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LA TRAGICA NORMALITà...
In riferimento alla disgrazia accaduta poco
tempo fa che ha visto la morte di due giovani
e coinvolto un terzo all’uscita del SETAI nota
discoteca frequentata anche da un gran numero di adolescenti e giovani del nostro paese propongo una riflessione che ritengo molto
interessante comparsa sul
Corriere della sera
La morte di Matteo Ferrari e Luca Carissimi: quelle notti malate, diventate la tragica normalità. C’è una convinzione generale che lo sballo sia normale. Lo slogan del
secolo è: fanno tutti così.
di Cristiano Gatti
Anche se stavolta la burocrazia non proclama solennemente il lutto cittadino, il lutto
si respira ugualmente profondo e condiviso,
a Bergamo e non solo a Bergamo. Che due
ragazzi siano morti nell’età migliore e nel
modo peggiore, investiti da un trentenne nel
cuore della notte, resta un tormento per lo
spirito collettivo, almeno per chi ancora ne
abbia uno in dotazione. Non si sa che dire,
dicono tutti quanti. Ma sinceramente qualcosa da dire c’è. Magari s’è già detto e ripetuto,
ma guai a noi se ci stanchiamo di dirlo. Altro
che bisogna lasciare spazio solo al silenzio.
Questa è un’altra occasione che non possiamo e non dobbiamo perdere per urlare il più
forte possibile un grido di ribellione, almeno
quello. Stando solo alle vicende più fresche,
dalla banda dei farabutti che seminano morte al peperoncino nella discoteca di Corinaldo fino ai due ragazzi di Bergamo, c’è solo
un’evidenza nitida e lampante a segnare ogni
discorso possibile: la notte è malata. Irrimediabilmente malata. Ma a renderla ancora
più incurabile c’è una convinzione generale,
come un dogma neppure più messo in discussione: che una notte così sia la normalità.
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È normale che i ragazzi si ritrovino la sera nei bar a fare i primi rabbocchi di alcol, è normale che
quando i fornai cominciano a impastare loro si postino in discoteca, è normale che alle 4 del mattino le madri escano dal letto per andare a prendere i figli davanti ai locali, cercando di salvare il
salvabile. È talmente normale, una notte così, che ormai appare persino banalotta e conformista.
Soprattutto nelle zone dove gira il benessere e non si bada a spese. L’eccezione guardata di traverso, magari con il numero di un bravo psichiatra sottomano, è il ragazzo che a mezzanotte sbadiglia e se ne va a dormire. Ossignore, cosa avrà questo figlio, sarà normale? Gli stili di vita che
bisogna seguire, con la personalità e la consapevolezza del gregge, sono là fuori, negli squallidi
capannoni fuorimano. Quando si affronta il discorso, la prima cosa che viene messa davanti,
come sbarramento poetico, è sempre questa: ballare è bello. Ma lo sappiamo benissimo: non è
del ballo che si parla. Il ballo non c’entra nulla. Gli uomini ballano per richiamo ancestrale, in tutti
i tempi e in tutte le latitudini. E tanto meno c’entrano le discoteche: è stupido criminalizzarle
(basta controllarle).
Le discoteche vendono solo un prodotto che il mercato pretende. Non il ballo. Non solo. Vendono
la notte malata che il mercato esige, inzuppata a piene mani nell’alcol e nelle droghe. È di questo
che bisogna parlare, se non vogliamo fare i finti tonti per assolverci alla svelta. Ormai, andare in
questa notte a parlare di contemplazione, di silenzio, di fare quattro chiacchiere con se stessi,
è come parlare di 730 sugli yacht allineati a Montecarlo. Alieno. E allora, se la notte è questa, se
deve essere così, non possiamo più scandalizzarci quando dei bravissimi ragazzi danno improvvisamente di testa e s’inventano le soluzioni più inconcepibili, sfidarsi come galli per la bella
ragazza, aspettarsi fuori, prendersi a botte, alle volte inseguirsi per la strada per farla pagare fino
in fondo. In quelle ore, in quello stato, sono malati quanto lo è la loro notte.
Eppure tante famiglie considerano tutto questo normale. Lo slogan del secolo è noto: fanno tutti
così. Perfetto. Senza neppure più un contraddittorio, i ragazzi si avviano docilmente e servilmente, puntuali come travet, a timbrare il cartellino della malintesa trasgressione. Cresciuti nel brodo
culturale del videogioco, con le sue regole e le sue logiche dei li velli sempre più estremi, affrontano anche la notte con le stesse abilità: ogni volta si sposta il limite della sfida un po’ più in là.
Ragazzi, ho una pessima notizia per voi. Nel videogioco, quando si sbaglia, si riparte da capo: nel
gioco della vita non si riparte più.
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che senso ha?
Il vostro Parroco, Don Alberto.
Qualche tempo fa ho letto un articolo di cronaca che riportava un fatto che mi ha particolarmente
incuriosito. In un paese del nord Europa accadeva che la gente, entrando nella chiesa parrocchiale si segnava con il segno della Croce facendo un rispettoso inchino verso una parete completamente vuota della chiesa. A chi chiedeva, sorpreso, il perché di quel gesto di devozione, nessuno
degli abitanti sapeva rispondere se non con un “ si è sempre fatto così” e tutti, anziani, adulti,
giovani e bambini compivano ossequiosi quel gesto. Venne il tempo di restaurare la chiesa parrocchiale e sotto le incrostazioni di pittura depositate nel tempo, proprio su quella parete vuota
verso la quale la gente del posto compiva il devoto gesto, fu portato alla luce un bellissimo e prezioso affresco raffigurante il Cristo in Croce. La gente, pur non sapendo cosa significasse, aveva
conservato nel tempo l’antica devozione verso il Crocifisso perdendo completamente il senso di
ciò che compiva. Mi sono immediatamente reso conto che una cosa analoga accade anche nella
nostra comunità.
Anche da noi accade che molti conservino usanze e devozioni, senza conoscerne il significato,
solo perché si è sempre fatto così, facendo così perdere il “senso delle cose” che rimane incompreso alle giovani generazioni le quali, giustamente, faticano a comprendere certe pratiche legate alla fede delle quali nessuno sa rivelarne il senso. Per essere più chiaro e concreto riporto
alcuni fatti che accadono regolarmente nella nostra comunità.
IL CORTEO FUNEBRE
Ultimamente abbiamo assistit o ad una sorta di sollevamento popolare riguardo alla decisione
del Comando dei Vigili Urbani che vieta lo svolgimento dei Cortei funebri su un tratto della rete
viaria del nostro paese in seguito all’ installazione di un senso unico.
Non voglio entrare in merito alla decisine presa dagli organi competenti e dichiaro che non sono
contrario alla pratica del Corteo Funebre. Desidero solamente fare una riflessione perché mi
sembra che si reclami una pratica della quale però si è completamente perso il senso. Il Corteo
funebre nella storia è stato il modo con il quale una comunità cristiana intendeva rendere pubblico il fatto della morte, attraverso l’accompagnamento del defunto dalla casa alla chiesa e poi
dalla chiesa al Campo santo, una sorta di accompagnamento del defunto nel viaggio senza ritorno dell’anima e quindi un accompagnamento vissuto nella preghiera. Come se si dicesse “tu non
ritorni più, entri in una nuova dimensione, noi ti accompagniamo con la nostra preghiera perché
il Signore ti accolga nel suo Regno: il Paradiso.
Al passaggio del corteo la gente si fermava, devotamente aspettava il suo passaggio partecipando spiritualmente alla preghiera, i negozi abbassavano le serrande e sospendevano, anche solo
per un attimo, l’attività commerciale.
Così inteso il senso del corteo funebre era evidente per tutti: si celebrava solennemente la morte
non come la fine di una vita ma come il passaggio ad una vita nuova nella speranza che fosse
nella pienezza del Paradiso, insieme ad un gesto di partecipazione al lutto dei parenti.
Oggi accade che tutti vogliono il corteo, tuttavia è sempre più difficile che le persone si mettano
davanti al feretro per rappresentare la Comunità che, nella preghiera, accompagna un suo defunto per l’ultimo viaggio. Uno sparuto drappello di persone, mute che nemmeno rispondono alla
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preghiera guidata dal sacerdote, forse esprimono una sorta di legame con il defunto e i parenti
ma niente più. Se poi il defunto è poco conosciuto, come si usa dire da noi “l’è forester” il drappello di persone si riduce in modo imbarazzante come se quel defunto non appartenesse a nulla
e a nessuno. Come siamo chiusi e restii all’accoglienza in vita così lo siamo anche nel doloroso
dramma della morte.
Lo stesso vale per la teoria di persone che si aggiungono dietro ai parenti del defunto, non è
chiaro cosa esprimano quelle persone con il loro sommesso ma evidente chiacchiericcio, se non
addirittura con l’immancabile inutile pettegolezzo. C’è una presenza fisica ma che vantaggio
porta al defunto, o meglio alla sua anima. Ma anche ai parenti non viene nemmeno tributato il
rispetto del silenzio in un momento di dolore.
I passanti a mala pena si fermano al passaggio del corteo, biciclette e macchine sono impazienti
di dover ripartire al più presto, mi risulta che in paese ci sia un solo esercizio che puntualmente
abbassa la serranda.
Però il Corteo funebre si deve fare! Guai a non farlo, forse che il defunto ne abbia a godere dei
benefici? Non rischia di essere una sorta di esteriorità che sa solo di ostentazione? Si dice infatti,
per sottolineare la bella riuscita del funerale: “hai visto quanta gente c’era?”.
Per fortuna la morte è una sorta di “livella” come diceva Toto, che rende tutti assolutamente
uguali davanti al Padre che è nei cieli e ciò che vale non è la “gloria” attribuita dagli uomini ma
la “carità” che si è vissuta nella fede, e la “preghiera di suffragio” di tutta una comunità che si
espone davanti a Dio perché usi misericordia. Però il Corte funebre si deve fare! D’accordo, lo
facciamo, ma così che senso ha!

