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L’anno celebrativo del 400° anniversario della presenza della Santa Casa 
di Loreto nel nostro quartiere vivrà nei prossimi mesi - settembre e ot-
tobre - i momenti più significati. In copertina a questo numero del bol-
lettino abbiamo messo le foto dell’interno sia della Santa casa di Loreto 
nelle Marche che della nostra, con le rispettive immagini della Madonna. 
Ammiriamo le similitudini …

Comunità Comunità 
di Loretodi Loreto

COSTRUIAMO LA COMUNITA’
E’ l’obiettivo scelto per questa seconda fase dell’anno 
giubilare e che coincide con l’inizio del nuovo anno 
pastorale. Dopo un anno e mezzo di limitazioni sa-
rebbe meglio parlare di “ri-costruiamo la comunità” 
perché senza i momenti comunitari la vita di fede si 
sta riducendo sempre più ad una esperienza perso-
nale e occasionale. Dal Concilio in poi la Chiesa si è 
rinnovata soprattutto nel perseguire il valore della co-
munità, dall’accogliere al condividere, dal celebrare al 
fare festa insieme. C’è stata una importante riforma li-
turgica che ha cercato di rendere l’Assemblea sempre 
più protagonista delle celebrazioni e non solo ritualità; 
si è riformato il concetto di parrocchia passando da 
quello puramente giuridico a quello più relazionale e 
familiare con il fiorire di numerose attività e la valoriz-
zazione di diverse figure di volontari. La costruzione 
di comunità (territorio e persone insieme) è diventata 
sempre più l’obiettivo della pastorale della Chiesa in 
tutte le sue attività. Persino il servizio del sacerdote si 
è trasformato passando, nella liturgia, da ministro per 
il culto a colui che presiede il riunirsi dell’assemblea; 
e il ruolo del parroco è passato da unico responsabile 
della parrocchia a coordinatore nel servizio alla comu-
nità con l’impegno di valorizzare i vari carismi armo-
nizzandoli tra di loro in uno stile di comunione. Per 
questo il diritto canonico, ratificato anche dal sinodo 
diocesano del 2007, prevede il servizio del parroco per 
9 o 10 anni, perché il cambio del pastore sia un arric-
chimento per la comunità. Anch’io ero nella situazione 
di attesa di cambiamento avendo completato il decen-
nio di servizio alla comunità di Loreto. E la comuni-
cazione è giunta! Anche se i tempi per decidere, sono 
stati molto stretti, e in cantiere ci sono le iniziative per 
i 400 anni della Santa Casa, per la convinzione che 
nutro sul servizio che un sacerdote fa per la Chiesa, ho 
accettato serenamente la proposta che il vicario gene-

rale a nome del vescovo mi ha fatto il giorno dopo fer-
ragosto. E Adesso? Sappiamo tutti bene che la ragione 
e il cuore viaggiano a velocità e intensità diverse. Detto 
il “si” … cambia la vita! E bisogna ri-partire! Per me si 
apre una fase nuova che include un po’ di nostalgia e 
di emozione difficile da controllare ma il primo pensie-
ro che mi è venuto è stato proprio quella santa casa di 
cui noi festeggiamo la sua presenza in comunità. Ma-
ria lì ha detto senza titubanze il suo importantissimo 
si! Era giusto che anch’io in questo momento dicessi 
il mio sì! Se insieme vivremo con questo spirito le ce-
lebrazioni in programma sicuramente potremo gustare 
la bellezza di essere comunità … e potremo dire che è 
bello crescere insieme. 
Tornando al nostro anno giubilare … non possiamo 
ancora riproporre la festa della comunità nella forma 
tradizionale con pranzi e cene a libera partecipazio-
ne, e nemmeno quei ritrovi ricreativi perché possono 
diventare occasione di assembramenti, ma possiamo 
valorizzare i grandi spazi delle nuove strutture per dar-
ci la possibilità di riunirci in sicurezza.  Inizieremo 
domenica 12 settembre con la presenza dei madon-
nari che cercheranno di creare il clima giusto della 
festa attorno alla nostra Santa Casa e poi …. con un 
programma denso di eventi riportati nella locandina … 
concluderemo con la processione. 
Giovedì 7 ottobre avremo la presenza del nostro vesco-
vo Francesco! Per quel giorno si saprà il nome di chi 
prenderà il mio posto per continuare a… costruire la 
comunità di Loreto. Il mio prossimo servizio sarà nella 
comunità di Zanica. 
Un ringraziamento riconoscente a tutti e a ciascuno per 
la collaborazione e l’affetto con cui mi avete accompa-
gnato in questi anni. Buon anno pastorale a tutti.

Don Mario



4 Comunità di Loreto

Dal Vescovo Francesco 
alla nostra comunità di Loreto

Carissimo Don Mario
carissimi Don Matteo, Don Lu-

ciano, Mons. Mario,
carissime famiglie, carissimi fedeli 
tutti della comunità della Beata Ver-
gine Maria di Loreto mi unisco alla 
vostra gioia e alla vostra gratitudine 
nel ricordo del quarto centenario del 
Santuario.
Nel 1620 iniziava la costruzione del 
santuario sul modello della “santa 
casa” di Loreto e il 12 giugno del 
1622 fu solennemente trasportata 
la statua della Madonna dono del 
Vescovo Giovanni Emo. Da allora 
trasformazioni e restauri hanno se-
gnato la storia di questo luogo e dei 
fedeli che lì si sono raccolti fino a 
costituire una comunità parrocchia-
le.
Ma soprattutto in questi secoli 
quante le sofferenze e le prove, le 
attese e le speranze che in questo 
luogo si sono fatte preghiera, affi-
date a Maria, Madre di Dio e della 
Chiesa, che visita e custodisce il no-
stro cammino e ci accompagna per 
deporre ai piedi del Crocifisso ogni 
esperienza di vita perché sia rigene-

rata nella luce del Risorto. 
 Quanti i volti e le testi-
monianze di coloro che si 
sono raccolti nella santa 
casa per ascoltare la parola 
e partecipare al banchetto 
di salvezza, per rinascere 
in Cristo e per essere con-
fermati nella forza dello 
Spirito, per lasciarsi rige-
nerare dalla misericordia e 
per unire il proprio amore 
nel Signore.
Fare memoria allora non è 
un vago e nostalgico ricor-
dare ma piuttosto un ritor-
nare alle radici perché la 
freschezza del messaggio 

evangelico, risuoni oggi, con rinno-
vato entusiasmo, nelle nostre vie, 
nelle nostre case, nelle nostre fami-
glie per essere la Chiesa, la comuni-
tà di pietre vive, radicate in Cristo.
Carissimi vi auguro di essere una 
comunità che continuamente rinno-
vata in Cristo sa ascoltare la Parola 
di Dio e le persone, per incarnare 
il Vangelo nella storia, sa celebrare 
con stupore il mistero di salvezza 
perché la grazia del Signore animi 
e unifichi la vita di ogni uomo, sa 
condividere il cammino perché nel-
la comunione e 
nella carità Cri-
sto Gesù sia la 
speranza della 
vita.
Durante la pan-
demia tanti volti 
sono stati celati 
al nostro sguar-
do, tante per-
sone non hanno 
avuto il conforto 
della presenza 
dei loro cari, 
tanti sono stati 

i fedeli provati da questa distanza. 
Ma anche in questo tempo di prova 
si è generato un tesoro di compas-
sione e di solidarietà, di custodia 
e di preghiera che ci ha ricondotto 
alla radice della misericordia e ad 
ogni opera che scaturisce dall’amo-
re di Cristo.
Il dono della fede testimoniato da 
coloro che ci hanno preceduto si 
faccia storia nella nostra vita per 
essere capaci di servirla là dove ac-
cade. Camminiamo insieme, nella 
diversità dei doni e dei carismi testi-
moniando la nostra fede, che esige 
un impegno di fedeltà da rinnovare 
tutti i giorni. 
Oggi a distanza di quattrocento anni 
rinnovo l’affidamento di questa co-
munità alla Beata Vergine Maria di 
Loreto perché visitata, custodita e 
accompagnata dalla sua materna 
presenza sia testimonianza appas-
sionata e trasparente di Cristo Gesù.
Invoco su tutta la comunità, la Be-
nedizione del Signore con l’augurio 
di ogni bene.

Bergamo, 15 agosto 2021 

+ Francesco Beschi
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...pieni di gioia…
60° anniversario 

della cooperazione missionaria  della Chiesa di Bergamo
“Pieni di gioia….”: ecco come l’evangelista Luca nel 
suo Vangelo al capitolo 10, descrive i 72 che ritorna-
no dalla missione. L’annuncio del Vangelo riempie la 
vita di gioia! Anche noi, Chiesa di Bergamo, voglia-
mo raccontare la gioia che scaturisce dall’esperienza 
della missione, le meraviglie che abbiamo visto com-
piersi in questi 60 anni! Ecco perché questo anno 
particolare sarà accompagnato dall’espressione evan-
gelica “Pieni di gioia”.
Era l’11 ottobre 1962: nello stesso identico giorno in 
cui si apriva a Roma il Concilio Ecumenico Vaticano 
II, voluto da papa Giovanni XXIII, salpava da Genova 
la nave diretta in Argentina, con a bordo i primi due 
sacerdoti bergamaschi inviati in Bolivia, a La Paz, 
nella città più alta del mondo. Ci volle più di un mese 
di viaggio perché potessero giungere sulle Ande bo-
liviane… era l’inizio di un cammino che si è andato 
arricchendo di persone, di esperienze, di incontri, di 
progetti. Da alcuni decenni la Chiesa stava vivendo 
un profondo e profetico rinnovamento; cominciava a 
guardare oltre i propri confini e comprendeva che la 
missione, l’annuncio del Regno, non potevano essere 
“appaltati” solo ad alcuni istituti missionari preposti. 
I Vescovi, il clero, i fedeli stavano assumendo la con-
sapevolezza che tutti, proprio tutti, in virtù del batte-
simo ricevuto, sono missionari: “battezzati e inviati”, 
come recita lo slogan del mese missionario straordi-
nario indetto da papa Francesco. Stava così iniziando 
una nuova era, per la Chiesa universale e, chiaramen-
te, per la nostra Chiesa di Bergamo.
In Bolivia questa 
consapevolezza co-
minciò a essere vi-
sibile da subito: nel 
giro di pochi anni si 
aggiunsero ai primi 
due sacerdoti, al-
cune suore e alcuni 
volontari, desiderosi 
di offrire il loro aiu-
to! Già nel 1977 si 
contavano in Bolivia 
circa 40 presenze 
bergamasche: una 
enorme ricchezza, 
sicuramente per la 
Chiesa boliviana, 

ma certamente anche per la Chiesa bergamasca che 
si arricchiva di un dono di fede ricevuto attraverso 
l’invio di tanti suoi figli.
L’apertura della Chiesa di Bergamo non si fermò alla 
Bolivia: nel giro di qualche anno anche dalla Costa 
d’Avorio giunse l’appello di un aiuto, dell’invio di sa-
cerdoti per quella Chiesa tanto giovane e tanto biso-
gnosa di guide. Era il mese di gennaio 1976: i primi 
due sacerdoti bergamaschi furono inviati nella scono-
sciuta diocesi di Abengourou.
Ma non era ancora finita: faceva capolino Cuba! La 
sua Chiesa tanto impoverita da 50 anni di regime 
comunista si stava risvegliando. Fu l’allora papa 
Giovanni Paolo II che, erigendo una nuova diocesi 
nell’isola caraibica, chiedeva alla chiesa di Bergamo, 
attraverso il suo Nunzio Apostolico, l’invio di un paio 
di sacerdoti. Correva l’anno 1999.
Ottobre 2021-ottobre 2022: non solo memoria, non 
solo celebrazioni, ma occasione preziosa affinché la 
vita che accade qui, e che non può ignorare la vita 
che sta accadendo in Bolivia, Costa d’Avorio, Cuba 
e in tutto il mondo, ritrovi sempre più la linfa vitale 
nell’annuncio e nell’accoglienza del Vangelo, che col-
ma di gioia ogni scelta ed ogni esperienza.

L’equipe del Centro Missionario Diocesano di Bergamo

LUNEDI’ 4 OTTOBRE - ORE 20,30
NELLA CHIESA NUOVA DI LORETO

VEGLIA DI PREGHIERA 
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MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO
LO STILE DI UNA COMUNITÀ CRISTIANA  

Riportiamo due interventi di papa Francesco che sottolineano l’importanza di farci prossimi verso i più bisognosi, 
che siano i poveri assistiti dalle Caritas o gli ammalati curati nelle strutture ospedaliere. 

Cari fratelli e sorelle, 
buongiorno e benve-
nuti, tutti! Siete venu-
ti dall’Italia intera, in 
rappresentanza delle 
218 Caritas diocesane 
e di Caritas Italiana, e 
io sono contento di con-
dividere con voi que-
sto Giubileo, il vostro 
cinquantesimo anno di 
vita! Siete parte viva 
della Chiesa, siete «la 
nostra Caritas», come 
amava dire San Paolo 
VI, il Papa che l’ha voluta e impostata. Egli incoraggiò 
la Conferenza Episcopale Italiana a dotarsi di un orga-
nismo pastorale per promuovere la testimonianza della 
carità nello spirito del Concilio Vaticano II, perché la 
comunità cristiana fosse soggetto di carità. Confermo 
il vostro compito: nell’attuale cambiamento d’epoca le 
sfide e le difficoltà sono tante, sono sempre di più i volti 
dei poveri e le situazioni complesse sul territorio. La 
ricorrenza dei 50 anni è una tappa di cui ringraziare il 
Signore per il cammino fatto e per rinnovare, con il suo 
aiuto, lo slancio e gli impegni. A questo proposito vorrei 
indicarvi tre vie, tre strade su cui proseguire il percorso. 
La prima è la via degli ultimi. È da loro che si parte, dai 
più fragili e indifesi. Da loro. Se non si parte da loro, 
non si capisce nulla... La carità è la misericordia che 
va in cerca dei più deboli, che si spinge fino alle fron-
tiere più difficili per liberare le persone dalle schiavitù 
che le opprimono e renderle protagoniste della propria 
vita. Molte scelte significative, in questi cinque decen-
ni, hanno aiutato le Caritas e le Chiese locali a praticare 
questa misericordia: dall’obiezione di coscienza al so-
stegno al volontariato; dall’impegno nella cooperazione 
con il Sud del pianeta agli interventi in occasione di 
emergenze in Italia e nel mondo; dall’approccio globale 
al complesso fenomeno delle migrazioni, con proposte 
innovative come i corridoi umanitari, all’attivazione di 
strumenti capaci di avvicinare la realtà, come i Centri 
di ascolto, gli Osservatori delle povertà e delle risorse. 
È bello allargare i sentieri della carità, sempre tenendo 
fisso lo sguardo sugli ultimi di ogni tempo. Allargare sì 

lo sguardo, ma parten-
do dagli cchi del povero 
che ho davanti. Lì si im-
para. Se noi non siamo 
capaci di guardare negli 
occhi i poveri, di toccar-
li con un abbraccio, con 
la mano, non faremo 
nulla. È con i loro occhi 
che occorre guardare la 
realtà, perché guardan-
do gli occhi dei poveri 
guardiamo la realtà in 
un modo differente da 
quello che viene nella 

