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In copertina:
Affresco della cappella superiore del Santuario di San Vittore,
riportato su tela.

Raccolta di generi alimentari per le
Famiglie in difficoltà:
Ogni prima Domenica del mese,
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la parola del parroco

D

al 29 novembre,
prima
domenica
di Avvento, è stato introdotto nelle
celebrazioni liturgiche il nuovo
Messale Romano e fra le tante
novità non pregheremo più nella
Messa con le parole “Gloria a Dio
nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini di buon volontà”, ma
secondo la nuova traduzione approvata dalla CEI, diremo “Gloria
a Dio nell’alto dei cieli e pace in
terra agli uomini amati dal Signore”.
Non si tratta di una semplice modifica verbale, ma di una
differente prospettiva teologica.
Infatti con la precedente formula
“uomini di buona volontà” si voleva indicare tutti gli uomini onesti, che ricercano il vero e il bene
comune, credenti o non credenti,
ma questa interpretazione è stata ritenuta inesatta e perciò abbandonata. Nel testo biblico originale infatti si fa riferimento agli
uomini che sono benvoluti da
Dio, che sono oggetto della buona volontà divina, non che sono
essi stessi dotati di buona volontà. In questo modo l’annuncio del
“Gloria” risulta ancora più consolante, perché se la pace fosse
accordata agli uomini per la loro
buona volontà, allora essa sarebbe limitata a pochi, a quelli che
la meritano; ma siccome è accordata per la buona volontà di Dio,
per grazia, essa è offerta a tutti.
Ci abitueremo con un po’
di pazienza a pregare così, nella consapevolezza che il Signore
non smette mai di amarci e di
prendersi cura di noi uomini, Lui
è sempre fedele, anche quando
noi gli siamo infedeli e con la sua
benevolenza ci cerca e ci sprona
4
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alla conversione del cuore.
Nuda mangiatoia

GLORIA A DIO
NELL’ALTO DEI
CIELI
E PACE IN
TERRA AGLI
UOMINI
AMATI DAL
SIGNORE

Quest’anno vivremo probabilmente un Natale sobrio,
forse anche povero, con meno
luci, regali, cenoni e vacanze. Il
lockdown con le sue restrizioni ci
offre l’opportunità di riscoprire il
senso del vero Natale cristiano,
senza troppi slogans consumistici, senza corse affannate all’ultimo regalo, senza rumore, senza
troppi affanni della vita. “Servire
la vita dove accade” ci ha detto
il vescovo Francesco nella lettera
pastorale di quest’anno e allora
cogliamo questo momento come
un’opportunità per ascoltare il
sussurro dello Spirito, il canto degli angeli nella notte di Betlemme
“Gloria a Dio e pace in terra”.
Ne sentiamo la necessità, soprattutto in questo tempo di pandemia, tempo di ansie, di paure,
di povertà e di solitudine. Desideriamo, ancora di più segni di speranza e di pace capaci di ridare
sicurezza a questa nostra fragile
e provata esistenza. Finalmente
liberati dal chiasso dovuto alle
tante attrattive del mercato, alle
sirene del consumo e del guadagno, possiamo più facilmente
ascoltare il canto degli angeli. È il
canto dell’Amore, che si fa vicino
a noi in punta di piedi, come avvenne nella notte di Betlemme, è
il vagito di un Bambino posto in
una mangiatoia, è la rivelazione
del volto della benevolenza del
Padre che si manifesta in un neonato che non sa neppure parlare.
Vivere il Natale di Gesù è farsi
raggiungere da quel divino Amore, è diventare noi nuda mangiatoia, perché l’Amore di Dio Padre
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la occupi tutta, convinti che ogni angolo negato, è
negato all’Amore.