L’UFFICO FUNEBRE
Al sopraggiungere del secondo martedì di ogni mese la cassetta della posta del parroco o l’apposito contenitore in sacrestia si riempie di decine di foglietti (a volte neanche tanto dignitosi
perché pezzetti di carta strappati da ogni dove) con la richiesta di ricordare i defunti.
E sono pochi quelli che rinunciano all’Ufficio comunitario, guai a dimenticare il nome del defunto
nella lunga teoria di nomi che vengono annunciati all’inizio della celebrazione. Sicuramente non
ci si ricorda minimamente del vangelo che è stato proclamato, ma non sfugge se il nome del
defunto è stato annunciato oppure no. Al termine dell’Ufficio si ritorna tutti a casa, contenti per
aver compiuto questo gesto di ricordo per i defunti.
Qualche anno fa, qui a Zanica, un parroco decise questa forma di preghiera, un ricordo corale di
tutti i defunti che negli anni erano venuti a mancare in quel determinato mese con la celebrazione di una messa che venne chiamata Ufficio funebre.
Vedendo che molti defunti non venivano ricordati nella preghiera, per la dimenticanza dei parenti, perche magari qualcuno aveva difficoltà economiche e non poteva fare l’elemosina per la Messa, o per qualsiasi altra ragione aveva pensato a questa forma comunitaria di suffragio. Un modo
per dire a Dio: questa comunità si ricorda dei suoi defunti e ti offre Padre il Sacrificio di Gesù
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Cristo che si compie nell’Eucarestia unendo al Sacrificio di Cristo un po’ del nostro tempo, delle
nostre energie, della nostra carità, il desiderio di conversione della nostra vita perché sia segno
della fede con la quale viviamo la nostra esistenza. Il bene che eventualmente non hanno saputo
compiere i nostri cari vogliamo supplirlo noi perché sia a vantaggio loro per raggiungere la felicità eterna qualora stessero ancora attendendola (il purgatorio) .
Bellissima intuizione! Ma anche questa bella intuizione si è ammalata di perdita di senso.
Che senso ha “far dire” la Messa non solo per il defunto che è morto in quel mese ma anche per
la moglie, per il figlio, ecc. ecc. “così prendo dentro tutti e non rischio di dimenticarmi” oppure
“faccio dire l’Ufficio per i parenti così riesco a far venire in chiesa anche mio marito, mio figlio
che non vengono mai”, “faccio dire l’Ufficio così la mia cognata, che non si ricorda mai, vede
che io invece non dimentico” “profitto dell’Ufficio così non devo fare l’elemosina e ricordo i miei
morti”... e potrei continuare...
Che senso ha tutto questo? Serve a qualcosa, serve a qualcuno?
Eppure guai al prete che si dimentica di dire il nome e il cognome del defunto viene considerato
un delitto … ma tutto il resto che manca, il senso per il quale si compie questa pratica, non è un
delitto molto più grande e scandaloso?
IL SERVIZIO NELLA COMUNITA’
Il nostro paese è caratterizzato da una seria vocazione al volontariato, le considerazioni che qui
faccio le limito a color che operano in nome della Fede cristiana che professano e praticano, anche se mi pare possano essere ampiamente condivise da tutti.
Nella nostra comunità c’è una grande tradizione di volontariato in molti settori: liturgia, opere
di carità, missionario, sportivo, manutenzione, pulizia, bar, cinema, catechesi, oratorio, attività
ricreative, di animazione, sport, nelle feste, in occasioni straordinarie...
Ma qual è il senso che anima tutto questo fervente lavoro?
La parola “volontariato” deriva da una parola molto più ricca e profondamente evangelica: “carità”. Quando si tratta di cristiani la carità fa parte del d.n.a. della persona la quale non può occuparsi degli altri se non cercando di imitare gli stessi sentimenti con i quali Gesù si prende cura
del prossimo. Il cristiano vive la carità non perché è un volontario ma perché appartiene a Gesù.
Pertanto si mette a disposizione dove serve, con chi capita, senza recriminare nulla e in totale
gratuità. Con il suo modo di stare accanto alle persone testimonia una umanità che meraviglia e
sorprende perché ha il sapore buono del Vangelo e pertanto coinvolge e il servizio diventa inclusivo per contagio.
Il “volontario” non è necessariamente un cristiano, si mette a servizio degli altri nel settore che
gli interessa maggiormente, a favore di chi gli sta più a cuore, con le persone che sceglie, nei
tempi e nei periodi che più gli sono congeniali. A volte, si nota tanta generosità nella comunità
cristiana ma non sempre è chiaro il motivo per il quale si opera, infatti la carità, quella di cui parlavamo non è così evidente, non si capisce bene se le persone si considerano al servizio degli altri
oppure se del servizio agli altri ne fanno un servizio a sé stessi... Inevitabilmente nascono confronti, pettegolezzi, invidie, gelosie, conflitti... E il problema è talmente evidente tanto che i giovani, piuttosto confusi, chiedono “Ma don perché gli adulti in oratorio fanno tante cose ma sono
così litigiosi... che senso ha... per quale motivo”. Appunto “che senso ha” tanta generosità priva
di carità?
È un altro punto problematico che si fatica a capire ed ha bisogno di un urgente recupero di senso.
Potremmo continuare ad analizzare aspetti e pratiche della pastorale della parrocchia che hanno
perso di senso, penso però che bastino queste riflessioni per farci capire come non è possibile
continuare ad essere cristiani in questo modo.
È necessario mettere in atto una seria conversione pastorale.
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piano pastorale parrocchiale 2019-20
Il Piano Pastorale Parrocchiale elaborato l’anno scorso, insieme al Consiglio pastorale parrocchiale ha l’intento di aiutarci recuperare il senso profondo delle cose che facciamo, delle pratiche
pastorali e liturgiche che viviamo. Solo recuperandone il senso potremo capire quali di queste
pratiche possono contribuire a testimoniare la bellezza della vita cristiana e testimoniare con
autenticità la nostra fede.
E allora le domande che ci devono interrogare sono allo stesso tempo impegnative e assolutamente necessarie:
- Perché sono cristiano?
- Cosa vuol dire essere cristiano?
- Perché compio determinati gesti?
- Quanto rende felice e piena di senso la mia vita vissuta nella fede?
- Cosa vedono le giovani generazioni guardando al modo con il quale vivo, penso, scelgo, agisco?
È anche vero che la società, la cultura nella quale viviamo non sempre ci aiuta e ci stimola a
vivere la Fede, ci sentiamo minoranza, non sempre siamo capiti, la direzione che ci fa prendere
la Fede in Gesù Cristo è contraria alla mentalità comune. Il Papa Francesco a questo proposito ci
esorta:
- A non lasciarci rubare la gioia del Vangelo e lo Spirito missionario.
- A non lasciarci rubare la comunità e l’ideale evangelico dell’amore fraterno perché da questo
riconosceranno che siamo discepoli del Signore.
Da queste domande personali e da queste raccomandazioni del Papa prende spunto il lavoro
pastorale che anche quest’anno compiremo sicuri e certi che l’incontro con Gesù e con il Suo
Vangelo ha tanto da dare alla vita di ogni uomo e donna.
L’obiettivo di quest’anno si inserisce nel solco della formazione che stiamo proponendo. Riportiamo le tappe e i temi trattati nell’anno trascorso perché c’è ancora qualcuno che invoca, per
la nostra comunità la necessità di una seria formazione. Che lo ricerchino coloro che sono sulla
soglia della comunità è confortante e comprensibile, ma che lo cerchino coloro che magari lo
hanno anche vissuto è deludente e conferma la necessità che abbiamo di ridirci il senso della vita
cristiana.

