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e se stessimo perdendo la sensibilità?
don Alberto e don Omar.
I sensi e la sensibilità sono le vie che abbiamo a disposizione per percepire la realtà: dalla più semplice a
Dio. Servono per far risuonare la realtà e Dio dentro di noi, per farci poi ritornare alla realtà e a Dio con il
cuore dilatato, arricchito. Considerando con attenzione certi fenomeni caratteristici della nostra cultura
pare proprio che li stiamo perdendo o comunque che non stiano più funzionando come dovrebbero, diversi
studiosi hanno individuato molti elementi per affermare e confermare questa “diagnosi” o “constatazione”. In pratica stiamo rischiando di diventare “insensibili” di smarrire cioè una dimensione o componente
tipica della nostra umanità: la sensibilità. Ciò che è ancora più grave è che non perdiamo solo il piacere
che deriva dai sensi ma anche il controllo, non perdiamo solo il piacere, la festa che i sensi ci fanno assaporare, ma anche il sostegno che sono in grado di offrirci in determinate situazioni, compreso il senso
del limite, l’indirizzo nelle scelte. Si dice appunto che una persona è insensibile quando non è capace di
vedere, di sentire, di cogliere le situazioni che la vita presenta con quella premura e quell’attenzione che
viene dal cuore.
Alcuni studiosi hanno individuato alcuni segnali che evidenziano questa pericolosa perdita.
Il teologo Sequeri descrive “la grande anestesia degli umani sensi” in questo modo: “abbiamo gli occhi
pieni di immagine e diventiamo sempre più miopi, siamo completamente avvolti di suoni e non sentiamo
più niente. Il profumo delle cose è un vago ricordo: assumiamo sostanze che rendono l’olfatto inservibile.
Tocacciamo tutto, e non riusciamo più ad essere toccati da niente; non sappiamo più gustare l’intimità
della gioia del dolore nostro e altrui, non ne conosciamo più i segreti, i tempi, le emozioni, gli slanci di
verità che ci colpiscono il cuore…”
Pietro Pisarra noto giornalista e sociologo, descrive così la perdita dei sensi: “li abbiano persi quasi senza
accorgercene, quando tutto intorno a noi sembrava indicare il loro trionfo: culto del corpo, esaltazione
della sensualità, in una frenesia di consumi, di viaggi, di esperienze. Dei sensi veri non rimane più nulla ci
siamo trovati inondati di immagini, storditi dal rumore, abbruttiti dalla volgarità e dalla banalità, anestetizzati da deodoranti e profumi, inondati dai tranquillanti, ci siamo trovati da un giorno all’altro con una
sfilza di protesi sofisticate (cellulari, palmari,…) e sempre più insensibili al dolore del mondo e tuttavia ,
pronti a versare una lacrima di compassione quando la morte si fa spettacolo”.
Oscurando i sensi perdiamo l’anima diventiamo indifferenti. Svuotando i sensi della loro vitalità perdiamo
la sensibilità che è la qualità più alta e preziosa dell’essere umano. Se i nostri sensi, i cinque valori fondamentali del nostro corpo sono aiutati o peggio sostituiti da tante protesi tecnologiche (cellulari, internet,
facebook…) noi diventiamo sempre più insensibili in quanto dipendenti da esse nel “sentire” ciò che
accade. Non siamo più noi a “sentire” ma sono questi strumenti ad “indurre un loro sentire”. Il risultato
finale è l’indifferenza. Sentiamo e vediamo, ma non ci turbiamo in una sorta di abulia morale.
Sempre a causa di questa perdita dei sensi, Benedetto XVI nell’omelia della Messa di Mezzanotte del Natale 2009 ebbe a dire che ci sono persone prive dell’orecchio musicale. Intendendo per orecchi musicale
la capacità di essere intonati, di entrare-in-tono, in sin-tonia con la musica di Dio e le sue note, incapaci
insomma di entrare in quel meraviglioso coro della vita che esce da Dio stesso.
In sostanza, c’è questo oscuramento dei sensi legato probabilmente ad una loro sovraesposizione e iperstimolazione che ha portato ad una loro banalizzazione rendendoci incapaci di un giudizio morale sulle

