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Comunità Comunità 
di Loretodi Loreto

EDITORIALE

Simul vivimus

In copertina: 
Venne ad abitare 

in mezzo a noi

‘Repetita iuvant’: la massima latina ci ricorda che ri-
petere le cose giova molto, perché consente la ri-
flessione e l’assunzione del concetto da tradurre in 
esperienza di vita. Così intendo fare anche io nel 
continuare a riproporre lo stesso titolo e argomento 
ad ogni editoriale del bollettino. 

Nei giorni precedenti il Natale (sabato 17 dicembre 
u.s.), venni invitato all’inaugurazione del CTE di via 
Pasteur. In mezzo ai palazzi del quartiere, ai croce-
via delle strade interne alla città, è stato riaperto 
uno spazio, rimesso a nuovo ed ampliato, tutto da 
abitare. Ci fu l’esigenza dei cittadini che l’Ammini-
strazione colse e progettò: ora semplicemente c’è! In 
quella circostanza anch’io espressi il mio apprezza-
mento per l’opera, ammirandone la polifunzionalità 
e ringraziando per il progetto sociale che arricchisce 

Loreto. Come sempre si è soliti fare, a questo pun-
to l’argomento potrebbe ritenersi archiviato. In veri-
tà questo luogo, per il solo fatto di esserci, rilancia 
a tutti una grossa sfida: ‘Come abitarlo?’. Non basta 
avere i mezzi, occorre sapere come usarli, verso qua-
le direzione muoversi e soprattutto con chi. 
Ricordo che quella mattina, rientrando a casa, mi ac-
compagnai con la riflessione: “Vale per tutti lo stesso 
impegno: ideare e costruire, ma per ESSERE!”.

Anche la Parrocchia - spazio, ambienti, casa, chie-
sa, campi, oratorio, volontari, operatori, bambini e 
ragazzi, giovani e adulti, preti - c’è, per il solo fatto di 
esserci interroga sul senso dell’abitarla. Non si tratta 
di alloggi da occupare, né di sale da affittare o di ad-
detti da impiegare: è spazio e tempo da risignificare! 
La nostra Comunità, con tutti i cambiamenti avvenu-

Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, 
di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonan-
dovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. 
Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose 
rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei 
vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie!
La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e am-
monitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio 
nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel 
nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési, 3
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ti, è in atto e noi tutti siamo invitati a dare senso e 
valore al nostro viverla. 
Al CTE augurai che ‘da una buona socialità nascesse 
una buona umanità capace di far buona la città’; ora, 
all’inizio del nuovo anno, auguro alla nostra Parroc-
chia che dal ‘vivere insieme nasca la fraternità capa-
ce di essere corpo e voce credibili del Vangelo’. 

Per questo mi sento di invitare ciascuno di voi ad 
AVERE IL CORAGGIO DI SEDERSI SULLA SEGGIOLA DELLA 
COMUNITÀ!
Chi siede sulla seggiola è in genere colui che si di-
spone all’ascolto, a differenza dell’oratore che sta 
in piedi. Gli uditori siedono in platea, l’uno a fianco 
dell’altro, l’uno dietro l’altro, secondo una relazio-
ne unilaterale volta quasi esclusivamente verso colui 
che parla. La Comunità invece non si dispone in au-
ditorium, ma ha il coraggio di sedersi l’uno di fronte 
all’altro nel segno dell’accoglienza e del dialogo, se-
condo una relazione diretta e personale, che dovrem-
mo qualificare come famigliare.
Volendo capire la peculiarità della Comunità cristia-
na in questo stile del vivere, mi sono affidato alla Li-
turgia della festa della sacra Famiglia. Nella seconda 
lettura tratta dall’epistola di Paolo ai Colossesi, si 
legge: «La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ric-
chezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a 
vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudi-
ne, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa 
facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome 
del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a 
Dio Padre».

La Comunità pone al centro delle relazioni inter-
personali la Parola di Dio: la parola di Cristo è di 
casa tra noi. L’intersoggettività cristiana è ispirata e 
guidata dallo Spirito, l’ascolto è istruito dalla Parola, 
la conoscenza è illuminata dalla Verità di Dio. 

La filosofia ci ha abituati a porci di fronte al mondo 
e alla persona facendo epochè fenomenologica (Hus-
serl), ovvero liberandoci dal giudizio e pregiudizio 
fuorviante, per raggiungere il puro fenomeno. Princi-
pio condivisibile, ma teorico. Ciò che non è possibile 
sospendere è la coscienza del soggetto situato in rela-
zione (che costituisce un residuo fenomenologico), in 
quanto è essa stessa ad attuare l’epoché con il mon-
do. Pertanto la coscienza non può autoescludersi, cioè 
non può in alcun modo mettersi ‘tra parentesi’. 
Qui sta il punto che, a mio parere, occorre richiamare 
con forza: la Comunità cristiana non può – e non deve 
neppure – escludere la Parola interpellante di Dio in 
nome di una presunta neutralità o laicità che non esi-
ste se non come mero principio astratto. Essa non può 
mettere ‘tra parentesi’ Dio nel suo approccio sociale e 
nella generazione di buone relazioni, perché Dio, lungi 
dall’essere un dominio della conoscenza, è la presenza 
costitutiva dell’identità stessa del credente e della sua 

4 Comunità di Loreto



libera scelta.
La fede – ma pure la filosofia – riconosce Dio come il 
principio di realtà e di verità di ogni cosa e, come tale, 
il suo -fine. Porre la Parola di Dio al centro del 
simul vivimus, verso la quale convergere e attraverso la 
quale incontrare e conoscere l’altro, è la via più sicura, 
globale e corrispondente – perciò vera – della relazio-
ne interpersonale. Dover lasciar accadere e disvelare il 
tu davanti all’io si compone ‘necessariamente’ con il 
situarlo in ragione del suo compimento al quale è pro-
teso. Altrimenti detto: la Comunità si costituisce come 
intellectus affectivus, ermeneutica della Carità, quali-
tà pasquale del vivere, tensione escatologica.
Scrive Bonhoeffer in “La via comune”: «Dato che la 
comunità cristiana è basata solo su Gesù Cristo, essa 
è una realtà pneumatica e non psichica». Lo Spirito 
infatti costruisce nel credente la misericordia, la bontà 
e la pazienza, e da questa altezza spirituale lo aiuta 
a percepire il cammino dello Spirito dentro l’uomo e 
dentro ogni struttura umana. Lo Spirito apre alla rico-
noscenza e nel tempo stesso alla docilità. Osservando 
e intuendo come lo Spirito realizza la Parola di Cristo 
in seno alla Comunità, i credenti possono rallegrarsi 
col Signore e, nello stesso tempo, intuire dove creano 
intoppo e interruzione.
Troppe volte come Chiesa stiamo rischiando di fermar-
ci solo a criteri organizzativi ed assiologici di stampo 
sociale ed assistenziale; per contro rischiamo, in senso 
opposto, di chiuderci nella nostalgia di un trionfalismo 
confessionale. Certamente occorre partire dal basso, 
ovvero dalla concretezza dell’hic et nunc, ma lo sguar-
do deve tornare ad essere orientato verso l’alto. Si deve 
poter dare un’interiorità ed una operatività che corri-
spondono all’essere stati fatti eredi del cielo.
Il Battesimo infatti trasforma ontologicamente il cri-
stiano nell’essere-con-Cristo e lo rende partecipe del-
la sua vita: egli è l’uomo nuovo, l’ , e 
tutta la sua vita deve potersi interpretare e conformare 
a questa novità a tal punto da diventare essa stessa 
nuova, cioè santa. Nuovo umanesimo, nuova socialità, 

universale fraternità e speranza certa.
Simul vivimus deve strutturalmente essere animato 
dallo Spirito del Risorto, configurarsi come profezia di 
una umanità capace di , che è molto più dell’a-
more comunemente inteso. Esso è sapienza operativa 
e operatività sapiente, dono-perdono-rinuncia, slan-
cio vivo e gioioso verso la pienezza di una beatitudine 
donata, già e non ancora, amore ricevuto e donato e 
proprio per questo simul vivimus deve poter rimanere 
costantemente in stato di conversione.
La parabola della vita di ciascuno di noi deve rimanere 
situata dentro la Parola di Dio che ci viene rivolta in 
Cristo e che lentamente, attraverso di noi e con noi, 
ritorna a rivolgersi a Dio. Sicché la semplice parabola 
della Parola verso di noi e della parola che da noi va 
verso Dio, può davvero diventare descrittiva dell’intera 
nostra vita cristiana. Questo significa che ‘la Parola sia 
di casa tra di noi’. Scrive H. Conzelmann: «Ora non 
sono in grado di scorgere ciò che sono e ciò che sarò, 
lo posso solo ascoltare tramite l’evangelo». La consa-
pevolezza, sempre di nuovo ricordata e celebrata, di 
essere ‘scelti da Dio, santi e amati’ è la conditio sine 
qua non del nostro aprirci reciproco e motivo del vive-
re insieme affinché, godendo del bene comune e del 
vivere pacifico, si faccia tutto, ‘in parole e in opere 
nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui 
grazie a Dio Padre’.

Con questi pensieri rivolgo a tutti l’augurio per il 2023: 
sia un anno significante e significativo di bene e di 
pace. Il nostro tempo ci chiede di non dimenticare il 
proprium umano e cristiano, pena la perdita di tempo 
e l’insignificanza della vita. Il nostro mondo sembra 
aver già tutto organizzato, ma non è più capace di tra-
sformare il suo presente in promessa di futuro buono. 
È dunque scoccata l’ora di una ‘nuova’ presenza, santa 
e testimoniale, dei credenti ‘in mezzo’ al vivere umano.
Dio vi benedica tutti e vi doni pace.

don Giovanni Lombarda
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CHE BELLO ESSERE CURATO 
NELLA SANTA CASA DI LORETO!

Riportiamo l’omelia della Messa solenne del 10 dicembre 2022 presieduta da don Matteo e concelebrata dai 
tre parroci don Mario Peracchi, don Mario Zanchi e don Giovanni Lombarda.

Quando il vicario generale mi ha 
comunicato che sarei diventato 
curato della Parrocchia di Loreto 
non sapevo quasi nulla della sto-
ria di Loreto, ovviamente sapevo 
dell’esistenza del quartiere ma 
non ero mai stato al santuario di 
Loreto nelle Marche, ben poco 
sapevo della santa Casa marchi-
giana e nulla della nostra qui a 
Bergamo.
La spiritualità di Loreto, che 
ho imparato a conoscere qui, è 
la spiritualità legata alla Santa 
Casa, a quella volontà del Signo-
re di “venire ad abitare in mezzo 
a noi”. Proprio il tema della casa 
è importante nella vita di ogni 
uomo, come ambiente di vita da 
custodire con cura. Con la parola 
casa si possono intendere almeno 
tre differenti elementi. C’è innan-
zitutto la casa come abitazione, 
dove dimora la famiglia, chiesa 
domestica, che ha nella Santa Fa-
miglia di Nazaret un bel modello 
verso cui tendere e a cui chiede-
re aiuto. C’è poi la casa costituita 
dalla Parrocchia, la casa della Co-
munità, in cui crescere spiritual-
mente e nelle relazioni fraterne. 
C’è infine quella “casa comune”, 
come la chiama papa Francesco 
nella Laudato si, che è il Creato, e 
anche quella è casa da custodire, 
un dono di Dio per l’uomo, dono 
da custodire perché ne possano 
godere anche quelli che verranno 
dopo di noi.
Al termine delle messe feriali del-
la nostra Parrocchia si recita sem-
pre una sequenza di preghiere: la 
supplica a Maria di san Bernardo, 
tre Ave Marie e cinque litanie, se-
gue la benedizione con la reliquia. 
Mi sono chiesto il motivo di quelle 
tre Ave Marie e mi sono risposto 
proprio a partire dalle tre case di 

cui sopra; infatti, quando prego 
queste tre Ave Marie la prima la 
dico pensando all’umanità in ge-
nerale e, in particolare negli ulti-
mi mesi, questa preghiera diventa 
un’invocazione di pace. Nella se-
conda preghiera affido a Maria la 
comunità parrocchiale e, di solito, 
nel mentre guardo i presenti in 
chiesa. La terza Ave Maria la dico 
in particolare per me e per la mia 
famiglia o per intenzioni che mi 
stanno a cuore. Dalla spiritualità 
della Santa Casa imparo che non 
possiamo essere lauretani se non 
apriamo le nostre case al Signore 
che viene.
La Madonna di Loreto è legata 

alla storia delle traslazioni della 
Santa Casa che da Nazaret è ar-
rivata fino a Loreto verso la fine 
del ‘200. Non è questo il conte-
sto per capire se dare credito alla 
versione tradizionale del trasporto 
angelico o sposare racconti meno 
miracolosi, ma sta di fatto che 
la tradizione ci consegna cinque 
spostamenti della santa Casa. Nel 
maggio del 1291 dalla Terra San-
ta si è spostata a Tersatto, in Cro-
azia. Dopo 3 anni e mezzo, il 10 
dicembre 1294 è arrivata in Italia 
nella zona di Ancona, da qui si è 
trasferita nella selva della signo-
ra Loreta (da cui forse il nome di 
Loreto) e poi è giunta sul monte 
Prodo in un campo appartenuto 
a due fratelli, ad un centinaio di 
metri dalla sua collocazione attua-
le, dove la Casa è stata posta pro-
prio in mezzo ad una strada. A me 
sembra che questo spostarsi della 
Santa Casa possa essere una bella 
immagine del cammino spiritua-
le che ognuno di noi è chiamato 
a compiere, che potrebbe essere 
sintetizzato più o meno così: “Io 
vado verso Dio e poi scopro che 
è Lui che viene verso di me”. È 
una dinamica interessante che ha 
radici bibliche profonde. Il salmo 
23, ad esempio, propone un per-
corso di questo genere, perché 
inizia indicando alcuni criteri per 
accedere a Dio: “Chi potrà salire 
al monte del Signore? Chi potrà 
stare nel suo luogo santo? Chi ha 
mani innocenti e cuore puro, chi 
non si rivolge agli idoli, chi non 
giura con inganno.” In seguito, il 
salmo non si chiede più cosa l’uo-
mo debba fare per Dio, ma cosa 
fa Lui e quindi prosegue: “Alzate, 
o porte, la vostra fronte, alzatevi, 
soglie antiche, ed entri il re della 
gloria.” È il Signore che irrompe 
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nella vita dell’uomo. In modo simi-
le interpreto la particolare cupola 
rovesciata della nostra chiesa. 
Normalmente l’elemento architet-
tonico della cupola rappresenta il 
Paradiso, o comunque il Divino 
che sta alto sopra le nostre teste 
e verso cui noi dobbiamo tende-
re. La nostra cupola, al contrario, 
si abbassa verso il nostro mon-
do, come Dio che, incarnandosi 
in Maria, si fa vicino a noi, viene 
nelle nostre vite. Allora non è uno 
sforzo titanico quello che Dio ci 
chiede, ma semplicemente acco-
glierLo nella nostra vita, come ha 
fatto Maria. Nel concreto questo 
vuol dire essere consapevoli che 
Dio è presente nella nostra vita e 
allora si tratta di cercare i suoi se-
gni nelle nostre giornate, perché 
Lui è il Dio-con-noi, che vuole sta-
re con noi. E allora non possiamo 
essere lauretani se non guardiamo 
alla vita cercando i segni del Si-
gnore.
Riguardo alle traslazioni della 
Santa Casa dicevo che ce ne sono 
state più d’una. E verrebbe da 
chiedersi il motivo dei vari sposta-
menti. La risposta è: “non lo so”, 
ma riguardo all’ultimo spostamen-
to mi sembra istruttivo raccontare 
qualcosa. La Santa Casa era ap-
prodata in cima al colle lauretano, 
nel terreno appartenente a due 
fratelli; si narra che questi due 
iniziarono ben presto a litigare tra 
loro a causa delle offerte lasciate 
dai pellegrini che si recavano alla 
santa dimora. Il vescovo di Reca-
nati stava pensando di comprare 
il campo dei due, per porre fine 
alle diatribe, ma prima del suo in-
tervento ci pensò direttamente il 
Signore a far spostare la Casa di 
un centinaio di metri, posandola 
su un terreno pubblico, su una 
strada. Per questo tutti i santuari 
che si rifanno alla Casa di Loreto, 

come il nostro, sono costruiti vici-
no ad una strada. Questo racconto 
sembra dirci che c’è un modo per 
far allontanare il Padre dalla no-
stra vita, ed è quello di non vivere 
da fratelli e di pensare solo a noi 
stessi. Questo resta come un mo-
nito per la nostra Comunità, o me-
glio, un invito a vivere le relazioni 
tra noi come una famiglia, in cui 
il bene dell’altro è anche il mio. 
Quindi non possiamo essere lau-
retani se non viviamo da fratelli e 
pensiamo solo a noi stessi.
Infine, la Santa Casa di Loreto è 
il luogo che ha visto la nascita di 
Maria, l’annunciazione dell’arcan-
gelo Gabriele e i primi trent’anni 
di vita nascosta di Gesù (a parte i 
primi in cui la Santa Famiglia ha 
vissuto in Egitto). Mi piace pen-
sare che in quegli anni, tra quelle 
mura, Gesù abbia appreso alcuni 
atteggiamenti che poi lo hanno ac-
compagnato per tutta la vita, pri-

mo tra tutti la preghiera. Spesso 
nei Vangeli Gesù trascorre lunghi 
momenti in preghiera, ne sente il 
bisogno; penso che Maria e Giu-
seppe siano stati veri maestri di 
preghiera per Gesù e quindi – che 
cosa incredibile! – hanno insegna-
to a Dio a pregare Dio. Le mura del 
nostro “santuario” ci ricordino, al-
lora, l’importanza della preghiera, 
soprattutto vissuta e trasmessa 
in famiglia. Non possiamo essere 
lauretani se non preghiamo insie-
me, come una famiglia.
Ringrazio don Giovanni perché mi 
ha chiesto di presiedere questa 
Eucarestia nel giorno della Ma-
donna di Loreto, in cui è signifi-
cativa la presenza degli ultimi tre 
pastori di questa bella comunità. 
E ringrazio che nel mio cammino 
ho potuto imbattermi nella Santa 
Casa di Loreto, in cui mi sento a 
casa anch’io.

