preparare un Sinodo che avrà come 
tema la sinodalità: il Sinodo è una ri-

unione di tutti i vescovi, e si terrà a 
Roma nell’ottobre 2023. L’argomen-
to è la sinodalità, cioè come cammi-
nare insieme (“sinodo” in greco vuol 
dire letteralmente “fare strada con”): 
c’è bisogno di porsi in ascolto di tutti 
per una Chiesa che non sia lontana 
dalla vita della gente reale; e c’è biso-
gno di ascoltarsi tra cristiani perché 
la fede non divenga affare dei preti e 
delle suore, ma di tutti i battezzati. 
Se questa è la mèta, in questo anno si 
sta lavorando, anche a livello di Chie-
sa Italiana, per avviare un processo 
sinodale, cioè per mettere in atto 
modalità di ascolto e di protagoni-
smo del popolo di Dio nella vita della 
Chiesa.

Il terzo cerchio, quello più vicino, è 
quello Diocesano. Il vescovo France-
sco sta vivendo da febbraio scorso il 
suo pellegrinaggio pastorale, che lo 
impegnerà per sei anni. Il vescovo si fa 
pellegrino in tutte le parrocchie del-
la Diocesi, per celebrare una Messa 
con loro, per pregare insieme il rosa-
rio, per incontrare i preti e i Consigli 
pastorali, e per far visita a una realtà 
pastorale significativa. 
Un momento di condivisione e di 
speranza, per ascoltare il tanto che 
nelle nostre parrocchie già si vive e 
per incoraggiare la bellezza che non 
manca. Al termine del pellegrinaggio 
pastorale in ogni zona, una lettera del 
vescovo aiuterà le nostre comunità a 

mettere al centro alcune priorità e a 
fare alcune considerazioni. L’obietti-
vo di questo passaggio del vescovo è 
infatti provare a dare una mano a ri-
pensare la forma e le modalità attra-
verso cui le nostre parrocchie vivo-
no il loro sforzo di evangelizzazione: 
come le parrocchie possono diventa-
re più ospitali, fraterne e prossime? 
Cioè capaci di raggiungere la vita di 
chi già c’è, di non smarrire chi ha 
un’appartenenza più timida e di non 
lasciare andare coloro verso cui c’è 
bisogno di investire maggiori energie 
missionarie? Come dare una mano 
alle nostre parrocchie a smuoversi in 
una direzione più capace non solo di 
conservare l’esistente, ma di rivolger-
si a chi si sente lontano?

Questi dunque sono i tre cerchi con-
centrici che tratteggiano un percorso 
ecclesiale che va ben oltre quest’an-
no, a cui anche la nostra parrocchia 
è chiamata a guardare: famiglia, sino-
dalità e parrocchia fraterna, ospitale 
e prossima. Tre movimenti di Chiesa 
che hanno come elemento comune il 
fatto che ci mettono nella condizione 
di chi deve fare dei lavori: il cantiere 
della Chiesa di domani passa anche 
dalla nostra parrocchia e chiede a 
ogni comunità cristiana di pensarsi e 
immaginarsi a partire da qui.

Mattia Magoni
santalessandro.org
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Vocazioni: 
ci sono ancora?

Ci sono ancora giovani a Berga-
mo che vorrebbero fare i preti? 
La nuova Fraternità Nazareth

La Scuola vocazioni giovanili (SVG) 
interrompe la sua storia e nasce 

una nuova esperienza, con nuovo 
volto, metodo e sede. Si chiama Fra-
ternità Nazareth e, a differenza dell’e-
sperienza propedeutica della SVG 
che era vissuta dentro la comunità 
dei Preti del Sacro Cuore, ha sede 
nella parrocchia di Mozzo, quindi 
dentro una comunità cristiana e sul 
territorio.