6

Notiziario parrocchiale della comunità di Zanica

cose che accadono, sulle scelte che si compiono, su ciò che ci esalta e ci fa piacere. Ciò porta allo smarrimento della sensibilità come grave conseguenza della anestesia dei sensi.
In un contesto di questo genere viene colpita e impoverita l’umanità nelle sue relazioni con gli altri, con
le cose, con il mondo. Siccome l’educazione delle giovani generazioni avviene all’interno di un contesto
comunitario, questo impoverimento non ci può lasciare indifferenti.
Se c’è una eredità particolarmente preziosa che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni riguarda
proprio la nostra umanità che percepisce e si esprime attraverso i sensi guidati e informati dalla sensibilità verso il vero e il bello della vita.
La situazione ci deve interrogare anche a livello religioso e di fede. La fede non è certo insensibilità,
piuttosto è un modo preciso di vivere la propria sensibilità. Infatti come credenti, come cristiani abbiamo
“il sentire il pensare di Cristo” e siamo appunto chiamati ad “avere in noi gli stessi sentimenti di Cristo”.
La conversione consiste nel cammino che ci porta a “convertire la nostra sensibilità (che è la più alta e
preziosa qualità dell’essere umano), per avere quella del Figlio stesso di Dio ed essere uomini e donne
come Lui”.
Sono convinto che come cristiani siamo ancora troppo concentrati sulle pratiche della fede, cioè quelle
consuetudini che ci fanno sentire appartenenti alla cristianità, alle quali diamo più o meno importanza a
partire da ciò che “noi” riteniamo importante per esempio: la Messa ma solo per ricordare i defunti non
come alimento perché il nostro cuore si dilati sulla misura del cuore di Gesù; la devozione alla Madonna
ma in forma semplicemente consolatoria senza chiedere che ci educhi gli stessi sentimenti che ha educato nel suo Figlio Gesù; la ricerca di luoghi più o meno suggestivi che suscitano emozioni piuttosto che
il confronto serio e maturo con la Parola di Dio.
Nessuno lo dimentichi, i cristiani non sono i migliori di tutti, ma sono uomini e donne che desiderano
fortemente vivere la propria vita con gli stessi sentimenti, con la stessa sensibilità di Gesù Cristo, l’uomo
secondo la volontà di Dio e per questo sono capaci di costruire il Regno di Dio sulla terra.
Auguriamo a tutti una serena e proficua ripresa dell’anno pastorale, con l’affetto di sempre.
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COVID 19. un disastroso terremoto…
COME RIPARTIRE
Il dramma del contagio, le numerosissime e impressionanti morti con il relativo arresto delle attività in
generale e, in particolare, di quelle pastorali ci hanno permesso di avere un ulteriore quadro di quanto l’umanità sia fragile e vulnerabile e di quanto sia estremamente pericoloso un arrogante, prepotente e sconsiderato sfruttamento delle risorse naturali che creano squilibri tali da ritorcersi contro l’uomo stesso.
Non voglio addentrarmi su questo tema, anche se lo ritengo assolutamente importante e degno di essere
considerato attentamente, in questa sede intendo limitarmi a considerare le conseguenze del coronavirus
nella comunità cristiana in ordine alla pratica della fede.
Un po’ tutti stiamo sperando che il dramma dell’emergenza Covid 19 finisca e che “tutto ritorni come prima”. Auspicare che tutto ritorno come prima lo ritengo piuttosto discutibile, non dobbiamo dimenticarci
che il Covid 19 è frutto di uno stile di vita che, come umanità, abbiamo condotto pertanto sarebbe almeno
auspicabile che dopo l’emergenza non avessimo a tornare a stili di vita che sono stati la causa di questo
male. Il Covid lancia un allarme e indica necessari cambiamenti etici più attenti al nostro rapporto con il
creato, la natura, le attività umane, il rapporto con le cose, con gli altri, con la vita stessa.
Anche in ambito pastorale le misure restrittive hanno fatto emergere, in forma ancora più evidente, alcune problematiche in ordine al vissuto di fede e di pratiche religiose delle singole persone e della comunità
intera. Anche in campo pastorale sarebbe rischioso auspicare che “tutto ritorni come prima”. E’ da tempo
infatti che stiamo lavorando perché la pastorale trovi modalità meglio rispondenti all’annuncio del Vangelo e le pratiche di fede ritrovino vitalità, affinchè lo Spirito del Signore possa rendere più generativa la
vita della chiesa.

8

Notiziario parrocchiale della comunità di Zanica

Riflettendo sul tempo che abbiamo trascorso ci siamo posti alcune domande che condividiamo con voi,
le considerazioni che ne seguiranno saranno lo spunto per ulteriori scelte pastorali che possano meglio
aiutarci a vivere una dimensione di fede più consapevole e più cristiana.
Le attività liturgiche, di annuncio, di catechesi, di esercizio della carità hanno subito un arresto quasi
totale, al quale sta facendo seguito una lenta e graduale ripresa.
• Quanto abbiamo sofferto per questa forzata mancanza
• Cosa ci è mancato di più
• Chi si sta facendo problema per la lenta ripresa delle attività
• Qual è lo specifico dell’azione di una comunità parrocchiale all’interno di un paese
L’oratorio è rimasto chiuso e continuerà a rimanere chiuso fino a nuove disposizioni che siano chiare e
applicabili
• Chi ne ha avvertito l’assenza
• Quali le attività che sono mancate di più
• Quali le attività da riprendere al più presto
• A cosa e a chi serve l’oratorio
La sospensione delle attività ha provocato nel paese una inattesa crisi economica. Come molte famiglie,
anche la grande famiglia parrocchiale è stata toccata in modo significativo. La parrocchia, insieme alla
diocesi non si è tirata nel rispondere, per quanto possibile, alle richieste di aiuto di persone e famiglie
in difficoltà.
• Chi ha avuto un pensiero, un’attenzione concreta per sostenere la vita parrocchiale.
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SCUOLA DELL’INFANZIA SAN NICOLò

