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Anagrafe Parrocchiale

COVID: UN DRAMMA CHE MORTIFICA IL NATALe
oppure UNA OCCASIONE PER RISCOPRIRNE IL SENSO
nonostante il Covid, è NATALE!
Il Covid, con tutte le limitazioni di movimento imposte dal Governo per limitare i danni della pandemia
ha davvero mortificato il modo tradizionale con il quale da sempre lo stiamo celebrando. In tanti si sono
allarmati per il divieto di celebrare la suggestiva Messa di mezzanotte, il pranzo di Natale con la famiglia
riunita insieme ai parenti, lo shopping per i regali per dirci l’affetto e l’amicizia che ci lega tra le vie delle
città illuminate, i gesti di bontà e di condivisione che rivestono di bontà questo giorno “magico”. Sembra
proprio che il Covid oltre alla vita, alle relazioni, alla “normalità” ci stia portando via anche la “straordinaria suggestività” del Natale.
In realtà non è così, il Covid può essere l’occasione per andare alle radici per intraprendere, con il pensiero
e con il cuore, un viaggio a ritroso nel tempo per riscoprirne il senso del Natale, liberi da tutto ciò che nel
corso degli anni si è incrostato sul “fatto del Natale” diventando il Natale. Allora il Covid con le sue limitazioni ci facilita il compito. In questo viaggio a ritrovo facciamo nostra una riflessione di Davide Cerulli
che condividiamo.
Circa duemila anni fa, a Betlemme, nacque un bambino. Fu chiamato Gesù.
Oggi i cristiani celebrano la festa di un evento che cambierà la storia dell’umanità. I racconti dei testimoni
ci parlano di un bambino che, crescendo, diventerà la “presenza di Dio” nella storia umana. La percorse per
circa trentacinque anni, fin quando le autorità del tempo decisero di ucciderlo. Per molti fu salvezza, per
coloro che vivevano una vita “stanca e senza passione” divenne guida, per i lebbrosi fu amico, per coloro
che avevano sbagliato fu perdono, per i poveri e gli ultimi divenne affetto, per gli oppressi fu sostegno,
per coloro che erano sprofondati nella disperazione divenne speranza. Storie straordinarie, germogli di
rinascita seminati in una terra martoriata dal male, dalla crudeltà, dall’odio.
Possiamo guardare questo passato così lontano, celebrando una “inutile memoria dello straordinario”,
mentre anestetizziamo la nostra ragione convincendoci che oggi è di nuovo Natale se parteciperemo alla
Santa Messa, se avremo addobbato il presepe, se “ci sentiremo più buoni”, oppure se presenteremo i nostri regali come un dono di Gesù Bambino piuttosto che di babbo Natale.
In fin dei conti le origini di questa festa sono piuttosto distaccate dall’evento storico di Gesù di Nazareth.
Il primo documento che attesta la festa del Natale cristiano si colloca nell’anno 354 d.C. quando la festa
pagana del Solstizio d’inverno, la nascita del nuovo sole e la celebrazione della dea Mitra, fu sostituita
dalla celebrazione della nascita di Gesù come Sole, Luce nuova del mondo.
Ed allora mi ritrovo immerso tra mille pensieri, cercando di dare un senso alla celebrazione della nascita
di Gesù di Nazareth. Lo sto cercando oggi, alle porte di un nuovo anno, con una storia alle spalle, con le
fatiche di una quotidianità che non fa altro che chiederci, prendere, togliere, consumare un’esistenza che
con fatica incede in declinazioni di futuro sempre più incerto.
Dio è entrato nella storia. Nel bambino di Betlemme ha scelto di farsi uomo. Lo dicono i testimoni. Lo affermano gli amici della sua giovinezza, ce lo confermano i suoi seguaci, coloro che hanno vissuto con Lui.
Divenne un uomo “speciale”, manifestò la presenza dell’amore puro sulla terra.
Ed allora non mi interessa che oggi sia il 25 dicembre. Non mi interessano le varie forme di “solita” celebrazione del Natale: non mi importa dell’esaltazione del volersi bene, non mi interessa nulla dei pranzi di famiglia,
non mi interessano regali, addobbi, luminarie atmosfere natalizie, del “tempo da passare con le persone care”.
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L’unica cosa che conta è che Dio sia entrato nella storia. È di assoluta importanza comprendere il modo
con il quale Dio sia entrato nella storia degli uomini: “Si fece carne”.
Si tratta di una modalità di manifestazione specifica. Coloro che vissero duemila anni fa se ne accorsero
concretamente. Addirittura, la guardia romana che vide Gesù di Nazareth morire in croce si “accorse” che
quell’uomo fosse davvero Figlio di Dio. Anche le coscienze più atee, più lontane dal messaggio cristiano
se avessero visto un nazareno amare gli ultimi delle città, accarezzare i malati, lavare i piedi ai suoi amici,
farsi vicino agli scarti della società, morire in croce pur di non rinnegare l’amore per i suoi amici… avrebbero creduto che l’Amore fosse davvero entrato nella nostra storia dell’umanità. Ora, Dio non ha modificato
il suo modo di entrare nella storia.
Dio vuole farsi carne ancora oggi. Dio non si è dimenticato della nostra storia, della nostra vita. Lo Spirito
Buono ha della nostra carne.
Oggi è Natale se accettiamo il grido disperato di Dio. Sta chiedendo la nostra carne. Sta chiedendo le
nostre mani. È un Dio che elemosina umanità, perché sa perfettamente che quaggiù non ce la passiamo
tanto bene. Dio vuole nascere anche oggi. Lo vogliamo aiutare?
Cerca un istante di silenzio, magari al termine di questa giornata. Rifletti un momento sulla tua vita. Pensa alle persone che fanno parte della tua storia concreta. Ai tuoi vicini, ai tuoi colleghi, ai tuoi familiari,
ai tuoi amici, alla gente che incontri spesso. Accetta il fatto che molti di loro nella fatica, nella difficoltà,
talvolta nella disperazione, stanno cercando aiuto, stanno implorando un poco di pace, di amore, di conforto di vicinanza, di compassione. Mi auguro che tu possa sentire il peso del loro sguardo, l’acuto del loro
grido sordo, possa vedere il buio che portano dentro.
Dobbiamo smettere di accusare Dio di non far nulla, di affermare che le cattive sorti sono “volontà di Dio”.
Si tratta solo di squallidi “sollevamenti di coscienza” per giustificare la nostra passività, con la fede in un
Dio che, a seconda di “come gli gira”, fa soffrire o gioire le sue creature.
Dio non vuole il male. Dio sta solo aspettando il tuo “si”. Dio sta aspettando di nascere in te. Dio sta
aspettando di “farsi carne” attraverso di te. Non sarà certamente il Covid con le sue limitazioni a fermare
questa volontà, può solo ricordarci in cosa consiste il “vero Natale”.
Buon Natale, buona nascita di Dio nella tua vita.