La SVG era nata nel 1985 per deci-
sione del vescovo Giulio Oggioni e 
dell’allora rettore del Seminario mon-
signor Roberto Amadei per accom-
pagnare i giovani nel discernimento 
per accedere al Seminario diocesa-
no verso il sacerdozio. Nell’ottobre 
scorso, il vescovo Francesco Beschi e 
il rettore del Seminario don Gusta-
vo Bergamelli hanno deciso di dare 
un nuovo inizio nell’ottica della «ra-
tio fundamentalis» del 2016, in cui 
si afferma che la propedeutica «sia 
un tempo di almeno un anno e non 
superiore a due, favorisca la crescita 
personale e della propria fede, so-
stenga il discernimento vocazionale, 
alimenti i legami con la Chiesa locale; 
sia esperienza vissuta in una comu-
nità distinta da quella del Seminario 
maggiore e con formatori propri».

«Alla luce di queste indicazioni - sot-
tolinea don Massimo Colombo, re-
sponsabile e animatore della Frater-
nità, nonché curato di Mozzo - e di 
quelle emerse in questi anni dall’équi-
pe della propedeutica, si è ritenu-

to opportuno avviare questa nuova 
proposta, idonea, così ci auguriamo, al 
momento che stiamo attraversando». 
La Fraternità vivrà dentro la parroc-
chia di Mozzo. «La crescita e il discer-
nimento dei singoli - prosegue don 
Colombo - ci auguriamo possano es-
sere favoriti dal continuo confronto 
con la vita del prete, dalla comunità 
parrocchiale e dal territorio in cui si 
sviluppa l’ordinarietà della vita. Ele-
menti importanti saranno la ricerca 
dell’autenticità del giovane, una libe-
ra comunicazione di sé e la capacità 
d’interazione con il gruppo nella gra-
tuità e nella fiducia. Ci sarà spazio per 
la narrazione dell’esperienza spiritua-
le vissuta fino ad oggi perché questa 
sia verificata, fatta crescere e diventi 
vera a propria volontà di cercare Dio 
e allo stesso tempo lasciarsi trovare 
da Lui».

Attualmente la Fraternità è composta 
da 6 giovani di un’età compresa fra i 
19 e i 35 anni. Uno di loro lavora, altri 
3 sono studenti universitari e 2 se-
guono la propedeutica di Teologia. Di 
essi, 3 abitano in oratorio, altri 3 so-
pra la casa parrocchiale. Altri 9 giovani 
sono in contatto con don Colombo 
con l’intenzione di iniziare l’esperien-
za. L’équipe formativa è composta dal 

rettore del Seminario, da don Massi-
mo Colombo, dal parroco di Mozzo 
don Giulio Albani, dal padre spirituale 
e da uno psicologo. I rapporti dei 6 
giovani con la parrocchia sono intensi. 
«Oltre alle Messe – rileva il parroco 
di Mozzo – sono impegnati in cate-
chesi per i ragazzi, malati della Casa 
degli angeli, centro Caritas, dopo-
scuola, attività oratoriane».

L’icona della Fraternità Nazareth è il 
prossimo Santo Charles de Foucauld, 
monaco del deserto. «La sua storia – 
racconta don Colombo – è caratteriz-
zata da due dimensioni fondamentali 
anche nella vita del presbitero dio-
cesano: la dimensione contemplativa 
e quella missionaria. Nella sua espe-
rienza di fede e preghiera, Charles si 
rifà alla “vita nascosta” di Nazareth. 
È una indicazione importante per la 
nuova avventura della propedeutica: 
la “vita normale” di un ragazzo che 
apprende in un clima famigliare l’a-
more per la preghiera, dove impara 
un mestiere e divide gioie, sofferen-
ze e la vita sociale. Il primo discerni-
mento non è proiettare il giovane sul 
“cosa fai”, ma piuttosto sul “chi sei”»

Carmelo Epis
santalessandro.org



25

Fnp - Cisl 
Notizie

Associazioni Gruppi

Assegno unico 2022: come funziona
Dal 1° gennaio 2022 le famiglie potranno chiedere l’asse-
gno unico, per ottenere un supporto economico men-
sile a partire dal 1° marzo. Indicazioni su chi ne ha diritto, 
su come fare la domanda e su quali saranno gli importi 
sono state fornite nello schema di decreto approvato dal 
Consiglio dei ministri.