Anche qui il Covid 19 ha portato trambusto e disagio.
All’inizio della pandemia anche la Scuola dell’Infanzia è stata costretta a sospendere l’attività didattica.
Tutti i 180 alunni frequentanti sono rimasti a casa dall’oggi al domani creando non pochi problemi a loro,
abituati all’attività scolastica e ovviamente alle famiglie che si sono dovute organizzare nella custodia
dei piccoli.
Accanto a questo disagio se ne è evidenziato un altro altrettanto impegnativo: il disagio economico.
In un primo intervento la Direzione della scuola, su indicazione dell’Associazione delle Scuole materne
paritarie, aveva proposto il pagamento della quota fissa (il motivo è molto semplice, la scuola non era
chiusa era solo sospesa l’attività didattica).
In seguito il Sindaco su facebook ha invitato le famiglie a sospendere il pagamento della retta, decisione
alla quale la Direzione della Scuola si è adeguata, non avendo nemmeno avuto il tempo di consultare gli
organi preposti, cogliendo l’impegno dell’Amministrazione ad intervenire qualora la scuola avesse avuto
difficoltà economiche.
La notizia che l’Amministrazione non avrebbe potuto onorare il saldo della Convenzione per i due mesi
di sospensione dell’attività didattica, ha generato preoccupazione nel Consiglio di Amministrazione della
scuola con una conseguente tensione dovuta a diverse posizioni sul modo di considerare la Convenzione
tra Amministrazione, Scuola dell’Infanzia e ADAMS.
Ora si sta procedendo nel valutare una opportuna variazione della Convenzione in atto affinchè la scuola
non abbia ad avere sofferenza economica in vista anche della riapertura a settembre. Sofferenza che, se
non risolta si ripercuoterebbe sulle rette a carico delle famiglie.
Nel frattempo siamo riusciti a far partire il Mini CRE alla Scuola dell’Infanzia in osservanza a tutte le indicazioni mirate a scongiurare la diffusione e il contagio del virus.
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I costi sono ovviamente lievitati, la Direzione della scuola ha deciso di sostenere comunque la proposta
anche a fronte di una perdita economica. Il Mini-Cre ha visto coinvolti i bambini nelle due ultime settimane di luglio. Ora la scuola sta programmando e organizzando la ripresa a settembre, ovviamente non
mancheranno novità che modificheranno il consolidato andamento dell’attività scolastica.
Un grazie doveroso a quelle famiglie che hanno espresso comprensione e sostegno alla scuola. Così come
è doveroso e sentito il grazie al personale che, in tempo di sospensione delle attività hanno mantenuto il
contatto con i bambini e le famiglie attraverso appropriati interventi sui social.
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COLLABORAZIONE? SI... MA COME?
don Alberto.
Se c’è una cosa positiva e auspicabile tra gruppi e istituzioni questa è la collaborazione.
Ogni tanto però vale la pena chiarirci sul significato e sul senso delle parole perchè il rischio è che perdano
il loro significato originale e vengano travisate da interpretazioni personali e fuorvianti che rischiano di
dividere piuttosto che favorire il tanto auspicato lavoro in rete tra gruppi e associazioni, tra associazioni
e amministrazioni comunali, regionali, statali.
Per essere il più obiettivi possibili nel definire il termine “collaborazione” ci riferiamo ad un comune
vocabolario che riguardo al termine in questione si esprime così: “permettere che si possa realizzare un
intento positivo coadiuvando nella possibilità per giungervi”. Come giungervi? Sempre dal vocabolario
“attraverso l’offerta di un contributo che ognuno arreca per il conseguimento del fine comune”.
Nonostante appaiano chiari i termini della collaborazione non è sempre facile e immediato realizzarla e i
motivi sono vari. Ad esempio:
• La mancanza di condivisione riguardo ad un “bene” ritenuto positivo da tutte le parti chiamate a realizzarlo. Se non si ha un sufficiente interesse condiviso riguardo al “bene da realizzare” per svariati motivi:
ideologici, politici, di lettura della situazione, di priorità, di interessi economici, collaborare diventa arduo
se non impossibile.
• Oppure si è sostanzialmente in accordo riguardo ad un “bene considerato positivo per la comunità” perché è a favore dei bisogni reali delle persone come educazione, fragilità, sostegno, salute, socializzazione… ma, nonostante la condivisione di questi temi importanti, si oppone alla collaborazione la mancanza
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di disponibilità ad apportare adeguati contributi di idee, programmi, condivisione, di responsabilità, di
partecipazione economica.
Per dirla in modo un po’ ironico “siamo d’accordo ma pensateci voi” “l’idea è buona ci siamo anche noi
ma arrangiatevi voi”...
Se le cose stanno così è evidente che una situazione del genere non si può chiamare collaborazione.
Purtroppo succede così anche da noi. La Parrocchia viene continuamente sollecitata a “collaborare” da
gruppi, da associazione dall’amministrazione comunale, ma quando si tratta di mettere in campo delle
risorse per sostenere i positivi interventi succede l’intoppo. Sembra che la parrocchia ci debba mettere
sempre e comunque tutto: volontari, strutture, manutenzione degli ambienti, pulizie, costi dell’intervento.
Solo per dare concretezza a quanto fin qui detto:
L’oratorio, da anni organizza il CRE, l’attività estiva che coinvolge non meno di 500 ragazzi e numerosi
adulti. Ovviamente si chiede un contributo economico alle famiglie (senza mai trascurare chi presenta
reali difficoltà nel sostenere il costo della partecipazione). Si tenga presente che il CRE (ci riferiamo al
CRE 2019) costa alla parrocchia € 83.296 a fronte di un introito dovuto alle rette di € 80.030. Nelle spese
non sono incluse le spese di manutenzione degli ambienti (€10.000 per tinteggiatura), le utenze (energia,
acqua), dell’Assicurazione che prevede un maggiorazione del premio dovuto appunto all’attività del CRE. A
fronte di questo impegno economico l’amministrazione comunale ha contribuito con € 7.000, dalla Regione abbiamo avuto un contributo di € 3.000, insieme ad una faticosa contrattazione di ore a disposizione di
personale per permettere la partecipazione anche a ragazzi con particolari difficoltà di autonomia. Senza
dimenticare che la responsabilità civile e penale ricade in toto sulla Parrocchia. Ne siamo contenti, lo abbiamo sempre fatto con tanta passione senza mai tirarci indietro.
Con l’avvento del Covid, a causa delle numerose e confuse norme per far fronte alla pandemia, la parrocchia ha deciso di non proporre il CRE per questo anno, anche perché sarebbe stato impensabile e oltretutto vietato proporlo nella forma consueta.
Lodevolmente se ne è fatto carico l’Amministrazione comunale che, dalle normative vigenti, era stata
definita Capofila delle attività estive.
L’Oratorio è stato convocato al tavolo della programmazione dell’attività estiva e da subito ha espresso la
non disponibilità ad assumersi la responsabilità dell’iniziativa mettendo comunque a disposizione ciò che
poteva. Purtroppo l’invito a collaborare è stato solo una serie di richieste: personale volontario, ambienti
da utilizzare... senza valutare nemmeno un minimo contributo.
Alla Cooperativa alla quale sarebbe stata appaltata l’iniziativa è stato (giustamente) riconosciuto il contributo economico, al responsabile delle politiche giovanili (giustamente) viene riconosciuto il contributo
economico e l’Oratorio? L’attività estiva avrebbe dovuto coinvolgere anche altre realtà del paese, altre
associazioni... eppure non è andata proprio così!
Giusto per sottolineare che la Parrocchia non si tira indietro quando le cose sono chiare - pur con una
perdita economica e in assoluta sicurezza - ha proposto l’attività estiva per i bambini della Scuola
dell’infanzia che si è svolta con regolarità, con grande entusiasmo dei bambini e con il plauso dei genitori.
Nonostante i costi fossero ovviamente lievitati rispetto agli altri anni sono stati occupati tutti i posti che
ci era consentito proporre. Mi viene da pensare che la gente alla fine pondera a chi dare fiducia nell’affidare i propri figli.
Quanto esposto non vuole assolutamente essere polemica nei confronti di nessuno, è principalmente per
dire che a noi sembra ci sia un qualche problema nel concepire la collaborazione e il lavoro in rete…
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SETTEMBRE