Fratelli tutti

Fratelli tutti è il titolo dell’ultima enciclica che
Papa Francesco ha consegnato alla Chiesa, un granIl “Gloria” un inno di lode a Dio da ripetere spesso de manifesto per i nostri tempi, per «far rinascere
un’aspirazione mondiale alla fraternità». La nuova
Papa Benedetto XVI in una delle sue catechesi, lettera enciclica di papa Francesco che si rivolge «a
con chiarezza e semplicità spiega così il vero signi- tutti i fratelli e le sorelle», «a tutte le persone di
ficato dell’inno liturgico: «L’annuncio degli ange- buona volontà, al di là delle loro convinzioni relili suona per noi come un invito: “sia” gloria a Dio giose» è «uno spazio di riflessione sulla fraternità
nel più alto dei cieli, “sia” pace in terra agli uomini universale».
che Egli ama. L’unico modo di glorificare Dio e di
Papa Francesco parla di “amicizia sociale”
costruire la pace nel mondo consiste nell’umile e come via per “sognare e pensare ad un’altra umafiduciosa accoglienza del dono di Natale: l’amore. nità”: “È possibile desiderare un pianeta che assiIl canto degli angeli può allora diventare una pre- curi terra, casa e lavoro a tutti. Questa è la vera
ghiera da ripetere spesso, non soltanto in questo via della pace, e non la strategia stolta e miope di
tempo natalizio. Un inno di lode a Dio nell’alto dei seminare timore e diffidenza nei confronti di minaccieli e una fervente invocazione di pace sulla terra, ce esterne”.
che si traduca in un concreto impegno a costruirla
Il santo Padre non dimentica quanto abbiamo
con la nostra vita. Questo è l’impegno che il Natale vissuto e stiamo ancora vivendo in questo tempo e
ci affida».
ci ricorda: “Il Coronavirus, che ha fatto irruzione in
maniera improvvisa nelle nostre vite, ha messo in
luce le nostre false sicurezze e la nostra incapacità
di vivere insieme”.
Nello stesso tempo ci mette in guardia perché
“la pandemia non sia stato l’ennesimo grave evento storico da cui non siamo stati capaci di imparare”. “Non ci dimentichiamo degli anziani morti per
mancanza di respiratori. Che un così grande dolore
non sia inutile. Che facciamo un salto verso un nuovo modo di vivere e scopriamo una volta per tutte
che abbiamo bisogno e siamo debitori gli uni degli
altri”.
Tutto ciò che è umano ci riguarda
Questa enciclica del papa ci aiuta a celebrare
e a vivere l’annuncio del Natale, un Dio che si fa
uomo perché noi uomini possiamo diventare figli di
Dio, fratelli di Gesù e quindi “fratelli tutti”.
Il Papa chiude l’enciclica con una preghiera
posta sulle labbra del beato Charles de Foucauld:
«Pregate Iddio affinché io sia davvero il fratello di
tutte le anime di questo paese. Voleva essere, in definitiva, il fratello universale, ma solo identificandosi con gli ultimi arrivò ad essere fratello di tutti. Che
Dio ispiri questo ideale in ognuno di noi. Amen».
Il parroco don Cesare
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UN MESSALE PER LE NOSTRE ASSEMBLEE
Le principali novità della nuova edizione del Messale Romano
trettante traduzioni nelle diverse lingue, promosse
dalle rispettive Conferenze Episcopali locali.
La terza edizione del Messale in lingua italiana
arriva a cinquant’anni dalla pubblicazione del primo Messale Romano di Paolo VI. Pubblicato dopo il
Concilio Vaticano II nel 1970, il Messale di Paolo VI
presentava tutte le novità dopo la riforma liturgica
sigillata dal Concilio attraverso la Costituzione “Sacrosanctum Concilium”.
Questo Messale del 1970 pubblicato in latino
è
stato
tradotto in italiano per la prima volta nel
FORMATO
1973. La seconda edizione uscì nel 1983 con l’agA differenza della vecchia edizione che si pregiunta di alcuni testi composti appositamente per
sentava in due diversi formati (quello grande e
la versione italiana (formule, preghiere eucaristiquello piccolo) il nuovo Messale è disponibile in
che, antifone e orazioni redatti dalla Conferenza
un solo formato (19x27cm) e due versioni: quella
Episcopale Italiana e non presenti nella versione
normale e quella “speciale” o “lusso”, ossia col
latina).
taglio (bordo) oro. Il volume viene distribuito dalla
La terza edizione del Messale Romano uscì nel
Libreria Editrice Vaticana.
2000 per volontà di papa Giovanni Paolo II. Nel
2002 partirono i lavori per la traduzione italiana
che si conclusero nel 2019 con l’approvazione del
testo definitivo da parte di Papa Francesco.
Dalla prima domenica di Avvento, 29 novembre, in tutte le Chiese della Diocesi di Bergamo è
stata introdotta la nuova edizione del Messale Romano in lingua italiana. L’utilizzo del nuovo Messale sarà obbligatorio in Italia a partire dalla domenica di Pasqua, il 4 aprile 2021.
Ecco alcune brevi informazioni per capire il motivo della nuova pubblicazione e i cambiamenti che
vi si trovano rispetto all’edizione fin’ora in vigore.