Con Affetto i Vostri sacerdoti don Alberto e don Omar
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Un debito di riconoscenza….

IL RICORDO DEL MAESTRO PASSERA.
don Alberto
Maestro Passera così lo chiamavano tutti il
Sig. Passera Pietro classe 1922 deceduto il
30 settembre 2020 all’età di 98 anni è stato
l’organista titolare della nostra parrocchia
dal 1938 al 2013.
Di organista aveva il titolo, di cui andava
fiero, ed aveva le competenze, la bravura, la
dedizione di cui andavamo fieri noi, inoltre
esercitava la sua passione a titolo totalmente gratuito.
Conobbi il maestro Passera al mio ingresso in Parrocchia nell’ottobre del 2011, venne
in sacrestia, un uomo dalla statura piccola
e con molta umiltà si presento dicendomi
“sono il maestro Passera l’organista della
Parrocchia le do il benvenuto tra noi e sono
qui a rimettere nelle sue mani il mio servizio, decida lei se posso continuare oppure
se vuole altro, le faccio presente che io sono
avanti negli anni”. Senza nessuna esitazione lo riconfermai nel suo servizio e colsi in
lui un moto di compiacimento, col tempo mi
resi conto di aver preso la decisione giusta
fino al giorno in cui, con gli acciacchi che
lo disturbavano parecchio mi diede le sue
dimissioni che mi disse inappellabili.
Se sono da sottolineare le sue capacità
tecniche e musicali ci tengo a sottolineare
ancor più la sua dedizione alla liturgia e la
sua semplice e profonda fede. Negli anni
del suo servizio liturgico non è mai stato assente una volta. Le scelte dei canti non era
mai casuale ma sempre inerente al periodo
liturgico con una spiccata predilezione per
la musica liturgica classica, non era estimatore della modernità anche se non si contrappose mai a scelte musicali più amate
dai giovani.
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Si presentava in chiesa molto in anticipo rispetto all’inizio della celebrazione, si fermava in chiesa per la
preghiera personale, entrava in sacrestia si accordava col celebrante e solo dopo saliva all’organo.
Meticoloso e preciso nel lasciare in ordine l’archivio musicale introduce il paziente lavoro con una breve
introduzione nella quale riporta il suo lavoro di organista e di maestro del coro con queste parole:
“Nell’anno 1936 all’età di 14 anni venni chiamato da don Lomboni a nome del Parroco don Togni a supplire il bravo organista Maestro Brolis; all’epoca la Scuola di canto era formata da una ventina di elementi
maschili e voci bianche. Nel successivo anno divenuto titolare, mi misi di impegno per potenziarla con
giovani e ragazzi fino a formare fra gli anni 1938-40 un nutrito ben amalgamato complesso corale. Le
composizioni musicali elencate nell’inventario sono state studiate e insegnate al coro che sotto la mia
direzione formarono il repertorio fra gli anni tra il 1938-1965 periodo che la corale, vuoi per l’età dei vecchi
elementi e per altri ovvi motivi ha cessato l’attività, salvo alcuni elementi validi che si sono uniti al coro
G.A.M., il quale sotto la mia responsabilità ha continuato fino ad oggi a svolgere il servizio corale per la
Parrocchia. Il maggior impegno della locale Scola cantorum oltre che animare le funzioni liturgiche era
quello di rinnovare il repertorio per le solennità del Triduo dei morti e Quarantore, impegno che occupava
i coristi per tutto il periodo invernale in prove, ne valeva però la pena perché durante le funzioni in chiesa
difficilmente conteneva tutti i fedeli convenuti anche dai paesi limitrofi.
Proprio per evidenziare la finezza musicale, la determinazione del carattere, l’assoluta serietà richiesta e
il richiamo all’umiltà riportiamo il “decalogo del Cantore” che il Maestro Passera aveva redatto e ne chiedeva il rispetto ai suoi cantori.
I DIECI COMANDAMENTI DEL CANTORE