2018-19

ASCOLTO E DISCERNIMENTO è stato il tema che ha caratterizzato la proposta formativa comunitaria dell’anno scorso declinato nelle forme che ormai conosciamo e nei seguenti temi:
1. PROPOSTA STAZZA
2. CENACOLI FAMILIARI
3. LA PROPSTA DEL MARTEDI’
4. I VENERDI’ DI QUARESIMA

TEMA: La difficile arte del discernere
TEMA : Chiamati a vivere
TEMA: Chiamati a vivere
Tema: L’arte del pregare

Il tutto corredato da appositi sussidi di preghiera da usare nei tempi forti di Avvento e Quaresima.
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2019-20

IL SENSO DELLA VITA CRISTIANA
Il percorso formativo che sarà proposto quest’anno si pone come obbiettivo di aiutarci a riscoprire il senso della vita cristiana e allo stesso tempo delle pratiche cristiane, almeno le più
importanti e rappresentative.

PERCORSO STAZZA
1. Quale figura di fede incontra meglio l’uomo di oggi?
Una figura di fede possibile per l’oggi: dalla fede del dovere, a quella dell’impegno, fino a quella
della gratitudine e della gioia. Focus su cosa vuol dire “Gesù Cristo è il Signore”.
2. Perché non si annuncia più il Vangelo come una volta?
Un affondo sulle dinamiche della cultura contemporanea e su alcuni cambiamenti antropologici.
3. Non era più semplice continuare a fare le stesse cose che ha fatto Gesù?
Tradizione e fedeltà creativa: annuncio, celebrazione e carità/comunità come luoghi permanenti
della fede
4. Verso dove converge tutto quello che fa la nostra parrocchia?
Alcune direzioni che rendono vera la pastorale parrocchiale: la conversione vocazionale della pastorale, la sinodalità, la missionarietà.
5. Quali sfide bollono in pentola per le nostre comunità cristiane bergamasche?
Quali sono gli snodi più significativi dentro cui occorre esercitare l’intelligenza pastorale di una
comunità intera? Quali sfide si profilano all’orizzonte e appaiono come delle questioni a cui mettere mano?
Abbiamo affidato il percorso a don Mattia Magoni di ritorno da Parigi e fresco di studi, conoscitori
della nostra realtà visto che ha operato tra noi per cinque anni.
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CATECHESI MARTEDI’ MATTINO E CENACOLI FAMILIARI
Nel periodo di Avvento ci lasceremo guidare dal percorso proposto dalla Diocesi che trae spunto
dalla immagine biblica della apparizione del Risorto alla Maddalena (Gv. 20) “Va’ e dì loro”.

I GIOVEDI’ DI QUARESIMA
Torneremo in modo sistematico a considerare il senso dell’Eucarestia, della partecipazione, del
modo di celebrare affinchè sia sempre più ciò che deve essere: la forma della vita cristiana.
NOVITA’
LA SPIRITUALITA’ DI COPPIA
Bolle in pentola una proposta di formazione del tutto nuova per la nostra comunità parrocchiale
rivolta alle coppie cristiane. Una proposta che non si rivolge alla famiglia ma direttamente alla
coppia unita in matrimonio attraverso il Sacramento. Vogliamo, con questa proposta aiutare
le coppie a vivere la spiritualità del matrimonio, a crescere come coppia unita nel sacramento
perché solo così potranno scoprire o riscoprire o approfondire la gioia di essere coppia. Più avanti
saremo più precisi nell’illustrare la proposta che sarà rivolta a tutte le coppie che lo desiderano
e avvertono il bisogno di una vita coniugale più intensa e vera.
PERCORSO DI SPIRITUALITA’ PERSONALE
Continueremo poi a preparare l’itinerario di preghiera e di riflessione personale sul Vangelo del
giorno nei tempi forti dell’anno liturgico avvento e quaresima e rimarrà come momento di intimità e preghiera personale l’Adorazione eucaristica tutte le domeniche pomeriggio e la sera del
primo venerdì del mese.
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CALENDARIO

12

MAR

1

20:45 Assemblea Soci USO Zanica (bilancio)

MER

2

SS. Angeli Custodi
15:30/18:30 Centro Ascolto STAZZA
16:00 Benedizione bambini e ragazzi
20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

GIO

3

Consegna Dono S.Nicolò
20:45 Incontro baristi e collaboratori

VEN

4

SAB

5

S. Francesco d’Assisi
9:30/12:00 Centro Ascolto STAZZA
15:00 Confessioni medie
16:30 Confessioni Gerusalemme

DOM

6

INIZIO ANNO PASTORALE – Festa Madonna del Rosario
Raccolta Dono S.Nicolò
10:00 FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO E INIZIO ANNO PASTORALE E CATECHISTICO - S. Messa con il rito del mandato ai
catechisti e operatori pastorali e Processione in Parrocchia
12:00 Battesimi

LUN

7

MAR

8

Gruppo Missionario:
Rosario Missionario - Veglia di preghiera

MER

9

GIO

10

VEN

11

9:30/12:00 Centro Ascolto STAZZA
19:30 Gruppo giovani

SAB

12

DOM

13

10:00 GR.GERUSALEMME
14:30 GR.EMMAUS E CORINTO

LUN

14

20:00 Ufficio comunitario
20:30 FORMAZIONE STAZZA
Centro Ascolto STAZZA 15:30/18:30
20:00 Ufficio comunitario a Capannelle
Gruppo Missionario:
San Daniele Comboni - Veglia di preghiera e animazione S. Messa

Gruppo Missionario: Vendita torte
09:00 Processione Madonna del Rosario alle Capannelle
11:00 GR.EMMAUS E CORINTO
Gruppo Missionario:
Rosario Missionario - Veglia di Preghiera
16:30 GR.EMMAUS E CORINTO
21:00 Inizio cammino adolescenti
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MAR

15

20:30 FORMAZIONE STAZZA
21:00 Inizio cammino adolescenti

MER

16

GIO

17

Centro Ascolto STAZZA 15:30/18:30
20:45 Incontro catechisti

VEN

18

Centro Ascolto STAZZA 9:30/12:00

SAB

19

Gruppo Missionario: Castagnata per i giovani
CASTAGNATA
10:00 GR.GERICO
10:00 GR.CAFARNAO
16:00 GR.NAZARETH

DOM

20

LUN

21

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Gruppo Missionario:
Animazione S. Messe - Vendita torte - Castagnata e pranzo in
oratorio - Mercatino di artigianato Etnico
CASTAGNATA
10:00 GR.BETLEMME incontro 1 = in chiesa: bambini con le catechiste
ed il Don
11:00 GR.BETLEMME incontro 1 = in oratorio: bambini con le catechiste e genitori con il Don
16:00 Battesimi

MAR

22

MER

23

Centro Ascolto STAZZA 15:30/18:30

GIO

24

20:45 Presentazione campi invernali ai genitori

VEN

25

SAB

26

Centro Ascolto STAZZA 9:30/12:00
Centro Ascolto STAZZA 9:30/12:00

DOM

27

LUN

28

MAR

29

20:30 FORMAZIONE STAZZA

MER

30

Centro Ascolto STAZZA 15:30/18:30
20:45 Incontro equipe educativa

GIO

31

Gruppo Missionario
Rosario Missionario - Veglia di Preghiera
20:30 FORMAZIONE STAZZA