don Matteo
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UNA OCCASIONE PER CONOSCERE COME 
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA SCORRE

Nel mese di ottobre 2022, in occasione di un ricovero ospedaliero, ho avuto modo di sperimentare ciò che 
il Vescovo Francesco scrive nella sua Lettera pastorale: “Servire la vita dove la vita scorre”. Infatti, dopo che 
sono stato operato al ginocchio sinistro, presso la Clinica Castelli, mi sono ritrovato a vivere per un mese nel 
Reparto di Riabilitazione presso la Casa di riposo CARISMA. È stata una sorpresa rivedere questa struttura 
completamente rinnovata e arricchita anche con un bel giardino. Durante questo mese ho avuto modo di 
vivere giorno per giorno ciò che il nostro Vescovo ha scritto nella Lettera pastorale: a partire dalle prime ore 
del mattino le persone con limitate capacità di autonomia venivano accudite per la pulizia personale, seguita 
dalla prima colazione servita secondo le esigenze personali. Si passava poi alla somministrazione dei farmaci, 
sulla base del piano terapeutico di ciascuno, gestita scrupolosamente dal personale infermieristico di turno. 
Via via con lo scorrere del tempo ci aspettavano le ore dedicate alla riabilitazione, secondo turni predefiniti a 
cura dei fisioterapisti altamente qualificati da un punto di vista professionale e con una grande affabilità nei 
rapporti personali. La pausa pranzo era servita secondo un menù personalizzato sulla base delle scelte propo-
ste la sera precedente. Seguiva per tutti una fase di riposo (prima della ripresa delle attività di riabilitazione) 
e da un tempo libero (per chi non era impegnato nella riabilitazione) per poi arrivare alla cena. La serata si 
concludeva un po’ in anticipo rispetto ai tradizionali orari per poter predisporre al riposo notturno le diverse 
persone non autosufficienti. Il rapporto operatori pazienti era abbastanza impegnativo, tale da richiedere pa-
recchio tempo. In questo scorrere della giornata scandita da una precisa tempistica ho capito cosa vuol dire 
“Servire la vita dove la vita scorre”. Un ‘servirÈ che si manifestava anche nelle ore notturne quando le perso-
ne bisognose di un servizio richiedevano un intervento al personale del turno di notte. Rispetto al contesto del 
vissuto quotidiano, in questo Reparto, merita una certa attenzione il QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE 
DELL’UTENTE consegnato al momento della visita di controllo per l’ingresso nel Reparto. Un Questionario 
– a mio avviso – predisposto secondo LOGICHE PURAMENTE AZIENDALI. Poteva anche avere un senso per 
verificare la qualità del servizio fatto dagli operatori. Ma, sulla base delle domande fatte, sembrava un Que-
stionario rivolto ad un cliente di un Supermercato. Alle domande relative alle diverse Aree del Reparto (dalla 
Accoglienza, all’area assistenziale, all’area sanitaria, ai Servizi) ritroviamo sempre la stessa domanda:
l’utente è:

Per niente
soddisfatto

Poco
soddisfatto

Soddisfatto Più che
soddisfatto

Complessivamente mi sembrava un Questionario non in grado di esprimere il senso del vero vissuto della 
giornata trascorsa: piena non solo di Servizi ma anche di Buone relazioni umane.
Una nota a parte merita il problema religioso perché - dopo aver letto su l’Eco di Bergamo, di venerdì 21 
ottobre 2022, un interessante servizio riguardante l’incontro del nostro Vescovo Francesco con “Gli operatori 
sanitari riuniti per affrontare argomenti etici di grande rilevanza in ambito medico e socio sanitario...” e sulla 
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necessità dell’assistenza spirituale nei percorsi clinici - mi sono posto 
anch’io qualche domanda su questo tema della spiritualità nei luoghi 
di cura, a partire dalla mia esperienza al CARISMA. Nel rimandare 
alla lettura dell’Eco di Bergamo per la conoscenza di quanto det-
to durante questo importante incontro, voglio qui solo sottolinea-
re come sul Questionario la dimensione religiosa fosse collocata 
nell’area Alberghiera. Al punto quattro viene chiesto al paziente 
se egli sia soddisfatto dei servizi elencati: Servizio religioso - Par-
rucchiere - Lavanderia.
Per fortuna, nel Reparto di Riabilitazione al sabato pomeriggio 
il Cappellano don Gianni, celebrava la Santa Messa Prefestiva. 
Nel contempo ho avuto modo di vivere buone relazioni con gli 
operatori sanitari con i quali alla domanda: come era vissuta la 
“dimensione spirituale durante il loro servizio”, da più risposte 
emergeva che nel momento della “formazione professionale” que-
sto tema venisse trattato. Nella pratica però la cosa più importante 
era: “IL BENE E LA CURA NEI CONFRONTI DEI PAZIENTI”. Ecco, 
questo mi pare che dia il senso del valore profondo del “Servire la vita 
dove la vita scorre”: la centralità dell’Amore del Signore che passa attra-
verso le persone che ti sono vicine nel dolore. Per quanto riguarda il resto della 
struttura della Casa di riposo ho visto che durante la settimana si celebrava la Santa M e s s a 
nella bella Cappellina della Casa. Nel pomeriggio poi - avevo momenti di libertà - ho visto più volte il 
Cappellano che andava a celebrare la Santa Messa anche nei vari reparti. Di tutto questo e di don Gianni 
conservo il bellissimo messaggio di saluto affettuoso rivolto a tutti gli ospiti del CARISMA: “Grazie per il 
‘via-vai’ nella nostra accogliente chiesetta e per le tante preghiere davanti all’Eucarestia e per… La Chiesa 
guidata sapientemente da Papa Francesco (anche Lui in carrozzella) è per tutti”. Con questo richiamo a 
Papa Francesco in carrozzella mi piace chiudere queste riflessioni sottolineando COME ANCHE NELLE NO-
STRE COMUNITÀ si può fare una esperienza di Servire la Vita dove la Vita scorre, nella MISURA IN CUI SI 
INDIVIDUA un PROBLEMA BEN PRECISO È BENE FARNE OGGETTO DI SERVIZIO DA PARTE DI TUTTA 
LA COMUNITÀ, così come avviene al CARISMA. 
Rendendo grazie al Signore,
per questa esperienza.

Un pensiero da nonno Pino

RACCOLTA DELLE ADESIONI AL COMITATO DI QUARTIERE
Durante il 2022, tante sono state le attività svolte dal Comitato di quartiere che hanno avuto come obiettivo il mi-
glioramento della qualità della vita a Loreto. Sono stati realizzati incontri con:
• l’Assessorato del verde per la manutenzione e l’implementazione delle zone verdi a disposizione dei residenti;
• l’Assessorato della mobilità per riporre al centro dell’attenzione la sicurezza stradale nelle vie del quartiere;
• l’Assessorato alla Sicurezza per avere riscontro del posizionamento delle telecamere di sicurezza in alcuni punti 

critici del quartiere.
Inoltre, il comitato è uno dei soggetti attivi all’interno della Rete di quartiere alla quale partecipa in modo continuativo 
condividendo progetti e le attività di rete.
Le attività in programma per il 2023 sono molte e come ogni anno organizziamo presso il BAR dell’ORATORIO i consueti 
BANCHETTI per la raccolta delle iscrizioni, nelle seguenti date: 
• mercoledì 11 gennaio 16:30 - 18:30 
• domenica 15 gennaio 10 - 12 
• domenica 22 gennaio 10 - 12 
• mercoledì 25 gennaio 16:30 - 18:30 
Quest’anno l’adesione sarà di 10 euro per poter coprire il costo dell’assicurazione che la riforma del Terzo Settore ha 
reso obbligatoria per tutte le organizzazioni di volontariato. 
Vi aspettiamo ai nostri banchetti per l’iscrizione al Comitato e per confrontarci sui problemi del quartiere.

La presidente del Comitato Giovanna Galizzi
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Al seguito di Cristo
L I T U R G I A

GENNAIO

g. 15 II Domenica t.o. “Io non lo conoscevo….”.
È per lo meno singolare: Giovanni Battista, già dal grembo di sua madre aveva segnalato la presenza, nel grembo di 
Maria, del Figlio dell’Altissimo, dichiara ora, la sua ignoranza. “Così come si presenta non risponde alle mie previsioni” 
ammette candidamente. Mi pare che sia piuttosto, la sua, la dichiarazione della necessità: di verifica, di aggiornamento, 
di apertura circa quanto motiva la vita. Egli ha una conoscenza vera - “Ecco l’Agnello di Dio” - ma parziale, affidata a 
modelli che Dio nella sua fantasia creatrice rispetta e supera. “Lui vi battezzerà nello Spirito Santo” cioè non solo vi 
libererà dai peccati, ma vi animerà della stessa sua vitalità, È un balzo in avanti

g. 22 III Domenica t.o. “Gesù andò ad abitare a Cafarnao… terra di Zabulon”.
Gesù fa un passo decisivo nel prendere in mano la propria vita. Lascia il villaggio che è stato il luogo della sua matu-
razione umana dall’infanzia all’età adulta: Nazaret. Ora prende dimora in città. Cafarnao non è un grosso centro, ma 
un crocevia obbligato per chi dalla Galilea va verso il Libano, la Siria e la Giordania. Ebrei, immigrati, cittadini romani, 
pagani ne costituiscono il tessuto sociale. È località lacustre che offre scambio di prestazioni e prodotti, sia ai commer-
cianti, sia ai pescatori, sia ai coltivatori del retroterra. C’è una guarnigione di soldati romani. Insomma è un bel luogo di 
incontro e di confronto. Lì Gesù si consegna all’accoglienza dei discepoli e al rifiuto degli scribi. Insomma nessuno può 
mettersi al riparo dai passaggi che la vita consegna. Gesù per primo. Tanto meno il credente. La fede è proprio stare alla 
luce di Dio laddove la vita ti chiama. Naturalmente con l’incombenza di non sottrarti a questa luce.

g. 29 IV Domenica t.o. “Considerate la vostra chiamata, fratelli”.
La felicità, la fortuna sono il piatto forte del desiderio. Ogni età configura fortuna e felicità secondo l’immaginario 
che le è proprio: i primi giorni di vita è il seno materno… nella vecchiaia è un po’ di salute, di tranquillità. Nel mezzo 
mettici di tutto e di più. Gesù sul monte della nuova legislazione dice con chiarezza, non senza un pizzico di sfida, ma 
per esperienza personale, che la fortuna sta in tutte le condizioni umane, anche e soprattutto in quelle maggiormente 
esposte - povertà, persecuzione, sofferenza, pianto - e passa dentro gli atteggiamenti miti e costruttivi. La condizione è 
che ogni situazione sia affrontata con Lui, in Lui, per Lui. La ragione è una sola: allora si sta impressi sulle mani di Dio. 
È proprio una fortuna!

FEBBRAIO

g. 5 V Domenica t.o. “La tua luce brillerà fra le tenebre”.
“È una persona solare” si sente dire. E magari è solo un complimento o un rimpianto. Il profeta Isaia, oggi, nella pri-
ma lettura, ci dice essere la “solarità” uno stile di vita che ha in Dio la sua sorgente, nella persona la diffusione, e nel 
prossimo beneficato il destinatario. Insomma essere solari è un bene che si deve accogliere, assimilare, offrire più che 
esibire. Il Vangelo approfondisce l’avvertimento volgendolo in responsabilità. Il credente insomma o dà sapore e luce 
alla vita propria e altrui, o offre compagnia, conforto e motivazioni alla quotidianità personale e a quella degli altri, op-
pure si aggrega infallibilmente alla confusione e allo smarrimento creato dai tanti imbonitori - oggi mi pare si chiamino 
influenser - in circolazione!

g. 12 VI Domenica t.o. “Davanti agli uomini stanno il bene e il male, la vita e la morte”.
La statura morale, la qualità buona della persona, è segnalata dall’obbedienza alla norma, ai comandamenti. È stabilita 
dall’esercizio costruttivo della libertà che prende su di sé e fa proprio il bene. Non è determinata dalla disinvoltura, segno 
per lo più di superficialità. Non è costituita dalla ferrea esecuzione di leggi, il più delle volte espressione di volontarismo 
in cerca di sicurezza.
La pagina di Vangelo di oggi è un’esemplare tracciato di vita, illuminata dalla serietà della sequela di Gesù e di attenzio-
ne alla complessità che ogni giorno presenta. È la voce di Gesù che passa attraverso le situazioni e le dipana secondo il 
principio: cosa vuole Dio, il Padre, da me in questo momento? È questo il modo, che compete a me, nel rispondere da 
figlio alle attese del Padre?

g. 19 VII Domenica t. o. “Ognuno ci consideri amministratori dei misteri di Dio”.
Il Vangelo, portando un po’ all’estremo le cose, ci dice che nella vita siamo sempre esposti all’alternativa: dare credito 
assoluto alle nostre preoccupazioni e realizzazioni, oppure piantare la nostra stabilità nel dono che vi sta a fondamento. 
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Nel primo caso coltiviamo la certezza che la vita dipende tutto e solo da noi. Nel secondo caso guardiamo alla vita come 
luogo dell’intreccio fra accoglienza e dedizione, tra gratitudine e responsabilità. E riferisce degli esempi fatti da Gesù, 
ricchi di efficacia immediata. Egli li desume dalla natura: il nutrimento per gli uccelli per il quale nessuno spende nulla 
eppure quelli ne trovano a sufficienza. I gigli che non hanno sartoria eppure sfoggiano un look invidiabile. Ecco Dio 
giunge fino a questi “ornamenti” del mondo nella sua sollecitudine. E allora non ne avrà per cose ben più grandi? Non 
ha forse investito il tesoro di suo Figlio nel mondo umano perché gli uomini assumessero un poco di più il suo modo di 
valutare? Il suo stile di vita?

g. 22 Le sacre Ceneri “Lasciatevi riconciliare con Dio”.
Oggi gioiosamente inizia un tempo di ritorno al centro di noi stessi. Non è il ritorno narcisista davanti allo specchio, ma 
il pellegrinaggio a quel focolare di costante richiamo che è Dio. il Dio di Gesù, Colui che a Natale abbiamo celebrato 
essere uno dei nostri, a Pasqua si affermerà nostra radice di vita filiale e a Pentecoste nostra sorgente di perenne vita-
lità, donandoci il suo Spirito. A ragione allora la Parola che caratterizza la celebrazione, oggi, si articola tutta attorno a 
un invito:”Ritornate a me” e poi si distende su alcune dimensioni dell’agire buono. Anzitutto vivere la generosità nella 
discrezione, senza aspettarti riconoscimenti, bensì come deposito davanti a Dio. Quando preghi poi, attivare la relazione 
confidenziale con Dio, un guardarlo in faccia e lasciarsi guardare da Lui gelosamente tutelato dal velo della discrezione. 
E quando governi i tuoi appetiti, riordini i desideri, fallo sorridendo di te stesso. Stai profumando di eternità.

g. 26 I Domenica di Quaresima “Vincendo tutte le insidie del tentatore ci insegnò…..”.
Un maestro di vita, per essere serio, misura anzitutto su se stesso le prove alle quali andranno incontro i discepoli. Ecco 
il vangelo di oggi lo leggiamo sempre con un certo stupore perché è per lo meno singolare che il Maestro - Lui che era 
Dio - sia passato attraverso questa scuola severa e veritativa della sua qualità di insegnante. Egli ha scelto di provare 
prima su di se le scelte di vita forti quali: Dio soprattutto e prima di tutto, nessuna scorciatoia di fronte agli obiettivi o 
alle difficoltà, nessun bisogno assolutizzato al punto da esserne schiavo. Il Vangelo raccoglie in un racconto sintetico ciò 
che Gesù è stato e ha fatto tutti i giorni della sua esistenza. Egli che era Dio ha portato in modo propositivo la serietà di 
essere umano e la bellezza faticosa di essere libero.