nostra mentalità. La storia non si guarda dalla prospet-
tiva dei vincenti, che la fanno apparire bella e perfetta, 
ma dalla prospettiva dei poveri, perché è la prospettiva 
di Gesù. Sono i poveri che mettono il dito nella piaga 
delle nostre contraddizioni e inquietano la nostra co-
scienza in modo salutare, invitandoci al cambiamento. 
E quando il nostro cuore, la nostra coscienza, guardan-
do il povero, i poveri, non si inquieta, fermatevi …, do-
vremmo fermarci: qualcosa non funziona.
Una seconda via irrinunciabile: la via del Vangelo. Mi ri-
ferisco allo stile da avere, che è uno solo, quello appun-
to del Vangelo. È lo stile dell’amore umile, concreto ma 
non appariscente, che si propone ma non si impone. È 
lo stile dell’amore gratuito, che non cerca ricompense. 
È lo stile della disponibilità e del servizio, a imitazione 
di Gesù che si è fatto nostro servo. È lo stile descritto da 
San Paolo, quando dice che la carità «tutto copre, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta» La carità è inclusiva, 
non si occupa solo dell’aspetto materiale e nemmeno 
solo di quello spirituale. La salvezza di Gesù abbraccia 
l’uomo intero. Abbiamo bisogno di una carità dedicata 
allo sviluppo integrale della persona: una carità spiri-
tuale, materiale, intellettuale. È lo stile integrale che 
avete sperimentato in grandi calamità, anche attraverso 
i gemellaggi, bella esperienza di alleanza a tutto cam-
po nella carità tra le Chiese in Italia, in Europa e nel 
mondo. Ma questo - lo sapete bene - non deve sorgere 
solo in occasione delle calamità: abbiamo bisogno che 
le Caritas e le comunità cristiane siano sempre in ricer-
ca per servire tutto l’uomo, perché “l’uomo è la via della 
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ANGELUS DAL POLICLINICO GEMELLI 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Sono contento di poter mantenere 
l’appuntamento domenicale dell’An-
gelus, anche qui dal Policlinico “Ge-
melli”. Vi ringrazio tutti: ho sentito 
la vostra vicinanza e il sostegno del-
le vostre preghiere. Grazie di cuore! 
Tutti noi, tutti, abbiamo bisogno 
prima o poi della vicinanza e della 
tenerezza, e tutti possiamo donarla 
a qualcun altro, con una visita, una 
telefonata, una mano tesa a chi ha 
bisogno di aiuto.
In questi giorni di ricovero in ospe-
dale, ho sperimentato ancora una 
volta quanto sia importante un buon 
servizio sanitario, accessibile a tutti, 
come c’è in Italia e in altri Paesi. 
Un servizio sanitario gratuito, che 
assicuri un buon servizio accessibile 
a tutti. Non bisogna perdere questo 
bene prezioso. Bisogna mantenerlo! 

E per questo occorre impegnarsi tut-
ti, perché serve a tutti e chiede il 
contributo di tutti. 
Voglio esprimere il mio apprezza-
mento e il mio incoraggiamento ai 
medici e a tutti gli operatori sanita-
ri e al personale di questo ospedale 
e di altri ospedali. 
Lavorano tanto! E 
preghiamo per tut-
ti i malati. Qui ci 
sono alcuni amici 
bambini malati… 
Perché soffrono i 
bambini? Perché 
soffrono i bambini 
è una domanda che 
tocca il cuore. Ac-
compagnarli con la 
preghiera e pregare 
per tutti i malati, 
specialmente per 

quelli in condizioni più difficili: nes-
suno sia lasciato solo, ognuno possa 
ricevere l’unzione dell’ascolto, della 
vicinanza, della tenerezza, e della 
cura. Lo chiediamo per intercessio-
ne di Maria, nostra Madre, Salute 
dei malati.

Chiesa”. La via del Van-
gelo ci indica che Gesù è 
presente in ogni povero. 
Ci fa bene ricordarlo per 
liberarci dalla tentazio-
ne, sempre ricorrente, 
dell’autoreferenzialità 
ecclesiastica ed essere 
una Chiesa della tenerez-
za e della vicinanza, dove 
i poveri sono beati, dove 
la missione è al centro, dove la gioia nasce dal servizio. 
Ricordiamo che lo stile di Dio è lo stile della prossimità, 
della compassione e della tenerezza. Questo è lo stile 
di Dio… 
E la terza via è la via della creatività. La ricca esperienza 
di  questi cinquant’anni non è un bagaglio di cose da ri-
petere; è la base su cui costruire per declinare in modo 
costante quella che San Giovanni Paolo II ha chiamato 
fantasia della carità. Non lasciatevi scoraggiare di fron-
te ai numeri crescenti di nuovi poveri e di nuove pover-
tà. Ce ne sono tante e crescono! Continuate a coltivare 
sogni di fraternità e ad essere segni di speranza. Contro 
il virus del pessimismo, immunizzatevi condividendo la 
gioia di essere una grande famiglia. In questa atmosfera 
fraterna lo Spirito Santo, che è creatore e creativo, e 
anche poeta, suggerirà idee nuove, adatte ai tempi che 
viviamo.

E ora vorrei dirvi grazie, 
grazie: grazie a voi, agli 
operatori, ai sacerdoti e 
ai volontari! Grazie anche 
perché in occasione della 
pandemia la rete Caritas 
ha intensificato la sua 
presenza e ha alleviato la 
solitudine, la sofferenza 
e i bisogni di molti. Sono 
decine di migliaia di vo-

lontari, tra cui tanti giovani, inclusi quelli impegnati nel 
servizio civile, che hanno offerto in questo tempo ascol-
to e risposte concrete a chi è nel disagio. Proprio ai gio-
vani vorrei che si prestasse attenzione. Sono le vittime 
più fragili di questa epoca di cambiamento, ma anche 
i potenziali artefici di un cambiamento d’epoca. Sono 
loro i protagonisti dell’avvenire. Non sono l’avvenire, 
sono il presente, ma protagonisti dell’avvenire. Non è 
mai sprecato il tempo che si dedica ad essi, per tessere 
insieme, con amicizia, entusiasmo, pazienza, relazioni 
che superino le culture dell’indifferenza e dell’apparen-
za. Non bastano i “like” per vivere: c’è bisogno di fra-
ternità, c’è bisogno di gioia vera. La Caritas può essere 
una palestra di vita per far scoprire a tanti giovani il 
senso del dono, per far loro assaporare il gusto buono di 
ritrovare sé stessi dedicando il proprio tempo agli altri. 
Grazie! 
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PIER GIORGIO FRASSATI
IL GIOVANE DELLE OTTO BEATITUDINI

Nell’Esortazione apostolica «Gau-
dete et Exsultate» Papa Francesco 
indica nelle Beatitudini la carta d’i-
dentità del cristiano. I santi non sono 
supereroi. Forse siamo stati abitua-
ti a vedere la santità come qualco-
sa di “fuori dalla nostra portata” 
come qualcosa di irraggiungibile per 
un comune mortale, qualcosa che 
ha interessato solo pochi uomini e 
donne illuminati dalla grazia di Dio. 
Nell’omelia della beatificazione, 31 
anni fa, san Giovanni Paolo II defini-
va Pier Giorgio Frassati «uomo delle 
otto beatitudini», presentando la sua 
vita «un’avventura meravigliosa» e 
parlava del nuovo beato come esem-
pio che la santità «è alla portata di 
tutti». E continua “La fede e la carità 
resero Pier Giorgio Frassati attivo e 
operoso nell’ambito in cui visse, in 
famiglia e nella scuola, nell’univer-
sità e nella società; lo trasformarono 
in gioioso ed entusiasta apostolo di 
Cristo, un appassionato seguace del 
suo messaggio e della sua carità….. 
Ad uno sguardo superficiale, lo stile 
di Pier Giorgio Frassati, un giovane 
moderno pieno di vita, non presenta 
granché di straordinario … In lui la 
fede e gli avvenimenti quotidiani si 
fondono armonicamente, tanto che 
l’adesione al Vangelo si traduce in 
attenzione ai poveri e ai bisognosi”. 
Pier Giorgio Frassati nasce a Torino 
il 6 aprile 1901, in una famiglia 
agiata della ricca borghesia torine-
se. I tempi in cui visse furono tempi 
segnati da contrapposizioni ideologi-
che molto marcate e le aggressioni 
ai cattolici torinesi furono frequen-
ti. “Sei un bigotto?”, gli chiesero 
un giorno all’università. La risposta 
di Pier Giorgio fu netta e tagliente: 
”No. Sono rimasto cristiano”. Il 6 
aprile del 2001, a cent’anni dalla 
sua nascita, il Politecnico di Torino 
gli ha conferito la laurea post mor-
tem in ingegneria mineraria. Il do-

cente di analisi matematica Marco 
Codegone, che ha pronunciato la 
laudatio ha dichiarato “Pier Giorgio 
voleva andare in miniera, per stare 
vicino agli operai e migliorare, per 
quanto è possibile, le condizioni di 
lavoro. Ma c’è anche un altro aspet-
to che ci rende cara questa figura: 
Frassati sapeva coniugare vita sco-
lastica e impegno sociale”. Giovane 
moderno, più proiettato al futuro che 
al passato, partecipò alle attività e 
alle iniziative della Chiesa del suo 
tempo. Aderì entusiasta a una plu-
ralità di progetti e azioni spirituali: 
l’Apostolato della preghiera, La Lega 
eucaristica, la Conferenza di S. Vin-
cenzo, la Congregazione mariana del 
Terz’ordine di san Domenico ...
L’attenzione e il soccorso ai poveri 
erano per lui l’occupazione priori-
taria delle sue iperattive giornate. 
Servire Cristo nell’uomo era lo sco-
po della sua vita. Una carità intesa 
come pratica sentita, innestata nella 
sua sorprendente fede. Soprattutto 
andò ai poveri non restando fuori 
dalla povertà: ricco di casa, ma per-
sonalmente povero, non vergognan-
dosi di farsi mendicante in favore dei 
mendicanti. Sapeva bene che la cari-
tà era prima di tutto una questione di 
giustizia sociale, perciò dava con gio-
ia, ma ancor più desiderava mettere 
i poveri in condizione di lavorare per 
renderli autonomi. Impegnarsi politi-
camente fu per lui un’ovvietà. Fare 
pressione sui centri di potere era ne-
cessario per migliorare le condizioni 
sociali, lavorative ed economiche dei 
poveri. La politica rientrava per lui in 
un disegno evangelico di carità e di 
azione umanitaria. Avverso alla guer-
ra, Pier Giorgio si ritrovò più volte 
in piazza a fianco di chi inneggiava 
alla libertà, alla giustizia alla croce 
di Cristo e al riscatto dei poveri. L’a-
micizia era un valore immenso nel 
suo cuore: “Nella vita dopo l’affetto 

dei genitori e sorelle uno degli affet-
ti più belli è quello dell’amicizia; ed 
io ogni giorno dovrei ringraziare Dio 
perché mi ha dato amici così buoni 
ed amiche che formano per me una 
guida preziosa per tutta la mia vita”. 
Amante della montagna, Pier Giorgio 
trova nell’alpinismo la manifestazio-
ne palpabile del suo cammino asce-
tico «verso l’alto», verso la fede più 
pura. Scriveva nel 1925 ad un amico 
«Vivere senza una fede, senza un pa-
trimonio da difendere, senza soste-
nere in una lotta continua la Verità, 
non è vivere, ma vivacchiare». La 
morte lo rapisce, rapidissima. Viene 
colpito dalla poliomielite fulminante. 
Sei giorni appena per corrodere quel 
fisico sano e forte di 24 anni. Non 
un lamento uscirà dalla sua bocca, 
non una richiesta. «Il giorno della 
mia morte sarà il più bello della mia 
vita» aveva confidato ad un amico. 
Quel giorno arrivò il 4 luglio 1925. 
La vicenda umana e spirituale di Pier 
Giorgio Frassati non può lasciare in-
differente la coscienza di ogni cri-
stiano radicata nell’amore di Cristo: 
un uomo che ha amato come noi, 
che ha vissuto gli stessi problemi 
che la vita quotidiana pone a ciascu-
no di noi, che ha avuto vari interessi 
(montagna, sport,ecc.) che molti di 
noi condividono, ma che ha saputo 
dare a ogni cosa un valore e un senso 
particolare che lo hanno avvicinato 
all’amore di Dio. La sua figura co-
stituisce un luminoso esempio di un 
cristianesimo autentico.

Ugo 
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GESÙ, IL FICO E LA MISERICORDIA
Quando si parla dell’incontro di Gesù con un fico 
ci viene subito in mente l’episodio in cui, non tro-
vando alcun frutto, Gesù lo maledice tanto da farlo 
seccare. Nel vangelo secondo Luca questo incontro, 
invece, diventa occasione per rivelare la cura che Dio 
ha per il suo popolo. Dante, nella sua opera latina 
“Monarchia” definisce Luca come lo “scriba mansue-
tudinis Christi” cioè lo scrittore della mansuetudine, 
della misericordia di Cristo. In effetti solo Luca ripor-
ta, per esempio, le parabole del buon samaritano e 
del padre misericordioso; inoltre presenta la Passione 
riducendo al minimo la violenza e seminando gesti 
di misericordia pur in un momento così drammatico: 
sana l’orecchio del servo nel Getsemani, perdona il 
buon ladrone… Al capitolo 13 l’evangelista presenta 
questa parabola di Gesù: «Un tale aveva piantato un 
albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, 
ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 
tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma 
non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare 
il terreno?». Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo 
ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e 
avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 
l’avvenire; se no, lo taglierai»
La prima lettura di questa parabola è legata al signi-
ficato che hanno gli elementi che incontriamo. La vi-
gna, nella Scrittura, è il popolo di Israele nel quale 
è stato piantato un albero che dà frutti dolcissimi, 
cioè la Torah: è il fico che, con la sua doppia fecon-
dità di frutti, apre e chiude la stagione dei raccol-
ti. Natanaele, per esempio, è visto da Gesù sotto un 
fico, cioè intento a studiare e meditare la Torah. Un 
tale è Dio che ha cercato i 
frutti desiderati nei tre anni 
del ministero del Figlio, ma 
non li ha trovati. La reazione 
del padrone è quella di fare 
giustizia, di fare in modo 
che non sfrutti il terreno a 
discapito di altre piante di-
sposte a produrre cose buo-
ne. Il vignaiolo, che è Gesù, 
si frappone fra l’infecondità 
di Israele e la giustizia del 
padrone e chiede di poter 

operare intorno al fico ancora per un anno. Vedremo 
se porterà frutti per l’avvenire: quindi Gesù-vignaio-
lo strappa la promessa di un tempo illimitato prima 
dell’inevitabile taglio in mancanza di frutti. Per Gesù 
quest’anno è sempre quello che sta per iniziare come 
è il tempo che sta vivendo la nostra comunità. Nei 
prossimi mesi abbiamo fiducia che Gesù stesso si farà 
presente nella nostra vigna per cercare soprattutto 
quegli alberi che faticano a portare frutto, per aver-
ne cura dissodando il terreno per meglio nutrirlo. Con 
questa certezza possiamo aprirci alla novità dell’anno 
che inizia sapendoci amati di un amore che desidera 
per noi la salvezza e la capacità di portare quei frutti 
che è nelle nostre possibilità far maturare.
Dopo l’annuncio della cura che il Signore ha per 
ognuno, anche noi, come suoi discepoli, siamo chia-
mati ad offrire la nostra opera perseverante e fiducio-
sa al servizio di chi fa fatica e rischia di “essere sra-
dicato” dal buon terreno delle relazioni comunitarie 
e sociali per mancanza di possibilità o piegato dalla 
fatica della vita o soffocato dai limiti che lo bloccano. 
Quando ci sembrerà di non raccogliere i frutti desi-
derati interroghiamoci, per prima cosa, se le nostre 
aspettative siano realisticamente possibili. Poi, anche 
noi, possiamo chiedere come e con Gesù-vignaiolo: 
«Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò 
zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai». Per 
elevare una preghiera così fiduciosa servono occhi che 
sanno vedere il piccolo grande bene che abita ogni 
persona, serve la fede nello Spirito che sa utilizzare 
il poco che c’è nell’altro e che noi possiamo offrire, 

servono mani e cuore che si 
tendono ancora e ancora e 
ancora verso chi incontria-
mo. La grazia che ci è data 
è il sapere che il nostro non 
è un dio padrone, ma un Dio 
Padre che ha pazienza con 
noi perché sa di cosa siamo 
fatti e, nello stesso tempo, 
ha fiducia nella nostra fe-
condità che può offrire frutti 
per l’avvenire.