CALENDARIO pastorale

16

MAR

1

Riapertura BAR ORATORIO

DOM

6

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
12:00 Battesimi

MAR

8

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA

MER

9

Ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

VEN

11

FESTA RIAPERTURA ORATORIO (vedi programma specifico)

SAB

12

FESTA RIAPERTURA ORATORIO (vedi programma specifico)

DOM

13

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
FESTA RIAPERTURA ORATORIO (vedi programma specifico)

LUN

14

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

MAR

15

BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA
Ore 20.45 Incontro gruppo catechisti in Oratorio

VEN

18

Ore 20.45 INCONTRO GENITORI della CATECHESI INIZIAZIONE
CRISTIANA nel Cinema

DOM

20

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 16.00 Battesimi

VEN

25

Ore 20.45 ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI INIZIO ANNO
PASTORALE nel Cinema
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DOM

27

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dalle 11.00 alle 12.00 Richiesta adesione Iniziazione Cristiana, in Oratorio

LUN

28

MER

30

Dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 21.00 Richiesta adesione Iniziazione Cristiana, in Oratorio
Ore 20.45 Incontro Equipe educativa in Oratorio

ottobre
VEN

2

SS. ANGELI CUSTODI
Ore 16.30 Benedizione dei bambini e ragazzi in Chiesa Parrocchiale

DOM

4

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO FESTA DELLA MADONNA
DEL ROSARIO
INIZIO ANNO PASTORALE 2020-2021
Ore 10.00 Santa Messa solenne e rito del Mandato agli operatori
pastorali e ai catechisti
Ore 12.00 Battesimi

MER

7

BEATA VERGINE DEL ROSARIO
Ore 20.45 Incontro gruppo catechisti in Oratorio

VEN

9

Ore 15.00 Confessioni per le medie
Ore 16.30 Confessioni Gerusalemme

DOM

11

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO SAN GIOVANNI XXIII PAPA

DOM

18

MER

21

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata MISSIONARIA mondiale

DOM

25

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 11.00 CELEBRAZIONE COMUNITARIA degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

SAB

31

Inizio TRIDUO DEI MORTI

Ore 20.45 Incontro Equipe educativa in Oratorio
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UN TEMPO CHE GRIDA L’ESSENZIALE, anche per l’ORATORIO!