MARZO

g. 5 II Domenica di Quaresima “Non parlate a nessuno di questa visione…”.
Ma come potranno i tre - Pietro, Giacomo e Giovanni - tenere per sé un’esperienza, magari faticosa, ma unica? La salita 
al monte, le tenebre che li avvolgono, la luce che squarcia l’oscurità, la consegna di un’immagine inedita e folgorante 
della persona che loro è più familiare, la compagnia dialogante con Gesù di due testimoni del Dio liberatore e fonte di 
vita - Mosè ed Elia - e soprattutto la proclamazione: “Questi è il Figlio mio, l’amato…..ascoltatelo!” non è cosa che si 
può raccontare come un accaduto consueto. Oltre lo stupore richiede una decantazione dell’emozione immediata, una 
elaborazione interiore, un verifica nella vita, una traduzione nelle parole consuete, inadeguate.
Solo la passione, morte risurrezione, solo il dono dello Spirito può abilitare la comunicazione di quanto i tre hanno spe-
rimentato. Da adulti necessità la verifica della vita per esprimere chi è Gesù per noi 

g. 12 III Domenica di Quaresima “Dammi dell’acqua viva”. 
L’estate appena trascorsa ci ha fatto sperimentare quanto l’acqua sia indispensabile per la vita. Non è possibile farne 
senza. Dobbiamo addirittura cambiare stile di vita per non andare incontro a siccità mortifera. Israele nel deserto ha 
messo in discussione Dio stesso, la sua azione liberatrice a motivo dell’assenza di acqua. Ma quello è al contempo stato 
il passaggio obbligato verso una comprensione di Dio inedita. Dio non solo libera dalla schiavitù, ma è pure garante di 
vita. Al pozzo di Sicar in Samaria si incontrano due assetati nell’ora più afosa della giornata. Gesù e la donna dai sette 
mariti. Ancora una volta la sete permette una penetrazione veritativa ulteriore del mistero. Mistero dell’uomo - donna in 
questo caso - l’esistenza del quale ha bisogni e desideri simbolicamente suggeriti dalla sete. Essi chiedono di attingere a 
ben altra acqua. Mistero della persona di Gesù che si propone quale pozzo di acqua che disseta per la vita, quella vera.

Don Mario
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Inizio non è riferito al fatto che è 
l’inizio dello scritto (nessun autore 
scriverebbe “questo è l’inizio del 
libro”): cosa intende dirci l’auto-
re? Quello che è chiaro per Marco 
è che l’irrompere di Dio nella sto-
ria ha generato un nuovo inizio e 
questa novità ha un nome: Gesù. 
Con queste poche parole Marco 
ci propone il progetto che ha nel 
cuore quando si accinge a dare, 
in modo nuovo, l’annuncio di una 
buona notizia, anzi “della Buona 
notizia”. Come il brevissimo pro-
logo anche il racconto è essen-
ziale e sobrio e ci conduce da un 
inizio del Gesù storico al ricono-
scimento del suo essere il Cristo 
(Messia) che è anche il Figlio di 
Dio. Marco è il primo che scrive 
un vangelo quando, a distanza di 
anni dall’evento narrato, capisce 
che le tradizioni orali devono, in 
qualche modo, essere fissate per 
coloro che verranno dopo i testi-
moni che hanno vissuto con Gesù. 
Si potrebbe dire che non è solo l’i-
nizio del vangelo, ma l’inizio dei 
vangeli, di tutti gli annunci che 
hanno preso la forma di vangelo. 
Matteo e Luca rimetteranno mano 
a questo racconto ampliandolo e 
strutturando diversamente i loro 
scritti, mentre Giovanni, che scri-
verà a distanza di decenni, consi-
derando ormai conosciuti gli even-
ti, ne darà una lettura spirituale 
che porta gli ascoltatori a grandi 
altezze e profondità. La rivelazio-
ne in Marco non è immediatamen-
te in pienezza, ma è un percorso 
di nascondimento e svelamento 
con fraintendimenti e improvvise 
intuizioni: quello che gli studiosi 

definiscono “segreto messianico”. 
Il metodo scelto da Marco è quello 
di farci percorrere le strade, dalla 
Galilea a Gerusalemme, con que-
sto Maestro, come discepoli tra i 
discepoli. Il termine vangelo signi-
fica buona notizia: chi porta que-
sta buona notizia? Marco sottoli-
nea che la buona notizia è di Gesù, 
ma possiamo intenderlo in due 
modi. Il primo è che è Gesù colui 
che ci porta una buona notizia e, 
per questo, diciamo “vangelo se-
condo Matteo, secondo Marco…” 
e non “vangelo di Matteo, di Mar-
co…” Ancor più significativo è 
che la buona notizia è la persona 
stessa di Gesù, il suo essere venu-
to a raccontarci con le opere, le 
parole ed i gesti un amore che va 
oltre le nostre attese e la nostra 
comprensione. Per questo dobbia-
mo metterci in ascolto delle fati-
che dei discepoli di allora: per non 
abbatterci davanti ai nostri dubbi 
ed incomprensioni di questo nuo-
vo volto di Dio. Marco ci annuncia, 
all’inizio del suo vangelo, che non 
è stato - e non è - immediato rico-
noscere nell’uomo Gesù il Cristo e 
in lui il Figlio di Dio. Leggendo il 
suo scritto scopriamo che, anche 
quando sembra che i discepoli ab-
biano compreso chi Egli sia, riem-
piono di un contenuto sbagliato 
le parole che usano. A metà del 
Vangelo si trova la domanda di 
Gesù: “Voi, invece, chi dite che 
io sia?” che porta alla confessione 
di Pietro “Tu sei il Cristo”. Gesù 
raccomanda di non rivelarlo, forse 
è contento che qualcuno cominci 
a capire ma… Pietro lo rimprove-
ra perché la sua idea di Cristo, di 

Messia è molto lontana dall’an-
nuncio della passione appena fat-
ta da Gesù: sappiamo che Gesù lo 
rimanda alla necessità di essere 
discepolo e non maestro del Ma-
estro! Ma allora, quando Marco ci 
fa completare il percorso, qui an-
nunciato, di svelamento, da Gesù 
a Figlio di Dio? “Davvero quest’uo-
mo era Figlio di Dio!” annuncia il 
centurione romano sotto la Croce. 
Marco sottolinea che “avendolo 
visto spirare in quel modo” un 
pagano ci svela chi, anzi come è 
Gesù, Cristo, Figlio di Dio. In quale 
modo è spirato? Gesù non ha più 
parlato dal versetto 2 del cap. 15 
e siamo giunti al versetto 37 per 
leggere che “dando un forte grido, 
spirò”. Il centurione ha assistito 
al silenzio di Gesù davanti alle ac-
cuse, alla condanna, alle torture, 
agli scherni e poi ha sentito un 
grido, che per noi resta silenzioso, 
ma che a lui ha cancellato ogni 
dubbio facendogli comprendere la 
vera identità di Gesù Messia: Egli 
è il Figlio di Dio che offre la vita 
restando fedele al Padre ed agli 
uomini. Ecco chi svela il segreto 
messianico! Lui, un centurione in 
armi segnato dalle perversioni del-
la guerra, lui… un pagano…

Donatella

IN PRINCIPIO... 
SECONDO MARCO
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
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A Maria Madre

Péguy, vissuto tra la fine dell’Ottocento ed il primo 
Novecento, non appartiene alla cultura del suo tem-
po; come filosofo non ne condivide il razionalismo 
ed il determinismo materialistico. Da giornalista scri-
ve in difesa di Dreyfus, ufficiale francese di origine 
ebrea accusato nel 1898 e condannato senza prove 
certe per spionaggio a favore dei tedeschi. Il proces-
so, che in realtà rivelava i pregiudizi antisemiti diffu-
si in Europa ed in particolare nella società francese, 
fu seguito da Péguy che denunciò la manipolazione 
dell’opinione pubblica da parte di chi a priori ne ave-
va deciso la condanna. Poeta e saggista Péguy indivi-
dua nella scienza moderna “gli errori di prospettiva”, 
e cioè: la convinzione che solo la scienza con il suo 
rigido metodo di indagine conosce la materia, unica 
vera realtà; la presunzione di ridurre la complessità 
e l’unità della natura solo ad alcuni elementi; l’abo-
lizione di tutti i fattori dell’uomo “creato” e quindi 
la sua condizione di “creatura”. Si perdono così il 
senso del limite della ragione, la ricerca della real-
tà più profonda, il significato della vita, il valore del 
tempo che si rivela nell’immediatezza dell’istante. In 
un istante può accadere l’imprevedibile e ciò dimo-
stra che la realtà è varia, mobile e come l’uomo è 
irriducibile allo schema meccanico “causa –effetto” 

dell’indagine: ci sono realtà su cui la scienza per sua 
natura non può indagare. Di fronte alla scienza che 
vuole e può manipolare sia la natura sia l’uomo ridot-
ti a materia, Péguy pone domande scomode anche 
oggi: se la realtà varia, che cosa è effettivamente? 
Come conoscerla e come cambiarla? Péguy non è un 
oscurantista ma intuisce che la concezione scien-
tifica moderna con il suo determinismo (il rappor-
to rigido tra causa ed effetto), porta al travisamento 
della realtà perché privilegia un fattore escludendo 
tutti gli altri. Le caratteristiche di questi invece si 
rivelano nel presente, in esso si afferra il nuovo che 
prima non c’era e che dunque non può essere irrigi-
dito negli schemi. Ma il presente per la sua impre-
vedibilità è una sfida inquietante per l’uomo perché 
egli è chiamato a decidere ed a scegliere tra le varie 
opzioni. In questa sfida sta la sua libertà. In cambio 
di una apparente tranquillità l’uomo moderno invece, 
diventato abitudinario, occupato nelle “proprie sco-
rie”, rinuncia alla possibilità ed alla speranza di un 
cambiamento e quindi non può costruire, ma tutt’al 
più subire. Per Péguy le moderne costruzioni cultu-
rali o ideologie nascondono una menzogna messa in 
atto “dal partito degli intellettuali”, menzogna che 
favorisce i poteri della politica, del denaro, dell’opi-
nione pubblica, a danno della libertà dell’uomo. Sia-
mo davanti a “la bancarotta dell’uomo e della ricerca 
scientifica”. Péguy abbandonata la formazione socia-
lista, si converte al cristianesimo perché questo porta 
la speranza e la possibilità di unità tra gli uomini e le 
cose. Da un cammino di fede nasce la ricerca poetica 
di Péguy guidata dalla certezza che è possibile “l’ar-
monia degli opposti”. Una donna nella storia, Maria, 
di fronte alla inaudita novità dell’Annuncio ha avuto 
il coraggio della scelta ed ha riconciliato terra e cie-
lo - gli opposti inconciliabili nella filosofia moderna 
- spalancando la prigionia del mondo. Nella Fran-
cia del Novecento, che anticipa la scristianizzazione 
dell’Europa e che, oggi, rifiuta le sue radici, Peguy, 
“il poeta della speranza”, è stato definito “erede dei 
Padri della Chiesa”. 
Il lettore perdoni questa lunga premessa per presen-
tare la poesia “Maria tra terra e cielo”
Péguy nei primi versi individua i limiti di una fede 
ridotta a pratiche devozionali. Esse non bastano più 
oggi. Oggi occorrono audacia e coraggio per affron-
tare il tempo presente. Cultura e mentalità contrap-
pongono lo spirito alla materia (la carne) e spezzano 

CHARLES PÉGUY 1873-1914 
POETA “DELL’ARMONIA DEGLI OPPOSTI”

MARIA TRA DIO E L’UOMO
Vi sono giorni in cui santi e patroni 
Non bastano più…
Bisogna prendere allora il coraggio a due mani
E volgersi direttamente a Colei
Che è al di sopra di tutto, essere arditi…

Sempre qualcosa manca alle creature,
e non soltanto di non essere Creatore.
Alle carnali, sappiamo, manca d’esser pure;
alle pure, dobbiamo saperlo, d’esser carnali.
Una sola è pura pur essendo carnale;
Una sola è carnale pur essendo pura.
Ecco perché la Vergine non è solo
la più grande benedizione della terra,
ma è la più grande benedizione 
discesa su tutto il creato;
non solamente la prima tra tutte le donne 
“benedetta tra tutte le donne”;
non solamente la prima tra tutte le creature,
ma l’unica, l’infinitamente l’unica 
infinitamente rara creatura.
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l’unità della creatura di per sé imperfetta: infatti le 
manca sempre qualcosa. La creatura sa di essere in-
completa e insoddisfatta di se stessa, vive uno sta-
to di conflittualità permanente con gli altri e con le 
cose. Nell’impossibilità di un patto di pace che duri, 
l’uomo di oggi crea disordine e spesso si rifugia nei 
miti (per es. quello del superuomo). Se punta sulla 
materia, l’uomo ridotto a ciò che mangia può essere 
calpestato e reso schiavo; negando lo spirito, l’ani-
ma eterna e infinita, l’uomo è un atomo che vaga 
nell’universo e può essere “scientificamente “ ridotto 
a nulla (da cui la manipolazione e la gassificazione 
dell’uomo durante la 2a guerra mondiale). Se l’uomo 
punta sullo spirito astratto dimentica i diritti naturali 
e universali, le esigenze elementari, e contrabban-
da le pretese per valori. I vantaggi dei più forti o di 
chi detiene il potere sono spacciati per bene comune 

e in pratica si giustifica lo sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo. Dobbiamo saperlo, dice il poeta. Queste 
sono le conseguenze reali che derivano dal raziona-
lismo, lo sperimentiamo nel tempo presente. È giun-
to il momento di avere coraggio. Occorre rivolgersi a 
Maria. Lei, creatura carnale e spirituale, è per sem-
pre Madre di una nuova umanità. Lei può sanare il 
male (in quanto benedetta porta il bene). Lei è l’u-
nica garanzia di una vita rinnovata (rara) avendola 
sperimentata nella Sua persona. Con la Sua libera 
scelta ha realizzato ciò che per un uomo, prigioniero 
di se stesso, è impossibile: l’armonia degli opposti.
Nb: Péguy, filosofo della crisi della modernità, ne 
testimonia illusioni e vuote promesse anche con la 
sua morte: è caduto nella battaglia della Marna, il 4 
settembre 1914 (1° guerra mondiale)