Donatella



10 Comunità di Loreto

SETTEMBRE

g. 5 Domenica XXIII° T.O. 
“Coraggio……Egli viene a salvarvi!” 
Il brano di Vangelo, oggi, narra la guarigione - tra 
l’altro fuori dai confini della Galilea - compiuta da 
Gesù di un sordomuto. Lo porta dallo svantaggio dell’ 
handicap - gli è impedita la relazione piena dal mo-
mento che non sente e parla male - dallo smarri-
mento quindi, alla dignità della comunicazione, della 
relazione. Questo non può che suscitare la domanda 
sull’atteggiamento che i discepoli sono chiamati ad 
assumere davanti al bisogno altrui. Nessun battez-
zato ha poteri taumaturgici, ha soluzioni per tutte le 
circostanze. Ma a ben guardare neanche Gesù risana 
tutti gli ammalati del suo tempo, non risolve tutte le 
situazioni problematiche. Però quello che gli è attor-
no, quello nel quale si imbatte, non lo lascia qual’era 
prima dell’incontro. E sicuramente non peggiorato. 
Questo non suggerisce proprio niente? 

g. 12 Domenica XXIV T.O. 
“Gesù….per via interrogava i discepoli”
Quante volte diciamo che la vita mette alla prova 
la nostra fede: cioè ci interroga in quanto credenti! 
Quante volte siamo turbati, perché essere credenti 
dentro le cose che succedono, non ci fornisce su-
bito la risposta pacificatrice. E’ vero, la virtù della 
fede è un abito (non a caso nel Battesimo ci viene 

consegnata una veste bianca), ma non un’abitudine. 
Poi anche gli abiti vengono adeguati alla crescita. 
Gesù ha interrogato i discepoli “per via”. Ha raccolto 
le risposte parziali dei discepoli e la risposta franca 
di Pietro: “Tu sei il Cristo”. Sulle une e sull’altra ha 
raccomandato il silenzio. Non perché avessero detto 
sciocchezze, ma perché le affermazioni, più o meno 
pertinenti, vanno seminate nel grembo del quotidia-
no. Vanno coltivate con la sequela di Gesù.

g. 19 Domenica XXV° T.O. 
“Se il giusto è figlio di Dio, Egli l’assisterà”
Gesù, nel Vangelo di oggi, è presentato maestro a 
tempo pieno: “per via e in casa”, in pubblico e in 
privato. In pubblico predice la sua passione e mor-
te, perché essa è per la salvezza di tutti, discepoli e 
no. Quindi è bene che questo annuncio lo senta il 
maggior numero di persone. Ci vorrà poi il dono del-
lo Spirito perché ne vivano. In privato chiarisce, per 
quelli che ci stanno le condizioni per entrare nella 
luce dell’accoglienza al dono: essere piccoli, essere 
bambini. Una parola che scompone tutte le pretese 
di salvarci da soli. E la si capisce solo molto tardi!!

g. 26 Domenica XXVI° T.O. 
“Siano annunziate le meraviglie del tuo amore”
Una famiglia è feconda non solo per il numero dei 
figli che genera. La fecondità cristiana si esprime an-
che - e soprattutto - per il pacchetto di valori vissuti 

e trasmessi con passione. Una comunità 
cristiana è dinamica non solo perché pro-
pone un calendario di momenti e gesti, 
ma perché vive il nome del quale si fre-
gia: il nome di Gesù. Questo comporta per 
la famiglia e per la comunità che sappia-
no proporre esperienze “altre”. Quali? Il 
Vangelo di oggi indica due risorse: saper 
“ scacciare i demoni nel nome di Gesù” e 
poi vivere la ricerca dell’essenziale. Cioè 
mi pare richiedere il vangelo, che si sco-
prano e si aggiornino le motivazioni buone 
dell’agire, badando ai trucchi che nascon-
dono la verità (scacciare i demoni) e si 
eserciti l’arte di rafforzarsi nel saper dire 
quei “sì” e quei “no” (tagliare) che la vita 
frequentemente domanda.

Al seguito di Cristo
L I T U R G I A



11ANNO PASTORALE 2021/2022

OTTOBRE

g. 3 Domenica XXVII° T. O. 
“all’inizio, Dio li creò maschio e femmina”
 Laddove si dà la presenza di due realtà analoghe 
nello stesso solco, sta a dire che nessuna delle due è 
il tutto, nessuno delle due è la perfezione o la sazietà 
Suggerisce che c’è non un ripetizione, ma 
una differenza. Indica pure che ciò 
può diventare fonte di alleanza. 
La Parola di Dio parla oggi di 
questa differenza nell’u-
mano - quella maschile e 
quella femminile - fon-
damento della possibi-
le alleanza coniugale.
E di questa alleanza 
Dio si presenta come 
il garante. Non solo 
perché essa è seria, 
ma perchè racconta in 
modo umano, ma chiaro, 
sia la differenza che l’uni-
tà esistente in Dio stesso. Il 
Dio di Gesù.

g. 10 Domenica XXVIII° T.O. 
“La Parola di Dio è viva e efficace”
Gesù è esigente. L’alleanza mosaica proponeva l’os-
servanza delle “Dieci Parole (i comandamenti) come 
segno che la vita per il credente si svolgeva nell’oriz-
zonte di Dio.
In seguito la cura degli scribi e dei farisei era stata 
quella di aggiungere una massa di precetti sia nega-
tivi che positivi, nel desiderio di specificare, ma con 
il risultato di smarrire il cuore dell’Alleanza stessa. 
Gesù ripone al centro la relazione con Dio e non le 
cose che fa l’uomo. Queste sono sì importanti, ma 
ambivalenti. Possono parlare di Dio, ma facilmente 
vengono prese a credito dall’uomo. Il rapporto con 
Dio invece è soltanto grazia. Per questo Gesù si rat-
trista all’allontanarsi del giovane al quale suona dura 
la proposta di sciogliere ogni legame di dipendenza 
dai beni per eleggere Lui esclusivamente.

g. 17 Domenica XXIX° T.O. 
“Cosa volete che io faccia per voi?”
E’ interessante osservare il movimento che caratteriz-
za il Vangelo di oggi. Giacomo e Giovanni si avvicina-
no a Gesù è chiedono di essere stabilmente accanto 
a Lui. Naturalmente in condizione di privilegio. Gesù 
spalanca la prospettiva del cammino della passione 
e morte sul quale reggere è pura presunzione. I re-
stanti discepoli si asserragliano nel risentimento dei 
sorpassati. Soltanto la chiamata di Gesù (“chiamatili 
a sé”) li rimette in cammino e li affaccia alla dimen-
sione del servizio.

Noi siamo attenti alle progressive chiamate di Gesù 
che ci rimette sulla via del servizio, della gratuità?

g. 24 Domenica XXX° T.O. 
“Io sono la luce del mondo, dice il Signore”
Il cieco ai bordi della strada all’uscita da Gerico è 
l’uomo serio, il discepolo effettivo, esemplare. La vita 

gli ha consegnato almeno tre insegnamen-
ti: l’umiltà nelle avversità, la perse-

veranza di fronte ai voltafaccia 
delle persone, l’incrollabile 

certezza della vicinanza di 
Dio in Gesù. Questi tre 
atteggiamenti messi 
davanti a Gesù fanno 
di Lui la persona che, 
una volta risanata, lo 
segue effettivamente 
sulla strada in salita 
che porta alla passione 
e morte. In fine alla ri-

surrezione!

g. 31 Domenica XXXI° T.O. 
“Ascolta Israele, bada di mette-

re in pratica. Perché tu sia felice”
Oggi, la Parola di Dio parla di felicità. 

Non con la leggerezza pari a quella di chi ha 
un prodotto da piazzare e cerca di mettertelo fra le 
mani. Non vellicando il nostro desiderio narcisista di 
gratificazione facile e permanente. Felicità per Gesù 
sta nel coltivare in modo dedito e donativo le due 
relazioni fondamentali che caratterizzano l’umano: la 
relazione con Dio e con il prossimo. Neanche a farlo 
apposta proponendo l’uscita da sé - non a caso - ver-
so gli altri e verso l’ALTRO.

NOVEMBRE

g. 1 TUTTI I SANTI
“Coloro che furono segnati con il sigillo”
Neanche a farlo apposta in Santi sono tutti coloro 
hanno accettato - in grande o in piccolo - la propo-
sta di Gesù: “Beati” cioè felici. Evidente che questa 
proposta non è un abbuono o uno sconto per stare 
dentro la serietà della vita in modo brillante, facili-
tato. Basta vederne l’elenco. Portano quella qualifica 
di beati: i poveri, gli afflitti, i miti, i misericordiosi, 
chi ha fame e sete di giustizia, i puri di cuore, i per-
seguitati a motivo della rettitudine, gli operatori di 
pace. Insomma tutte le figure che una certa valuta-
zione imperante dà come perdenti. Solo che Gesù 
dichiara “felicità” attuale e e duratura per l’eternità, 
la immedesimazione a Lui, al suo stile di vita. E la 
sua parola non imbroglia

Don Mario senior
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NELL’ANNO DI DANTE 
Il 25 marzo 2021 si sono ricordati 

i 700 anni della morte di Dante Alighieri

POLITICA PARADISIACA

“Coscienza fusca (offuscata) dalla propria o 
dall’altrui vergogna, pur sentirà la tua parola bru-
sca” così Cacciaguida Alighieri definisce le parole 
della Comedia: parole dure ma vere per svegliare 
la coscienza offuscata dal male di cui vergognarsi.
Dante incontra in Paradiso (c. XVII) tra i santi che 
hanno combattuto per la fede il capostipite della 
sua famiglia e gli chiede dell’esilio anticipato da 
Ciacco nel VI c. dell’inferno. Dante, guelfo di par-
te bianca è stato condannato dai guelfi di parte 
nera, i Donati (alleati dei “barattieri”, i banchieri 
d’assalto), cugini di sua moglie Gemma. Che la 
conquista del potere politico sia più importante 
delle parentele e dell’amicizia non è una novità 
come non lo è il processo per corruzione e reati 

relativi alla cosa pubblica. Processo regolare con 
testimoni che corroborano i capi d’accusa fabbri-
cati distorcendo le scelte compiute dal politico 
Dante, concluso con condanna all’esilio, confisca 
dei beni ed eventuale pena di morte. L’iter proces-
suale e la condanna “passata in giudicato” come 
si dice oggi, hanno fatto scuola. Dante dedica 3 
canti all’ incontro con Cacciaguida che chiude il 
tema della politica, il fiume carsico della Come-
dia. Che l’esule Dante ambasciatore dei principi e 
scrittore del De Monarchia continui a far politica 
si può capire, ma i santi che discutono di politica 
in Paradiso? Se da vivi hanno fatto prediche con-
dite dal richiamo alla morale va bene, fa parte del 
gioco fondato sulla separazione tra fede ridotta a 
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moralismo e politica intesa come affari di Stato. 
Si lasci dunque la politica sulla terra, in Paradi-
so invece è inopportuna! Bastano Ciacco, Sordello 
e Giustiniano! Il primo gli profetizza l’esilio e gli 
spiega che superbia e avarizia, potere e denaro a 
braccetto, sono la causa delle guerre civili a Fi-
renze, il secondo mantovano come Virgilio si com-
muove ascoltando “il dolce suono della sua terra” 
e “fa festa al suo concittadino” mentre Dante os-
servando che in Italia “i vivi si fan guerra e l’un 
l’altro si rode” fa dire a Sordello: “Ahi serva Italia 
di dolore ostello” ormai ridotta ad un “bordello”. 
La parolaccia, nonostante Sordello sia in Purga-
torio (VI c) stigmatizza la situazione di un’Italia 
disunita e quindi terra di scorribande per eserciti 
stranieri. Nell’elenco delle “volgarità” (usate an-
che da Cacciaguida) c’è “Ciacco” cioè “porco” in 
dialetto fiorentino. E’ il soprannome di un perso-
naggio noto, amabile uomo di mondo con le mani 
in pasta dappertutto, onnipresente a feste e ban-
chetti e supporter dei politicanti per professione. 
L‘immersione nella melma che “pute” creata dal-
la pioggia infernale è la pena a cui è condannato 
Ciacco “per la dannosa colpa della gola”; significa 
che la politica se non è servizio, utile come il cibo, 
è un vizio dannoso per la società, “puzza”. Occor-
re dunque il cammino di purificazione, quello dei 
principi negligenti. Sordello, poeta come Virgilio, 
consigliere politico come l’esule Dante, li accom-
pagna fino alla Valletta dove i potenti attendono di 
purificarsi. Essi cantando “Salve Regina” invocano 
Maria: la sua umiltà è in antitesi con la superbia 
del potere, ne guarisce la vanità perché Mediatrice 
della Grazia, è Madre della Città di Dio (la Chiesa 
in cammino di salvezza) senza la quale il mon-

do è “valle di lacrime”. I principi dimenticando 
l’orizzonte della buona politica hanno trascurato 
la distinzione dei ruoli e dei doveri necessari per 
assicurare “il bene”. La “distinzione” per Dante 
implica la collaborazione tra coloro a cui è dato 
il potere, la “separazione” porta alla sopraffazio-
ne. Dell’imperatore Giustiniano (VI c.del Paradi-
so), Dante scrive “Sfrondò le leggi del troppo e del 
vano”, raccolse con saggezza le leggi romane. nel 
Corpus iuris, base della società occidentale. Indi-
cando le caratteristiche di un buon sistema legi-
slativo, semplicità e chiarezza, Dante fissa i limiti 
di chi amministra il potere: il proliferare di norme 
non adeguate è segno di prevaricazione e non di 
giustizia E per chiarire il concetto Giustiniano fa 
una carrellata sulla storia di Roma: res publica (la 
libertà), impero (la pace), sede della Chiesa uni-
versale (il bene comune). L’aquila è il simbolo di 
queste componenti della politica alta, un’arte dif-
ficile da mettere in pratica come spiega Cacciagui-
da consigliando al politico Dante di non scendere 
a compromessi. Desiderava tornare a Firenze ed 
essere incoronato “poeta “e invece il sant’uomo 
gli dice “lascia pur grattar dov’è la rogna” cioè la 
pessima politica. Se il lettore osserva le lettere-
capoverso da v. 114-a139 del c.XIX si accorge che 
l-u-e formano la parola lue, peste: è la conseguen-
za sociale della pessima politica.Il canto si chiu-
de con l’invettiva di Cacciaguida-Dante contro i 
cattivi “reggitori d’Europa” Dall’ovest all’est non 
manca nessuno! I santi nel cielo invece cantano 
“Diligite Iustitiam.”, amate la giustizia di Dio è 
il versetto del libro della Sapienza che i politici 
dovrebbero attuare in forme terrene.