Assegno unico 2022: che cos’è
L’assegno è un beneficio economico riconosciuto ai nuclei 
familiari in cui sono presenti figli a carico entro determi-
nati limiti di età, sulla base della situazione economica del 
nucleo fotografata dall’Isee in corso di validità.
Chi ha diritto all’assegno unico
Può richiedere l’assegno unico il genitore o chi esercita 
la responsabilità genitoriale, al momento della presenta-
zione della domanda e per tutta la durata del beneficio. 
Deve essere:
•	 cittadino italiano o di uno Stato Ue, o un suo fami-

liare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Sta-
to non appartenente all’Unione europea in posses-
so del permesso di soggiorno per lungo periodo o 
titolare di permesso di lavoro per svolgere attività di 
lavoro per un periodo superiore a 6 mesi o titolare 
di permesso di soggiorno per motivi di ricerca auto-
rizzato a soggiornare in Italia per un periodo supe-
riore a 6 mesi;

•	 soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in 
Italia;

•	 residente e domiciliato in Italia;
•	 residente in Italia da almeno 2 anni oppure titolare 

di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o 
determinato di durata almeno pari a 6 mesi.

Assegno unico: gli importi
L’assegno è riconosciuto mensilmente, per il periodo 
compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno 
successivo per ogni figlio a carico:
•	 minorenne, già a partire dal 7° mese di gravidanza;
•	 maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, 

nel caso frequenti un corso di formazione, anche uni-
versitario, o sia disoccupato o svolga un periodo di 
tirocinio o svolga il servizio civile universale;

•	 con disabilità, senza limiti di età.

L’importo dell’assegno unico
•	 175 € per figli minorenni, con un Isee 2022 fino a 

15.000 €. Se l’Isee è più alto, l’assegno si riduce pro-
gressivamente fino a 50 €;

•	 85 € per i figli maggiorenni fino ai 21 anni di età, con 
un Isee 2022 fino a 15.000 € e con riduzione gradua-
le con un Isee superiore, fino a 25 €.

Assegno unico: le maggiorazioni
Sono previste maggiorazioni per:
•	 ciascun figlio successivo al secondo;
•	 figli non autosufficienti, con disabilità grave e media 

(anche se di età superiore ai 21 anni);
•	 mamme con meno di 21 anni di età;
•	 genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
•	 nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 € 

(fino al 2024).
Assegno unico: come fare domanda
Per ottenere l’assegno unico ci si potrà affidare alla sede 
Inas Cisl più vicina, a partire dal 1° gennaio 2022.
La richiesta sarà valida per il periodo compreso tra mar-
zo 2022 e febbraio 2023. L’assegno sarà riconosciuto dal 
mese successivo a quello di presentazione della domanda. 
Chi ha il reddito di cittadinanza non dovrà fare domanda, 
perché l’assegno unico a cui si ha diritto in questo caso 
viene pagato automaticamente dall’Inps.