1 • Prima di incominciare, offrite il vostro canto a Dio solo
2 • Durante le sacre funzioni guardatevi dal chiacchierare
3 • Ricordatevi che cantar bene è pregare umilmente
4 • Cantando dovete compiere l’Ufficio degli Angeli
5 • Seguite il Maestro guardandolo con attenzione
6 • Articolate bene e distintamente tutte le parole
7 • Cantate gradevolmente, modulando la voce secondo lo spirito del testo e l’espressione della musica
8 • Seguite un ritmo perfetto, non interrompendolo mai senza bisogno
9 • Usate senza rumore il vostro libro e seguitelo attentamente
10 • Dopo il canto evitate ogni sciocca vanità, “che Dio ricompensa soltanto coloro che cantano con vera
pietà e senz’ambizione di sorta”.
Grazie Maestro Passera appartieni a quella categoria di persone che le generazioni a venire non ti conoscono, ma non ho dubbi che il buon profumo del vangelo che è stato sparso lascia segni indelebili in una
comunità e, se è vero, che la vitalità di una comunità è anche frutto che viene dalle sue radici, lì dentro ci
sei anche tu come linfa buona di cui ci si nutre anche se non si conosce la composizione.
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scuola dell’infanzia: un inizio in salita!
L’anno scolastico 2020-2021 alla scuola dell’infanzia è nato in un clima di forti timori, accompagnati dalla
speranza che fosse l’inizio di un tempo buono, dove si potesse ricominciare ad incontrarsi, stare insieme,
esplorare e vivere la quotidianità.
L’anno è stato progettato a partire da specifici vincoli strutturali, che ci hanno messo nelle condizioni di
rivedere l’organizzazione generale della scuola, ovvero dei tempi, del personale, degli spazi. Tra le diverse
raccomandazioni il Ministero dell’Istruzione ha suggerito di adoperare gli spazi esterni, come spazi di apprendimento, diminuendo così il rischio di contagio.
Le esperienze degli anni precedenti, dove i bambini con specifici progetti annuali avevano scoperto e
sperimentato lo spazio dell’orto di pertinenza della scuola, e l’esperienza del Mini Cre vissuto a luglio di
quest’anno, hanno in un certo qual modo facilitato l’avvio di un nuovo modo di fare scuola.
Fare scuola fuori, organizzandosi con i cosiddetti gruppi-bolla che non interagiscono tra loro, ha innanzitutto richiesto che gli spazi esterni della scuola dell’infanzia fossero suddivisi, consentendo a tutti di
accedere ai diversi spazi a rotazione.
La nostra scuola offre una buona varietà di ambientazioni: è possibile vivere lo spazio dell’orto-con la
grande magnolia al centro- dedicandosi alla ricerca, alla sperimentazione e a quelle proposte legate
all’ambito della conoscenza del mondo e della natura.
Altro spazio a disposizione è il giardino posto sul retro, dove i bambini trovano giochi attrezzati e materiali destrutturati che favoriscono le esperienze sul piano motorio, ovvero il correre, saltare, nascondersi,
mantenere l’equilibrio, percepire e maturare le potenzialità del proprio corpo e del sé.
I bambini e le bambine hanno modo poi di vivere il gioco negli spazi attrezzati con giochi strutturati, che
invitano al movimento ma anche al gioco simbolico. Ciò è possibile anche nello spazio esterno del cortile,
dove con allestimenti specifici, il bambino può vivere diversi tipi di esperienze.
Altro prezioso “angolo” è il giardino interno ( per gli ex alunni ormai maggiorenni, “il giardino delle suore”) dove,più di tutto, i bambini fanno esperienza di bellezza e cura; tra fiori e piante ben curate possono
ascoltare e osservare la natura, fare attività espressive, immaginare, costruire ecc.
Nei primi mesi di scuola, le insegnanti hanno potuto osservare quanto i bambini negli spazi all’aperto
esprimano tutta la loro creatività, il desiderio di conoscere.