don Omar.
Quello che stiamo attraversando in questo tempo non è solo una grave crisi sanitaria e mondiale causata
da un piccolo ma micidiale virus. Non è neppure soltanto una pandemia dagli effetti devastanti che tutti
purtroppo, abbiamo potuto vedere e toccare sulla nostra pelle e su quella di tante persone vicine o lontane che in questi medi di angoscia ci hanno lasciato in un modo che mai ci saremmo aspettati. Questi
mesi hanno generato in noi diverse sensazioni e sentimenti: dai più umani a quelli più temibili e terribili.
Ci siamo sentiti presi da una morsa che ci ha letteralmente tolto il fiato, ci ha provati, ci ha schiacciati e
ci ha fatto percepire tutta la nostra vulnerabilità.
Le notizie in questi tempi si sono ricorse e anche contraddette più e più volte ma nonostante tutto quello
che più ha toccato il cuore sono le domande che nascono abbondanti nel cuore dentro un marasma del
genere. La malattia repentina causata da questo virus e la morte che abbiamo visto girare attorno a noi,
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ci hanno scosso e messo in discussione. Ne sono nati sentimenti nuovi? In tempo di pandemia il mantra
che si amava ripetere era “andrà tutto bene”…cosa buona e giusta se intesa nell’ottica di una vera speranza cristiana. Ma ricordiamoci che “non andrà tutto bene” indipendentemente da noi: noi siamo parte di
questo tutto che deve iniziare a pensare seriamente cosa è questo bene! Da più parti e a più riprese si è
detto che “ne usciremo migliori” da questa storia. Anche qui però non sarà solo retorica per dire che alla
fine non cambierà proprio niente?
Noi uomini e donne di oggi abbiamo visto tanto bene in queste settimane: bene che si è propagato e
incarnato in volti e storie di uomini e donne che hanno messo anima e corpo per tentare di salvare tante
vite da questo virus inaspettato. La riconoscenza e i sentimenti che sono nati in molti nei loro confronti è
un segno che fa ben sperare ma poi dopo poche settimane, molti di coloro che erano osannati come eroi
sono stati chiamati in tribunale per rispondere della morte di qualcuno.
L’uomo dimentica, troppo alla svelta e così il rischio che è dietro l’angolo anche in questo tempo è quello
di dimenticare tutto, rimuovere dalla mente il dolore e l’angoscia e lasciar spazio solo a rabbia e risentimento. Una domanda nasce: cosa ha cambiato e sta cambiando questa situazione?
Un uomo che si è ammalato di Covid e ha camminato accanto alla morte per qualche giorno, rimasto in
terapia intensiva per tantissimi giorni e tracheotomizzato ha scritto queste parole: “Uno dei grandi rischi
che la Chiesa e la società stanno correndo è quello di pensare che, quando questo bruttissimo periodo
prima o poi si sarà definitivamente chiuso, potremo tornare come eravamo prima. Sono convinto invece,
per l’esperienza che ho fatto e per quanto osservo adesso, che questa tragedia non sia assolutamente una
brutta parentesi da superare per tornare come prima: è un TEMPO CHE CI PARLA. È un tempo che urla e CI
CHIEDE DI CAMBIARE”. (Derio Olivero)
Credo non ci siano parole più azzeccate per dire ciò che ci attende. Soprattutto come Chiesa e dunque
anche come Oratorio. Il cancello chiuso dell’Oratorio in questi mesi è stato un segno forte. Tanti di noi
che sognano, collaborano, pensano, lavorano per i più piccoli e per la comunità hanno trovato questo
luogo chiuso e non funzionante a causa delle diverse regole che investono gli ambienti parrocchiali di
una responsabilità particolare. Da quel 23 febbraio l’Oratorio è chiuso e il consueto corso degli eventi e
delle iniziative è stato stravolto e bruscamente interrotto. Non è stato facile. Da un giorno all’altro anche l’agenda dell’Oratorio si è ritrovata vuota e questo non era prevedibile da nessuno. In questi mesi di
emergenza sanitaria l’Oratorio ha voluto essere vicino comunque in diversi modi e tempi ai più piccoli,
ai bambini, ai ragazzi proponendo qualche attività e iniziativa semplice attraverso i social e attraverso le
challenge che venivano lanciate ogni domenica al termine della Santa Messa tramessa in diretta tramite
il canale Youtube. Momenti semplici che però non sono mancati, che hanno accorciato le distanze e la
fatica di reggere il peso di dover stare necessariamente chiusi in casa. Momenti e proposte che si sono
fatte anche invocazione al Signore, attraverso i quotidiani messaggi e video con una traccia di preghiera
che quotidianamente inviavo tramite e insieme ai catechisti dei vari gruppi. Sono state occasioni per dire
che l’Oratorio non è solo un luogo fisico ma è soprattutto formato da persone vive che intendono camminare insieme con quell’umanità bella e semplice che il Signore Gesù ci ha mostrato. Durante il lockdown
con diversi gruppi ci siamo sentiti attraverso le piattaforme digitali: penso all’equipe educativa, al gruppo
giovani, agli adolescenti e anche al gruppo catechisti. Certamente non è come incontrarsi di persone ma
è stato per questi mesi, un modo per tenersi in contatto e provare a riflettere su quanto stiamo attraversando. Sono continuati soprattutto per gli adolescenti verso la fine aprile e inizio maggio, gli incontri di
gruppo attraverso alcune schede diocesane che hanno aiutato loro nella rilettura di quanto accaduto.
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UN PICCOlo SEME CRESCE… GRUPPO ANIMAZIONE
don Omar.
Quello che stiamo attraversando in questo tempo non è solo una grave crisi sanitaria e mondiale causata
Da ormai un anno a questa parte, un gruppo di adolescenti si sta mettendo in campo in Oratorio, in quella
che chiamiamo comunemente “animazione”. Davvero bello poterli vedere all’opera in diversi momenti
dell’anno nel proporre qualche cosa per gli altri coetanei e per tutta la Comunità e soprattutto ancora più
bello è poter vedere la passione e la bontà di questi ragazzi nel voler costruire un Oratorio che abbia basi
solide per il futuro. Che piega sta prendendo tutto questo?
Circa un anno fa è nato questo gruppo dove, con costanza e impegno, circa 18 adolescenti delle classi
2003, 2004 e 2005 si stanno confrontando e spendendo sulla possibilità di essere parte attiva dell’Oratorio
e della Comunità cristiana e civile di Zanica.
Verrebbe subito da pensare: cosa propongono? Cosa fanno?