Marcella Lombardo 
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DUE SANTI DELLA CARITÀ 

Annibale Di Francia nato a Messina 
il 5 luglio 1851 da famiglia no-
bile, fu chiamato alla vocazione 
giovanissimo, si concentrò sul-
la frase del Vangelo “La messe è 
molta, ma gli operai sono pochi. 
Pregate dunque il Padrone della 
messe perché mandi operai nella 
sua messe” (Mt 9, 37-38; Lc 10, 
2). Sarà pertanto “Il Rogate” (la 
preghiera per le vocazioni) il pro-
gramma della sua vita. Dopo l’or-
dinazione sacerdotale (16 marzo 
1878), si attivò nella promozio-
ne umana e di evangelizzazione 
dei poveri della sua città, volendo 
così condividere la compassione 
di Cristo per le folle abbandonate 
come gregge senza pastore. Iniziò 
pertanto le opere di soccorso e di 
educazione dell’infanzia e della 
gioventù maschile e femminile, 
fondando gli Orfanotrofi Antoniani 
per accogliere e promuovere “ci-
vilmente e religiosamente”, come 
ci teneva a sottolineare, i più bi-
sognosi. Attratti dal suo carisma, 
molti uomini e donne si unirono a 
lui, Padre Annibale fondò la Con-
gregazione delle Figlie del Divino 

Zelo (1887) e quella dei Roga-
zionisti (1897), che esprimono 
con un quarto voto l’impegno di 
pregare e di agire in attività spe-
cifiche per le vocazioni con centri 
di spiritualità, di discernimento e 
di promozione vocazionale, con 
attività editoriali e con seminari. 
Sacerdote zelante, poeta prolifico, 
giornalista battagliero, predicatore 
dalla parola facile e convincente, 
Padre Annibale nella sua vita ter-
rena ha saputo conciliare in un 
unico termine il binomio azione-
contemplazione, mostrando la sua 
completezza di uomo spirituale, 
attivo ed instancabile, ma dotato 
di una intensa capacità contem-
plativa. Coltivò e predicò l’amore 
per la parola di Dio, per l’Euca-
ristia, per la Vergine Maria, per i 
Santi e la Chiesa, manifestando 
verso il Papa ed i Vescovi uno spi-
rito di obbedienza e di particola-
re rispetto fino alla venerazione. 
L’esperienza spirituale di Padre 
Annibale e la sua speciale mis-
sione sono ancora oggi condivise 
da numerosi laici, uomini e don-
ne, che si impegnano a vivere lo 
spirito del “Rogate” nella Chiesa 
in forma privata o associata. Tra 
le diverse associazioni laicali vi è 
quella delle Missionarie Rogazio-
niste, costituita da donne che vi-
vono la consacrazione nel mondo 
attraverso la professione dei con-
sigli evangelici e del quarto voto 
del Rogate. Il fondatore chiedeva 
non soltanto che “gli operai” siano 
numerosi, ma soprattutto che fos-
sero santi. Padre Annibale, è stato 
chiamato “vero padre degli orfani 
e dei poveri”, in quanto volle che 

i membri degli Istituti da lui fon-
dati esprimessero concretamente 
il loro impegno a favore dei picco-
li e dei poveri in tutte le possibili 
attività di carità spirituale e ma-
teriale: orfanotrofi, scuole, istituti 
professionali, centri per portatori 
di handicap.

Luigi Orione, nato a Pontecurone 
(AL) il 23 giugno 1872 da fami-
glia umile ebbe un grande esem-
pio dalla mamma che andava 
a spigolare nei campi : «Il pane 
per i poveri è sacro” gli diceva “ e 
neppure una briciola deve andare 
perduta». E si inchinava lei stessa 
a raccoglierla. Quel gesto, di rac-
cogliere divenne anche per Luigi 
uno stile di vita infatti nella sua 
esistenza non farà che curvarsi 
per sollevare gli emarginati, i di-
sgraziati abbandonati da una so-
cietà meschina che abbandonava 
i poveri a se stessi.
Conobbe don Giovanni Bosco che 
lo prese con sé a ‘Torino e lo coin-
volse nelle sue iniziative a favore 
dei ragazzini che la durezza del-
la vita aveva ridotto a vivere nei 
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marciapiedi delle città. Divenne 
sacerdote nel 1895.
Il Vescovo di Tortona, Mons. Igino 
Bandi nel 1903, riconobbe cano-
nicamente la Congregazione reli-
giosa maschile della Piccola Ope-
ra della Divina Provvidenza, i Figli 
della Divina Provvidenza (sacerdo-
ti, fratelli coadiutori ed eremiti), e 
ne sancì il carisma espresso apo-
stolicamente nel «collaborare per 
portare i piccoli, i poveri e il popo-
lo alla Chiesa e al Papa, median-
te le opere di carità», professato 
con un voto di speciale «fedeltà 
al Papa». Animato da un grande 
amore alla Chiesa e ai suoi Pastori 
e dalla passione per la conquista 
delle Anime, si interessò attiva-
mente dei problemi emergenti del 
tempo, quali la libertà e l’unità 
della Chiesa, la questione roma-
na, il modernismo, il socialismo, 
la scristianizzazione delle masse 
operaie. 
Nel 1908 Don Orione accorse a 
Reggio Calabria e Messina per pre-
stare soccorso specialmente agli 
orfani e divenne promotore delle 
opere di ricostruzione civile e re-
ligiosa. Per volontà di Pio X fu no-
minato Vicario Generale della dio-
cesi di Messina. Lasciata la Sicilia 
dopo tre anni, poté nuovamente 
dedicarsi alla formazione e allo 
sviluppo della Congregazione. Nel 
dicembre 1913 inviò la prima spe-
dizione di missionari in Brasile. 
Rinnovò l’impegno per il soccorso 
ai terremotati dopo il cataclisma 
del 13 gennaio 1915 che scon-
volse la Marsica con quasi 30.000 
vittime.
Nel 29 giugno 1915, diede inizio 
alla Congregazione delle Picco-
le Suore Missionarie della Carità, 
animate dal medesimo carisma e 
votate a fare sperimentare ai po-
veri la Provvidenza di Dio e la ma-
ternità della Chiesa attraverso la 
carità verso i poveri e gli infermi, 
i servizi d’ogni genere negli istituti 
di educazione, negli asili per l’in-
fanzia e nelle varie opere pastorali.
Dopo la grande guerra mondiale 
(1914-1918) si moltiplicarono 

scuole, collegi, colonie agricole, 
opere caritative e assistenziali. In 
particolare, Don Orione fece sorge-
re alla periferia delle grandi città 
i Piccoli Cottolengo: fu così a Ge-
nova, Milano, Buenos Aires, San 
Paolo del Brasile, a Santiago del 
Cile. Tali istituzioni, destinate ad 
accogliere i fratelli più sofferenti 
e bisognosi, erano da lui intese 
come «nuovi pulpiti» da cui parla-
re di Cristo e della Chiesa, «fari di 
fede e di civiltà».
Lo zelo missionario di Don Orione, 
che già si era espresso con l’invio 
in Brasile nel 1913 dei primi suoi 
religiosi, si estese poi in Argenti-
na e Uruguay (1921), in Palestina 
(1921), in Polonia (1923), a Rodi 
(1925), negli Stati Uniti d’Ameri-
ca (1934), in Inghilterra (1935), 
in Albania (1936). Egli stesso, nel 
1921-1922 e nel 1934-1937, 
compì viaggi missionari nell’Ame-
rica Latina, in Argentina, Brasile, 
Uruguay, spingendosi fino al Cile, 
gli “orionini” sono oggi presenti in 
29 paesi con 209 case.
Godette della stima personale di 
ben quattro Papi : Pio X, Bene-
detto XV, Pio XI, Pio XII e delle 
Autorità della Santa Sede che gli 
affidarono molti incarichi per risol-
vere problemi sorti all’interno della 
Chiesa oltre che nei rapporti con il 
mondo civile.
Predicatore, confessore e organiz-
zatore instancabile di pellegrinag-

gi, missioni, processioni, presepi 
viventi e altre manifestazioni po-
polari della fede, e grande devoto 
della Madonna, ne promosse la 
devozione con ogni mezzo. Con il 
lavoro manuale dei suoi chierici 
innalzò i Santuari della Madonna 
della Guardia a Tortona (1931) 
e della Madonna di Caravaggio a 
Fumo (1938). 
Nell’inverno del 1940, già soffe-
rente per degli attacchi di cuore 
aggravati da crisi respiratorie, Don 
Orione si lasciò convincere dai 
medici a cercare sollievo in una 
casa della Piccola Opera a Sanre-
mo, anche se, come diceva, «non 
è tra le palme che voglio vivere e 
morire, ma tra i poveri che sono 
Gesù Cristo». Dopo soli tre giorni, 
circondato dall’affetto dei confra-
telli Don Orione morì il 12 mar-
zo 1940. E’ stato canonizzato da 
papa Giovanni Paolo II nel 2004. 
Anche a Bergamo vi è una traccia 
lasciata da questo gigante della ca-
rità: Il Centro Don Orione nel quar-
tiere di Redona sorto nel 1988 
grazie alla scelta dei benefattori 
di affidare la conduzione di questa 
grande opera attiva in vari servizi 
socio sanitari, alla Congregazione 
fondata dal sacerdote piemontese 
ammirato da tutti per le numerose 
opere realizzate per i bisognosi.

Giorgio Tonolini
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WASSILJ KANDINSKJ E IL CAVALIERE AZZURRO
 Ancora l’infanzia. Libri illustrati pieni di colori. Gli occhi sgranati di un bambino che immagina personaggi 
fantastici impegnati in grandi imprese. Ecco come l’artista deve ritrovare e rappresentare l’innocenza e la 
freschezza infantili nelle sue opere: proprio questo si propongono due famosi pittori, il russo Wassilj Kan-
dinskj e il tedesco Franz Marc, seduti all’ombra di un fresco pergolato in Baviera nel 1911. Quasi per gioco 
fondano una nuova corrente artistica: IL CAVALIERE AZZURRO (in originale tedesco DER BLAUE REITER). Siamo 
nel pieno fervore culturale dei primi anni del 900, durante la Belle Epoque, dopo la fine dell’Impressionismo. 
Un vento impetuoso di nuovi impulsi sta attraversando l’Europa. Nel 1907 Picasso e Braque avevano inven-
tato il Cubismo. Nel 1910 il poeta Marinetti aveva pubblicato a Parigi il primo Manifesto del Futurismo. In 
architettura erano sorti i primi grattacieli in cemento armato. La torre Eiffel aveva sbalordito il mondo con la 
sua vertiginosa altezza: 300 metri di tralicci di ferro imbullonati e rivettati. Subito dopo esploderanno quasi 
contemporaneamente l’Astrattismo, il Dadaismo e il Surrealismo. Un crogiolo di idee da rimanere storditi. Rac-
conta Kandinskj : “Davanti ad una tazza di caffè sotto il pergolato di Sindelsdorf cercavamo un nome. A tutti 
e due piaceva il blu. A Marc i cavalli, a me i cavalieri. Così il nome venne fuori da solo : Il Cavaliere Azzurro”. 

La definizione evocava un mondo fiabesco legato al 
recupero delle tradizioni popolari russe e tedesche, 
ad un primitivismo naif (già reso famoso dal celebre 
doganiere Rousseau) dove il retroterra delle antiche 
narrazioni tramandate nei secoli riacquistava una 
importanza fondamentale, con la sua freschezza co-
municativa, i toni accesi, i colori primari, gli sfondi 
ridotti al minimo, le figure semplificate. Kandinskj 
e Marc cercavano, come detto, un ritorno al mondo 
dell’infanzia, alla nostalgia e allo stupore dei raccon-
ti delle nonne e avevano ideato e dato alle stampe 
una rivista-almanacco con il contributo di numerosi 
giovani artisti già abbastanza affermati : Paul Klee, 
Gabriela Munter (compagna di Kandinskj per alcuni 
anni) Aleksej Javlenskij, August Macke e altri. 

La prova di copertina del primo numero pare dise-
gnata da un bambino: dentro la cornice blu di una 
finestra un cavallo e un cavaliere si arrampicano nel 
cielo, galoppano oltre il mondo terreno lasciando-
si alle spalle mostri oscuri neri e marroni; i colori 
evocano stati d’animo netti, senza sfumature, una 
libertà sognata al di fuori del reale, oltre ogni barrie-
ra, come solo gli occhi dei bambini sono in grado di 
immaginare. Già da alcuni anni Kandinskj dipingeva 
cavalieri al galoppo nella brughiera selvaggia, prin-
cipi azzurri teneramente a cavallo con le loro dame, 
identificando l’artista come una sorta di salvatore senza 
macchia e senza paura nel mondo contemporaneo secondo un principio di “necessità interiore” più che 
“esteriore”. 
Legato alle società teosofiche contemporanee Kandinskj cercava di rintracciare inoltre un complesso per-
corso dell’umanità verso la percezione di un’essenza divina permeata nel cosmo, in altre parole dell’unità 
tra spirito e materia. Compito arduo che l’avrebbe portato in seguito all’ASTRATTISMO.

 W. Kandinskj, copertina del n°1 del Cavaliere Azzurro 
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Sempre nel 1911 Kandinskj aveva assistito ad un concerto di musica dodecafonica di Arnold Schoenberg. Il 
pubblico aveva rumoreggiato e fischiato impietosamente l’esecuzione ma il pittore era stato colpito dalla no-
vità di quella musica apparentemente disarmonica e spezzettata, a volte misteriosa e fredda, a volte carica di 
esplosioni dissonanti e aveva intuito che il futuro della sua arte sarebbe stato legato strettamente alla musica 
associando ai colori i suoni degli strumenti musicali. Aveva scritto a tale scopo una sorta di trattato filosofico-
artistico intitolato DELLO SPIRITUALE NELL’ARTE in cui teorizzava come gli effetti comuni di pittura e musica 
potevano accendere forti emozioni nell’animo. Ogni colore, sia primario che secondario, veniva associato 
ad una gamma di sentimenti ricchi di sfumature imprevedibili e diverse per ogni persona. Alcuni esempi. Il 
GIALLO : dotato di follia vitale, prorompente; viene paragonato al suono di una tromba. Il ROSSO : caldo, vitale, 
vivace; paragonato al suono di una tuba. L’AZZURRO : distante come un cielo artistico; paragonato al suono di 
un flauto. Il BLU : il cielo profondo; quiete; paragonato al suono di un organo. Il VERDE : assoluta immobilità 
in assoluta quiete; ha i toni ampi, semigravi del violino. Il NERO : mancanza di luce, non-colore; silenzio di 
morte; pausa finale di un’esecuzione musicale. Eccetera eccetera. Ora proviamo ad immaginare Kandinskj 
che ascolta una musica e attraverso le onde sonore vede fluttuare nella sua mente onde di colore. Ebbene, 
ognuno di noi può provare sensazioni simili : basta provare. Nella copertina del Cavaliere Azzurro sopra citata 
il cavaliere è blu e rosso in un cielo giallo : una carica vitale nel cielo profondo al suono trionfante di una 
tromba. Ogni quadro di Kandinskj può essere letto in questo modo, ma l’artista affermava che le sensazioni 
sono personali ed ognuno di noi può dare autonomamente i significati che sente emergere dal profondo, 
dissimili da persona a persona. 
L’evoluzione dello stile di Kandinskj non poteva che portarlo alla ricerca dell’emozione pura, al di fuori di ogni 
forma riconoscibile: all’astrazione vertiginosa dal mondo reale. E questa ricerca dopo il 1912 prese il nome 
di ASTRATTISMO dove risultava dominante la composizione, l’equilibrio tra macchie di colore più chiare o più 
scure, tra pieni e vuoti, tra linee distese o spezzettate, guizzanti, pacate, continue o distorte, sempre più 
rigorosamente geometriche, senza una forma od un significato riconoscibile, oggettivo; ma con un significato 
nascosto, esclusivamente personale ed emozionale. 