10:00 GR.GERUSALEMME
14:30 GR.EMMAUS E CORINTO

Gruppo Missionario: Vendita torte
11:00 FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO Santa Messa solenne,
segue rinfresco in oratorio
11:00 GR.EMMAUS E CORINTO
Gruppo Missionario:
Rosario Missionario - Veglia di preghiera
16:30 GR.EMMAUS E CORINTO

13

NOVEMBRE
14

VEN

1

FESTA DI TUTTI I SANTI
Centro Ascolto STAZZA 9:30/12:00
10:00 GR.GERUSALEMME: consegna Bibbia
15:00 Vespri e Processione al cimitero

SAB

2

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

DOM

3

LUN

4

Gruppo della GIOIA: CASTAGNATA
Raccolta Dono S.Nicolò
12:00 Battesimi

MAR

5

MER

6

Centro Ascolto STAZZA 15:30/18:30

GIO

7

Consegna Dono S.Nicolò
20:45 GR.CAFARNAO: in oratorio incontro genitori con don Alberto

VEN

8

Centro Ascolto STAZZA 9:30/12:00
19:30 Gruppo Giovani
20:45 GR.NAZARETH: in oratorio incontro genitori con don Alberto

SAB

9

10:00 GR.CAFARNAO
10:00 GR.GERICO
16:00 GR.NAZARETH

DOM

10

10:00 GR.EMMAUS: consegna della croce
10:00 GR.BETLEMME incontro 2 = in chiesa: bambini con le catechiste ed il Don
11:00 GR.BETLEMME incontro2: in oratorio: bambini con le catechiste e genitori con il Don

LUN

11

S. Martino

MAR

12

MER

13

20:00 Ufficio comunitario
20:30 FORMAZIONE STAZZA

GIO

14

VEN

15

Centro Ascolto STAZZA 9:30/12:00
20:45 GR.GERUSALEMME E EMMAUS: in oratorio incontro genitori
con don Alberto

SAB

16

10:00 GR.GERUSALEMME
14:30 GR.EMMAUS E CORINTO

15:00 S. Messa al cimitero
17:30 S. Messa a Capannelle
20:00 S: Messa in parrocchia

Centro Ascolto STAZZA 15:30/18:30
20:00 Ufficio comunitario a Capannelle
20:45 Incontro catechisti
20:45 GR.GERICO: in oratorio incontro genitori con don Alberto
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DOM

17

10:00 GR.GERICO: presentazione candidati all’Eucarestia 11:00 GR.EMMAUS E CORINTO
16:00 Battesimi

LUN

18

16:30-17:30 GR.EMMAUS E CORINTO

MAR

19

MER

20

Centro Ascolto STAZZA 15:30/18:30
20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

GIO

21

20:45 GR.CORINTO: in oratorio incontro genitori con don Alberto

VEN

22

Centro Ascolto STAZZA 9:30/12:00
19:30 Gruppo Giovani

SAB

23

Gruppo Missionario:
Ritiro di preghiera e di formazione presso i Comboniani di Milano.
10:00 GR.CAFARNAO
10:00 GR.GERICO
16:00 GR. NAZARETH

DOM

24

LUN

25

SOLENNITÀ DI CRISTO RE E SIGNORE DELL’UNIVERSO
10:00 GR.CAFARNAO: consegna PADRE NOSTRO

MAR

26

09:30 Formazione Adulti

MER

27

GIO

28

Gruppo Missionario: Riunione
15:30/18:30 Centro Ascolto STAZZA
20:45 Incontro equipe educativa