Marcella Lombardo

Avvicinandosi il Santo Natale è abbastanza spontaneo 
fare memoria di un famoso santo che è rimasto nel-
la storia popolare per la sua composizione “Quanno 
nascette Ninno”, in dialetto napoletano, dalla quale 
deriva il celebre canto natalizio “Tu scendi dalle stel-
le”. Si tratta di un Vescovo tra i più importanti nella 
storia della Chiesa. Alfonso Maria de’ Liguori nato a 
Napoli nel 1696 e morto a Nocera nel 1787, fonda-
tore della Congregazione del Santissimo Redentore, 
autore di molte opere letterarie, teologiche e di ce-
lebri melodie, fu beatificato nel 1816, proclamato 
Santo da Gregorio XVI nel 1839. Successivamente è 
stato dichiarato “dottore della Chiesa” nel 1871 ed 
infine il pontefice Pio XII nel 1950 gli conferì il titolo 
di “Celeste Patrono di tutti i confessori e i moralisti”.
Era il primo di otto figli di Don Giuseppe de’ Liguoro 
e di Anna Maria Caterina Cavalieri dei marchesi d’A-
vernia, originari della provincia di Brindisi. Il padre, 
secondo il costume del tempo, lo affidò, sin da pic-
colo a precettori di rango, tra cui si ricorda il pittore 

dell’epoca Francesco Solimena. Iscrittosi all’Univer-
sità di Napoli nel 1713, a soli 17 anni, conseguì il 
dottorato in diritto civile e canonico avendo sostenu-
to esami con il grande filosofo e storico napoletano 
Giambattista Vico. Ottenuta la nomina a giudice del 
“Regio Portulano” di Napoli, frequentò la Confrater-
nita dei dottori presso la chiesa dei Girolamini dei 
Padri Filippini e si assunse il compito di visitare i 
malati dei più grandi ospedali di Napoli.
Scrivono i suoi biografi che dopo una particolare 
vicenda relativa alla sua carriera professionale, nel 
1723 maturò la ferrea decisione di consacrarsi a Dio 
nonostante l’opposizione della famiglia.
Fu ordinato sacerdote il 17 dicembre 1726, all’età di 
30 anni ma, pur essendo prete diocesano, ottenne la 
possibilità di mantenere la residenza nella casa pa-
terna. Chiamava peraltro ai suoi sermoni i fedeli a cui 
spiegava il Vangelo davanti alla chiesa di Santa Te-
resa degli Scalzi. Queste riunioni in un primo tempo 
furono mal viste dalle autorità civili, ma, grazie alla 

ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI
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costanza del sacerdote, furono approvate dal cardi-
nale di Napoli, il teatino Francesco Maria Pignatelli.
A seguito del terremoto del 1731 che aveva colpito 
la città di Foggia si recò nella vasta regione agricola 
della Capitanata. Nella cattedrale di quella città av-
venne secondo i cronisti dell’epoca una “estasi” del 
santo mentre pregava la Madonna dei Sette Veli. 
Nel 1732, all’età di 36 anni, lasciò Napoli ritirandosi 
a Scala (in provincia di Salerno) dove fondò la Con-
gregazione del Santissimo Redentore, e presso l’eremo 
benedettino di Villa degli Schiavi a Liberi (Caserta), 
aprì la prima casa dell’ordine. 
La vita della nuova congregazione fu parecchio tra-
vagliata, in seguito ai diversi divieti applicati all’epo-
ca agli ordini religiosi, ma Alfonso Maria de’ Liguori 
trasse profitto dalla propria conoscenza giuridica, 
scegliendo la formula adatta affinché l’iniziativa 
venisse legalizzata nel Regno di Napoli. Gli statuti 
della congregazione vennero approvati alcuni anni 
dopo nel 1749 da Papa Lambertini, Benedetto XIV. 
I redentoristi che oggi sono più di 5000 nel mondo, 
si dedicano in particolare alle missioni estere, alla 
predicazione nelle missioni popolari, agli esercizi 
spirituali, alla catechesi, alle confessioni. 
Negli anni successivi alla fondazione, Alfonso si dedi-
cò alla stesura di numerose opere ascetiche, dogma-
tiche, morali ed apologetiche, tra cui la “Theologia 
moralis” 1753-1755 e “La pratica del confessore”. 
Si ricorda che una delle sue frasi più celebri, sempre 
si attualità per il cristiano, recita: “Tutta la nostra 
ricchezza sta nel pregare. Chi prega ottiene quanto 
vuole.“ Nel 1762 papa Clemente XIII lo nominò Ve-
scovo della diocesi di Sant’Agata de’ Goti. Durante la 
terribile carestia che colpì nel gennaio 1764 il Re-
gno di Napoli, Alfonso riuscì a limitare le sofferenze 
della popolazione del suo territorio. Si adoperò, con i 
governatori locali e i sacerdoti della città e della dio-
cesi, per accendere prestiti e calmierare il prezzo del 

pane, rilanciando l’economia bloccata da quasi due 
anni. Nel 1775 lasciò la carica vescovile per gravi 
problemi di salute: soffriva infatti di una forma di 
artrite che gli incurvò la spina dorsale.
Per la sua malferma salute trascorse molti mesi 
all’anno nel Palazzo di Arienzo, risiedendo fuori dalla 
città episcopale di S. Agata. Si trasferì poi nella casa 
dei Redentoristi di Nocera dei Pagani, dove rimase 
fino alla morte, avvenuta il 1º agosto 1787. Oggi ri-
posa in un’urna all’interno della Basilica Pontificia di 
Pagani a lui intitolata.
Uno dei testi più famosi di Sant’Alfonso, utile per la 
formazione alla preghiera dei cattolici. e ancora ri-
stampato nei nostri tempi sono “Le massime Eterne”, 
un classico di spiritualità e ascetismo (libretto che 
non dovrebbe mancare sul comodino dei cattolici in-
sieme alla celebre “Imitazione di Cristo”). Scritto nel 
1728 e dove sono presenti molti insegnamenti sulla 
dottrina, sul sacramento della Penitenza ma soprat-
tutto una rivisitazione con commenti sul tema dei 
“Novissimi” oltre alle varie preghiere del mattino e 
della sera e molte altre devozioni. Per finire sentia-
mo cosa scriveva Papa Francesco il 23 Marzo 2021 
su Alfonso: “Avvocato degli ultimi, dei fragili e degli 
scartati dalla società del suo tempo, difende il diritto 
di tutti, specialmente dei più abbandonati e dei pove-
ri. Questo percorso lo ha condotto alla scelta decisiva 
di porsi al servizio delle coscienze che cercano, pur 
tra mille difficoltà, il bene da fare, perché fedeli alla 
chiamata di Dio alla santità” e ancora: “L’esperienza 
missionaria nelle periferie esistenziali del suo tempo, 
la ricerca dei lontani e l’ascolto delle confessioni, la 
fondazione e la guida della nascente Congregazione 
del Santissimo Redentore, e ancora le responsabilità 
come Vescovo di una Chiesa particolare, lo portano a 
diventare padre e maestro di misericordia, certo che il 
«paradiso di Dio è il cuore dell’uomo»”.

Giorgio Tonolini

Il Vescovo 
Alfonso Maria de’Liguori.

S. Alfonso in una 
rappresentazione che lo mostra 

affetto da osteoartrite.

La Basilica Pontificia di 
S. Alfonso a Pagani (NA).

Estasi mariana di 
S. Alfonso a Foggia 1731 

(tela nella casa dei Redentoristi a Roma)
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Nella sala 5 (dedicata alla pittura 
tardogotica) al secondo piano della 
Galleria degli Uffizi a Firenze, su 
due pareti contigue, sono esposte 
due grandi tavole a tempera sul-
lo stesso tema: l’ADORAZIONE DEI 
MAGI. L’una del 1423 di GENTILE 
DA FABRIANO, l’altra del 1422 di LO-
RENZO MONACO; due pittori attivi nel 
fervore del primo Rinascimento, ma 
avversi alla nuova estetica proietta-
ta verso un futuro meno legato alla 
religiosità tradizionale. Tuttavia pur 
rimanendo entrambi all’interno del 
precedente stile tardogotico, i due 
artisti interpretano in modo opposto 

uno stesso argomento, l’adorazione 
dei Magi per l’appunto, oggetto del-
la nostra analisi.
Gentile da Fabriano, ispirandosi 
contemporaneamente ai Vangeli 
canonici e a quelli apocrifi, narra 
il viaggio dei RE MAGI al seguito 
della cometa dall’Oriente a Bet-
lemme fino alla grotta dove avviene 
l’incontro con la Sacra Famiglia. Il 
pittore costruisce una meravigliosa 
fiaba colorata dilatando i tempi e gli 
spazi con un lungo sinuoso corteo 
in marcia tra vallate, boschi e ca-
stelli, in un mondo ideale di stampo 
cavalleresco, sgargiante e festoso, 

evidente simbolo dell’armonia del 
creato, rigenerato dalla venuta del 
Salvatore.
I costumi sono sfarzosi e coloratissi-
mi, decorati vistosamente secondo 
una moda che richiama un esotismo 
di luoghi orientali, sognati e miste-
riosi, ispirati probabilmente ai corti-
giani dell’imperatore 

MANUELE II DI BISANZIO giunto in 
Europa per il Concilio di Costanza 
del 1414. Nel Vangelo apocrifo Ar-
meno dell’infanzia i Magi erano ac-
compagnati nientedimeno che da 
dodicimila cavalieri! In mezzo al 
rutilante corteo si muovono anima-
li d’ogni specie, cavalli, dromedari, 
falconi, scimmie, un gattopardo al 
guinzaglio; sotto a destra notiamo 
un bellissimo bianco levriero con la 
museruola che, nel serrato tumulto, 
gli impedisce di mordere i garretti 
dei destrieri. Al centro del quadro 
è visibile l’unico personaggio rivolto 
verso di noi: come consuetudine è 
il committente dell’opera, in questo 
caso il ricco banchiere fiorentino 
Pallade Strozzi (detto Palla forse per 
il suo aspetto rotondetto). In basso i 
Re Magi porgono i loro doni a turno. 
In una delle più antiche rappresen-
tazioni dei Magi, nella basilica di 
S.Apollinare Nuovo a Ravenna (VI 
secolo dopo Cristo), il loro aspetto e 
il loro nome sono indicati con preci-
sione. In tutta l’arte, in genere, i tre 
famosi personaggi evangelici sono 
visti anche come allegoria delle tre 
età dell’uomo: l’anzianità (Gaspare 
semicalvo e canuto), la maturità 
(Baldassarre con barba e capel-
li folti) e la giovinezza (Melchiorre 
delicato e imberbe). Nell’opera di 
Gentile da Fabriano Gaspare si è 
tolto la corona, poggiata ai piedi di 
Maria, ed è in ginocchio davanti al 
bimbo che allunga la mano incurio-
sito da quel cranio lucido e, addi-
rittura, con un piedino stuzzica la 
barba del vecchio (che vorrebbe 

DUE EPIFANIE TARDOGOTICHE A CONFRONTO

Gentile da Fabriano, IL CORTEO DEI MAGI 1423 - Firenze, Galleria degli Uffizi
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baciargli il piede) in un gesto di 
meravigliosa spontaneità infantile, 
dando alla scena un tocco di biric-
china spensieratezza al di fuori di 
ogni aulicità. Tutto il quadro è per-
meato da una effervescente gioia 
di vivere nell’intento di raccontare 
gli eventi a spettatori esortati a tor-
nare bambini, a guardare stupefatti 
l’illustrazione di una fiaba in uno 
spazio sontuoso di pura invenzione, 
carico di particolari, dove l’occhio è 
indotto a vagare curioso sulle mille 
variazioni dei visi, degli sguardi, dei 
colori... Ecco: lo stupore, l’accadi-
mento, l’Epifania per l’appunto che 
Gentile da Fabriano ci invita a rivi-
vere con la sua magica euforia.
Confrontiamo ora l’opera di Gentile 
con l’analogo Corteo dei Magi di Lo-
renzo Monaco. Ovviamente identico 
è l’argomento, ma si notano subito 
differenze sostanziali soprattutto 
nell’interpretazione dei personaggi 
e del contesto, notevolmente diver-
si.
Piero di Giovanni, detto Lorenzo 
Monaco, frate del Monastero di Ca-
maldoli, pur avendo vissuto la sua 
maturità artistica agli inizi del Ri-
nascimento come Gentile da Fa-
briano, si lega per scelta alla pre-
cedente tradizione tardogotica con 

una decisa inclinazione verso uno 
stilizzato ascetismo dei personaggi 
e degli oggetti, ascetismo pratica-
mente assente nel suo coevo Gen-
tile. Lorenzo propone innanzitutto 
una ambientazione notturna del suo 
Corteo (seguendo la descrizione del 
già citato Vangelo Armeno in cui i 
Magi dai regni di Persia, dell’Ara-
bia e dell’India sarebbero giunti a 
Betlemme in precisa concomitanza 
con il parto notturno di Maria). Ren-
de la scena intimistica e contenuta 
mediante costumi più sobri e colo-
ri meno luminosi, anche se in ogni 
caso ben distribuiti e diversificati. 
La luce, proveniente dai tre piccoli 
angeli dorati posti sulla parete di un 
edificio rosa, è uniformemente dif-
fusa sui personaggi senza accentua-
zioni particolari: Lorenzo Monaco 
non rinuncia al fiabesco, ma lo atte-
nua con tonalità appena opacizzate. 
Non vuole esagerare. Quello che in 
termini cinematografici oggi defini-
remmo effetto notte viene mostrato 
dal pittore soprattutto nello sfondo 
laddove tutti i particolari sono rico-
noscibili, ma come scuriti dalla so-
vrapposizione di un filtro violaceo. 
Le decorazioni delle vesti, comun-
que eleganti, sono minime (contra-
riamente a Gentile) e più consone 

al tema, ma i copricapi fortemente 
caratterizzati denotano visibilmente 
le diverse provenienze delle genti 
del corteo: arabi, persiani, india-
ni, bizantini… sottolineando in tal 
modo l’ecumenicità dell’evento. 
Maria è dipinta secondo il model-
lo costantinopolitano dell’Odegitria 
ovvero mentre porge agli astanti il 
Figlio benedicente, aulico e serio, 
in opposizione alla immediatezza 
sbarazzina del Bimbo di Gentile da 
Fabriano.
Nel quadro è presente però un ele-
mento di novità sorprendente che 
ha lasciato sconcertati e stupiti 
gli studiosi. Il terzo dei Re Magi, il 
giovane Melchiorre in veste rossa 
e foulard azzurro, pare una splen-
dida fanciulla. Possibile? Sarebbe 
una licenza poetica straordinaria 
assolutamente inusitata; ma invero 
poco credibile. Eppure … il viso è 
leggiadro e femmineo, le mani lun-
ghe e affusolate, la veste (unica nei 
tre re) decorata a delicati fiorellini e 
la cintura alta appena sotto il seno. 
Qualcuno ha affermato che potreb-
be essere o una ricca committente 
dell’opera - ma l’aureola di santità 
smentirebbe l’ipotesi - oppure una 
santa presente nell’Ospedale di 
Santa Maria Nuova a Firenze dove 
il quadro era stato realizzato. Un 
enigma interessante ma destinato a 
rimanere tale fino a documentazioni 
certe. Più probabilmente l’aspetto 
di Melchiorre, così soavemente fra-
gile, è frutto soltanto di una sempli-
ce e legittima scelta del pittore. Ma 
il dubbio rimane.
I personaggi sono longilinei, stirati 
in altezza, accentuando così quel-
la stilizzazione spiritualizzata pre-
sente in tutto il quadro, compreso 
quell’incredibile meraviglioso edi-
ficio rosato sospeso magicamente 
nel vuoto di fianco a Maria; al suo 
interno un bue ed un asinello sono 
compressi a fatica nella più impro-
babile e surreale mangiatoia di tutta 
la storia dell’arte. Quella Incompa-
rabile costruzione rosa ad arcate 
inserite una dentro l’altra, a metà 
strada tra una assonometria isome-
trica ed una prospettiva metafisica, 
merita da sola il prezzo di una visita 
agli Uffizi di Firenze.
Lorenzo Monaco rende inoltre un 
aperto omaggio ai suoi grandi mae-
stri trecenteschi: Giotto di Bondone Lorenzo Monaco, IL CORTEO DEI MAGI 1422 - Firenze, Galleria degli Uffizi

17ANNO PASTORALE 2022/2023



Dott. Massimiliano Bonavoglia

Piazza Varsavia 5, Bergamo

Agente immobiliare Real Estate

339.84.69.699
massimilianobonavoglia@yahoo.it

2022 2023202120202018 2019

1.943

2.061

2.179

2.297

2.415

€

?