NOVITÀ E MODIFICHE DEL NUOVO MESSALE
Il nuovo Messale Romano mantiene sostanzialmente invariata la struttura della precedente
edizione. Si apre con una presentazione generale a
cura della Conferenza Episcopale Italiana che contiene spunti, suggerimenti ed indicazioni su diversi
aspetti liturgici e pastorali. Tra questi la possibilità
di pregare il Padre Nostro con le braccia allargate
e il divieto di utilizzare musica registrata. NessuLE IMMAGINI
na modifica è stata apportata nelle parti recitate
Dopo le immagini scelte dalle CEI per i Lezionadall’assemblea tranne che nel Gloria, nel Padre
ri del 2017, commissionate a diversi artisti contemNostro e nel “Confesso”, dove sono stati modificati
poranei, questa volta ad occuparsi dell’iconografia
alcuni vocaboli.
del Messale è un solo autore di fama internazioIl Gloria e il Padre Nostro
nale: Mimmo Paladino, esponente di spicco della
Le novità più significative che si trovano nella
“trans-avanguardia”.
terza edizione del Messale Romano e che riguardano più da vicino l’assemblea si trovano nel testo
PERCHÉ UN NUOVO MESSALE
dell’Inno del Gloria e nella Preghiera del Signore, il
Esistono tre diverse edizioni del Messale Roma- Padre Nostro. Nel Gloria il nuovo testo prevede le
no pubblicate rispettivamente nel 1970, nel 1975 e parole “E pace in terra agli uomini, amati dal Signonel 2000. Alle edizioni in latino corrispondono al- re” al posto di “E pace in terra agli uomini di buona
6

la nostra comunità

per riflettere

volontà”.
È invece oramai nota la nuova versione della
preghiera del Padre Nostro, non diremo più “Non ci
indurre in tentazione” ma “Non abbandonarci alla
tentazione”. Questa è la traduzione che la CEI ha
approvato con la traduzione della Bibbia del 2008.
Dopo lunghi dibattiti e discussioni, i vescovi hanno
finalmente approvato questa soluzione introducendola nella liturgia eucaristica. Non si tratta di una
traduzione letterale del testo greco bensì di una
scelta motivata da esigenze pastorali e teologiche.
Per dirla con parole di papa Francesco, “dobbiamo
escludere che sia Dio il protagonista delle tentazioni che incombono sul cammino dell’uomo”.
Nel testo del Padre Nostro c’è un’altra modifica, questa volta dovuta ad una corretta traduzione
della versione latina: l’aggiunta della congiunzione
“anche” nella frase “Come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori”.

tazione dei doni, dove si dirà: “Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito…”.
Così nel ricordo dei defunti: “Ricordati anche dei
nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati
nella speranza della risurrezione”.
ALTRE NOVITÀ