Obiettivo del loro stare insieme non è solo proporre qualcosa da fare e da vivere come proposta o iniziativa ma è anzitutto scoprire la bellezza del trovarsi insieme, di vivere uno spazio e un tempo quale è
l’Oratorio, scambiarsi idee sulla vita e su quello che succede nel mondo; non con la pretesa di risolvere i
problemi ma di assumerli con occhi nuovi, toccati nel profondo perché parte di questa umanità che tutti,
nel bene e nel male, condividiamo. E…non da ultimo sentire che la fede e il Vangelo rappresentano il cuore
pulsante, il senso profondo della vita e dell’Oratorio. Spesso il loro ritrovarsi nasce attorno a un tavolo,
attorno a una pizza o a qualcosa da bere e da lì nascono pensieri e idee. In questo ultimo anno, hanno
davvero portato alla luce qualcosa di significativo per l’Oratorio e per la Comunità: l’animazione di qualche
momento durante ogni mese proponendo occasioni di incontro e di svago per gli altri adolescenti, attivando diverse proposte sui social in tempo di lockdown, per i più piccoli e per le famiglie, preparando con
cura la festa di Carnevale (che poi non si è potuta fare per le norme imposte) e da ultimo, addobbando a
festa la Chiesa, la piazza e il campanile in occasione, lo scorso 21 giugno, della festa del 40° di ordinazione
sacerdotale del Parroco.
Non solo: in questi mesi di pandemia è nata anche l’esigenza di una piccola pubblicazione a cadenza
mensile fatta proprio da loro: l’opera si chiama “Tornado” e raccoglie articoli e racconti scritti proprio da
loro. Lì dentro esprimono il loro parere, si confrontano in redazione e provano a proporre un loro pensiero
a tutti i lettori. Sono aiutati in questo anche da alcuni giovani. Siamo già al quarto numero.
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Con i loro volti, le loro storie, la passione e la simpatia stanno dando forma a un nuovo modo di abitare
l’Oratorio. Non si può pensare che sempre ci debbano essere offerti dei servizi e delle iniziative a cui poi
rispondere o meno. Questi adolescenti si stanno interrogando su come contribuire nel rendere l’Oratorio
casa in cui si scopre il Tesoro prezioso della vita e poi si è capaci di stare nel mondo, con tutti gli altri
fratelli, arricchiti da quanto qui si è scoperto e ricevuto con amore. L’Oratorio è cambiato e sta cambiando
tantissimo in questi ultimi 10 anni e non in male: forse qualcuno non vuole accorgersene. Qualcuno si
lamenta, pensa ai vecchi tempi gloriosi che non esistono più perché le persone e i ragazzi sono cambiati.
Questo gruppo rappresenta un germoglio, una gemma nuova nell’albero di questa storia che è l’Oratorio.
Ci si può sempre lamentare e stare a guardare criticando, oppure si può scegliere di mettersi in gioco, con
passione, con disponibilità, con quello che si è e si può e con il Signore nel cuore: questi ragazzi stanno
scegliendo (non senza fatica) la seconda strada. E la cosa è davvero promettente…
AVANTI COSI’ RAGAZZI: SIETE UNO SPETTACOLO, GRANDE!
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IL SEGNO DELLE CHIESE VUOTE. CHE NON SI RIEMPIRANNO
In dialogo con un prete che non si illude (di Daniele Rocchetti)
Passa da casa un amico prete e mentre beviamo un caffè insieme commenta il mio ultimo articolo sulla
fuga, inarrestabile, della gente dalla chiesa.
“Non avrei immaginato di vedere un crollo di questo genere nella mia vita”
“In pochi anni sono passato dal vedere oratori pieni e chiese affollate a oratori semideserti e chiese popolate per lo più da persone di una certa età. In teologia parlavamo della fine ingloriosa della chiesa di Francia. Non pensavamo di certo che sarebbe toccato presto anche a noi”. “Sei spaventato?” Gli chiedo. “No,
però mi rendo conto che è avvenuto un cambio di paradigma che ci ha ribaltati. Comprendo chi si illude
che basti poco per poter tornare a prima: due parole d’ordine, la processione durante la festa patronale, i
sacramenti dati a prescindere, l’impegno, prima del Covid, per i Cre.
Non cambia nulla ma intanto fai movimento e ti convinci che sei ancora indispensabile.
Io invece a volte brancolo nel buio. So che così come stiamo facendo ora non andremo avanti a lungo ma
faccio fatica, non ad immaginare, ma a realizzare forme pastorali nuove. Anche perché, te lo dico francamente, il carico di lavoro attorno a cose non essenziali che, come prete, sono tenuto ad osservare è
notevole.”
“Certo che avete fatto poco per aiutare i laici a centrarsi sulle – poche – cose che contano…”
“Hai ragione. Non dimenticare però che, molte volte sono i laici stessi a stare dentro il clichè clericale e a
chiederci di occupare spazi – da preti – piuttosto che avviare processi”.
“Non mi convinci”, gli dico. “In fondo, il modello tridentino, risposta cattolica alla Riforma protestante –
modello mai del tutto abbandonato – era del tutto costruito attorno al prete. La comunità dei credenti,
tanto evocata dopo il Concilio Vaticano II, è ancora tutta da realizzare…”
Quello che mi pare certo è che noi siamo inesorabilmente gli ultimi testimoni di un certo modo di essere
cristiani. E inevitabilmente la Chiesa – oggi in mezzo al guado –  è destinata a mutare il suo volto i cui
contorni prossimi sono ancora imprecisi.
La tentazione è di tornare indietro, verso lidi sicuri di un tempo. Peccato che non ci siano più, né i lidi né
il tempo. Il cambiamento da avviare rappresenta un vero e proprio lutto da rielaborare. Senza rimpianti,
risentimenti né, tantomeno, fuga, in chiave identitaria, verso improponibili deserti e luoghi lontani. Occorre abitare con coraggio e fiducia il tempo presente, stare da uomini dove gli uomini vivono, discernere
come essere per tutti un segno, per ridire, nella città plurale, l’unica cosa che i cristiani hanno di prezioso:
l’umanità del Vangelo.
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Magari vivendo sul serio, oltre la retorica, la fraternità, la comunione fraterna, vero segno autentico di
testimonianza cristiana.
Ho trovato feconda l’intuizione dell’Evangelii Gaudium (n.165) relativa alla “gerarchia delle verità”. Papa
Francesco in quella magnifica Esortazione Apostolica invita a porre tutti gli “aspetti secondari” in stretto
legame con il cuore del Vangelo, l’essenziale, il kerigma. E indica un ordine di priorità: l’annuncio dell’amore di Dio precede la richiesta morale; la gioia del dono precede l’impegno della risposta: l’ascolto e la
prossimità precedono la parola e la proposta.
«La centralità del kerygma richiede alcune caratteristiche dell’annuncio che oggi sono necessarie in ogni
luogo: che esprima l’amore salvifico di Dio previo all’obbligazione morale e religiosa, che non imponga la
verità e che faccia appello alla libertà, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità, ed un’armoniosa completezza che non riduca la predicazione a poche dottrine a volte più filosofiche che evangeliche. Questo esige dall’evangelizzatore alcune disposizioni che aiutano ad accogliere meglio l’annuncio:
vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che non condanna» (Evangelii gaudium 165).