IMMOBILIARE

Le rocce di L. Monaco Le rocce di Giotto Il castello di L. Monaco Il castello di S. Martini

Gentile da Fabriano e Lorenzo Mo-
naco, erano materialmente assai vi-
cini mentre dipingevano i loro due 
capolavori a Firenze. Frequentava-
no probabilmente gli stessi luoghi, 
i fornitori di colori, i mecenati. Par-

tecipi nostalgici delle meravigliose 
fantasie del Gotico Internazionale 
erano però inesorabilmente separati 
da una visione del mondo agli anti-
podi: fantasiosa e spigliata in Genti-
le, spirituale e astraente in Lorenzo. 

Dovremmo scegliere per forza uno 
dei due? No di certo.
Cerchiamo invece di apprezzare la 
diversità e il grande fascino di en-
trambi.

Mario Abati

AGENZIA GENERALE BERGAMO EST di Lodetti Roberto e Natalini Roberto 

Via Broseta, 73 - 24128 - BERGAMO (BG) 

Tel. 035.236300 - Fax 035.236306 - E-mail: agenzia@unipolsaibergamo.com

e Simone Martini. In effetti osser-
vando attentamente il paesaggio 
di sfondo possiamo notare come le 

rocce scabre e selvagge, dentro la 
lunetta centrale, siano simili alla 
pittura giottesca del Miracolo della 

fonte e il castello nella lunetta di 
destra a quella di Simone Martini 
nel suo Guidoriccio da Fogliano.
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VENERDÍ 6 SOLENNITÁ dell’EPIFANIA
Ad Alghero – Ordinazione presbiterale di don Alessio Picconi

SABATO 7 Ore 9.30 Rosario meditato
DOMENICA 8 DOMENICA del BATTESIMO di GESÙ

Ore 11.00 Battesimi
LUNEDÍ 9 Ore 17 Ripresa del catechismo per 4a elementare e 1a media

Ore 20.45 Catechisti di 2a elementare
MARTEDÍ 10 Ore 15.00 Catechesi per gli adulti

Ore 20.30 Catechesi per gli adulti
MERCOLEDÍ 11 Ore 17 Ripresa del catechismo per 4a elementare e 1a media
GIOVEDÍ 12 Ore 16.30 Adorazione eucaristica
VENERDÍ 13 Ore 16.30 Lectio divina
SABATO 14 Ore 15.00 Catechismo per i bambini e i genitori di 2a elementare
DOMENICA 15 IIa DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Ritiro per 5a elementare
Ore 15 Inizio del corso fidanzati (solo primo incontro a San Paolo, poi a Loreto)

LUNEDÍ 16 Ore 17 Ripresa del catechismo per 3a e 5a elementare
Ore 20.45 Catechisti di 2a elementare

MARTEDÍ 17 Ore 15.00 Catechesi per gli adulti
Ore 20.30 Catechesi per gli adulti
Ore 21 Gruppo giovani

MERCOLEDÍ 18 Ore 17 Ripresa del catechismo per 3a e 5a elementare
GIOVEDÍ 19 Ore 16.30 Adorazione eucaristica
SABATO 21 Ore 20.30 Secondo incontro del corso fidanzati
DOMENICA 22 IIIa DOMENICA del TEMPO ORDINARIO – della PAROLA di DIO
MARTEDÍ 24 Ore 15.00 Catechesi per gli adulti

Ore 20.30 Catechesi per gli adulti
GIOVEDÍ 26 Ore 16.30 Adorazione eucaristica
SABATO 28 Ore 19.30 Cena per famiglie
DOMENICA 29 IVa DOMENICA del TEMPO ORDINARIO – Settimana dell’Oratorio
MARTEDÍ 31 
S. Giovanni Bosco

Ore 15.00 Catechesi per gli adulti
Ore 20.30 Catechesi per gli adulti

GENNAIO 2023

FEBBRAIO 2023

Calendario Liturgico - Pastorale

GIOVEDÍ 2 Ore 16.30 Adorazione eucaristica
VENERDÍ 3 Ore 16.30 Lectio divina
SABATO 4 Ore 9.30 Rosario meditato

Ore 15.00 Incontro sinodale
DOMENICA 5 Va DOMENICA del TEMPO ORDINARIO – Settimana dell’Oratorio
MARTEDÍ 7 Ore 15.00 Catechesi per gli adulti

Ore 20.30 Catechesi per gli adulti
GIOVEDÍ 9 Ore 16.30 Adorazione eucaristica
SABATO 11 Ore 15.00 Catechismo per i bambini e i genitori di 2a elementare

Ore 15.00 Incontro sinodale
DOMENICA 12 VIa DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Ritiro 1a media



VENERDÌ 17 MARZO 2023 sarà in distribuzione  
 il 2° numero del bollettino parrocchiale 2023.

Il materiale da pubblicare va consegnato entro MERCOLEDÌ 1 MARZO 
inviandolo all’indirizzo di posta elettronica bollettinoloreto@tiscali.it

MARZO 2023

MARTEDÍ 14 Ore 15.00 Catechesi per gli adulti
Ore 20.30 Catechesi per gli adulti

GIOVEDÍ 16 Ore 16.30 Adorazione eucaristica
DOMENICA 19 VIIa DOMENICA del TEMPO ORDINARIO - CARNEVALE
MERCOLEDÍ 22 LE CENERI – Inizio Quaresima
GIOVEDÍ 23 Ore 16.30 Adorazione Eucaristica
VENERDÍ 24 Via Crucis
DOMENICA 26 Ia DOMENICA di QUARESIMA

Ore 11 Messa animata dalla 2a elementare
Ore 19.30 Preghiera adolescenti

MARTEDÍ 28 Ore 15.00 Catechesi per gli adulti
Ore 20.30 Catechesi per gli adulti

GIOVEDÍ 2 Ore 16.30 Adorazione Eucaristica
VENERDÍ 3 Via Crucis

Ore 16.30 Lectio divina
DOMENICA 5 IIa DOMENICA di QUARESIMA

Ore 11 Messa animata dalla 4a elementare + ritiro
Ore 19.30 Preghiera adolescenti

MARTEDÍ 7 Ore 15.00 Catechesi per gli adulti
Ore 20.30 Catechesi per gli adulti

GIOVEDÍ 9 Ore 16.30 Adorazione eucaristica
VENERDÍ 10 Via Crucis
SABATO 11 Ore 15.00 Catechismo per i bambini e i genitori di 2a elementare
DOMENICA 12 IIIa DOMENICA di QUARESIMA

Ore 11 Messa animata dalla 1a media
Ore 19.30 Preghiera adolescenti

MARTEDÍ 14 Ore 15.00 Catechesi per gli adulti
Ore 20.30 Catechesi per gli adulti

GIOVEDÍ 16 Ore 16.30 Adorazione eucaristica
DOMENICA 19 IVa DOMENICA di QUARESIMA

Ore 11 Messa animata dalla 3a elementare
Ore 18 Pellegrinaggio adolescenti





La profuga Afghana Hadia Kel ha 
22 anni e un coraggio smisurato. 
Arrivata in Italia nel novembre 
scorso con un visto, faticosamen-
te ottenuto, di una sola settimana 
per partecipare come relatrice a 
TedX Varese (dovete andare a ve-
dere sui canali il suo intervento), 
è volontariamente rientrata nel 
campo profughi di Islamabad, in 
Pakistan, per non abbandonare la 
madre e la sorella maggiore di 26 
anni. 
Dal 2020, quando il padre è mor-
to di cancro nominandola capofa-
miglia, sta cercando asilo per sé 
e le altre due donne in un paese 
europeo. Finora le hanno sbattuto 
tutti la porta in faccia.
Hadia ha una laurea in economia 
conseguita all’università di Kabul, 
si occupa di diritti delle donne, di 
lotta alla corruzione e ha lavorato, 
fino al 15 agosto 2021, per varie 
organizzazioni umanitarie. Ma non 
basta per ottenere un asilo, o un 
lavoro all’estero. Eppure sta ri-
schiando grosso, è nel mirino dei 
talebani che, anche pubblicamen-

te, ha definito assassini con i qua-
li è impensabile trattare. 
Arrivata in Italia, in fondo le sa-
rebbe stato facile restare, guada-
gnare tempo. Invece è ritornata 
all’inferno per non mettere in dif-
ficoltà madre e sorella.
Hadia è nata nel campo profughi 
nel 1999. All’epoca, la famiglia 
Kel era uscita dall’Afghanistan 
dopo che la prima figlia (le sorel-
le Kel sono tre), tredicenne, dopo 
l’arrivo dei talebani aveva dovuto 
abbandonare la scuola, chiudersi 
in casa e alla fine subire il ma-
trimonio con un uomo che aveva 
il doppio dei suoi anni. Il padre, 
che non era riuscito a proteggerla, 
aveva giurato che mai ad altre sue 
figlie sarebbe successo.
Ed eccoli profughi: un uomo, una 
bambina e una donna incinta. Ri-
corda qualcuno? Quando Hadia 
nasce ed è femmina, la madre 
piange.
I Kel rientrano in Afghanistan 
quando i talebani vengono caccia-
ti. 
Hadia, a 5 anni è già a scuola: 
il padre la spinge a fare in fret-
ta, i tempi duri possono tornare. 
Si diploma a 16, all’università è 

fra le migliori, molto popolare, le-
ader nelle iniziative studentesche, 
lavora o fa volontariato per le or-
ganizzazioni umanitarie presenti a 
Kabul. Ottiene la laurea triennale 
(BA) nel ‘21 appena in tempo, pri-
ma del giro di vite definitivo. Tra i 
suoi ricordi, l’attacco dei talebani 
all’università di Kabul: un uomo, 
creduto un poliziotto, le spara 
mentre fugge in mezzo al sangue 
dei compagni. Si salva saltando 
dietro un muro. Tornerà, insieme 
ai sopravvissuti, a pulire il sangue 
dei caduti.
Di nuovo profuga nel campo paki-
stano, nonostante tutto cerca ora 
di frequentare on line un master 
di una università americana. L’e-
ducazione è il suo credo, il canale 
per cui le donne possono affer-
marsi. L’ultimo WhatsApp con lei 
è di pochi giorni fa: “Fa freddo, 
non trovo lavoro per mantener-
ci nel campo, mia sorella assiste 
mia madre. Ho continuato a cer-
care asilo ma tutti mi hanno rispo-
sto di no”. Alcuni in Italia stanno 
cercando di aiutare. Ma la catena 
è ancora troppo debole. La lasce-
remo sola?

Susanna Pesenti

RUBRICA A CURA DEL NOSTRO DIRETTORE EDITORIALE SUSANNA PESENTI

IL CORAGGIO SMISURATO
DI HADIA
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Possiamo vantarci di avere uno degli alberi di Natale più 
originali mai visti. E questo è frutto del lavoro dei nostri 
animatori, che hanno dato una mano per abbellire la no-
stra casa: l’Oratorio. Giovedì 8 dicembre ci siamo trovati 
per fare le decorazioni di Natale. Alcuni bambini (pochi a 
dirla tutta) sono venuti e, insieme agli animatori, abbiamo 
fatto l’albero, appeso alcuni nastri natalizi, messo delle 
decorazioni sulle porte e mangiato insieme. Quanto è bello 
vedere i ragazzi d’inverno in oratorio! È un obiettivo che ci 
siamo proposti, perché si è animatori anche quando finisce 
il CRE, e possiamo essere animati anche in altri momenti, 
oltre all’estate. Vogliamo che l’oratorio sia una CASA, un 
posto in cui stiamo bene, si gioca, si dà una mano spiniti 
dalla gratuità e dalla voglia sentirci in famiglia (ecco, c’è 
chi questo l’ha già iniziato a vivere; scrivo questo articolo 
quando mancano pochi giorni alla convivenza degli ani-
matori più grandi). Sapete qual è forse il momento più 
bello di quest’attività, in particolare? Direi che è proprio 
quando, dopo aver messo l’ultima pallina, ti metti davanti 
all’albero e, con uno sguardo pieno di fierezza e autoironia, 
guardi gli altri e dici: “ma che bravi che siamo…”. Piccole 
soddisfazioni che ci fanno sorridere. Grandi emozioni che 
rimangono per sempre nei nostri cuori.
Date un’occhiata agli altri articoli che parlano della Not-
te dei Santi del 31 ottobre e delle attività d’Avvento dei 
bambini e degli adolescenti. Sono piccole esperienze di 
Oratorio come casa dei ragazzi.

don Matteo

MA GUARDATE 
QUESTO CAPOLAVORO! 
WOW.
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LA NOTTE DEI SANTI
Il 31 ottobre in oratorio è stata organizzata la notte 
dei santi: una combinazione di serata, nottata, co-
lazione e messa in cui i ragazzi delle medie hanno 
potuto divertirsi e passare del tempo insieme. Que-
sto è stato possibile grazie agli animatori, che si 
sono resi disponibili riempiendo la serata di tanto 
divertimento, e ovviamente a don Matteo. La sera-
ta ha visto il susseguirsi di molte attività partendo 
dalla cena, passando per un’interessante caccia 
al tesoro con annesso mistero da risolvere e arri-
vando alla visione di un ottimo film sulla vita di 
Don Pino Puglisi (ovviamente pop-corn e bibite non 
potevano mancare). Dopo il film era quasi giunta 
l’ora di andare a letto, ma non si poteva assoluta-
mente concludere la serata senza una bella storia 
del terrore… Luci spente, solo una candela ad illu-
minare la stanza e una narratrice di tutto rispetto, 
insomma, tutti gli elementi necessari perché le urla 
dei ragazzi si diffondessero nella stanza. Una volta 
finito il racconto sono automaticamente ricomincia-
te le risate e i sorrisi e con questo clima gioioso 
ragazzi e animatori si sono diretti verso i loro sacchi 
a pelo, senza però avere la minima intenzione di 
dormire. Per quanto si provasse a far addormenta-
re i ragazzi, niente ha potuto impedire che il lieve 
brusio di voci - che cercavano di non farsi senti-
re - proseguisse fino a notte fonda. La nottata è 
passata tranquillamente. Quando tutti finalmente 
si erano addormentati si percepiva un profondo cli-
ma di serenità, nonostante fosse davvero scomo-
do dormire sul pavimento. Questa silenziosa gioia 
notturna si è riattivata immediatamente di prima 
mattina, quando i ragazzi hanno deciso di andare a 
svegliare le ragazze facendo un rumore infernale e 
morendo dal ridere al vedere la faccia disorientata 
di quest’ultime, che a poco a poco si illuminava 
in un sorriso. Dopo esserci sistemati, è arrivato il 

momento della colazione e delle attività libere. Ab-
biamo potuto ballare, giocare a ping-pong, calcetto 
o semplicemente stare un po’ a parlare finendo di 
raccontarci quello che non ci eravamo detti di not-
te. In un batter d’occhio è arrivato il momento della 
messa e la fine della nostra piccola avventura. Ov-
vio che alla fine ci siamo salutati con la promessa 
implicita di rivederci ancora il 31 ottobre dell’anno 
prossimo. Avevo già preso parte a questa attività 
un po’ di anni fa, ma questa è stata la mia prima 
volta da animatrice e devo dire che questo tipo di 
esperienza mi è piaciuta ancora di più rispetto a 
quella passata. È stato davvero divertente organiz-
zare i giochi ed estremamente soddisfacente vedere 
che funzionavano, anche non avendoli mai provati 
prima. Se dovessi scegliere un momento da conser-
vare per sempre nei miei ricordi sceglierei quello in 
cui i ragazzi erano intenti nel risolvere il mistero che 
gli avevamo proposto attraverso vari indizi creati da 
noi (certificati di matrimonio, prescrizioni mediche, 
leggi e tanto altro). In quel momento è stato spe-
ciale vedere tutti i ragazzi darsi tanto da fare e met-
tersi in gioco facendo squadra. Ma la cosa più bella 
in assoluto è stata quando a fine gioco i ragazzi 
sono venuti a dirmi che si erano divertiti e quando 
hanno potuto parlare dei più svariati argomenti fino 
a notte inoltrata (acconsentendo a questo abbiamo 
permesso loro di provare un po’ di quel senso di 
sana trasgressività che è sempre importante speri-
mentare). Spero davvero di poter partecipare anche 
l’anno prossimo, architettando nuovi giochi sempre 
più divertenti e di trovare alcuni dei ragazzi non 
più come animati, ma come animatori. In fondo è 
questo il nostro compito: far sentire i ragazzi a casa 
e farli divertire così che, un giorno, decidano di fare 
lo stesso con i ragazzi più piccoli di loro. 