VEN

29

9:30/12:00 Centro Ascolto STAZZA

SAB

30

10:00 GR.GERUSALEMME
14:30 GR.EMMAUS E CORINTO
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“il comune sentire”
Don Omar
In questi giorni mi è capitato fra le mani un libro
che avevo letto tempo fa: “Il comune sentire”
del compianto cardinal Carlo Maria Martini. Ed
è proprio vero, le cose che avvengono all’improvviso e senza cercarle portano sempre con sé
qualcosa di inatteso. Un’occhiata all’indice e poi
sfoglio velocemente le pagine, come per cercare quello che, a suo tempo, avevo sottolineato
e gli occhi cadono su una domanda che come
lama tagliente mi sfiora: “Come recuperare la
gioia della fede e della preghiera? Non do consigli astratti, ma porto l’immagine di una cascata
di montagna: se l’acqua non si butta coraggiosamente, imputridisce”. Queste parole mi risuonano dentro con una profondità sconvolgente,
mi provocano, mi assillano, mi inquietano... Mi
fanno pensare... al mondo d’oggi, alla società,
alla Chiesa e non da ultimo a quello che viviamo quotidianamente dentro le nostre famiglie
e in quella “grande famiglia” che è la comunità
cristiana. Ogni giorno, ogni settimana, ogni momento della comunità è fatto di storie e di volti
da vivere, condividere, ascoltare e assumere o
magari semplicemente da accogliere o ascoltare. E non possiamo guardare sempre altrove, per
favore! Una buona volta fermiamoci a guardare
la nostra realtà e, lì restiamo. Non demandiamo
ad altri quello che vediamo, come se quello che
osserviamo è sempre roba di altri e mai nostra,
di me, di te, di ciascuno di noi.
Questa provocazione del cardinal Martini - ve lo
devo confessare- mi ha fatto pensare in modo
particolare a quella grande fetta di comunità
formata dagli adulti. Perché? La circostanza è
semplice…da qualche tempo mi guardo attorno
e, non andando tanto lontano dai nostri ambienti parrocchiali (Chiesa e oratorio) delle nostre
comunità mi chiedo: Come stanno testimoniando gli adulti la propria fede alle giovani generazioni?
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Sembra di percepire un comune sentire, quello di una tiepidezza nella testimonianza delle fede e
nel dono di una umanità buona. Quante volte mischiamo questa sorta di torpore del cuore, della
mente che ci anestetizza a una nenia di lamentele: “in parrocchia, in oratorio sono sempre le
solite cose, e allora non ci vado”. “Non ho voglia divedere quello/a lì”, “Sono sempre i soliti che
fanno…”. Ebbene: ma io cosa faccio per l’oratorio e per la parrocchia? Ci sono? Oppure sono solo
capace di giudizio? E se non posso venire per dare una mano- per i più svariati motivi e più che
giustificabili- sono capace di accompagnare con la simpatia, l’affetto e la preghiera chi invece si
sporca le mani dentro queste realtà. Educare alla vita buona del Vangelo e forse oggi, educare in
primis a cogliere il messaggio di Dio dentro una buona umanità non è assolutamente facile, lo
sappiamo tutti. Più che mai c’è bisogno in questo nostro tempo di adulti appassionati, gioiosi,
capaci di fiducia e di fede per testimoniare la bellezza della vita e della fede in Gesù. Anche per
noi, anche a Zanica. Sentiamoci tutti chiamati in causa, io per primo. Il beato Paolo VI ricordava
come “più che di maestri il mondo ha bisogno di testimoni”. È proprio vero. Abbiamo bisogno di
uomini e donne che testimoniano con la vita più che con le parole la bellezza dell’Incontro che
salva. Lo stupore di quell’ Incontro che ha reso piena e libera la propria umanità, rende poi capaci
di donarla anche alle giovani generazioni. Mi capita spesso di sentire con non poco sconcerto:
“ma i ragazzi e i giovani, oggi non credono più in niente, non sono capaci di pregare, non vanno
più in Chiesa”. Sempre rispondo: “Tu chi puoi essere per loro?”.
Paolo in una sua lettera scrive ai cristiani: “E’ ormai tempo di svegliarvi dal sonno: la notte è
avanzata e il giorno è vicino!”. Sì sento forte questo appello per noi adulti…è tempo di svegliarci
dal sonno! Dal sonno di una fede seduta e accomodante, dal sonno dello stare a guardare senza mettersi in gioco, dal sonno di chi sa solo criticare. È tempo di uscire, di andare incontro, di
buttarsi coraggiosamente nelle esperienze e nelle proposte che anche nella nostra comunità ci
vengono proposte e regalate... FIDANDOCI un po’ di più. Per essere uomini e donne appassionati
del Regno di Dio, che non viene in maniere esorbitante e trionfalistica, ma nella ferialità delle nostre giornate. Solo così saremo testimoni credibili di una umanità non perfetta ma buona, di una
umanità raggiunta dall’amore misericordioso di Dio e perciò salvata. Solo così saremo testimoni
credibili per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri giovani, per il nostro futuro. Diversamente
saremo solo come quei bambini capricciosi del Vangelo “che stanno seduti in piazza e, rivolti ai
compagni, gridano: Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!” (Mt 11,16-17). Allora è proprio così: se non ci buttiamo coraggiosamente dentro la vita e dentro la vita della comunità prima o poi siamo come quell’acqua che
imputridisce. Non facciamo diventare anche per noi questo, il comune sentire.
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Tempo di essere CRE-attivi
Don Omar
È da poco che è finito il CRE, esperienza bellissima, gioiosa, coinvolgente e allo stesso tempo
impegnativa e particolare. Vi devo confessare che sono molto contento di come si è svolta l’esperienza di quest’anno: un fantastico clima tra bambini, ragazzi e allo stesso tempo una buonissima
squadra di animatori e coordinatori che ci hanno messo del loro meglio per la miglior riuscita
del CRE. Insomma: una bella storia, sul serio! Penso e ripenso a questi giorni, anche con un po’ di
nostalgia. Ritornano nella mente e nel cuore i volti incontrati, le parole spese, i gesti compiuti, le
azioni messe in atto, le gioie, le risate, le speranze e anche le fatiche e le contraddizioni. Ma su