Durante i giorni del Covid la rivista Vita e Pensiero ha pubblicato un testo prezioso di un teologo, Tomáš
Halík, della Repubblica Ceca, il Paese europeo certamente più ateo. “Il segno delle chiese vuote”, è il titolo, eloquente, del piccolo volume.
Halik, un tempo consigliere del presidente Vaclav Havel, si chiede “se questo tempo di chiese vuote e
chiuse non rappresenti una sorta di monito per ciò che potrebbe accadere in un futuro non molto lontano: fra pochi anni esse potrebbero apparire così in gran parte del nostro mondo. Non ne siamo già stati
avvertiti più e più volte da quanto è avvenuto in molti Paesi, dove sempre più chiese, e il loro possibile
futuro se non si compie un serio tentativo per mostrare al mondo un volto del cristianesimo completamente diverso.
Abbiamo pensato troppo a convertire il “mondo” e meno a convertire noi stessi, che non significa un mero
“migliorarci”, ma un radicale passaggio da uno statico “essere cristiani” a un dinamico “divenire cristiani”.”
Una bella domanda. Sarebbe il caso, anche qui in terra bergamasca, di cominciare a dare alcune risposte.
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LEONI DA TASTIERA O FUOCHI D’ARTIFICIO?
don Omar.
“L’antico saggio, amante della verità e del bene, se aveva dei consigli da darti o rimproveri da farti, veniva
sulla porta di casa. L’antico sciocco, amante solo della sua immagine e del pettegolezzo, andava a spargerli in piazza, suscitando chiacchere vane e spesso gratuite calunnie. Similmente oggi il primo prende
in mano il telefono o viene a trovarti. Il secondo va a spargere il tutto sulla piazza di facebook o piazze
simili. Vi è sempre la possibilità di un opportuno dialogo su tutto per chi ha a cuore la verità e il bene. Il
resto è spazzatura”.

Come è noto ormai a tutti i social, hanno sostituito in buona parte, le piazze dove la gente ama ritrovarsi
per parlare, incontrarsi, riflettere e discutere. Ma non solo: per instaurare amicizie, riallacciare rapporti e
iniziare nuovi rapporti. Anche oggi la gente ama tutto ciò ma spesso sembra trasportare buona parte del
tempo per fare questo mirabile impegno, in piazze che non sono reali, ma virtuali. La cosa che più colpisce
è il fatto che i social (penso facebook e instagram) sono piazze virtuali nate per i giovani ormai qualche
anno fa, ma ben presto hanno convogliato anche una popolazione di adulti e anziani che hanno spodestato i giovani. Così anche quelli che si professano più estranei alla tecnologia si sono aggiornati e si sono
immensi in questo sistema, anche solo per pubblicare una foto o un commento o anche solo per guardare
quello che mette in piazza “il tal dei tali”. Di quest’onda, anche gli anziani, che spesso acclamano la loro
estraneità a questo mondo, si sono ben presto lasciati lusingare da questi strumenti ed hanno lasciato
carta e penna o i famosi e datati sms per intraprendere il mondo dei social. Per certi versi il tutto è una
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buona cosa perché la tecnologia avanza in modo inarrestabile ogni anno, ma per altri versi e non solo, la
cosa fa pensare… e molto. Anzitutto perché i giovani non hanno più posto: dove tentano di costruire rapporti (seppure in modo opinabile) e di instaurarli in maniera virtuale per poi (speriamo) passare al reale, si
trovano immersi in un mondo di adulti che rubano la piazza. Qualche esperto sottolinea che è un chiaro
segno di come molti adulti vivono nel desiderio di una “eterna giovinezza”. All’inizio era facebook a spopolare per i giovani poi si sono spostati su Instagram ma anche qui il mondo degli over sta mettendo le
radici. Se ne sono fatti una ragione i giovani e continuano a frequentarli, ma fa pensare tutto ciò.
Ciò che inquieta di più è il come vengono utilizzati questi strumenti da molti soprattutto adulti. Al bar,
è noto, se ne dicono e se ne sentono di tutti i colori, perché ognuno si crede in diritto di dire tutto e il
contrario di tutto. È libertà! Il diritto di dire a volte anche fesserie o calunnie, almeno fino a che uno non
travalica l’indecenza o l’offesa. In quel caso il barista può sentirsi in dovere o in diritto addirittura di allontanare la persona. Nel “bar” di facebook succede più o meno la stessa cosa.

Chi vuole posta qualche parere, foto o qualche commento a quanto già scritto da altri… e fin qui va tutto bene! Ma a volte si esagera davvero tanto e si cade nella polemica, nell’offendere altri e nelle offese
gratuite. Il tutto pare essere non solo facile, per coloro che sono “leoni da tastiera”, ma anche comodo…
troppo comodo perché non ci si mette la faccia. Forse non manca solo il coraggio ma manca soprattutto
a coloro che sono “leoni da tastiera” la maturità che li rende adulti. Si ritengono “leoni” ma (forse) sono
solo fuochi d’artificio che fanno fumo all’istante ma si spengono subito perché inconsistenti. Fa pensare,
fa pensare e pensiamoci perché tutto quello che si posta o pubblica lo leggono tutti e anche i nostri ragazzi e figli, spesso minorenni. Non lamentiamoci poi se cresce quel che cresce. L’esempio lo danno anche
chi scrive sui social e, troppe volte non è buono ma è un danno per tutti.
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ASSEMBLEA PARROCCHIALE
DI INIZIO ANNO