Giulia Bonfanti
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AVVENTO 2022 IN COMUNITÀ
Come ogni anno in questo periodo noi, come comunità cristiana, 
ci prepariamo a percorrere un cammino di Avvento che ci porterà 
al Natale. Il termine Avvento deriva dal latino “adventus” e si-
gnifica “attesa” – “venuta”. Nelle quattro domeniche che prece-
dono il Natale, simbolicamente, l’altare e il sacerdote si vestono 
di viola per la celebrazione Eucaristica. In chiesa e nelle nostre 
case accendiamo di volta in volta le candele che rappresentano 
la speranza, la salvezza, la gioia e l’amore. Io personalmente vivo 
questo periodo magico con empatia, mi sento di pensare agli altri 
e non solo a me stessa, avverto maggiormente la presenza reale di 
Gesù tra noi che si manifesta nella gioia dell’incontro. Quest’anno 
durante questo periodo di attesa, nella parrocchia di Loreto, che 
frequento da due anni, ai piedi dell’altare sono state poste due 
sedie: una di fronte all’altra, ma distanti, simboleggiano due persone che dialogano tra di loro, si ascoltano ed 
entrano in relazione. L’ultimo giorno di Avvento le due sedie si avvicinano per indicare che il Verbo è venuto ad 
abitare in mezzo a noi. Il dialogo se viene fatto con il cuore, con amicizia, diviene un dialogo ospitante.
Si è pensato inoltre di coinvolgere tutta la comunità: ogni martedì mattina, prima di iniziare l’attività scolastica, 
i ragazzi della scuola media e a seguire i bambini della primaria si ritrovano in chiesa dove vengono accolti in 
un luogo buio, surreale, particolare, rischiarato solo dalla luce fioca delle candeline (segno tangibile della fede). 
I bambini e i ragazzi partecipano volentieri a questo incontro del mattino e accolgono le varie proposte con 
entusiasmo. Contemporaneamente riscoprono l’importanza del proprio corpo usato per pregare e per mettersi 
in relazione con gli altri, ad esempio i ragazzi utilizzano le orecchie per prestare ascolto, gli occhi per osservare 
e stare attenti, la bocca per esprimere verbalmente il proprio pensiero, le mani per scrivere ciò che stanno 
provando in quel momento e infine i piedi per percorrere un cammino che li condurrà alla gioia.
Subito dopo questo primo momento di raccoglimento si passa al momento della condivisione. Ai presenti viene 
offerta la colazione al bar dell’oratorio. Lì si crea un’atmosfera gioiosa, i bambini chiacchierano tra di loro, 
bevono latte o tè, mangiano biscotti o delle buonissime torte, si scambiano le prime idee della mattinata, si 
creano relazioni tra grandi e piccoli e poi… tutti a scuola accompagnati dai genitori o dagli adulti volontari. 
Il modo migliore per iniziare la giornata è vedere i sorrisi sui volti dei bambini/ ragazzi che escono dall’oratorio 
contenti e felici. 
Ricordiamoci infine che l’Avvento, quello vero, non deve essere riposto insieme agli addobbi natalizi dentro uno 
scatolone, e che il periodo di attesa deve unirci giorno dopo giorno attraverso il dialogo, l’ascolto e la riflessione.

Enza

Una Comunità che adotta: 

insieme si può!
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E proprio dal buio e dal silenzio sono iniziate le serate proposte per le domeniche di Avvento ai ra-
gazzi delle medie e delle superiori.
Camminare al buio è faticoso, bisogna rallentare, a volte si inciampa, per qualcuno può essere anche 
un po’ pauroso. Ma quando gli occhi si abituano all’oscurità, piano piano si iniziano a scorgere alcu-
ne luci. E quando una luce si accende davvero, tutto si rischiara e si scalda. 
Camminare al buio in chiesa, ovviamente, è solo una metafora, ma la sensazione di farlo tutti insie-
me - i ragazzi e noi animatori con loro - è un segno che resta. 
Per poter viaggiare, poi, occorre alleggerirci un po’, lasciar andare qualche peso che ci impedisce 
di andare avanti e spiccare il volo. Per la gabbianella di Sepúlveda, il blocco da abbandonare era 
la paura. Abbiamo provato anche noi a pensare a quelle fragilità e fatiche che nelle cose grandi e 
piccole della vita ci frenano e ci impediscono di essere pienamente noi stessi. Le abbiamo appese a 
dei rami secchi che sono stati tagliati e affidati alla preghiera degli altri compagni, come gesto sia di 
liberazione che di cura, proprio come il vignaiolo della parabola che con tanta pazienza fa rinascere 
il fico che non portava più frutti. Alla fine abbiamo potuto pensare in grande: ai nostri sogni. I sogni 
spesso richiedono determinazione e impegno, ma non sempre questo è sufficiente. A volte i sogni si 
realizzano, altre no… A volte prendono strade diverse a cui non avevamo pensato. Abbiamo appeso 
i nostri sogni a dei palloncini che poi abbiamo lasciato volare in alto: per viverli al meglio abbiamo 
riconosciuto l’importanza di affidarci a Dio, sapendo che il suo sogno per noi è la nostra felicità, una 
vita piena. Il percorso termina con le confessioni. Lì, nell’incontro con Gesù, si realizzano tutt’e tre le 
attività precedenti. Portiamo al Signore il nostro buio e le nostre fragilità e Lui sa accendere una luce 
proprio lì dove non riuscivamo a vederla e ci aiuta a liberarci dai nostri rami secchi per riprendere 
nuova linfa e camminare verso i nostri sogni più veri.

Valentina

“L’AVVENTO DICE DI 
UNA NOTTE CHE SI STA 
DIRADANDO. 
COME ALL’INIZIO DEI 
TEMPI IL BUIO 
È STATO VINTO DALLA 
LUCE, COSÌ L’AVVENTO 
PREPARA I NOSTRI 
OCCHI A VEDERE LA 
LUCE DI DIO”.
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Mondo scout  

“GUARDATE,
GUARDATE BENE, O LUPI!”
La legge della giungla stabilisce molto chiara-
mente che ogni lupo può, quando sceglie la sua 
compagna, ritirarsi dal branco al quale appartiene; 
ma appena i suoi cuccioli sono abbastanza gran-
di da reggersi in piedi, deve condurli al Consiglio 
del branco, che si tiene generalmente una volta 
al mese durante la luna piena, affinché altri lupi 
possano imparare a riconoscerli. Dopo questa ispe-
zione i cuccioli sono liberi di correre dove vogliono.

Babbo lupo attese finché i suoi cuccioli potessero correre un poco, e poi, quando giunse la notte della riunione del 
branco, li condusse assieme a Mowgli e Mamma Lupa alla Rupe del Consiglio…, la cima di una collina cosparsa 
di pietre e massi, dove un centinaio di lupi potevano nascondersi. Akela, il grande e grigio lupo solitario, che 
guidava il branco con la forza e l’astuzia, giaceva tutto disteso sulla rupe e sotto di lui erano accucciati quaranta 
o più lupi, di ogni dimensione e colore. I cuccioli si rotolavano l’uno sull’altro, nel mezzo del cerchio formato dai 
loro padri e madri accucciati. Di quando in quando un lupo anziano si avvicinava silenziosamente ad un cucciolo, 
lo guardava con attenzione e tornava al suo posto con passi che non facevano rumore. A volte una madre spingeva 
il suo cucciolo proprio bene in mezzo alla luce lunare, per essere certa che non fosse sfuggito all’attenzione di 
alcuno. Akela dalla sua rupe gridava: “Conoscete la legge… conoscete la legge. Guardate bene, o lupi!” e le madri 
ansiose ripetevano il richiamo: “Guardate, guardate bene, o lupi!”.

Se qualcuno di voi lettori fosse passato per Città Alta sabato 3 dicembre, avrebbe potuto incontrare i due branchi 
del gruppo scout Bergamo 5 intenti a prepararsi per questa cerimonia.

Per 10 cuccioli del branco Castor e 7 del branco Pollux, arrivati in gruppo a metà ottobre, è giunto infatti il mo-
mento della presentazione alla rupe del consiglio e della consegna del proprio pelo (che per noi è il cappellino 
verde). Tutto ha avuto inizio con il racconto integrale di quanto accadde la notte in cui Mowgli fu presentato al 
branco di Seeonee e venne accolto con gli altri cuccioli, pur essendo un bambino, grazie alle parole spese per lui 
dall’orso Baloo e dalla pantera Bagheera (che in aggiunta regalò al branco un bel toro grasso cacciato poco prima). 
A seguire c’è stata la caccia al tesoro dell’uniforme dei cuccioli, sparsa per tutta la giungla. Una volta che siamo 
stati tutti pronti, ci siamo incamminati verso la rupe del consiglio, incuranti della pioggia e del buio. È stato molto 
divertente e avventuroso muoversi per le scalette più strette che conducono in città alta con i frontalini.

Anche per i nostri cuccioli i lupi più anziani hanno speso buone parole davanti ad Akela ed al consiglio. Hanno 
raccontato come in questi due mesi essi li abbiano visti felici di venire in caccia, curiosi e desiderosi di impa-
rare giochi e cose nuove, sempre pronti a dare una mano agli altri lupetti. Ogni cucciolo è stato accompagnato 

davanti al fuoco, ai piedi della rupe, per essere osservato 
attentamente da tutti nella sua nuova uniforme ed Akela gli 
ha lanciato al volo il suo pelo dicendo a voce forte: “Guardate 
bene o lupi, guardate bene”. 
È stata la prima vera cerimonia dell’anno, molto emozionante 
sia per i lupetti che per i vecchi lupi. Ha sancito il costituirsi 
delle nuove comunità di branco e l’inizio del periodo in cui i 
cuccioli possono prepararsi per la loro Promessa da lupetti. 

Ma questo ve lo racconteremo nella prossima puntata.

Buona Caccia
Branco Castor e Branco Pollux
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Cara Rosetta, hai terminato il tuo lungo cammino terreno per approdare 
nella beatitudine del Signore.
Il dolore per la tua scomparsa si trasformerà in nostalgia per i bei mo-
menti che abbiamo condiviso. Sei stata una vera e cara amica. Ti ve-
diamo ancora percorrere via Broseta, entrare in chiesa o in oratorio, 
elegante, ben pettinata, orgogliosa del tuo passo sicuro e deciso (nono-
stante gli anni e gli acciacchi che si profilavano, sempre più pesanti). 
Compunta, fiduciosa, seria, ma anche sempre pronta al sorriso.
Hai realizzato nella vita molte cose buone, sempre alla luce del Vange-
lo, nella famiglia, nei rapporti di buon vicinato e nella comunità par-
rocchiale.
Sarà sempre vivo il ricordo della generosa ospitalità nella tua casa con il 
gruppo di lettura e meditazione del Vangelo. Ci mancherà anche la tua 
attenta e costante presenza nel gruppo di Azione Cattolica e la ferma, 
convinta partecipazione alle proposte parrocchiali.
Hai creduto fortemente nel Signore, hai perseverato, hai sperato e lo hai testimoniato in ogni tua parola e 
in ogni tuo gesto. Sei stata un buon esempio in vita e, anche, nella malattia e nel momento del passaggio 
finale alla casa del Padre.
Con rimpianto e affetto pregheremo nel tuo ricordo. Tu, dal Paradiso, prega e proteggi i tuoi amati figli, i 
nipoti, i parenti e tutte le persone che ti hanno voluto bene.
Anche se non potremo più stare insieme, siamo contente che tu abbia fatto parte della nostra vita. Che il 
Signore - che possiede le chiavi della vita - ti accolga tra le sue braccia di Padre amorevole.

Il gruppo di Azione Cattolica parrocchiale

RICORDANDO
ROSETTA GUALANDRIS

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DEFUNTI
Sono partiti per la Casa del Padre:

CATERINA BASSETTI, di anni 93, il 9 novembre
PIERA LUISA DOGATI BRATTI, di anni 87, il 13 novembre
EMILIA GUERINONI, di anni 82, il 14 novembre
MIRIAM GAVAZZI, di anni 74, il 21 novembre
MILENA LEALI, di anni 93, il 22 novembre
ETTORINA POSSENTI, di anni 86, il 25 novembre
CARLA POZZI, di anni 86, il 2 dicembre
MARIA FRANCESCA CANTARELLI, di anni 60, il 3 dicembre
VINCENZA MILAZZO, di anni 93, l’8 dicembre
FAUSTA CARMINATI, di anni 99, il 9 dicembre
GABRIELLA BARONI, di anni 85, il 16 dicembre

Riposino in pace

BATTESIMI
Ha ricevuto il Battesimo:

Il 26 novembre
RICCARDO PANIAGUA CORCE data alla luce da Dio, mamma Antonia e papà Fredy Milton
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LEONARDO E ALDA POETA

Come siete entrati a far parte del nostro quartiere?
Abitavamo in via XXIV Maggio; siamo approdati nella 
parrocchia di Loreto in occasione della prima Comunione 
della nostra prima figlia.
Come è iniziato il vostro servizio?
Ha giocato un ruolo importante don Davide Rota: con 
la sua capacità di persuasione pacata, ma incisiva, ci ha 
catturati e ci ha chiesto di seguire come catechisti per 
la prima Comunione, un gruppo di bambini di terza ele-
mentare (circa venti) che frequentavano la scuola presso 
le suore Orsoline e avevano libero solo il sabato… Proble-
ma!!! Dal momento che allora non vi erano spazi adegua-
ti a svolgere tale servizio, decidemmo di accoglierli nella 
nostra casa con qualche fatica, ma tanta gioia. E così fu 
per diversi anni, anche per la preparazione alla Cresima.
Questa esperienza bellissima si è ripetuta qualche anno 
dopo nella preparazione alla Cresima degli adulti, con i 
quali si è instaurato un clima familiare che ci ha permes-
so di affrontare problematiche diverse e anche di creare 
rapporti di amicizia, che sono poi durati nel tempo.
Tornando a don Davide?
Ci convocava, noi catechisti, ogni settimana e ci forniva 
una preparazione accurata; ci ha fatto capire che la for-
mazione è un punto di forza per chiunque. Così abbia-
mo fatto nostra la necessità della formazione nel tempo; 
all’inizio abbiamo seguito corsi presso le suore Orsoline, 
tenuti dal prof. Biglioli, psicologo, e in seguito corsi orga-
nizzati dalla nostra parrocchia e da altri.
Don Mario Peracchi ci ha coinvolti al momento della 
costituzione del primo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(1985) e a diversi livelli nel servizio alla Comunità.
Come vi siete accostati al mondo scout?
Leonardo: Ho scelto di essere scout da ragazzo e dopo un 
periodo di allontanamento, legato allo studio, al lavoro e 
alla famiglia, sono stato coinvolto dal curato don Santo 
Baratelli; già capo-scout, che coltivava il desiderio di of-
frire ai ragazzi che avevano ricevuto il sacramento della 
Cresima una opportunità educativa valida, di accoglienza 
e aggregazione. La sperimentazione è diventata realtà : il 
Gruppo Bergamo 5°.
Alda: Nello scoutismo è prevista la diarchia (presenza 
di uomo e donna), per cui è emersa la necessità di una 
presenza femminile come capo nel gruppo dei ragazzi 
più grandi (18-21). Con coraggio e qualche titubanza, mi 
sono buttata, così potevo condividere con mio marito l’e-
sperienza e nello stesso tempo  soddisfare il mio interes-
se in campo educativo.