tutto in questi giorni post CRE, mi ritornano nella mente alcuni pensieri. E quando i pensieri sono
insistenti, li senti dentro: ti muovono, ti appassionano e magari, a volte pungono anche un tantino... tra poco riinizierà la scuola e con essa tutti gli impegni e gli appuntamenti della vita parrocchiale e di oratorio. È il tempo ordinario che ci riporta in quella ripetitività che, anche se a volte è
noiosa e pesante, ci educa e ci fa crescere: non si campa di eventi ma di appuntamenti quotidiani
e feriali. Tutto ciò mi fa ripensare e rimotivare cosa rappresenta l’estate, e più strettamente, il
CRE. Ed ecco qui alcuni pensieri, sparsi, non organici che vi propongo... Queste riflessioni le ho già
condivise con qualche genitore durante alcuni incontri in oratorio.
1. Finalità prima del CRE è quella educativa, dentro la comunità cristiana. Questa finalità viene
prima di tutte le altre e dovrebbe risplendere dentro tutte le altre... L’accudimento, la cura, la
passione per i nostri ragazzi e bambini avviene dentro questo sfondo importante. Non può essere
solo il tempo dell’accudimento o del baby-sitteraggio, altrimenti non lo faremmo noi il CRE ma
associazioni che dispongono anche di persone qualificate e professionisti in questo ambito.
2. Non ha un tempo prestabilito a priori da vivere o svolgere, ogni parrocchia decide in base alle
risorse, alla disponibilità delle persone che la “macchina CRE” muove. I tempi del CRE non sono
regolati da una legge ma vengono decisi dall’oratorio: non l’ha detto nessuno che il CRE va fatto per forza tutto il giorno o solo mezza giornata. Questo viene deciso ponendosi in ascolto di
esigenze, motivazioni e esperienze parrocchiali e non da ultimo venendo incontro alle richieste
delle famiglie (oggi le richieste sono tante, diversificate e a volte strane! Accontentare tutti è
impossibile!).
3. Altra finalità del CRE è CRESCERE E COLLABORARE INSIEME TRA DIVERSE GENERAZIONI, nella
comunità cristiana, secondo i principi del Vangelo. È l’aspetto che dovrebbe risplendere di più, ma
purtroppo il meno sentito (non da tutti!).
4. È UNO DEI MOMENTI DELL’ANNO PASTORALE, non è l’unico né il più importante. È certamente
una opportunità preziosa che risponde a delle esigenze ma che ha anche delle finalità che dovrebbero venire come conseguenza dell’anno pastorale. Il CRE non è un momento a se rispetto al
resto dell’anno (catechesi, Messa domenicale, ritiri, animazione in
oratorio)...
5. Una domanda sorge come conseguenza a questo ragionamento: impegniamo (giustamente)
un sacco di tempo nella preparazione di questo evento, ma…. il resto dell’anno pastorale (S.
Messa, catechesi, vita oratorio) i nostri bambini, ragazzi e animatori adolescenti dove sono??? E
noi adulti dove siamo??? Sì, è vero, abbiamo tantissime cose in atto (scuola, sport, hobby, ecc...)
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ma può rimanere l’estate, con la stupenda esperienza del CRE, solo una parentesi o un bel fuoco
d’artificio?
6. Siamo in un tempo dove i cambiamenti sono rapidissimi e anche il nostro oratorio, se siamo
sinceri, negli ultimi anni sta cambiando… è ancora possibile sentire l’oratorio come punto di incontro per tutti, come casa accogliente?
La partecipazione alla vita dei nostri oratori non è più anche solo come 5 anni fa… i tempi cambiano e con essi, le persone e i modi di vivere. Modalità e tempi per essere e fare oratorio, ci
chiamano in causa tutti: giovani e adulti, famiglie e single. Oggi, più che lamentarci dei tempi
passati e rimpiangere momenti che non ci sono più, mi sembra più evangelico fare i conti con la
nostra realtà di questo momento, non dell’anno scorso o di alcuni anni fa, ma di ora. Sì, con verità
e libertà occorre dirsi per quello che siamo e non per quello che vorremmo essere e non siamo.
Che questo sia un momento di passaggio? Un tempo di scelte nuove? È venuto il tempo di metterci in discussione tutti. L’oratorio è di tutti, non è del don, dei collaboratori, ecc... Non si sta in
oratorio per il prete o per alcune simpatie che poi passano. Si vive l’oratorio perché lì si sente
che è uno di quei luoghi e tempi che ci fanno maturare come uomini e donne, e come cristiani.
L’oratorio è vivo se tutti collaboriamo come e quanto possiamo, con passione e generosità, senza invidie e gelosie. Mi sono permesso di scrivere queste righe, vi chiedo scusa se forse sogno
troppo in grande, ma i sogni ci fanno camminare...queste righe nascono dalla passione per i volti
e le storie che vivono il nostro oratorio e per quelli che fanno più fatica a sentirlo casa o non
vengono affatto. Portiamo un po’ della gioia, del ritmo e della festa dell’estate nei mesi che verranno. Scalderemo così l’inverno con il fuoco della passione di chi costruisce legami belli dentro
l’oratorio e la comunità. Legami che generano amore e che ci fanno sperimentare l’Amore per
eccellenza: Dio. Saremo così, gente “CRE-attiva”, gente che dà vita negli spazi che ci sono cari e
che abitiamo quotidianamente.
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campo giovani 2019: taranto
Federica Chiesa
Da tempo ormai la Caritas diocesana di Bergamo promuove esperienze missionarie per i giovani
in giro per il mondo, ma da qualche anno ha deciso di puntare anche su realtà più vicine, tra cui
l’Italia stessa. Verrebbe da chiedersi il senso di questa scelta, dopotutto l’Italia non è l’Africa.
Forse è vero, ma penso sia il caso di domandarsi anche quanto conosciamo certe realtà del nostro
paese e la risposta potrebbe facilmente essere non abbastanza. Siamo abituati a vedere Taranto,
l’Ilva e altri luoghi attraverso il filtro dei giornali e della tv, al punto che spesso le notizie che
riguardano quei posti a volte ci scivolano un po’ addosso, perché sono lontani e non ci riguardano
direttamente.
Da parte dei nostri curati, la scelta di portare noi giovani a Taranto è stata un rischio coraggioso.
Molti di noi sono stati titubanti all’inizio, ma nessuno si è pentito di esserci stato, di aver visto,