 TEMPO LIBERO E VACANZE INSIEME: 
PROGRAMMA 2022

18 febbraio-04 Marzo  LIGURIA a Finale Ligure (partenza 
in bus) Hotel Moroni ****
14 Maggio  PIEMONTE gita Sociale al lago d’Orta 
26 Giugno-10 Luglio  SICILIA a Terrasini (partenza in ae-
reo) Florio Park Hotel ****
04-18 Settembre Mar Adriatico (partenza in bus)
16-30 Ottobre Ischia (partenza in bus e/o treno) Royal 
Palm Forio
Vacanze individuali e personalizzate in qualsiasi pe-
riodo dell’anno
Vacanze “SPECIALE VILLAGGI” in strutture 
“CASA MOBILE”
Da Maggio a Ottobre - biglietti “GARDALAND”
Informazioni e prenotazioni ogni giovedì mattino 
dalle 09.30 alle 11.30
Tel. 035-591082 - cell. 3336132200 (Cesi) 
presso la sede CISL - Stezzano
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FAMIGLIA CHE OSPITA LA SPERANZA
Un sincero ringraziamento a quanti hanno partecipato e animato le ini-
ziative che abbiamo proposto per il Santo Natale celebrato nello scorso 
mese di dicembre.  Il primo appuntamento in avvento, al Santuario della 
Madonna dei Campi, è stato l’illustrazione del ciclo pittorico sulla 
natività condotta da Daniele Vitali, per finire con la dimostrazione 
pratica della costruzione del presepe tradizionale, proposto dai 
maestri presepisti Mauro Orlandi e Pietro Maffeis nella sala della Mo-
stra Presepi allestita nel Palazzo Comunale.

Tra i motivi che hanno reso bella l’edizione 2021 della Mostra Presepi, la par-
tecipazione, con una propria installazione, di alcuni ragazzi che frequentano 
le scuole d’arte, oltre al ricordo dei presepisti stezzanesi che hanno fatto la 
“storia del presepe” nella nostra comunità. Durante l’inaugurazione abbiamo 
ricordato, con le loro famiglie, Walter Lamera, Giacomo Mandaletti, Bruno Dusso, 
e, uniti ad Alessandro Capitanio, abbiamo consegnato loro un semplice ma signi-
ficativo riconoscimento. Abbiamo così celebrato, alla presenza del Vice Sindaco 
Luigi Bresciani, il simbolico passaggio del testimone alla nuova generazione di 
presepisti stezzanesi, auspicando che venga ricostituito un nuovo gruppo che 
continui questa bella e tradizionale rappresentazione artistica del presepe. 
Un ultimo riconoscimento per la passione che da anni esprime per il presepe 
è stato consegnato a Ettore Pedretti.
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Hanno inoltre arricchito la mostra al-
cuni dipinti a tema, gentilmente con-
cessi dal gruppo Stezzano Arte.
Un grazie particolare alle famiglie 
Santonastaso, Gotti, Pesenti, Farina, 
agli Alpini, al Mercatino dell’Usato e 
alla Scuola Don Antonio Locatelli che 
hanno esposto i loro presepi, e ai ma-
estri Maffeis e Orlandi per aver con-
cesso alcuni loro capolavori. 
È soprattutto attraverso il coinvolgi-
mento reciproco e la partecipazione 
che la comunità può ospitare la 
speranza, condizione fondamentale 
per vivere insieme un sereno anno 
nuovo!
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mostra presepi
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Nella Preistoria l’uomo oltrepas-
sò l’animalesco stato di natura 

attraverso le prime forme e speri-
mentazioni artistiche. L’umanità si 
erse sopra i propri bisogni materiali 
e diretti alla sopravvivenza mostran-
do per la prima volta uno sguardo 
più attento e critico alla realtà. La 
meraviglia e la fantasia stupivano le 
menti umane e venivano tramanda-
te, ancorché con finalità prevalen-
temente pratiche, di generazione 
in generazione. L’uomo insomma, 
attraverso l’osservazione della Na-
tura, non ne era più assoggettato ma 
attivo protagonista. 
Con il passare dei millenni, la sem-
pre maggiore consapevolezza di sé 
e del proprio posto all’interno di un 
mondo vasto e in continuo cambia-
mento ed espansione, portò l’uomo 
a compiere un balzo che gli storici 