I titoli a volte erano semplicemente Composizione n° 1,2,3 ecc. Poteva piacere o non piacere ma indiscutibil-
mente Kandinskj aveva osato ciò che in due millenni di pittura nessuno aveva mai osato neppur pensare: la 
scomparsa della somiglianza con figure o personaggi identificabili.

Mario Abati

W. KANDINSKJ 
Coppia 

a cavallo 
1906 

F. MARC 
I grandi 
cavalli 
blu 
1911

W Kandinskj 
Alcuni cerchi

1912 

W. Kandinskj
Utopia in blu
1924 
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La parte più interessante delle olimpiadi appena conclusa sono le storie degli atleti. 
Di questa gente giovane che ha passato l’adolescenza nella disciplina ferrea degli 
allenamenti quotidiani, svegliandosi ogni mattina alle 5 per correre o nuotare prima 
della scuola. E i pomeriggi di nuovo, senza distrazioni. E, se questo è il sacrificio 
comune a tutti, alcune storie sono ancora più forti. L’italiano Gimbo Tamberi infor-
tunato prima dei giochi 2016 che ci riprova a Tokyo e vince l’oro, per di più condi-
videndolo saggiamente con l’amico-rivale Mutaz Barshim. 
L’italiano di seconda generazione Fausto Desalu con la mamma badante nigeriana 
che conquista l’oro nella staffetta 4x100. Non certo un ragazzino nato nel privilegio. 
E speriamo che almeno questo faccia capire l’importanza di riconoscere lo ius soli, 
il diritto di essere italiano se nasci in Italia.
Ancora, la quattordicenne cinese Quan Hongchan, di famiglia contadina poverissi-

ma che inanella tuffi perfetti, una faccina da pulcino che dichiara di aver cominciato a gareggiare per aiutare 
la famiglia a coprire i costi delle cure per la mamma resa disabile da un incidente stradale. 
Che altro vogliamo da questa generazione? A questi ragazzi va reso onore e aiuto per i risultati, ma soprattutto 
per il carattere che li ha resi possibili.
Non così brillanti gli adulti: la sedicenne Benedetta Pilato mandata a Tokyo da sola, senza allenatore, e poi 
denigrata per il punteggio. La vicenda dell’atleta bielorussa Christina Tsimanouskaya costretta a chiedere 
asilo politico in seguito al no a richieste atletiche assurde da parte del suo paese, che uccide chi dissente. 
La non equità di politici e commentatori che hanno dato più spazio e risonanza a certe medaglie e meno ad 
altre, come se costassero meno fatica o gli atleti valessero meno.
Grazie ragazzi olimpici, chiediamo scusa, ragazzi olimpici. 

RUBRICA A CURA DEL NOSTRO DIRETTORE EDITORIALE SUSANNA PESENTI





Calendario Liturgico 
SETTEMBRE 
SABATO 4 Ore 9.30 Rosario meditato
DOMENICA 5 XXIII DEL TEMPO ORDINARIO

Ore16.30 visita guidata alle tre chiese
SABATO 11 Ore 19.30 cena in Oratorio (informazioni e iscrizioni in segreteria dell’oratorio)
DOMENICA 12 XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

Giornata con i MADONNARI

LUNEDÌ 13 Riprende la messa feriale delle ore 16.00
SABATO 18 Ore16.30 ultima visita guidata alle tre chiese
DOMENICA 19 XXV DEL TEMPO ORDINARIO

Ore 11.00 Messa per gli anniversari di matrimonio
SABATO 25 Ore 19.30 cena in Oratorio (informazioni e iscrizioni in segreteria dell’oratorio)

DOMENICA 26 XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 11.00 Messa multietnica

LUNEDÌ 27 In oratorio iniziano i Corsi Biblici

MERCOLEDÌ 29 Ore 20.45 Confessione per i genitori e padrini dei cresimandi

GIOVEDÌ 30 Ore 20.30 Testimonianza sulla riconciliazione con la partecipazione di Agnese 
Moro e Tiziana Faranda organizzata da “Molte fedi - ACLI” 

OTTOBRE 
VENERDI 1 Ore 20.45 Conferenza sulla Santa Casa
SABATO 2 Trasporto della statua della Madonna in chiesa nuova

Ore 9.30 rosario meditato
Ore 15.00 confessioni dei cresimandi

DOMENICA 3 XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 16.00 Celebrazione della cresima

LUNEDI 4 Ore 17.00 celebrazione per i bambini
MARTEDI 5 Ore 16,00 celebrazione per gli ammalati con unzione infermi
MERCOLEDI’ 6 Ore 18.30 messa per i ragazzi del catechismo

Ore 20.30 messa con i sacerdoti che hanno operato in Loreto
GIOVEDI 7 Ore 20.30 messa con il vescovo
VENERDI 8 Giornata eucaristica; ore 9.00 e 18.30 messa con predicazione
SABATO 9 Giornata penitenziale; ore 9.00 e 18.30 messa con predicazione

Ore 19.30 cena in Oratorio (informazioni e iscrizioni in segreteria dell’oratorio)
DOMENICA 10 XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 17.00 processione – segue messa e benedizione finale
DOMENICA 17 XXIX del tempo ordinario 

Ore 11.00 Messa di inizio anno catechistico 
MERCOLEDI 20 Ore 20.45 inizio percorso “Circoli di lettura”
DOMENICA 24 XXX DEL TEMPO ORDINARIO GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Le offerte raccolte durante le messe saranno consegnate al Centro diocesano 
missionario

DOMENICA 31 XXXI DEL TEMPO ORDINARIO



Da VENERDI 5 NOVEMBRE sarà in distribuzione il prossimo numero del bollettino parrocchiale 2021. 

Il materiale da pubblicare va consegnato entro MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 
inviandolo all’indirizzo mail bollettinoloreto@tiscali.it

NOVEMBRE 
LUNEDI 1
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Ore 15.00 Messa al cimitero di Bergamo presieduta dal vescovo per tutti i 
defunti

MARTEDI 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.30 – 20.30

LABORATORIO DEL GESSETTO
                                                                                        
Il Laboratorio è finalizzato ad apprendere le prime basi  
sull’arte del gessetto, propria dei madonnari, i pittori 
dell’asfalto, avvicinando i partecipanti a questa tecni-
ca  con un approccio pratico e diretto che è proprio dei 
pittori di strada. Già dal mattino, i ragazzi del paese 
vedono i madonnari dipingere sulla piazza del paese e 
vedono il loro lavoro progredire. Il pomeriggio, dalle 15, 
il madonnaro che seguirà il Laboratorio, inizia descri-
vendo questa singolare arte di strada, semplicemente… 
racconta e parla della sua attività. Parla delle tecniche, 
da consigli e suggerimenti fondamentali su come inizia-
re un lavoro interamente eseguito con la polvere e con 
le mani. Consegna poi ad ogni partecipante una scatola 
con 11 gessetti assortiti e un cartoncino vegetale 50x35 
spessore 1mm; con i consigli ricevuti, ognuno inizia il 
suo disegno, stando a terra, su lunghi tappeti di mo-
quette. Durante il Laboratorio si realizzerà un lavoro 
individuale molto semplice, frutto della creatività e fan-
tasia di ogni ragazzo, imparando ad usare in modo cor-
retto i gessetti, stendendoli e sfumandoli tra di loro con 
le proprie mani. Al termine ognuno porterà a casa il suo 
dipinto ormai ultimato e la scatola con i suoi gessetti.

i madonnari di Bergamo

In occasione dell’anniversario della Madonna di Loreto l’Associazione “Un Fiume d’Ar-

te” propone la realizzazione di laboratori di acquerello e colori acrilici nel pome-

riggio del 25 Settembre.

Il laboratorio di acquerello si terrà su 3 o 4 isole con tavoli e sedie nel rispetto delle di-

stanze prescritte. I ragazzi realizzeranno lavori di semplice fattura che rimarranno a loro.

L’associazione metterà a disposizione i gazebo ed inoltre fornirà colori, pennelli, fogli, 

matite, gomme e tutto quanto necessario nel numero sufficiente per evitare usi promiscui.

Il costo previsto è di 3,5 euro per partecipante.
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LO SPUNTINO 
DI DON LUCIANO

OGNI 
PORTO...

Ogni porto ci richiama che le nostre isole felici sono sempre e solo di passaggio. Siamo sempre in attesa 
di essere riportati al dunque, al di là delle nostre pause di serenità, là dove il porto - appunto - ci porta a 
ricreare, dopo esserci ricreati un poco, il mondo del nostro quotidiano vivere. Riportarci all’origine, al punto 
di partenza, al fondamento, là da dove eravamo partiti, per essere ora riportati di nuovo, ma in modo nuovo, 
rinnovato e rinnovante. 
Ogni tempo di vacanza - che lo si viva in casa o chissà dove - è un tempo vacante, che barcolla, ondeggia, 
attraversa il percorso come una barca che si mette in equilibrio sull’acqua, per posare poi i piedi di nuovo per 
terra e continuare in percorsi ristorati nella mente, nel cuore e nell’anima. 
Ri…posare: posare di nuovo noi stessi nella situazione di partenza, ma ora in modo da ricominciare, con l’e-
nergia ripresa per procedere, con il desiderio di condividere e di essere partecipi alla vita: la mia, dell’altro/Al-
tro, e di tutti. Se non fosse così, che tempo di vacanza abbiamo vissuto? Sarebbe stato solo un momento fatto 
e finito, bello ma senz’anima, tutto fumo e niente arrosto, pieno di ricordi ma che poi svaniscono dal cuore. 
Il tempo della vacanza finisce, e ci apre la porta all’esperienza dell’oltre ciò che abbiamo vissuto, proprio 
perché ora abbiamo più energia per farlo: ci siamo ristorati, in ogni senso, e ora andiamo più in là del solito 
tram tram che ci bloccherebbe nella solita vita arida, sterile e ripetitiva.
Il porto, infine, ci richiama che c’è sempre qualcuno che ci porta, che ci trasporta, che ci aiuta e ci invita al 
passaggio per il ritorno al meglio, al progresso della nostra umanità, che ha sempre bisogno di essere rincuo-
rata, illuminata e condivisa nella propria fragilità. La barca è forse una persona, o una situazione…ma forse 
meglio una comunità di viaggiatori dell’oltre alla ricerca di ciò che vale e che fa crescere la natura umana e 
il creato intero. L’avventura della vita ci attende e ci propone non una terra promessa, ma una terra ferma: 
serena, equilibrata e di riferimento, dove ognuno può sperimentare la propria fede, esprimere la comune 
speranza e condividere in concreto la carità.
Siamo stati nell’isola del tempo di vacanza, ed ora siamo riportati qua, con la coscienza di ricordare a noi 
stessi di sciogliere il nostro bagaglio e condividere in umanità e in una comunità tutto quello che d’ora in 
avanti questa nostra vita ci regalerà.
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UNA COMUNITÁ IN CERCA DI CASA
Con settembre ricominciamo un po’ tutte le attività pastorali, anche quelle legate ai ragazzi e all’orato-
rio. Certamente ci sarà, come ormai siamo abituati, l’incognita di come evolverà la pandemia di covid 
ma per noi lauretani quest’anno è soprattutto un anno in cui guardare con particolare attenzione a 
Maria, nel centenario di edificazione del nostro santuario.
L’anno trascorso ci ha restituito alcune certezze. Innanzitutto che l’online costituisce uno strumento 
potente e interessante per fare alcune cose, ma non può in nessun modo reggere il paragone con la 
vitalità degli incontri in presenza, per cui cercheremo il più possibile di vivere l’anno pastorale faccia 
a faccia. Poi abbiamo sperimentato che se si possono vivere addirittura due CRE sforzandosi di tenere 
la mascherina (e si può perchè ci siamo riusciti), allora anche questa precauzione non può costituire 
un ostacolo insormontabile per vivere la socialità, anche in oratorio.
Adesso si tratta di tornare a vivere l’oratorio come una casa accogliente per la comunità, a partire dai 
ragazzi. Vuol dire che tutti gli sforzi di catechisti, animatori, baristi, volontari vari devono avere questo 
obbiettivo. Come ci ricorda inome del nostro Santuario, dedicato alla Santa Casa, è proprio Dio che è 
venuto a cercare Casa tra di noi e allora siamo chiamati a vivere la Comunità Cristiana come casa di 
tutti, in compagnia del Signore.
Per quanto riguarda il catechismo l’anno scorso abbiamo sperimentato la cadenza bisettimanale, con 
incontri che avevano il Vangelo come punto di riferimento. Stiamo valutando cosa tenere di quella 
esperienza anche per quest’anno, ma una cosa a cui non vogliamo rinunciare è il coinvolgimento delle 
famiglie. Se l’anno scorso abbiamo chiesto soprattutto una partecipazione a distanza quest’anno l’in-
tento è di provare a coinvolgere le famiglie più da vicino, nel limite del possibile. Il catechismo che 
non coinvolga la famiglia è destinato a non essere un’esperienza significativa nella vita del ragazzo.
Per quanto riguarda gli adolescenti quest’anno partiranno due nuovi gruppi, perchè nel 2021 abbiamo 
due classi diverse che ricevono il sacramento della Cresima. Stiamo definendo le persone e le mo-

dalità con cui questi ragazzi potranno 
accostarsi al percorso dei gruppi ado-
lescenti. Resta importante in questa 
situazione, soprattutto per gli adole-
scenti, che possano trovare un grup-
po, un luogo in cui trovarsi e vivere 
quella socialità che spesso è a rischio 
per la loro fascia d’età.
Sul fronte del bar abbiamo sperimen-
tato la riapertura da giugno, sfruttan-
do lo spazio estivo. Mi piacerebbe 
tanto che il bar, e il cortile soprat-
tutto, possano diventare luogo di in-
contro, di conoscenza, di costruzio-
ne di quel tessuto relazionale anche 
intergenerazionale che costituisc e 
la Comunità.