26

Notiziario parrocchiale della comunità di Zanica

La natura è un campo di ricerca autentico, che consente al bambino di allenarsi ad osservare, di educare
il proprio sguardo a cogliere le sfumature, maturare la capacità di attendere i cambiamenti.
Anche l’uso di materiali poveri e destrutturati, in prevalenza di legno, ha consentito ai bambini di mettere
in campo maggiore creatività e fantasia, provare e ri-provare misurando limiti e potenzialità, imparando
gradualmente a conoscere se stessi e l’ambiente intorno.
Non ultimo, stare fuori richiede un esercizio costante e ripetuto di autonomia: togliere le scarpe, indossare gli scarponcini, indossare la giacca e il berretto sono pratiche quotidiane che consentono al bambino
non solo di rendersi autonomo ( aspetto che gratifica noi adulti) ma di sentirsi capace, maturare stima
di sé...! Il percorso di questo anno scolastico è in evoluzione: il corpo docente si impegna a predisporre e
modificare l’organizzazione degli spazi esterni secondo i desideri, i bisogni e gli stili di apprendimento che
i bambini mettono in campo, valorizzando ciò che ogni spazio esterno offre.
Dai questi primi mesi di scuola ci portiamo a casa che per fare scuola fuori non basta trasportare ciò che
è tradizionalmente dentro all’esterno, ma è necessario valorizzare ciò che l’ambiente offre... perché una
foglia d’albero adeguatamente esplorata e osservata, con a fianco un adulto-guida, sa insegnare più di
molti libri.

Con Affetto i Vostri sacerdoti don Alberto e don Omar

TANTI AUGURI!

DALL’ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE
VISTA L’IMPOSSIBILITA’ DI INCONTRARCI IL PRESIDENTE
E IL CONSIGLIO DELLA LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE
INVIA AI LORO DONATORI, SIMPATIZZANTI E RELATIVE FAMIGLIE
I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E UN SERENO ANNO NUOVO!
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
56. LOCATELLI ANGELA VED. AMAGLIO
57. GERARDI CANTALDO
58. BOLIS BENITO
59. PASINETTI PIERINA IN PASINETTI
60. PASSERA MARIA VED. ARTINA
61. ZINI PIETRO
62. PASINI GIUSEPPIN VED. NESPOLI
63. PASSERA PIETRO
64. UBBIALI ANGELINA VED. FENILI
65. AZZOLARI MARTINO
66. GHISLOTTI MARIA VED. MORONI
67. MORLACCHI GINO
68. VITALI LUDOVICA
69. VITALI MARIO
70. CAMPANA MARIA ANGELA
71. MANDALETTI GIAN PIETRO
72. ARTIFONI LUIGI
73. ACETI ANITO
74. VALENTI MAURO
75. PERACCHI PIETRO
76. MAZZOLENI IVONNE VED. PEREGO
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BUON NATALE!
don Alberto e don Omar.
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