Parlatemi dello scoutismo
È un movimento che mira all’educazione dei giovani pro-
ponendo alti valori come: coltivare l’amicizia fraterna, ri-
spettare l’ambiente, prestare attenzione all’altro dal più 
grande al più piccolo, l’essenzialità, acquisire una certa 
autonomia, il tutto attraversato da un cammino di fede.
Inizialmente vi erano due fasce di età: ragazzi di 12-16, 
ragazzi di17-21 anni. Successivamente si è costituito il 
Branco (8-12),che è sempre stato numeroso e attualmen-
te abbiamo molte richieste in lista di attesa.
Curiosità … Il foulard annodato al collo è simbolo di ap-
partenenza al Gruppo e viene consegnato alla Promessa,  
momento dell’impegno personale ad un percorso di for-
mazione e di crescita.  Gli scout di tutto il mondo si salu-
tano con un gesto della mano destra:  tre dita alzate indi-
cano i principi della Promessa (Compiere il dovere verso 
Dio e il Paese, Aiutare gli altri e osservare la Legge scout) 
e il pollice che abbraccia il mignolo significa l’attenzione 
del più grande al più piccolo.
È impegnativo questo percorso?
Si. Per i ragazzi, perché richiede fatica, impegno per par-
tecipare alle attività, spirito di adattamento alle varie 
situazioni, come dormire in tenda, camminare sotto la 
pioggia, portare zaini pesanti, consumare pasti frugali… 
Per noi due ha significato organizzazione, programmazio-
ne, partecipazione ai campi estivi e alle routes e inevita-
bile coinvolgimento della famiglia: la prima figlia era già 
negli scout e la piccola la portavamo con noi. Nella nostra 
famiglia si è respirata “aria scout”: la tradizione è conti-
nuata sino ai nostri nipoti: Paolo il più grande (22 anni) è 
Capo-reparto (ragazzi 12-16 anni).
È stato significativo condurre questo servizio insieme?
Si, come educatori abbiamo allargato il nostro orizzonte, 
curando la nostra formazione, in parrocchia, in AGESCI 
e attraverso l’esperienza sul campo. Come coppia abbia-
mo imparato a collaborare, a confrontarci sulle varie pro-
blematiche educative e non, ,a gestire il nostro tempo 
in modo proficuo dividendoci i compiti, a dare il giusto 
spazio alla famiglia, al lavoro, alla parrocchia, utilizzando 
anche le ferie, con equilibrio.
E adesso?
Siamo pensionati. 
Alda: dopo dieci anni  ho lasciato lo scoutismo, che era 
diventato fisicamente troppo faticoso.
Leonardo: sono un punto di riferimento, di appoggio e in 
pratica memoria storica per il Gruppo.

Assunta

Vi presento una coppia di lauretani che per la loro intensa attività in par-
rocchia sono diventati “la memoria storica”.
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Giovedì 15 dicembre nel Salone 
delle feste dell’Oratorio gran parte 
dei volontari della nostra comuni-
tà parrocchiale, che a vario titolo 
svolgono un servizio di volontaria-
to, ci siamo ritrovati per vivere la 
Serata del Dono, un momento di 
grazia e di riflessione sul periodo 
di Avvento e per scambiarci gli 
auguri. Il salone era particolar-
mente addobbato con le due sedie 
al centro e una serie di lumini at-
torno che lasciavano immaginare 
la presenza di Qualcuno in mez-
zo alla platea di volontari seduti 
a formare un grande cerchio. Don 
Giovanni e Don Matteo hanno in-
trodotto la serata proponendo una 
riflessione sulle ragioni del nostro 
essere volontari a servizio gli uni 
degli altri e di una comunità che 
intende vivere secondo lo spiri-
to di una fraternità evangelica. 
“Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi” Una comunità 
fondata sul comandamento dell’a-
more. “L’essenziale è invisibile 
agli occhi”: così scrive Antoine de 
Saint-Exupery ne “Il piccolo prin-
cipe”. Le due sedie ci richiamano 
la figura di Marta e Maria: si pen-
sa al servizio dell’una e all’ascolto 
dell’altra, due comportamenti di-
versi, condivisibili, che possiamo 
ravvisare in ogni comunità come 
nella nostra. Due donne che perce-
piscono in modo diverso il DONO 
che viene loro offerto: la presenza 

del Signore Dio. In mezzo a loro 
c’è Gesù e l’una l’ascolta e l’altra 
lo serve. Noi cerchiamo di essere 
e di fare lo stesso! In mezzo a noi 
è presente GESU’ anche se per-
mane invisibile ai nostri occhi, e il 
nostro operare, il nostro metterci 
a disposizione in ogni cosa e si-
tuazione in cui ci troviamo lo fac-
ciamo SOLO PER LUI. In questa 
verità ritroviamo la vera e unica 
ragione del nostro volontariato e 
della nostra fattiva collaborazione. 
Lo facciamo per Gesù. Tutto questo 
fa cadere ogni altra motivazione: 
cade ogni motivo di contesa fra 
noi e non c’è alcun motivo per la-
mentarsi degli altri e di ciò che ci 
sta attorno. Anzi la vera e autenti-
ca motivazione rende più forte la 
nostra gioia nel dare, nell’essere 
disponibili a servire. 2Cor 9,6-10. 
“Tenete a mente che chi semina 
scarsamente, scarsamente racco-
glierà e chi semina con larghezza, 
con larghezza raccoglierà. Ciascu-
no dia secondo quanto ha deciso 
nel suo cuore, non con tristezza 
né per forza, perché Dio ama chi 
dona con gioia.” Le parole di San 
Paolo ci accompagnano nel nostro 
cammino di fede. Ci offrono una 
ulteriore forza nel sopportare, una 
maggiore disponibilità a collabo-
rare, una stimolante opportunità 
per innalzare la nostra preghiera 
e una singolare occasione per ta-
cere. In questa prospettiva e con 
questo spirito, la voglia di prota-

gonismo cede il passo all’umiltà 
e la stanchezza viene sostituita 
dalla perseveranza. È così che il 
gruppo di amici si apre alla fra-
ternità più grande e più prossima, 
perché “non si vede bene che con 
il cuore”. La fede è per ciascuno 
la storia dell’accogliere il progetto 
d’Amore che il Padre ha per noi 
in Gesù. A un certo punto della 
serata ci siamo scambiati i doni 
talvolta anche fra persone che 
prima non si erano mai incontrate 
con un gesto semplice fatto con 
il cuore. È stato questo il miraco-
lo del dono di Natale.  Il vero dono 
di Natale è Gesù che trasforma 
ciascuno di noi e che vivifica la 
nostra comunità, non sono certo i 
nostri regali. Ognuno di noi si sen-
te trasformato nella misura in cui 
sostituisce all’io il tu per costruire 
autentici legami di amicizia e fra-
ternità, che si impegna a realizza-
re ponti di pace e giustizia. Verità, 
vita, via. Ricordiamocelo quando 
cantiamo “Tu sei verità che non 
tramonta, sei la vita che non muo-
re, sei la via di un mondo nuovo”.

Ugo

LA SERATA DEL DONO
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La sera del 28 ottobre, pochi mi-
nuti prima dell’inizio del recital 
‘IL MANTO DI MARIA’, la chiesa 
nuova di Loreto è strapiena di gen-
te. 
“Oddio!” pensiamo tutti, sbircian-
do dall’uscita della sacrestia. Il 
pensiero che ci attanaglia è quello 
di rimediare una figuraccia. L’ab-
biamo provato e riprovato, ma la 
paura di sbagliare è tanta. Ciò 
che spaventa di più non è la sin-
gola parola scordata, o sostituita 
con un sinonimo, o pronunciata 
in ordine diverso rispetto al testo 
originario: quello che terrorizza è 
il vuoto. Il buco nero, la memoria 
che s’inceppa. La frase rimasta a 
mezz’aria. Ottocento occhi che ti 
fissano nella penombra, gli altri 
attori che ti guardano mimando un 
playback – naturalmente ognuno a 
modo suo, tanto che la tensione 
aumenta invece di calare. La regia 
ha previsto un ‘gobbo’ (il sugge-
ritore, come viene abitualmente 
chiamato nei teatri) che per ogni 
evenienza ha il copione davanti a 
sé, ma ci si chiede se potrà ba-
stare.
Rientriamo, scambiandoci sguar-
di intimoriti. Qualcuno ostenta 
una tranquillità al limite dell’in-
coscienza, altri compiono gesti 
scaramantici. Dovrebbe toccare ai 
più ‘vecchi del mestiere’ cercare 
di rincuorare chi si affaccia per la 
prima volta sul palco. Ma anche 
noi, nonostante le non poche rap-
presentazioni già interpretate, av-
vertiamo il peso della situazione.
Trascorsi pochi attimi Carla, la re-
gista, richiama l’attenzione, men-
tre don Matteo esce allo scoperto 
e presenta lo spettacolo al pubbli-
co. 
Basta, è tempo di iniziare. Non c’è 
più spazio per il panico. 
Sul sipario (che non c’è, ma fa 
sempre scena annunciarlo), e si 

accendono le luci.
Si comincia.

Non sapevo esistesse davvero 
Antonio Volpe, il personaggio che 
mi è stato affidato. È un pesca-
tore. Un pescatore a Bergamo? 
Qualcuno potrebbe stupirsi, ma 
in realtà la zona di Loreto, quattro 
secoli fa, era ricca di canali, polle 
e rogge. Intuisco, nel proseguire lo 
studio del copione, che dovrebbe 
avere circa la metà dei miei anni. 
Mi guardo allo specchio sconso-
lato: l’anagrafe non perdona, ma 
non sarà un ostacolo? Antonio è 
molto amico di Francesco Morac-
cio, colui che ha avuto la visione 
del Santuario di Loreto e l’ha rea-
lizzato, coinvolgendo molte perso-
ne del posto.
A poco a poco inizio a entrare nel 
ruolo. Mi confronto con France-
sco, decido di differenziarmi il 
più possibile da lui che, sebbene 
sognatore e ispirato, è uomo assai 
concreto. Scelgo il registro che mi 
sembra più adatto, quello comico. 
Qualcuno, per scherzare - ma non 
troppo - sostiene che non debba 
nemmeno recitare, vado già bene 
così come sono. 
Mi invento qualche ‘gag’, accen-
tuo le espressioni, gesticolo a più 
non posso. Assieme a Luca – l’at-
tore che interpreta Francesco – di-

venta uno spasso. In effetti, reci-
tiamo insieme da una quindicina 
d’anni.
Mi accomuna ad Antonio, il pesca-
tore, il suo continuo riferimento al 
cibo, ed è un’ulteriore carta da 
giocare. Sono quasi pronto, ormai.
Nelle ultime pagine del copione 
vengo a sapere che mi sposerò con 
Agata, giovane sarta locale.
Ma Antonietta, la ragazza che la 
interpreta, anche se moltiplicasse 
per tre i suoi anni non arriverebbe 
alla mia età. Così adesso, più che 
aver paura di dimenticarmi le pa-
role, temo il ridicolo. 
Ma ora, basta macerarsi. Fran-
cesco (l’amico Luca) sul palco si 
chiede – e chiede al pubblico – 
dove io sia finito. Avanti, tocca a 
me. Niente metodo Stanislavskij, 
mi tocca buttarmi senza rete.

Dopo qualche battuta, si sen-
tono le prime risate. Sembra 
incredibile, ma non ho ancora 
compiuto errori. Via via prendo 
confidenza, entro in simbiosi con 
Antonio il pescatore. Do fondo al 
mio repertorio di faccine, le risa-
te aumentano finché a metà della 
rappresentazione parte un applau-
so spontaneo dal pubblico. Ades-
so viaggio in discesa, la tensione è 
sfumata. Si susseguono momenti 
più drammatici, i monologhi delle 
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madri, e in chiesa non si sente volare una mosca. 
Qua e là spunta qualche lacrima, e la commozione si 
legge sul viso degli spettatori.
Ritorno sul palco, siamo alle scene finali. Gigioneg-
gio un po’, cercando però di non esagerare: comico 
sì, ma non troppo buffo o, peggio, grottesco.
In ultimo, appare Maria con il manto, ed esplode un 
battimani che si protrae a lungo. Manco fossimo alla 
Scala di Milano, annuisco tra me soddisfatto.

Adesso sacrestia e salette sono divenute una bol-
gia. Ci abbracciamo, ridiamo, commentiamo i pas-
saggi più difficili e quelli più riusciti, mentre i ragaz-
zini urlanti corrono per ogni dove. Qualcuno cerca, 
senza riuscirci troppo, di mascherare l’emozione.
Ce l’abbiamo fatta. Mesi di prove, di timori, di lavoro 
assieme, sono scivolati via in due ore. Interpreti ‘na-
vigati’ ed esordienti si sentono un tutt’uno, orgoglio-
si di quanto sono riusciti a manifestare sul palco di 
fronte alla propria comunità. E già qualcuno vocifera 
di una replica a breve. Ci penseremo. Per ora, tutti 
nella sala, dove è stato preparato un breve rinfresco.
In fondo è quasi mezzanotte, e Antonio il pescato-
re ha fame. E anch’io, in quel campo, non scherzo. 
Pure con le gambe sotto il tavolo, continuo a recitare. 
Ma qui il cibo è vero, non fittizio come in scena. Ed 
è autentica anche questa amicizia sbocciata tra noi 
attori. Tutti insieme, come fossimo una famiglia.

Roberto Robert

Gli angeli del  Manto:
L’esperienza del Manto di Maria è stata molto 
divertente, ho conosciuto nuovi amici e ho im-
parato a recitare. Ho scoperto che il teatro e il 
musical mi piacciono molto. Nelle due serate 
di spettacolo ero molto felice di vedere tante 
persone seguire attente ed emozionarsi. Spero 
di farne un altro.

Lia

È stata una bellissima esperienza partecipare a 
questo spettacolo. Con tanti amici che ho co-
nosciuto qui e con mia nonna Fausta che mi 
ha invitato a recitare insieme a lei, ho imparato 
le parti e le canzoni e mi sono anche divertito. 
Pur non abitando a Loreto, ma avendo qui i 
nonni, mi sono sentito parte di questa parroc-
chia. Infine è stato bello avere tanti applausi 
al termine dello spettacolo che spero di poter 
ripetere ancora tante volte.