Don Matteo
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PELLEGRINAGGIO DA ASSISI A LORETO
Vi propongo un esercizio, va bene? Non pre-
occupatevi, richiede soltanto un po’ di con-
centrazione: Immaginate che, tra un mese, 
dovrete partire verso una destinazione molto 
lontana. Farete tutto il percorso a piedi. Nien-
te internet, niente ristoranti, niente letti. Nes-
suno vi aspetta. L’unica certezza è una meta 
che, tuttavia, potrebbe cambiare in qualsiasi 
momento. Ora bene:
Da questo momento in poi, avrete tre minuti per 
pensare a quello che porterete. Attenti, poiché 
ogni oggetto che avrete scelto lo porterete sulle 
spalle. Solo l’essenziale. Il resto lo lascerete e, 
molto sicuramente, non lo rivedrete di nuovo.
Difficile, non è vero? Sembra una situazione 
irreale. Ebbene, in questo preciso momen-
to, mentre leggete queste parole, migliaia di 
persone stanno camminando verso un posto 
lontano, con la speranza di trovare una nuo-
va vita; sulle spalle, sogni; dietro, una storia; davanti, la speranza. È un’angoscia che non si capisce finché 
non la si vive. Lasciare tutto e, benché sia sembri impossibile, cercare di mettere una vita nello zaino. Ci 
vuole coraggio, un’audacia che forse noi possiamo solo immaginare. Senza dubbi, non c’è situazione che 
si possa paragonare a quanto appena descritto. Sicuramente si tratta di una scelta difficile: cosa portare e 
cosa lasciare. Anche il pellegrino, per secoli e per motivazioni ben diverse, ha dovuto affrontare la medesima 
scelta, mettendosi davanti alla domanda: “cosa mi porto sulle spalle?”. Forse per la prima volta alcuni di noi 
si sono messi nell’ottica dell’essenzialità, prospettiva certamente complessa in una società come la nostra, 
in cui siamo quello che possediamo.
Potrebbe sembrare strano, ma penso che la “bellezza” (dopo vi spiego il perché delle virgolette) del nostro 
viaggio inizi già da queste scelte. E la cosa è che, secondo le diverse guide, uno zaino di 5 kg avrebbe avuto 
il necessario… io vi dico soltanto che i nostri andavano dai 9kg in su. Quel “su” lo lascio alla vostra immagi-
nazione. Tutto questo per dire: molte volte, sono le diverse circostanze della vita quelle che ci “costringono” 
a questionarci su cos’è l’essenziale. Situazioni difficili, senza dubbi, in cui dobbiamo lasciare tanto… o in 
cui quel “tanto” ci viene tolto. Ma cosa succederebbe se io vi dicessi che ci sono state persone che hanno 
anticipato la vita, e hanno lasciato quel “tanto” volontariamente. Ecco come inizia il nostro pellegrinaggio: al 
problema di uno zaino da riempire si pone la vita di un Santo che aveva rinunciato a tutto, per avvicinarsi a 
Gesù: San Francesco d’Assisi. Vedere la vita di San Francesco rappresentata da Giotto nella Basilica di Assisi 
ci ha dato una scossa: una vita fatta di semplicità e umiltà. Ed è difficile, cari amici. È difficile immaginarsi 
di vivere una vita come quella di San Francesco. Questo perché, di solito, associamo quello che possediamo 
alla nostra possibilità di sopravvivere: più beni ho, più probabilità di avere successo sociale ho. In questo 
caso, invece, l’incertezza che scaturisce dalla mancanza materiale si è trasformata in Fede. Fede sincera che 
non poteva che manifestarsi in uno degli insegnamenti più cari di Gesù: la fraternità. La semplicità di vita, 
infatti, si traduce in amore per l’altro. Adesso… so che può sembrare una frase cliché. Eppure, una testimo-
nianza ci ha concretizzato questo concetto: in un incontro con le Suore Clarisse, Suor Francesca Chiara ci ha 
donato un’immagine che illustrava la bellezza della vita di San Francesco, nonché di Santa Chiara: 
Dopo aver salvato una pecorella, San Francesco la donò alle donne religiose che si trovavano nel Convento 
di San Severino. Le donne, per ringraziare, realizzarono una tonaca per il Santo, con la lana della pecorella.
Ecco il significato dell’immagine di Suor Francesca: nell’ottica della semplicità, è impossibile trattenere 
quanto ci viene donato, in quanto nasce il desiderio di offrirlo ancora all’altro. Che bel messaggio! E se cia-
scuno di noi mettesse in pratica tale concetto, non vedremo tutti i fenomeni di egoismo che, purtroppo, il 
telegiornale ci presenta ogni giorno. L’attaccamento ai beni si traduce in avidità, non soltanto in senso eco-
nomico, ma anche in senso morale: siamo avidi con il nostro tempo, non ascoltiamo più gli atri; siamo avidi 
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con i sorrisi, perché pensiamo che solo alcuni li meritino. Eppure Francesco è stato molto chiaro: tutto ciò 
che esiste, il tempo, la terra, persino i sorrisi, non sono nostri, bensì un dono di Dio e, in quanto tali, sono 
destinati ad essere donati ancora. La fraternità, dunque, è conseguenza necessaria dell’amore di Dio. Se la 
fraternità nasce dall’Amore, l’egoismo, nella forma della rivendicazione violenta di quanto ci “appartiene”, 
è la manifestazione della mancanza di amore… del risentimento. La Via Lauretana non solo ci ha insegnato 
questo dal punto di vista teorico. No, amici. Ci ha fatto vedere la fraternità, che non solo si manifesta come 
amore nei confronti dei membri del nostro gruppo, ma che va oltre, e si realizza come ospitalità nei confronti 
degli sconosciuti. Non vi dico quante persone, vedendoci in difficoltà, ci hanno dato una mano in diversi 
modi: invitandoci a pranzo, dandoci un po’ di acqua nel cammino, senza chiedere niente in cambio, senza 
chiedere da dove venivamo… senza conoscerci.
Ecco la fraternità di San Francesco, ecco la semplicità di Santa Chiara… ecco la “tonaca”. Questa è la “bel-
lezza” di cui vi parlavo all’inizio. Così l’Amore si traduce nel donare, senza voler trattenere. E ciò che rende 
questo più “bello” è il fatto che non sono stati pochi ad aiutarci, ma ogni persona che ci ha accolto, che ci ha 
visti per strada, che ci ha salutato. Questa è la testimonianza dell’Amore del Padre, che va oltre una lettura 
sterile della Parola. È il dare a chi ha bisogno, a chi si trova in una situazione di guerra, chi ha perso tutto, 
chi ha lasciato tutto, chi non riesce ad andare avanti… ma anche dare a chi vive nell’odio più oscuro, e che 
vede nel bisognoso un ostacolo, e non un’occasione guardare in faccia Cristo. Ospitalità. Ecco la parola che 
ha lasciato un segno in ciascuno di noi. E solo grazie a queste esperienze, abbiamo apprezzato l’ultima Casa 
alla quale siamo entrati: la Santa Casa di Loreto. L’insegnamento, dunque, mi sembra chiaro: accogliere la 
parola di Dio significa accogliere Cristo tutti i giorni, e il vero Cristo si trova nel cuore di ciascun fratello. Non 
per niente Maria, la massima espressione di semplicità, è riuscita ad accogliere lo stesso Dio, fatto Uomo. 
Ecco perché ci dicono che attraverso Maria troviamo Gesù! Non è un messaggio astratto. E la pura e sem-
plice verità: come Maria ha accolto Gesù grazie alla sua semplicità, che si traduce nel donare sé stessa (nel 
corpo, nella mente, nell’anima, nel tempo, nei beni materiali, ecc.), così anche noi, attraverso l’ospitalità, 
conseguenza necessaria della fraternità che sgorga dalla semplicità, possiamo accoglierlo. A questo scopo, 
Chiara, la nostra compagna di pellegrinaggio, ci dice: 
“Durante quest’avventura ho riscoperto la bellezza del silenzio e dell’ascolto, sia di chi avevo accanto sia di 
ciò che Dio mi voleva dire ogni giorno. Gli incontri avvenuti sono stati fonte preziosa della bellezza di Dio. I 
miei compagni di cammino sono stai il dono più prezioso che Dio mi ha dato perché hanno reso questo viag-
gio unico, divertente e ricco di emozioni”.
È vero, per intraprendere questo viaggio verso la semplicità-fraternità bisogna essere coraggiosi e fiduciosi: 
mantenere la calma nei momenti di difficolta non è facile ma, nonostante ci siano stati dei momenti di sfida, 
non abbiamo mai dubitato nel Signore, che si è manifestato in persone, esempi autentici della vera Cristiani-
tà. Spero che anche queste parole possano fecondare il cuore di chi legge, perché le dinamiche della nostra 
società nei confronti dei “pellegrini” possano cambiare. Nella misura in cui capiamo che quanto abbiamo 
è un dono del Signore (dove siamo nati, ciò che possediamo, 

i nostri successi, i nostri percorsi), il cuore si 
apre. L’invito è quello di camminare verso Gesù, 
che si trova in ogni fratello, in ogni sorella. Ma 
attenti! Non bisogna andare molto lontano per 
trovare qualcuno che ha bisogno: a pochi metri 
da voi potrebbe esserci un “pellegrino” che ha 
bisogno del vostro aiuto. Ed è bene cogliere la 
chiamata del Signore, che ci chiede di aiutare 
un fratello perché, se oggi siamo noi a dover 
dare una mano, domani potremmo trasformar-
ci in “pellegrini”. Solo così l’indifferenza si 
trasformerà in interesse, solo così coloro che 
mancano d’amore potranno assaggiare la bon-
tà di Gesù, perché aiutando i “forestieri” ci 
trasformiamo in Cristiani… Cristiani veri.

Carla Henriquez.
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CRE 2021

RIPRESA DEL CATECHISMO
Il primissimo appuntamento è durante la Settimana della Comunità, in cui ci sarà una Messa dedicata ai ra-
gazzi del catechismo, mercoledì 6 ottobre alle 18.30, in cui affideremo tutti i ragazzi, i genitori e i catechisti 
alla protezione di Maria. La settimana successiva inizieranno gli incontri di catechismo in Oratorio, il lunedì 
o il mercoledì alle 17 (per la 1° media c’è anche la possibilità del sabato alle 14.30).
Le iscrizioni dalla 3° elementare alla 1° media si ricevono presso la Segreteria dell’Oratorio, da lunedì 20 
settembre a venerdì 1 ottobre, dalle 15 alle 18.30. Il catechismo della 2° elementare inizierà a novembre, 
un sabato pomeriggio al mese, con la presenza dei genitori. Le iscrizioni per loro si ricevono da lunedì 11 a 
venerdì 22 ottobre, sempre in Segreteria. Buon anno catechistico!

RAGAZZI DI 1a MEDIA VERSO LA  CRESIMA
Lun-Mar-Mer 6,7,8/9 mattina Esperienza caritativa presso la mensa dei frati cappuccini
Mercoledì 15/9 ore 17 Incontro di catechismo
Domenica 19/9 ore 15 Ritiro

Mercoledì 22/9 ore 17
ore 20.45

Incontro di catechismo
Incontro per padrini e madrine

Mercoledì 29/9 ore 17
ore 20.45

Prove del sacramento
Confessioni per genitori, padrini e madrine

Sabato      2/10 ore 15 Confessioni per i ragazzi

Domenica 3/10 ore 16 CRESIMA, amministrata dal vicario generale don Davide Pelucchi
Mercoledì 6/10 ore 17 Incontro di presentazione del gruppo ado



24 Comunità di Loreto

OTTAVIO, IL MIO PAPA’

Questo ultimo mese con lui in hospice è stato per 
me molto più interessante che difficile: l’unione dei 
racconti della comunità intera che mi è stata accanto 
e l’esperienza di questi mesi mi hanno svelato un 
quadro totalmente nuovo di mio padre, più completo 
e complesso di ciò che ho sempre pensato in questi 
44 anni di vita al suo fianco. Ringrazio chi è stato 
vicino a me, alla mamma e a mio fratello. I ricordi e 
le parole di parenti, amici e conoscenti sono state di 
prezioso aiuto in questo momento critico del nostro 
percorso.
Uomo modesto nelle apparenze senza essere superfi-
ciale, semplice ma mai banale.
Sempre attento alla sostanza, dai sani principi e dal-
le mille passioni: meccanico di professione, e artista 
autodidatta per passione, uomo dalle mani d’oro. Chi 
ne ha avuto la possibilità è stato a noi vicino sfog-
giando con orgoglio una delle sue innumerevoli me-
dagliette che adorava realizzare per le persone a lui 
care. Questo, in particolare, ci ha onorati.
Vanta un passato da atleta nei tuffi, campione di 
dama e lanciatore amatoriale di coltelli, paracaduti-
sta, non si faceva però mancare lo studio delle grandi 
opere italiane di prosa e poesia. L’oratorio dell’imma-
colata lo ricorda per aver portato un terzo posto nelle 
nazionali italiane di ginnastica artistica.
Una intelligente ironia lo ha caratterizzato fin anche 

agli ultimi giorni della sua vita. Gentile e capace di 
capire i bisogni di chi gli stava accanto, non faceva 
mai mancare il suo aiuto. Sapeva che il miglior modo 
per stare bene con sé stessi era capire e aiutare gli 
altri.
Io, da figlio, lo ricordo sicuro e affettuoso, capace di 
riconoscere e valorizzare le bellezze del creato.
Con lui ci si divertiva: ricordo le passeggiate della do-
menica mattina alla scoperta di città alta, in centro 
a vedere i cigni, i tuffi e le nuotate al largo, la gioco-
leria, la capacità nel narrare storie a noi bambini che 
lo ascoltavamo calamitati.
Ricordo da adolescente, sotto la sua supervisione, i 
giri clandestini con il 125cc da lui magistralmente 
elaborato 170cc e le prime volte al volante, il tutto 
quando non ero ancora in età da patente.
Sempre presente, mai soffocante. Ricordo i suoi in-
terventi tempestivi ogni volta ci fosse la necessaria 
urgenza per riparare alle mie marachelle.
Ma Ottavio come papà non è mai stata solo gioia. 
Ricordo anche il noiosissimo tempo passato a posare 
per le sue interminabili opere, ascoltarlo leggere per 
me il primo romanzo di scuola, un fantasy, a cui non 
sono mai riuscito a dedicare attenzione. 
Solo moltissimi anni più tardi imparai che sono sem-
pre stato allergico ai fantasy e alle novelle epiche, 
perché i fantasy sono fatti di battaglie e supereroi. E 
io il mio eroe lo avevo con me, perché da figlio, ho 
sempre visto in mio padre il mio eroe. 
E lui è stato un bravo padre, e un buon esempio di 
vita. Ci ha insegnato a vivere senza la pretesa di far-
lo, senza troppe parole, semplicemente dando l’e-
sempio.
Ai miei occhi è sempre stato capace di tutto ciò che 
ora, per me, è importante nella vita: riparare una bi-
cicletta, raccontare con simpatia storie e aneddoti, 
sdrammatizzare, aiutare, chiedere scusa, ringraziare 
e perdonare. Capace in tutto questo e molto altro.
In una sola cosa sono sicuro di poterlo battere: i di-
spositivi elettronici lo hanno da sempre fatto vacillare 
nonostante non risparmiava mai impegno e curiosità 
nell’utilizzo del computer. ComPÙter, mimando uno 
sputacchio. Lo chiamava così con tono di affettuo-
so disprezzo dopo giorni passati a studiarlo subendo 
sporadiche sconfitte nel gioco della “dama italiana”. 
Studiati i suoi schemi di gioco, la sua matematica, 
rispolverata la sua letteratura di riferimento, era poi 
riuscito a trovare i punti deboli e a finire ogni partita 
con vincite o, alla peggio, pareggi, anche con la mo-
dalità di gioco più avanzata.