ascoltato e vissuto la realtà tarantina.
Taranto è difficile da descrivere, come per molte cose si rischia di dare troppo risalto al negativo
anziché al positivo, e viceversa. Taranto è una terra ferita e non ancora riconciliata, in cui la bellezza c’è, ma va cercata, come una perla dentro un’ostrica. È una terra di contraddizioni, di dolore,
ma anche di grande coraggio, in cui uno stabilimento industriale grande una volta e mezza la
città si trova a pochi chilometri da spiagge bellissime con un mare cristallino e una biodiversità
marina strabiliante. Come tutto questo faccia a convivere è un mistero che aggiunge fascino alla
città.
Durante la nostra permanenza siamo stati ospiti di padre Nicola, presso una delle parrocchie del
quartiere Tamburi, separato dall’Ilva solo dalla superstrada. Padre Nicola svolge lì il suo ministero
da quarant’anni, è un uomo energico, sempre di corsa, con la battuta pronta e un modo di fare
che rischia di farcelo apparire come una macchietta. Se lo si osserva bene e lo si ascolta, però,
emergono una forza incredibile e uno sguardo acuto e consapevole sulle cose, disincantato ma
pieno di fede: un autentico testimone di speranza. Negli anni lui e i suoi collaboratori hanno
aiutato diversi giovani italiani e stranieri a trovare la propria vocazione lavorativa, stimolando e
sostenendo progetti di autoimprenditoria. Queste attività si svolgono presso il Centro educativo
Murialdo, dove abbiamo dato una mano alla manutenzione ordinaria delle strutture e alla potatura del piccolo “polmone verde”, piantato con la collaborazione del Cnr e dell’Università di Bari.
Si tratta di una sperimentazione che è stata realizzata attraverso la piantumazione di due boschetti di una particolare varietà di pioppi, in grado di bonificare naturalmente il terreno inquinato. Il progetto si è rivelata particolarmente efficace, dando i suoi frutti già dopo quattordici mesi:
un piccolo risultato che però fa ben sperare.
Oltre a queste attività più pratiche, abbiamo avuto la possibilità di incontrare anche alcune persone che ci hanno offerto il loro punto di vista sulla situazione di Taranto. Con due ex responsabili
dell’Arpa (l’agenzia regionale che si occupa della protezione ambientale) abbiamo avuto la possibilità di confrontarci sul difficile tema dell’inquinamento e dei modi per ridurlo. La situazione è
davvero complessa: aria, falde acquifere, mare, terreni registrano elevati tassi di inquinamento e
sarebbero necessari interventi costosissimi di adeguamento degli impianti. Si è anche parlato del
fatto che, se mai lo stabilimento dovesse chiudere, i terreni su cui sorge probabilmente saranno
impossibili da recuperare e bonificare del tutto, al punto che l’Ilva è stata definita «un monu-
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mento alla stupidità umana». Parole forti, ma a cui non è difficile credere, soprattutto dopo aver
sentito la testimonianza di Sabrina, una mamma che ci ha raccontato di come l’inquinamento
dell’aria abbia ostacolato e ostacoli il diritto all’istruzione dei suoi figli (scuole chiuse durante
i wind days o addirittura evacuate a causa della vicinanze con aree particolarmente inquinate
dello stabilimento) e di come ha perso il padre e il cognato, operai dell’Ilva, a causa del tumore.
Uno dei primi pensieri che ho avuto mentre ascoltavo quelle storie è stato: «a me non può capitare, abito al nord, stiamo bene». Mi è bastato un secondo per capire quanto stupido ed egoista
fosse quel pensiero: se vivessi a Taranto, avrei le stesse possibilità di vedere la mia famiglia
spezzata. In ogni condominio dei Tamburi, in ogni scala e in ogni appartamento, una famiglia ha
perso qualcuno a causa di un tumore.
Da quattro mesi a questa parte sono in fase di completamento i lavori per la copertura del parco
minerario, l’area più vicina al quartiere, dal quale si sollevava quotidianamente la caratteristica
polvere rossa, la stessa che abbiamo visto di sicuro in TV. Già ad agosto, la polvere non si vedeva
praticamente più: ci era stato detto che se avessimo steso la biancheria all’aperto, l’avremmo
ritirata rossa, ma il nostro bucato è rimasto bianco. La copertura ripara (parzialmente) solo dall’aspetto più visibile dell’inquinamento. Me ne sono accorta io stessa una mattina. Ho aperto la finestra e ho percepito subito un odore metallico, strano. I miei muscoli hanno reagito più in fretta
del cervello: ho chiuso la finestra prima di registrare il significato di quell’odore. Il parco minerario
è stato coperto, ma i camini continuano a emettere diossina, uno degli agenti più tossici e cancerogeni per l’uomo.
La gente è divisa sul destino dell’Ilva, ma i muri di Taranto testimoniano con una forza disarmante che la gente è consapevole della situazione. Non so contare quante volte ho letto scritte come
“la vita o il lavoro, devi scegliere”. Due delle quattro persone che abbiamo incontrato hanno detto
senza mezzi termini che scelgono la vita, vogliono che l’Ilva chiuda. È un giudizio che non accetta
compromessi, ma perfettamente comprensibile. Padre Nicola l’ultima sera ci ha confidato che lui
crede in una soluzione di compromesso, crede che ci sia una possibilità di avere salute e lavoro.
Tutto dipende da quanto siamo disposti a spendere, investire e credere in questa possibilità.
Penso che questa situazione ci inviti a interrogarci come umanità: siamo davvero sicuri di essere
disposti a pagare il prezzo elevato di un progresso sregolato e dannoso? Siamo consapevoli di
quello che lasceremo ai nostri figli?
Cambiare prospettiva non è semplice, sarebbe più facile se i benefici di un cambiamento di mentalità fossero immediati, ma, come recita un proverbio arabo, chi semina datteri non mangia datteri. Questa esperienza ci consegna due concetti fondamentali: lungimiranza, il dono dei profeti,
e fede, fede nella ragione e nella capacità che ha l’uomo non solo di distruggere, ma anche di
creare.
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comunioni