Venerdì 25
settembre 2020
ore 20.45
presso il
Cineteatro

E’ INVITATA TUTTA LA COMUNITA’.
Sarà l’occasione per presentare alcuni
orientamenti per questo nuovo anno pastorale
e la situazione economica dopo mesi così
delicati e difficili.
Vi aspettiamo!
Don Alberto e don Omar

INIZIAZIONE CRISTIANA
(1 ELEMENTARE - 2 MEDIA)

Venerdì 18 settembre 2020
ore 20.45
presso il Cineteatro

INCONTRO PER
TUTTI I GENITORI
che desiderano
iniziare con i propri
figli il cammino di
catechesi
dell’Iniziazione
Cristiana.

La modalità di accesso al percorso di
Iniziazione Cristiana è cambiata! Per
questo vorremmo condividere con voi
il ripensamento e alcune scelte
concrete in merito al cammino
dell’Iniziazione Cristiana di bambini e
ragazzi, frutto del lavoro di
discernimento di questi anni e …
alcuni passi per i prossimi!
VI ASPETTIAMO!
I sacerdoti e i catechisti.

RIAPERTURA
ORATORIO

MARTEDI 1 SETTEMBRE 2020
Dalle ore 15.30 alle 18.00
•
•
•

Dalle 20.30 alle 22.30

Obbligo mascherina all’interno del bar

Rispetto di tutte le norme anti-Covid e di
distanziamento
Divieto di assembramento
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SONO RINATI in cristo
1. MAFFIOLETTI LETIZIA GIOVANNA
2. MAZREKU LUAN PIETRO
3. GARAVELLI EDOARDO
4. FACOETTI GABRIELE
5. MAGGIONI TOMMASO
6. MICHELETTI ALICE
7. MERLETTI MIA
8. BUSSI GIULIA ANGELA
9. BUSSI EMMAROSA
10. PASSERINI MATTIA
11. GHIODI BEATRICE
12. LENZI RICCARDO
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02.02.2020
02.02.2020
02.02.2020
16.02.2020
16.02.2020
07.06.2020
16.06.2020
05.07.2020
05.07.2020
05.07.2020
05.07.2020
09.07.2020
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
1. BOTTA MANILO
1.
2. MORONI ENRICO
3. PERSICO NATALINA VED. SARGA
4. FRANZONI LUIGIA VED. FENILI
5. MERIS ANTONIO
6. BARONCHELLI VIRGINIO
7. PASSERA FRANCESCO
8. BERTOLI ALESSANDRO detto CESER
9. BANA GIULIANO
10. BANA UMBERTO
11. GUSMINI VITTORIO
12. RONCELLI GIULIANO
13. GIUPPONI MARIA VED. SALVETTI
14. PANE MARIANO
15. VALENTINI OLIVA VED. SPREAFICO
16. MANDALETTI VALTER
17. TERZI ALESSANDRA
18. VITALI ANTONIO
19. TOMBINI LUIGI
20. BENICCHIO GIACOMO ANTONIO

ANNI 91
ANNI 94
ANNI 91
ANNI 91
ANNI 85
ANNI 79
ANNI 87
ANNI 89
ANNI 65
ANNI 73
ANNI 75
ANNI 53
ANNI 92
ANNI 80
ANNI 83
ANNI 77
ANNI 55
ANNI 79
ANNI 75
ANNI 86
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21. MORLACCHI PIERINA VED. PASTA
22. ALBANI ANGELO
23. SANDRINELLI ANGELO
24. SALVETTI GIOVANNI BATTISTA
25. CADE’ MICHELANGELO
26. AMADEI ANGELO
27. LEONE VINCENZO
28. NESPOLI FRANCESCO
29. BERTULETTI SPRANDIO
30. BRIGNOLI GUIDO
31. ALBANI ANGELO
32. PESENTI AGNESS VED. MAFFEIS
33. FACCHETTI GIACOMA VED. UBBIALI
34. ALINI GIANLUIGI
35. CORTI GIANLUIGI
36. MALANCHINI LUCIA VED. LOCATELLI
37. BASSIS MARIA VED. PECIS
38. PARIMBELLI RENATO LUIGI
39. MANINI ROSALIA VED. BIANCHI
40. DOTTI CATERINA VED. BARCELLA
41. NOPOTBURGA MIAIR
42. COLOMBELLI ZAVERIA
43. PRUSSIANI ALDO
44. GABBIADINI GIOVANNI
45. ARTINA GIOVANNI VED. LOCATELLI
46. PESENTI GIOVANNI
47. REDOLFI MARIA VED. PERLETTI
48. BENTOGLIO MARGHERITA VED. POMA
49. VALENTE GIANCARLA VED. ZANZIMANI
50. OBERTI DIONISIO
51. CANINI LUIGINA
52. CACCIA GIUSEPPE
53. SCICOLONE FRANCESCA VED. RANIOLO
54. ASSI RACHELE
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ANNI 87
ANNI 70
ANNI 84
ANNI 62
ANNI 80
ANNI 85
ANNI 65
ANNI 70
ANNI 76
ANNI 72
ANNI 85
ANNI 93
ANNI 89
ANNI 57
ANNI 82
ANNI 76
ANNI 92
ANNI 75
ANNI 94
ANNI 93
ANNI 63
ANNI 96
ANNI 65
ANNI 82
ANNI 91
ANNI 75
ANNI 104
ANNI 93
ANNI 81
ANNI 74
ANNI 84
ANNI 63
ANNI 78
ANNI 95
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