ANGOLO DELLA MEMORIA
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DEFUNTI

VILLA LUIGIA ved. Allegrini il 3 luglio 
FACCHINETTI ANGELA il 4 luglio
FORESTI GIUSEPPINA in Brembilla il 7 luglio 
PICENNI SPERANZA ved. Paratico il 9 luglio 
CUOMO ARMANDO il 9 luglio
ROTINI MARIA ved. Pinetti il 10 luglio 
MARIANI FRANCESCA ved. Traini il 14 luglio
CORTI LIDIA in Gatti il 24 luglio
BOMBARDIERI OTTAVIO il 28 luglio 

ANAGRAFE PARROCCHIALEDEFUNTI

Ma il telefonino era la sua kryptonite, quando ne ave-
va in mano uno diventava vulnerabile e impotente. 
Essere poi passeggero in auto era il suo terrore.
Sempre attivo, in casa come fuori. Sui pedali della 
sua bicicletta fino al giorno stesso del ricovero. Ma 
anche qui, nei suoi ultimi giorni, quando l’unica cosa 
che restava da fare era soffocare il dolore, trovava 
qualcosa da fare per vivere appieno il poco tempo 
che la vita gli riservava.
Lui saggio lo è sempre stato ai miei occhi, e da saggio 
ha limitato con equilibrio quei sedativi, preferendo 
vivere con dignità anche il dolore della sua malattia. 
Si opponeva alla combinazione di antidolorifici e ma-
lattia restando attivo con mente e corpo, senza mai 
perdere lucidità, saldamente sostenuto dalla fede in 
Dio che non gli è mai mancata.

La mattina mi raccontava del suo sogno ricorrente: 
salire il pendio della collina e, giunto in vetta non 
vedeva nient’altro che una luce accecante. Non ha 
mai nascosto il timore di andare oltre, non ne era 
incuriosito, sapeva di non poter più tornare indietro. 
Ha sempre corso, ma senza avere mai fretta nelle sue 
attività, che riusciva sempre a concludere nel meglio 
dei modi.
Forse non si è mai veramente pronti per il riposo 
eterno, ma Ottavio ha avuto il tempo e la bravura 
di arrivarci con la giusta consapevolezza e la giusta 
serenità.
Papà, il tuo corpo ti ha ben servito nella tua vita ter-
rena, ma ora non ti è più di aiuto. Tu non sei il tuo 
corpo, tu sei molto di più. Puoi abbandonarlo in pace.

Marco

MARTINOTTI VITTORIO il 6 agosto
NICOLI SERGIO il 6 agosto 

BENEDETTI ALESSANDRA ved. Bonzani il 9 agosto 
TINO ROSA ved. Preziuso il 10 agosto 

PANSERA VIRGINIO il 10 agosto 
VERGANO ARTURO il 13 agosto

DI GREGORIO ROBERTO il 15 agosto
LOCATELLI EMILIO il 26 agosto

BATTESIMI

Il 28 agosto:
FLORES PEREZ KHEYLA AMELIA di Flores Villegas Harold e Perez Montano Carla
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LA MISSIONE IN CAMMINO

Nel prossimo anno pastorale ricorre il sessantesimo della cooperazione missionaria della Chiesa di Bergamo 
con l’invio dei primissimi missionari, soprattutto in Bolivia. Ricordare questo importante anniversario attra-
verso incontri, momenti di convegno, di approfondimenti, di testimonianze non vuole essere solo un evento 

celebrativo, - come sottolinea don Massi-
mo Rizzi - direttore del Centro Missionario 
Diocesano -, “ma una occasione per riflet-
tere sul ruolo della missione per la Chiesa 
di Bergamo, con uno sguardo verso il fu-
turo delle missioni e della missione della 
nostra Chiesa”.
La missione non si arresta neppure difron-
te alle situazioni tragiche, al sacrificio di 
persone che hanno donato la vita per gli 
altri. Come Nadia De Nadal, volontaria 
OMG in Perù uccisa il 23.04 u.s. a Nuevo 
Chimbote in seguito ad una aggressione 
avvenuta nella casa “Mama mia” per la 
quale svolgeva il suo servizio: 
La missione è linfa vitale che alimenta la 
fede, che promuove la condivisione e la 
solidarietà; è presenza vivificante al servi-
zio della vita.
Il presbitero “Fidei Donum”, come il mis-

sionario in generale, svolge una straordinaria molteplicità di servizi, di attività pastorali di interventi in un 
ambiente di molta semplicità e libertà; si pone al servizio della Chiesa locale in cui è inviato, in comunione 
con il Vescovo e con la Chiesa locale, assumendone le scelte e le priorità pastorali. Pieno di voglia di dare, 
in realtà fa il pieno di tutto quello che riceve, in uno scambio che rende più bella e più degna la vita di tutti. 
“il dono fatto a quelle Chiese lontane si interseca con quello che 
loro fanno a noi, ha dichiarato Mons. Basilio Bonaldi in una calo-
rosa testimonianza. Arrivato in Bolivia nel 1981, nominato da poco 
Parroco nella parrocchia di Nostra Signora dell’Annunciazione a 
Cochabamba, fin da subito ha aderito e condiviso la linea pastora-
le indicata dai Vescovi, “mettendoci mente, cuore, piedi, mani”. 
Proprio i missionari bergamaschi, per primi, avevano riconosciuto 
l’urgenza della decentralizzazione della pastorale a causa del va-
sto territorio della parrocchia, priorità necessaria per farsi sentire 
presenti come Chiesa nelle zone più alte della parrocchia dove 
vivevano le famiglie appena arrivate dall’altopiano: persone povere 
e di origine aymara. Così nacquerò le CEB - COMUNITA’ ECCLE-
SIALI DI BASE - che, nel loro sorgere presero spunto e appoggio 
dalla realtà locale, i “clubes de Madres”. Erano piccoli gruppi di 
donne accompagnate ed animate dalle suore Orsoline di Somasca 
che venivano nella parrocchia per seguire corsi di alfabetizzazione, 
di taglio e cucito, di formazione in generale e ricevevano anche 
alimenti di prima necessità. Le CEB a poco a poco si sono allargate 
in quasi tutto il territorio parrocchiale fino ad arrivare a quindici 
unità (fine anno 1980).

Comunità di Loreto
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Questi piccoli gruppi di persone che vivono nella stessa zona, condividono la vita, celebrano la loro fede, 
illuminati dalla PAROLA, che promuovono la partecipazione attiva di tutta la Comunità, sono l’espressione 
minima dell’essere Chiesa, che recupera un modo semplice ed immediato il ruolo fondamentale dei laici e 
definisce quello del presbitero come segno di comunione. Mons. Basilio considera questo periodo della sua 
presenza in Bolivia come una delle esperienze più arricchenti, che ha vissuto con passione e generosità e 
che ha dato i migliori frutti. “E’ stata la possibilità di alimentare la mia fede con la vita e la fede della gente 
semplice”. Ricorda con commozione lo sforzo di preparare i nuovi animatori, l’accoglienza nelle case di gente 
molto povera, la semplicità delle preghiere spontanee, la bellezza suggestiva dei canti in aymarà, i commenti 
alla PAROLA, proclamata con un tono di semplicità, l’attenzione ai malati, ai bambini, ai bisognosi ed infine 
la disponibilità al lavoro comunitario e all’assunzione di responsabilità nella vita del quartiere. 
Appaiono evidenti dunque le scelte prioritarie, l’attenzione e la cura verso i poveri, l’urgenza e la bellezza 
dell’annuncio della PAROLA, la promozione di relazioni nuove tra le persone che si arricchiscono reciproca-
mente.
Questa è la Chiesa missionaria, la “Chiesa in uscita”, come ha sempre detto Papa Francesco.

L’apertura del PIME all’interna-
zionalità dei sui membri, che da 
anni permette ai giovani di tutto 
il mondo di entrare nell’Istituto, 
quest’anno si manifesta piena-
mente nei suoi sacerdoti. Tra colo-
ro che sono ordinati questa estate 
non c’è nessun Italiano, sono cre-
sciuti tutti in famiglie che in mis-
sione hanno trasmesso loro la fede. 
sono così il simbolo dell’evangeliz-
zazione: andare ad annunciare la 
Buona Novella là dove nessuna 
l’ha mai fatto.
I sette nuovi preti del PIME ven-
gono da: Costa d’Avorio Myanmar, 
Bangladesh, India e Brasile. Le 
loro destinazioni non sono affatto 
facili: tra importanti responsabilità 
e missioni appena nate, dovranno 
affrontare grandi sfide dai primis-
simi giorni, ma sono pronti perché 
animati dalla fede e sostenuti dal-
la gioia di aver portato a termine 
il percorso vocazionale desiderato 
da anni.

ASSUNTA

Dal mondo per il mondo

Domenica 24 ottobre giornata missionaria mondiale



28 Comunità di Loreto

Non solo Green pass 
ma uno stile di vita più sobrio
Se tutta l’attenzione nei mesi estivi per ritornare alla nor-
malità si è concentrata sul “green pass”, mi pare che 
accanto a questo tema valga la pena di non dimenti-
care di porci qualche domanda sui problemi aperti con 
la pandemia, a partire dalle disuguaglianze sociali e 
dall’emerge di nuove povertà prodotte da questa crisi. 
Questi sono i problemi di fondo che rimangono un po’ in 
ombra perché, con questa logica della ripresa si rischia 
di dimenticare le lezioni della storia che ci invitano a 
cambiare “stili di vita”. Infatti, già in occasione della 
crisi finanziaria del 2008 con il crollo della economia 
ci si era posti questo problema dove l’eccessiva fiducia 
riposta in un mercato senza regole aveva prodotto il crol-
lo della Borsa e delle grandi banche americane. In tale 
contesto, già allora, da un gruppo di lavoro della Pastora-
le sociale di Bergamo erano emerse preziose indicazioni 
sul come la crisi poteva essere l’occasione per ripensare 
nuovi modelli di sviluppo improntati: “sulla sobrietà per 
ridurre i consumi, migliorare la qualità dell’aria, ridur-
re l’effetto serra, risparmiare sulle fonti energetiche. “ 
Sappiamo come è andata la storia: sono bastati qualche 
spicciolo per rilanciare i consumi e per il resto ci ha pen-
sato lo Stato. A distanza di anni ci siamo ritrovati con gli 
stessi problemi ed in più la pandemia ha fatto emergere 
l’emergenza sanitaria con tutti i problemi ancora aperti. 
Al riguardo bene ha scritto Beppe Facchetti sull’Eco di 
Bergamo: «Il tempo dei sogni è finito con reddito di cit-
tadinanza e quota 100. Il primo non ha creato posti di 
lavoro, ha lasciato fuori almeno il 54% dei veri poveri 
(fonte Caritas) e regalato reddito a un terzo che non ne 
aveva diritto. Il secondo (fonte INPS) ha rappresentato 
un trasferimento netto di risorse a benestanti, dipendenti 
pubblici a scapito di redditi bassi, autonomi, agricoltori, 
donne». In tale contesto nelle nostre comunità non man-

cano sensibilità ed attenzione, sulle situazioni di fragilità 
così come don Mario ha ben sottolineato nelle omelie 
domenicali ma, nel prosieguo del tempo è bene avere 
uno sguardo che vada oltre i confini parrocchiali. Infatti, 
con il Piano nazionale “Ripresa e Resilienza” non pos-
siamo pensare di lasciare solo debiti alle nuove genera-
zioni ma dovranno essere avviate riforme coerenti con lo 
stesso Piano. Inoltre, ora che le disponibilità finanziarie 
ci sono, c’è da augurarsi che possono essere sanate le 
ferite provocate dalla pandemia per on lasciare che la 
Caritas continui ad essere la “Crocerossina che raccoglie 
morti e feriti prodotti dal sistema”. Infine, prima di chiu-
dere queste note penso valga la pena raccogliere l’invito 
che ci arriva dal mondo missionario dove nella rivista 
del PIME si parla: del “lato oscuro della rivoluzione gre-
en”, in quanto il minerale necessario alle batterie delle 
auto elettriche viene estratto nelle miniere del Congo. 
Questo è il lato oscuro delle “rivoluzione verde” perché 
l’estrazione di questo minerale “produce inquinamento 
e conflitti e si fonda sul lavoro forzato anche minorile 
nelle miniere del Congo “. Sul cobalto ed altri minerali 
se ne è parlato dopo l’uccisione dell’ambasciatore Luca 
Atanasio, del carabiniere Vittorio Iacovazzi e del loro au-
tista massacrati il 22 febbraio scorso nei pressi di Goma 
nelle regioni orientali della repubblica Democratica del 
Congo. «Queste e molte altre risorse del suolo e del sot-
tosuolo sono la vera posta in gioco del conflitto che si 
trascina da quasi 25 anni». Ecco perché i missionari par-
lano del lato oscuro della “rivoluzione green”. Su questo 
tema sarà bene riprendere una riflessione specialmente 
nel momento in cui ci si avvicina a celebrare in tutte 
le comunità nel mese di ottobre la Giornata missionaria 
mondiale, ricordando come ha detto papa Francesco che 
siamo tutti sulla stessa barca.

 Nonno Pino
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Gruppi biblici  
della lettura continua della Bibbia

Sono nati alcuni decenni fa dentro quel terreno fertile del post-Concilio in cui si respirava un’aria nuova con 
la riscoperta della Bibbia e l’assunzione della dignità accordata ai laici all’interno della Chiesa.
La Bibbia in mano al popolo di Dio.
Questa è stata la rivoluzione copernicana e questa è stata l’origine dei nostri “gruppi”.
Affascinati dalla Parola, ci si è resi conto che non potevamo trattenere per noi quel Tesoro, ma dovevamo 
annunciarlo e diffonderlo.
Ecco l’intuizione originaria: costituire piccoli gruppi guidati da uno o due laici, preventivamente preparati, 
al fine di togliere la Scrittura dalle incrostazioni dovute alla mancanza di conoscenza, ripulirla dalla polvere 
sedimentata da secoli, e renderla familiare per restituirla al senso originario.
Così ancora oggi ci introduciamo nella Bibbia con una lettura continua, nella sua interezza, partendo da Abra-
mo, Mosè, i profeti... per arrivare al compimento, a Cristo, consapevoli che c’è un’unica Scrittura, un’unica 
Parola, tanto che non si può comprendere appieno il Nuovo Testamento se non iniziando dal Primo.
Vuole essere una lettura spirituale, culturale, esistenziale, morale, perché ne sia coinvolta tutta la persona.
Per questo occorre preghiera, studio, formazione, discernimento, perseveranza per concedere alla Parola di 
andare nel profondo. E’ il lavoro di una vita intera.
Il nostro logo è odòs, la strada. Siamo sulla strada, dentro il mondo, in cammino insieme a tutti quelli che 
sono in ricerca.
Nella nostra parrocchia c’è un bel gruppo, ormai storico condotto dalla fede, dalla generosità, dall’intelligen-
za della signora Angela Snaiderbaur, a cui siamo sempre riconoscenti.

Quest’anno poi la Settimana biblica, appuntamento di ogni fine estate, si ter-
rà proprio a Loreto, nella sala ipogea con un corso guidato da padre CESARE 
GEROLDI gesuita sul tema biblico IL LIBRO DEI GIUDICI.
Si svolge dal 27 settembre al I° ottobre.

Vi aspettiamo per incontrarci attorno alla Parola.
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AREA CARITATIVA

Solidali a Loreto: 
un caloroso GRAZIE e poi… RIPARTIAMO DA QUI?