comunioni
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DOMENICA 27 OTTOBRE
nella S. MESSA ORE 11.00
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RINATI IN CRISTO

5. ZONCA NICOLO’
6. MENDIA CARBALLO RUBINO SALVATORE
7. FESTEVOLE MARGHERITA
8. MARINONI BRYAN
9. REGONESI ALEX
10. BOLIS MIA
11. VIZZARDI ALESSANDRO
12. COTER NOEMI
13. ZUCCHINALI NICOLE
14. AMBONI AURORA
15. VERDELLI SOFIA
16. PAPA VIOLA
17. MASCHERETTI MARTIN
18. SPINEDI LEONARDO
19. BRAMBATI JOSHUA EMILIO DEMETRIO
20. BRAMBATI LUCAS MARIO DEMETRIO
21. PISTORIO CECILIA
22. ROMANO GRETA
23. CAMPANA TOMMASO COSTANTINO
24. SIGNORILE GABRIELE

SPOSATI NEL SIGNORE
1. COZZOLINO MARCO – MERENDA FRANCESCA
2. CARNE MICHAEL – MATANI BARBARA
3. ULLO MARCO – CAVENATI ALICE
4. AVAGLIANO LUIGI – BORDA VALENTINA
5. SARTORI LUCA – GOTTI GLORIA MARIA TERESA
6. CAROLI ANDREA – ROSSI VALENTINA
7. NOZZA DANIEL – GIBELLINI VIRGINIA
8. CAMPANA DIEGO GIANNI – LIGUORI ERMINIA
9. CORNA STEFANO – FACCHETTI LAURA ANNA
10. POMA MICHELE – CEREDA SARA
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15.06.19
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01.08.19
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
14. IOCOLI NICOLA
15. MODESTI LUIGI
16. ZUCCHINALI GIACOMO
17. PECIS ANTONIO
18. DEL CARRO ALESSANDRO
19. NAVA RITA IN CASTELLI
20. ROHOVA NATALIA IN PECIS
21. NESPOLI GIANCARLO
22. PAGANI GIUSEPPE
23. PRUSSIANI AGNESE VED. LOCATELLI
24. RIZZI ANTONIO
25. CREMASCHI GIOVANNI
26. MISTRINI MARIO
27. CAVALLERI ANGELA VED. PLEBANI
28. GRITTI LUIGI
29. SANGALETTI FRANCESCA VED. FENILI
30. PAGANI CATERINA VED. UBBIALI
31. CORTESI MARIA VED. GRECO
32. REDOLFI MARIA IN MAPELLI
33. FORLANI GIACOMO

ANNI 79
ANNI 81
ANNI 75
ANNI 80
ANNI 70
ANNI 78
ANNI 66
ANNI 79
ANNI 80
ANNI 94
ANNI 79
ANNI 72
ANNI 77
ANNI 90
ANNI 74
ANNI 90
ANNI 88
ANNI 87
ANNI 80
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