definiscono cruciale. È a tutti gli ef-
fetti un balzo rivoluzionario all’inter-
no della Storia propriamente detta, 
avvenuto, con qualche margine di er-
rore, cinquemila anni fa nelle feritili 
terre della Mesopotamia. 
A Uruk, prima grande “metropoli” 
dell’antichità, la civiltà dei Sumeri 
ideò un sistema rivoluzionario di 
comunicazione che andava oltre i 
primitivi sistemi contabili, composti 
da scomode tessere di pietra delle 
più disparate forme e dimensioni, e 
soprattutto permetteva alla parola, 
espressa fino ad allora solo attraver-
so la lingua parlata, di non sperdersi 
o essere fraintesa e dimenticata. Stia-
mo ovviamente parlando della nasci-
ta della scrittura. Le prime tavolette 
di Uruk, risalenti al 3200 a.C., con-
tengono segni numerici e pittografi-
ci¹: non è certamente scrittura vera 

e propria, poiché i segni rappresen-
tavano cose che potevano essere in-
terpretate allo stesso modo da per-
sone che parlavano lingue differenti. 
Oggigiorno noi stessi siamo in grado 
di comprendere solo alcuni segni, 
ma risulta ancora complesso leggerli 
e capirne il reale significato. La rivo-
luzione non era ancora compiuta… 
Il nuovo mezzo di comunicazio-
ne non era sufficiente per attutire 
l’impatto delle crescenti transazio-
ni economiche e commerciali: alla 
limitatezza della memoria umana si 
era sostituita un’eccessiva comples-
sità dei pittogrammi rappresentati. I 
Sumeri perfezionarono la loro rivo-
luzione: prima accorparono i diversi 
pittogrammi per dotarli di un nuovo 
significato congiunto, formando così 
ideogrammi; dopodiché semplifica-
rono i segni, trasformandoli in cunei 
(da qui appunto la denominazione 
di scrittura “cuneiforme”) e, isolati 
suono e significato, il segno acquistò 
un nuovo valore che andava al di là 
della trasformazione ideografica e 
pittografica, ossia un valore fonetico. 
Siamo nel 2900 a.C., sempre a Uruk: 
da quel momento possiamo davvero 
parlare della nascita della scrittura. 
L’uomo, riflettendo sulla limitata ca-
pacità della propria mente fallibile, 
crea un linguaggio scritto agendo 
sui segni grafici attraverso una tra-
sformazione mentale. Conscio della 
propria limitatezza, l’uomo gioca e 
astrae all’interno dei suoi confini.
E chi l’avrebbe detto che la scrittu-
ra, quella stessa scrittura nata per 
cose pratiche e scambi commerciali, 
avrebbe prodotto Arte, mettendo 
per iscritto sogni e desideri dell’uo-
mo. Non ci sarebbe stata storia della 
scrittura se, forse, non avesse porta-

1

La rivoluzione 
della scrittura:
l’arte della parola

Storia - Arte
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to con sé la nascita della letteratura 
e della poesia…
“Di colui che vide ogni cosa, voglio nar-
rare al mondo; di colui che apprese e 
che fu esperto in tutte le cose. Di Gil-
gamesh, che raggiunse la più profonda 
conoscenza, che apprese e fu esperto 
in tutte le cose. Egli esplorò ogni pae-
se ed imparò la somma saggezza. Egli 
vide ciò che era segreto, scoprì ciò che 
era celato, e riportò indietro storie di 
prima del diluvio. Egli percorse vie lon-
tane, finché stremato, trovò la pace e 
fece incidere tutte le sue fatiche su una 
tavoletta di pietra.”
Inizia così il primo capolavoro del-
la scrittura, giuntoci attraverso do-
dici tavole², risalente al III millennio 
a.C.: “L’epopea di Gilgamesh”. Esso 
precede di circa un millennio e 
mezzo l’epica omerica e non tutto 
ciò che vi si trova iscritto è frutto 
della fantasia umana. Sappiamo che 
Gilgameshᶾ doveva essere re di 
Uruk intorno al 2650 a.C. e l’inte-
ro mondo descritto nell’epopea è 
vicinissimo a quello reale. La vicen-
da narrata è particolare e ricca di 
sfaccettature: Gilgamesh, dopo aver 
perso l’amico Enkidu, si pone come 
obiettivo la ricerca dell’immorta-
lità. La riflessione sulla condizione 
umana appare lucida e illuminante: 