Ancora di covid non si parlava quando Don Mario approvò l’idea di promuovere piccole reti di solidarietà, che potessero 
offrire sostegno per un certo periodo ad alcune famiglie in mezzo a noi che non riescono a coprire tutte le spese, ad esem-
pio per le bollette o una parte dell’affitto o gli oneri condominiali (con il conseguente aggravio per gli altri condomini). 
Si tratta del progetto “ADOZIONE DI VICINANZA” al quale hanno aderito come sostenitori con regolarità diverse famiglie 
della Comunità e alcuni gruppi, versando un contributo periodico, chi alla San Vincenzo e chi direttamente a Don Mario. 
GRAZIE a Tutti !

Già prima di questo progetto aveva visto luce la collaborazione con l’OPERA BONOMELLI attraverso i prodotti 
a km. zero venduti dalla bancarella che possiamo incontrare lungo il viale della chiesa il Martedì 

mattina.  Sono principalmente i frutti di coltivazioni poco distanti, derivanti da una preziosa 
forma di cooperazione che vede coinvolte nella filiera anche persone con un vissuto 

non facile.
Nel secondo semestre dello scorso anno si erano aggiunte alle collaudate iniziati-

ve caritative “made in Loreto” due proposte finanziate dalla Caritas diocesana: 
sono stati i progetti (ormai terminati) “RICOMINCIAMO INSIEME” e “NESSUNO 

RESTI INDIETRO” entrambi caratterizzati dall’erogazione di contributi eco-
nomici (con durata variabile da uno a tre mesi) a favore di famiglie che 
avessero subito un forte calo delle entrate per un motivo riconducibile al 
covid, previa verifica di una serie di requisiti.
E poi? L’esperienza mia, di Giusi e Roberto, allo sportello di valutazione 
per i progetti sembrava esaurita: nostro compito in particolare era stato 
il vaglio delle diverse situazioni che si presentavano, gli incontri con le 
famiglie, raccolta ed esame della documentazione prestabilita, così da “in-

dagare” con cautela e riservatezza, verificando i prerequisiti per impostare 
un progetto di aiuto, con la collaborazione dei gruppi dell’area caritativa e la 

supervisione di Don Mario. 
Qualche mese fa è arrivata un’altra proposta, lanciata dal Consiglio diocesano della 

San Vincenzo in collaborazione con Caritas diocesana e altri Enti del territorio berga-
masco: “RIPARTIAMO DA QUI” è il nome scelto per questo nuovo progetto di aiuto, che mira a 

costruire relazioni di vicinanza. Subito ci è piaciuto! Abbiamo intuito il motivo conduttore nell’o-
biettivo di rendere la famiglia stessa che necessita di aiuto non più solo destinataria di un’erogazione, ma 

vera protagonista delle azioni di supporto. Fra i requisiti si chiede ora alle persone di mettersi in gioco di più, scommet-
tendo anche su proposte formative (ad esempio la patente per guidare il muletto o il percorso formativo di taglio&cucito 
oppure il corso di italiano per stranieri) dalle quali possano derivare opportunità di lavoro o comunque occasioni per 
relazioni attive con il territorio: si invitano le famiglie ad essere vitali nel tessuto sociale del quartiere di Loreto, anche 
attraverso iniziative spontanee di volontariato.
Ripartiamo da qui ? Ce lo siamo ben chiesti, prima di accettare questa nuova sfida, nella quale crediamo di non essere 
soli. Subito ci rivolgiamo di nuovo alla Comunità per chiedere aiuto a chi potesse: non solo un contributo economico per 
sostenere questa nuova iniziativa, ma anche un supporto nel segnalare in via riservata (a Don Mario o alla San Vincenzo 
o al Centro Primo Ascolto) eventuali situazioni di presumibile necessità, che tante volte restano irraggiungibili perché 
manca il coraggio di avvicinarsi. Chiedere non è facile, per nulla! Se come Comunità saremo capaci di uscire dalle no-
stre mura e porgere concretamente parole e mani verso chi è in difficoltà senza sbandierarlo, allora il nostro “ripartire” 
avrà maggiore senso e più grandi saranno le possibilità di irrobustirsi, insieme. Altrimenti, chi più chi meno, resteremo 
facili prede di impreviste battaglie piccole o grandi, alle quali forse i poveri sembrano più preparati ma non per questo 
immunizzati.
Se poi avrete la possibilità di dedicare ogni tanto qualche ora a questi progetti, vi preghiamo di non esitare ad avvisare 
Don Mario!! 
Grazie ancora, un abbraccio a Tutti a nome dell’Area Caritativa di Loreto.

 Filippo - Gruppo San Vincenzo
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Prosegue il progetto “Ado-

zione di vicinanza” che la 

nostra Comunità ha deci-

so di far partire lo scorso 

anno raccogliendo una 

proposta del gruppo San 

Vincenzo. L’idea è tanto 

semplice quanto concre-

ta: affiancare per un cer-

to periodo una famiglia 

aiutandola con un piccolo 

progetto lavorativo e nel 

pagamento di alcune nor-

mali spese quotidiane.

Una Comunità che adotta: insieme si può!

Ringraziamenti al lavoro del 

Centro Primo Ascolto
Gentilissimo Don Mario e carissimi volontari del Centro Primo 
Ascolto, 
non so come ringraziarvi per la generosità e la disponibilità 
con cui rispondete alle necessità delle persone cui cerchiamo 
di dare un aiuto.
L’abbigliamento e le scarpe che ci donate sono sempre bel-
lissime e le persone che le ricevono ne sono molto contente.
Vi racconto una cosa che a me fa sempre molto piacere:
quando diamo qualcosa, noi diciamo sempre il nome della 
persona, della Parrocchia o dell’Associazione che ce lo ha re-
galato, perché ci piace e ci sembra giusto che si sappia che 
con noi collaborano tante persone sparse in tutta Bergamo, mi 
sembra un modo per far sentire le persone meno sole.
Ogni volta l’uomo o la donna che riceve la cosa, ringraziando, ci dice che il suo Dio ci benedice e che è Dio 
che ci ha messo sulla loro strada.
E’ bellissimo pensare che ognuno di noi ha accanto l’affetto di tante persone diverse, di religioni diverse, che 
ci aiuta ad avere sempre la voglia e la forza per darci reciprocamente una mano, per non dimenticarci che 
esistono tantissime persone che stanno vivendo un momento difficile della loro vita.
A me fa molto piacere questo, mi fa sentire sempre in compagnia e mi dà anche allegria e speranza nel fu-
turo.
Vi auguro ogni bene,

Graziella con tutti i soci e gli amici dell’Arcobaleno 
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NEL CANTIERE DELL’EDUCARE
GLI ADULTI NON SONO PIU’ QUELLI DI UNA VOLTA

Sul Corriere della sera del 14 luglio 
scorso Ernesto Galli della Loggia 
così scriveva “Non sappiamo edu-
care le nuove generazioni, dare loro 
una misura e un retroterra, e quindi 
un orizzonte di senso per l’oggi e per 
il domani....” E ancora “Compiace-
re i giovani è divenuto così il primo 
comandamento di chiunque intenda 
apparire al passo dei tempi e ma-
gari giovane anche lui: dal ministro 
dell’Istruzione al sindaco dell’ul-
timo borgo d’Italia che si farebbe 
impalare pur di non chiudere una 
discoteca da diecimila decibel”. 
Con questo intervento si mette in ri-
salto, con molta chiarezza, ciò che 
la nostra società sta vivendo già da 
qualche decennio, la crisi educativa. 
Siamo noi adulti veramente incapa-
ci di educare i nostri giovani?
E’ stato pubblicato con il titolo «Nel cantiere dell’e-
ducare» il testo pensato per i Circoli di R-esistenza, 
i gruppi di lettura e discussione che, sparsi in tut-
to il territorio provinciale e oltre, accompagnano da 
anni la rassegna «Molte fedi sotto lo stesso cielo». 
Quest’anno l’elaborazione del libro è stata affidata 
- due capitoli ciascuno - a don Armando Matteo, in-
segnante di Teologia fondamentale a Roma presso la 
Pontificia Università Urbaniana e a Chiara Giaccar-
di, docente di Sociologia e antropologia dei media 
all’Università Cattolica di Milano. Nei suoi capitoli 
don Armando Matteo, nell’aprile scorso nominato da 
Papa Francesco sottosegretario aggiunto della Con-
gregazione per la dottrina della fede, sostiene che 
nel nostro tempo “si è venuta a creare una frattura 
dell’alleanza educativa tra le generazioni”, in parti-
colare per quanto attiene al rapporto tra i genitori e i 
figli: sembra infatti prevalere l’idea che l’unica forma 
possibile di impegno genitoriale consista nell’assicu-
rare il soddisfacimento dei bisogni della prole, «nel 
risparmiarle ogni fatica e trauma, nello scommettere 
tutto su un dialogo amicale e totalmente aperto, privo 
di ogni carattere correttivo o quanto meno istruttivo». 
A fronte di questa situazione, sarebbe auspicabile 
elaborare un nuovo «patto educativo globale», ricor-
dando che il ruolo di genitore richiede di tener fede 
«alla salutare distinzione tra il volere bene al figlio 
e il volere il bene del figlio. Bene che coincide con 
la sua apertura al mondo e abitazione del mondo». 

Forse è andata in crisi una certa im-
magine di adulto. Ci si chiede cosa 
significhi diventare adulti. Secondo 
don Armando Matteo “l’adulto è co-
lui che ha capito che la domanda 
fondamentale è quella relativa a ciò 
che egli può dare al mondo e agli 
altri. Diventare adulto significa por-
tare a piena fioritura la propria con-
dizione umana.”
 Chiara Giaccardi concentra la sua 
attenzione alle modalità sociali che 
oggi rendono difficile l’attività edu-
cativa: in un’economia dell’ipercon-
sumo, il desiderio umano si riduce 
a «pulsione», a «un senso di man-
canza che non apre ad altro da sé, 
decentrando il soggetto e liberando-
lo da sé stesso, ma si chiude e si 
fissa su un oggetto, una persona, un 

obiettivo di potere. Salvo poi accorgersi che una volta 
raggiunto l’obiettivo, quel vuoto che si pretendeva di 
riempire resta intatto. E cosi si passa ad altro, secon-
do lo stesso schema, in un circuito di ripetizioni che 
non solo non fanno evolvere le persone e tantomeno 
le liberano, ma le inchiodano al ruolo di consumatori 
sempre più dipendenti ». La vera alternativa a questa 
coazione a ripetere consiste nella riscoperta della ca-
pacità di affezionarsi alle persone e alle cose, di in-
tessere relazioni significative con gli altri, di far loro 
dono di quanto a suo tempo si è appreso. L’autrice ci 
invita soprattutto a cambiare il nostro rapporto con la 
tecnologia. “Non solo “adattarci al suo funzionamen-
to e alle sue logiche ma “adottarla” per orientarla.” 
Ma l’invito più importante che Chiara Giaccardi rivol-
ge a ogni persona adulta è quello di “essere capaci 
di rinnovare il nostro saper vivere, saper fare e saper 
pensare superando la frammentazione e la standar-
dizzazione e ricostruendo ambienti relazionali dove 
sia possibile coltivare la propria unicità a beneficio 
di tutti”. 
Anche nella nostra parrocchia, MERCOLEDI 20 OTTO-
BRE ALLE 20.45, daremo vita a un circolo di lettura 
che si occuperà di affrontare le tematiche sollevate 
dalla lettura del libro dove ognuno potrà confrontare 
le proprie riflessioni in un spirito di autentica e since-
ra condivisione. Chiunque è interessato può già chie-
dere il libro per poterlo leggere. (Cooperativa Achille 
Grandi, pp. 94 con un’introduzione del presidente 
delle Acli di Bergamo Daniele Rocchetti, 10 euro)
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QUANDO L’AMICIZIA VALE PIU’ DI UNA MEDAGLIA
Carissimi amici, quest’anno in coincidenza con il pe-
riodo estivo, ed anche se in ritardo di un anno a causa 
delle ben note vicende umanitarie, si è svolta la gara-
spettacolo più importante e che si svolge ogni quattro 
anni. Come avrete ben capito, sto parlando delle Olim-
piadi, un avvenimento non solo sportivo, che riunisce 
atleti. delle nazioni di tutte le parti del globo. 
Il nome di “Olimpiadi “ ha mantenuto integro tutto il 
suo fascino ed il suo grande significato sportivo ed uma-
no. Ed è in questo preciso ambito che un episodio ha 
rischiarato il già luminoso teatro: un episodio, in verità, 
anche molto emblematico. Questi sono i fatti. In una 
delle discipline più impegnative e spettacolari: Il salto 
in alto, la gara in verità combattutissima ed avvincente, 
si concludeva con due atleti: il nostro Timberi ed un 
atleta del Qatar, Mutaz Barshim che chiudevano la loro 
performance perfettamente alla pari, con lo stesso risul-
tato. A questo punto si poneva una scelta: o continuare 
ad oltranza ed assegnare la medaglia d’oro al più bravo, 
oppure, con l’accordo degli atleti stessi, assegnare la 
vittoria ad entrambi, dividendosi così in parti uguali gli 
onori e la gloria, ma restando nel contempo entrambi 
vincitori. Certo la vittoria dell’uno avrebbe decretato la 
sconfitta dell’altro. Ed allora? I due uomini non si dis-
sero nulla: si guardarono negli occhi ed in un istante, 
senza parlarsi, la decisione presa fu quella di divider-
si la conquista della medaglia d’oro. Ma la vicenda ha 
avuto un risvolto del tutto particolare. I due giovani si 
conoscevano dalle precedenti olimpiadi. Entrambi non 

poterono esibirsi a quella precedente di Rio nel 2016 
a causa di gravi infortuni che ne misero in dubbio an-
che la prosecuzione della loro attività sportiva. Ma la 
tenacia, il coraggio, la grande forza d’animo e i molti 
sacrifici li portarono a presentarsi con coraggio ai nastri 
di partenza in questa olimpiade, passata alla storia per 
il ritardo di un anno e per lo spettro incombente della 
pandemia che ha costretto gli atleti ad esibirsi senza il 
conforto ed il sostegno di un pubblico plaudente. Ma, 
nello specifico, fra questi due atleti tutte le vicende che 
li univano avevano creato un’amicizia tale fra di loro per 
cui entrambi rinunciavano alla gloria personale e singola 
per far sì che anche l’amico potesse vivere la stessa gio-
ia e le stesse emozioni. Questa vicenda, amici carissimi, 
dovrebbe farci riflettere sul fatto che, a volte, il nostro 
orgoglio e la voglia di “vincere” ci fa dimenticare chi, 
magari ha fatto molti più sacrifici di noi per raggiunge-
re lo stesso risultato e meriterebbe un po’ della nostra 
solidarietà per ricevere i suoi meriti condividendone ri-
sultati e soddisfazioni. Certo questo è facile da dire e 
parole, un po’ più difficile da attuarsi con i fatti, ma io 
sono convinto che nella vita dà più soddisfazione leg-
gere la gioia del proprio collega che essere soddisfatti 
della nostra supremazia. La vita è un cosa meravigliosa: 
bellissima e unica. Sappiamo coglierne anche gli aspet-
ti più reconditi e nascosti, ma che possono rischiarare 
con il loro verificarsi, anche le ore più oscure dei nostri 
giorni. Sarà certamente una bella cosa il farlo. O almeno 
proviamoci e certamente non ce ne pentiremo. 

Aldo Alpago 