Enrico
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LA CULTURA 
DELLA CARITÀ

VISITA AD ALCUNE 
ESPERIENZE IN OCCASIONE 
DI BERGAMO BRESCIA 23
“Fa più rumore un albero che cade 
di una foresta che cresce”, recita 
un proverbio molto citato; e ogni 
giorno la cronaca e le chiacchiere 
della gente ci danno un resoconto 
fin troppo dettagliato degli alberi 
che, cadendo, fanno molto rumo-
re, suscitano scandalo, clamore, 
sdegno, paura, delusione, rasse-
gnazione… Ma della foresta che 
cresce se ne parla davvero troppo 
poco. Se un genitore maltratta un 
figlio l’informazione giunge in un 
attimo in tutto il mondo, mentre la 
“normalità” di milioni di genitori 
che si sacrificano per i propri figli 
non fa notizia. Se un prete va fuori 
strada viene immediatamente con-
segnato alla gogna mediatica e si 
parte subito con le generalizzazio-
ni che ricoprono di sospetti anche 
i tanti sacerdoti che ogni giorno si 
spendono per la loro comunità. Gli 
esempi potrebbero moltiplicarsi. 
Di bene se ne fa tanto, ma è poco 
conosciuto e scarsamente consi-
derato. È vero che chi fa il bene 
non dovrebbe mettersi in mostra: 
se lo facesse, Gesù gli direbbe che 
“ha già ricevuto la sua ricompen-
sa”! Ma è pur vero che il Vangelo 
ci consegna anche un imperativo 
di segno opposto e complementa-
re: “Vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al Padre che è nei 
cieli”. 
Infatti, al mare di cose buone 
compiuto dalle diverse istituzioni 
e dalle numerose associazioni di 
volontariato, si aggiunge un oce-
ano di gesti buoni nascosti nelle 
nostre relazioni quotidiane; basti 
pensare alla cura che si esprime 
nelle nostre famiglie: nonni che 
tengono i nipotini, adulti che si 

fanno carico dei genitori anziani, 
dei propri figli, dei familiari diver-
samente abili o con patologie cro-
niche… Quanta carità: è la foresta 
che cresce! 
Nell’anno di “Bergamo e Brescia 
capitali italiane della cultura” vor-
remmo che alcune esperienze-se-
gno potessero essere viste da tutti 
come espressione di una cultura 
della carità che ha sempre carat-
terizzato la vita della nostra gente 
e manda avanti il mondo. 
Nel succedersi dei diversi mesi 
dell’anno potremo avvicinare, sin-
golarmente o in gruppo, queste 
realtà meravigliose attraverso al-
cune visite guidate, o addirittura 
lasciarci coinvolgere in esperienze 
di volontariato.
Così, nei diversi mesi del 2023 
aprono le porte tante realtà di 
carità, in cui toccare con mano 
quella forma particolare di cul-
tura bergamasca che ha preso i 
tratti della cura: dal “Patronato 
San Vincenzo” (a gennaio e feb-
braio), al “Centro Don Orione” (a 
marzo), passando per il servizio ai 

carcerati (ad aprile), per l’Istituto 
Palazzolo (a maggio) e la Mensa 
dei poveri presso i Cappuccini (a 
giugno), fino alle diverse realtà 
gestite dalla Fondazione Angelo 
Custode (a ottobre) e dalla Caritas 
Diocesana (a novembre). Potremo 
quindi toccare con mano come la 
cultura della cura e della carità ha 
segnato profondamente la nostra 
storia e continua ad alimentare la 
prossimità ai poveri, agli anziani, 
ai malati, ai piccoli. 
Sono state fissate delle date per 
visitare alcune di queste realtà, 
ma lungo l’anno potranno aggiun-
gersi altre esperienze, oppure voi 
stessi potrete chiedere di accede-
re alle diverse strutture anche in 
tempi diversi da quelli program-
mati. L’importante è prenotarsi ai 
contatti che sono stati indicati per 
potersi organizzare al meglio. Tro-
verete man mano indicazioni più 
precise sul sito diocesano. 
Buon anno della cultura, dunque: 
che sia la scoperta di una straordi-
naria “foresta che cresce!
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È ora di mettersi in viaggio. Come 
Maria, con la stessa “buona” fret-
ta richiamata dal Santo Padre, 
la prossima estate anche tutti gli 
adolescenti e i giovani della nostra 
Diocesi saranno chiamati a mettersi 
in cammino con un’unica meta: Li-
sbona. È in questa storica città che 
si terrà il XXXVII appuntamento per 
la Giornata Mondiale della Gioven-
tù ed è lì che si dirigeranno i passi 
della Chiesa bergamasca, guidati e 
spronati dal nostro Vescovo France-
sco. “Mettevi in viaggio verso que-
sto incontro e non rimarrete delusi 
- ha detto monsignor Beschi all’ap-
puntamento della GMG diocesana 
rivolgendosi ai giovani lo scorso 20 
novembre 2022 -. Non so cosa il 
Signore ci riserverà, ma sono sicuro 
che per ciascuno di voi ci sarà una 
sorpresa”. 
Mentre si aspettano ulteriori infor-
mazioni dai portoghesi, organizzato-
ri dell’evento mondiale, la Giornata 
Mondiale della Gioventù in formato 
bergamasco sta lentamente pren-
dendo forma tra tappe importanti 
e primi significati. In preparazione 
all’evento del prossimo agosto, gli 
adolescenti e i giovani bergamaschi 
potranno condividere diversi mo-
menti: pensati da ciascuno territorio 
a seconda delle disponibilità e delle 
esigenze, ma accompagnati da un 
unico “strumento di viaggio”, molto 
speciale e soprattutto comune a tut-
ti loro: la croce “bergamasca” della 
GMG. Questi due semplici assi di 
legno rappresentano molto per la 
gioventù bergamasca perché hanno 
accompagnato ogni suo passo lun-
go i viaggi vissuti insieme negli anni 
scorsi: da Assisi a Roma nel 2014 
e da Ortona a Roma nel 2018. Pro-

prio questa croce, dallo scorso no-
vembre e fino al prossimo agosto, 
sarà protagonista di un pellegrinag-
gio di preparazione all’incontro di 
Lisbona tra le Comunità Ecclesiali 
Territoriali della nostra Diocesi. At-
torno ad essa, si potranno sviluppa-
re incontri, momenti di riflessioni 
e occasioni di preghiera, per i più 
giovani ma anche per i più adulti, 
per allenarsi al prossimo appunta-
mento internazionale con milioni di 
giovani. “Ricordiamo sempre: i gio-
vani non seguono il Papa, seguono 
Gesù Cristo, portando la sua Croce 
– scrive Papa Francesco-. E il Papa 
li guida, li accompagna in questo 
cammino di fede e di speranza”. La 
Croce dei Giovani percorrerà la Dio-
cesi di Bergamo come segno della 
spinta missionaria e come occasio-
ne di preparazione verso la GMG di 
Lisbona 2023. La sosta di circa due 
settimane in 13 differenti territori 
rappresenta un’occasione di pre-
ghiera e di adorazione alla Croce da 
vivere come giovani di quel territo-
rio, ma anche come comunità cri-
stiane adulte che li accompagnano 
nel loro vissuto di fede. 
Oltre alle prime indicazioni sulla 
preparazione da qui ad agosto, ar-
rivano anche le prime notizie sul 
programma della prossima GMG 
per tutti gli adolescenti e i giovani 
bergamaschi. Per loro, la GMG avrà 
inizio il primo agosto quando si par-
tirà insieme verso Lisbona. Il viag-
gio si farà in pullman con una tappa 
all’andata e una al ritorno. Dopo il 
primo tratto percorso in notturna, 
nel viaggio di andata si farà tappa 
a Lourdes. Dato che la protagonista 
della GMG sarà proprio Maria con-
traddistinta dalla sua fretta, gli ado-

lescenti e i giovani, accompagnati 
dal Vescovo Francesco, rifletteranno 
insieme sulla figura della Madre di 
Dio in un luogo di culto caro a mol-
ti pellegrinaggi. Il giorno seguente, 
invece, si ripartirà raggiungendo Li-
sbona per la sistemazione presso le 
strutture indicate dagli organizzato-
ri e pronti per l’accoglienza di Papa 
Francesco. Si vivranno insieme i 
momenti caratteristici della GMG 
tra cui la via Crucis, la veglia e la 
Messa conclusiva nel campo alle-
stito accanto al fiume Tago, a nord 
del ‘Parque das Nações’. Domenica 
6 agosto, conclusa la Messa, sarà 
tempo di fare i bagagli per iniziare 
il viaggio di ritorno, dirigendosi ver-
so Barcellona. Qui, la sera di lunedì 
7 agosto, si vivrà insieme un mo-
mento di preghiera nella bellissima 
Chiesa della Sagrada Familia, per 
ringraziare di quanto vissuto lungo 
l’esperienza e poi rientrare a Ber-
gamo nella giornata di mercoledì 9 
agosto.
Oltre al pacchetto completo, la 
diocesi di Bergamo metterà a di-
sposizione anche un “pacchetto 
light” con una proposta pensata 
sugli eventi del fine settimana della 
GMG, dal 4 al 6 agosto con il bi-
glietto aereo escluso dal prezzo.  
A breve seguiranno informazioni più 
dettagliate con il programma defini-
tivo e i costi effettivi della proposta. 
Per rimanere sempre aggiornati vi 
invitiamo a iscrivervi alla newsletter 
del sito www.oratoribg.it e a consul-
tare il medesimo sito. Il cammino 
verso Lisbona è iniziato: che tu sia 
giovane o adulto, non importa! Uni-
sciti a noi, perché il contributo di 
tutti è prezioso! 

Ufficio Pastorale Età Evolutiva

TORNA LA GMG: LA GIORNATA 
MONDIALE DELLA GIOVENTÙ DI 
AGOSTO FARÀ TAPPA A LISBONA

“MARIA SI ALZÒ E ANDÒ IN FRETTA” (LUCA 1,39)
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MISSIONE E POVERTA’
“Aiuta coloro con i quali cammini, per poter raggiungere

Colui con il quale desideri rimanere”
(S Agostino)

Papa Francesco ha manifestato sin dall’inizio del suo Pontificato l’attenzione per gli ultimi, gli emarginati, 
gli scarti di una società che rincorre freneticamente il successo e il potere, che pensa solo a soddisfare 
il benessere personale. Ci ha invitato sempre a superare l’indifferenza globale, ad incrociare la via della 
solidarietà non a parole ma con i fatti: in occasione della giornata del povero, ha ripreso la tradizione, 
interrotta dalle restrizioni imposte dalla pandemia, di offrire in Vaticano un pranzo ai poveri.
In questo periodo di emergenza, le richieste di aiuto sono aumentate: chi per salute, chi per la perdita 
del lavoro o la chiusura delle proprie attività non è riuscito a reggere le difficoltà. Inoltre si è aggiunto il 
dramma della guerra che ha investito il futuro di donne, uomini, bambini e anziani in Ucraina e anche in 
altre parti del mondo.
Non dobbiamo dimenticare lo spauracchio della fame, più dannoso della guerra, che colpisce inesorabile 
i paesi d’oltre Oceano e anche il nostro Continente.
I poveri non hanno fatto questa scelta, ma le vicende di questa vita li hanno portati a vivere uno stato di 
indigenza al limite della sopravvivenza. Come risponde Gesù ai discepoli sdegnati per lo spreco di olio pro-
fumato versato da una donna sul suo capo: “i poveri li avrete sempre con voi, ma non sempre mi avrete”.
Gesù ha scelto i poveri, gli umili i piccoli, ha posato su di loro uno sguardo misericordioso di amore e 
di compassione, si è fatto vicino alle fragilità. Ha chiamato i pescatori per pascere il Suo “gregge”, si è 
rivolto ai pastori - una classe emarginata dalla Società di allora perché vivevano isolati giorno e notte, al 
pascolo - per annunciare la Buona Novella 
Gesù, nel discorso sulla montagna, alla folla fa promesse di bene per conservare la speranza e non cadere 
nello sconforto: ”…beati i poveri in Spirito perché di essi è il regno dei cieli…”.
La proclamazione delle Beatitudini ci permette di dare senso alla nostra vita nei momenti di dolore e 
sofferenza.

Proponiamoci di uscire dal groviglio delle nostre incertezze e individualismi per portare soccorso e sosten-
tamento a chi ha bisogno, nel nostro piccolo, anche in modo silenzioso ma perseverante.

Assunta
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...UN BRINDISI ALLA VITA!...
Amici carissimi, che periodicamente leggete - spero 
anche con un piccolo interesse - queste mie righe, 
ecco, a voi dico che finalmente siamo arrivati alla fe-
sta più attesa dell’anno: il NATALE (in verità prece-
duta dalla quella altrettanto importante per i piccoli, 
ma non solo per loro, di Santa Lucia. Questi sono 
giorni che aprono i nostri cuori ai sentimenti più ge-
nerosi e solidali verso i poveri, che sembra facciano 
sentire la loro voce solo in questo periodo. In fondo 
aveva ragione Lucio Dalla quando, in un suo testo 
famoso, prediceva che “verrà tre volte Natale e Festa 
tutto l’anno”. Certo sarebbe bello, anzi troppo bel-
lo! Ma accontentiamoci di quello che ci propone il 
calendario e predisponiamoci a viverlo con dignità e 
sincerità. Poi, subito appresso, ecco incalzare il gior-
no di San Silvestro, l’ultimo dell’anno. Sarebbe utile 
fare dei bilanci. in quel giorno, ma , lo sappiamo, il 
potere delle bollicine sovrasta sovrano su ogni altro 
argomento. Ed ecco che allora, allo scoccare della 
mezzanotte, i tappi delle bottiglie salgono al cielo 
accompagnati da variopinti e rumorosi fuochi d’ar-
tificio (sempre proibiti, ma forse proprio per questo, 
sempre più belli e rumorosi). In tutta questa baldoria 
s’intrecciano auguri, abbracci baci… e altro: buone 
intenzioni e tanti tanti sogni. Ma nessuno o forse 
pochi, certamente per questo privi-
legiati, pensano al brindisi più alto 
e pieno di tutti i desideri, di buo-
ne opere e rivolto al dono più bello, 
più importante che nessuno ci potrà 
mai replicare e cioè LA VITA! Questo 
bene immenso, da molti ancora non 
tenuto nella giusta considerazione. La 
vita è amicizia,  che non è vedersi tut-
ti i giorni, ma volersi bene tutti i giorni 
con la certezza di ‘esserci sempre’. Ri-
cordiamoci che non valiamo per i beni 
che abbiamo, ma per il bene che trasmet-
tiamo agli altri.  Si vive una volta sola, 
si muore una volta sola. Ma si vive ogni 
giorno. E la vita va avanti fra alti e bassi, 
tra estati ed inverni, tra gioie e dolori, tra 
vittorie e sconfitte. Forse non sempre come 
vorremmo, ma la vita va avanti. L’importante 
è che non si fermi. Ricordiamoci poi che, per 
quanto assurda e complessa, la vita è perfetta; 

per quanto incoerente e testarda, se cadi, ti aspetta, 
Quante volte condanniamo questa vita illudendoci di 
averla già capita, ma non basta… In conclusione, che 
sia veramente benedetta, questa vita! Allora, amici, 
non dimentichiamo mai di onorare e rispettare questo 
bene immenso che ci viene elargito. Il modo miglio-
re per ringraziare Colui che ce ne ha fatto dono sta 
di rispettarlo e di viverlo nel migliore dei modi. In 
conclusione: le bollicine più importanti sono quelle 
che usiamo per brindare alla vita, specie nella notte 
di San Silvestro, ma ricordiamoci di farlo anche tutti 
i giorni: E non dimentichiamo mai l’importanza che 
dobbiamo dare alla vita. Infine, ed in conclusione, 
ci conforti il “dogma” che la vita è AMORE. Voglia-
moci bene, sopportiamo le nostre debolezze, siamo 
generosi e solidali con gli altri e certamente ogni sole 
che sorge ci troverà più sereni e più consapevoli che 
il nuovo giorno non sarà sorto invano, ma per onora-
re sempre più la bellezza della vita. Ricordate amici 
che, come dice un noto uomo di spettacolo: “LA VITA 
È BELLA…”.
Un carissimo augurio perché fra i doni sotto l’albero, 
troviate il dono di un’infinita serenità.

Aldo Alpago
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Orari Negozio:      da martedì a sabato dalle ore 8 alle ore 20.  Domenica: dalle 9 alle 13. 
Orari Ristorante: da martedì a sabato mezzogiorno e sera.      Domenica: mezzogiorno. 
Chiuso la Domenica pomeriggio e Lunedì. 



Cammino di
preparazione alla 

CRESIMA
GIOVANI
ADULTI

Parrocchie Fraternità
Presbiterale Tre

 

 
 

Il primo incontro si terrà  
 Sabato 21 gennaio  2023  alle ore 16.30 

presso la chiesa del Sacro Cuore

 

Celebrazione Sacramento della Cresima 
Domenica 30 aprile 2023  alle ore 18.30

 

Per informazioni: Parrocchia Sacro Cuore
Via Polidoro Caldara 5

tel. 035 317 254