la perdita di un amico porta il re di 
Uruk, per due terzi divino e per un 
terzo uomo, a compiere un viaggio 
per vincere quel timore oppressivo 
e ossessivo di potenze inesplicabili 
pronte in qualsiasi momento a por-
tare l’umanità verso la catastrofe e la 
fine, la morte. In una trama colma di 
creature impossibili, ancora una vol-
ta la società umana reale fa capolino: 
si vede riflessa l’insicurezza della vita 
in Mesopotamia; si leggono le im-
prese di un re-eroe, Gilgamesh, che 
come grande costruttore di Uruk 
dovette anche nella realtà compiere 
una spedizione per portare del le-
gname dalle foreste del Nord. 
È molto acuta la presa di coscienza 
della precarietà dell’uomo che a quel 
tempo ancora sapeva riconoscere la 
propria limitatezza. Illuminante in tal 
senso è il passo del Diluvio univer-
sale, che ispirerà il ben più celebre 
diluvio biblico. Gilgamesh, alla ricer-
ca dell’immortalità, incontra Utna-
pishtim il quale, proprio come Noè, 
era stato incaricato da Ea, un dio 
della tradizione sumera, di costrui-
re un’arca che lo avrebbe salvato dal 
diluvio. Diluvio scatenato perché gli 
dei erano stanchi del chiasso uma-
no: gli uomini, corrotti dai loro vizi, 
avevano preso a credersi immortali 

e dimenticare le tradizioni. L’obbe-
dienza e il rispetto di Utnapishtim gli 
erano valse l’immortalità. Gilgamesh, 
dialogando con lui, capisce dunque 
che questa tipologia di immortalità 
concessa dagli dei è stata del tutto 
speciale e irripetibile. Drammatica 
ma lucida è la constatazione finale: 
la consapevolezza della morte, che 
prima l’aveva spronato a compie-
re imprese e gesta vittoriose, reca 
ora con sé l’esperienza nuova del-
la sconfitta. “Solo gli dei vivono per 
sempre”, è la conclusione che Gil-
gamesh trae dal suo viaggio ed essa 
predice un contatto obbligato con 
l’aldilà. Tuttavia, è qui che la delusio-
ne si erge a nuovo inizio: la ricerca 
di Gilgamesh non è più eterna gio-
vinezza o vecchiaia in agi e ozio, ma 
molto di più. È un’immortalità tutta 
terrena che offre attraverso occa-
sioni di eroismo una gloria in terra 
simile a quella degli dei in cielo. 
Si vince la morte tramite imprese 
terrene. L’uomo fa il suo ingresso 
nella Storia, a tutti gli effetti. Entram-
bi, Gilgamesh e l’umanità, raggiungo-
no il proprio scopo senza saperlo: 
sono la sua epopea e la scrittura ad 
averli resi immortali. 

Giacomo Andreoletti

2 3
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... riposano in Cristo

81.  Tasca Angelina ved. Maffeis di anni 78. 
 Morta il 1º dicembre
82.  Malanchini Giuseppe di anni 74. Morto il 2 dicembre
83.  Crevena Francesco di anni 86. Morto il 19 dicembre
84.  Facheris Giacinto di anni 84. Morto il 21 dicembre
85.  Parimbelli Giovanni di anni 82. Morto il 25 dicembre
86.  Pesenti Beatrice ved. Rottoli di anni 85. 
 Morta il 27 dicembre
87.  Viscardi Margherita ved. Moretti di anni 86. 
 Morta il 31 dicembre

    Anagrafe parrocchiale mese di dicembre

... sono rinati in Cristo e nella Chiesa

77.  Crippa Tommaso di Luca e Cortinovis Cinzia
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La famiglia del neobattezzato il 19 dicembre
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