Un’altra novità importante riguarda l’atto penitenziale. Non è più previsto l’uso dell’italiano “Signore pietà” e “Cristo pietà” ma, anche per l’assemblea, le formule in lingua greca: “Kýrie, eléison” e
“Christe, éleison”. Anche l’invito del celebrante
al momento della pace cambia leggermente. Non
sentiremo più “Scambiatevi un segno di pace” ma
“Scambiatevi il dono della pace”. L’epiclesi della
Preghiera eucaristica II cambia, con l’aggiunta della
parola “rugiada”. Il celebrante dirà dunque: «santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito».
L’invito alla Comunione cambia l’ordine delle frasi:
non più “Beati gli invitati… Ecco l’Agnello di Dio…”
LINGUAGGIO INCLUSIVO E CORRETTO
ma “Ecco l’Agnello di Dio… Beati gli invitati…”, per
Per quanto riguarda il Confesso… durante l’atto fedeltà al testo latino.
Queste sono le novità più interessanti e facilpenitenziale, si è optato per un linguaggio “inclusivo”: dove si diceva “Confesso, a Dio onnipotente e mente riscontrabili che i fedeli troveranno nelle cea voi fratelli…”, dovremo dire “Confesso a Dio onni- lebrazioni eucaristiche dall’introduzione del nuovo
potente e a voi, fratelli e sorelle...”. Il termine “so- Messale Romano. Ulteriori piccole modifiche si trorelle” viene inserito anche in altre preghiere dove vano in altre Preghiere eucaristiche, prefazi e orail Celebrante diceva solamente “fratelli”. Come ad zioni, ma è normale pensare che solo i fedeli più
esempio nell’invito del Celebrante dopo la presen- attenti e formati riusciranno ad accorgersene.
la nostra comunità
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“Ragazzo
normale e
modello di
santità”

per riflettere
La Beatificazione: Assisi 10 ottobre 2020
Ma “che aveva di speciale questo ragazzo di
appena quindici anni?”, si è chiesto nell’omelia il
cardinale Agostino Vallini, legato pontifico per le
Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli
Angeli, che ha presieduto la Messa di beatificazione. Carlo, è la risposta, “era un ragazzo normale,
semplice, spontaneo, simpatico, amava la natura e
gli animali, giocava a calcio, aveva tanti amici suoi
coetanei, era attratto dai mezzi moderni della comunicazione sociale, appassionato di informatica,
e da autodidatta costruiva programmi per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza”.
Già da molto piccolo Carlo aveva il dono di attrarre e veniva percepito come un esempio. I suoi familiari testimoniano che “sentiva il
bisogno della fede e aveva lo sguardo rivolto a Gesù. L’amore per l’Eucarestia fondava e manteneva vivo
il suo rapporto con Dio”. Una delle
sue frasi più celebri è “l’Eucarestia è
la mia autostrada per il cielo”. Gesù
era la forza della sua vita e lo scopo
di tutto ciò che faceva; era ugualmente molto devoto alla Madonna.
Suo ardente desiderio inoltre era quello di attrarre quante più persone a Gesù, facendosi annunciatore del Vangelo anzitutto con l’esempio
della vita. “Carlo sentiva forte il bisogno di aiutare le persone a scoprire che Dio ci è vicino e che
è bello stare con Lui per godere della sua amicizia
e della sua grazia. Per comunicare questo bisogno
spirituale si serviva di ogni mezzo, anche dei mezzi
moderni della comunicazione sociale, che sapeva
usare benissimo, in particolare Internet, che considerava un dono di Dio ed uno strumento importante per incontrare le persone e diffondere i valori

cristiani”. Per lui “la Rete non è solo un mezzo di
evasione, ma uno spazio di dialogo, di conoscenza,
di condivisione, di rispetto reciproco, da usare con
responsabilità, senza diventarne schiavi e rifiutando il bullismo digitale; nello sterminato mondo virtuale bisogna saper distinguere il bene dal male”.
Preghiera e missione sono i due tratti distintivi
della fede eroica del Beato Carlo Acutis. Affidandosi
alle braccia di Dio affrontò la malattia con serenità.
«Il novello Beato rappresenta un modello di fortezza, alieno da ogni forma di compromesso, consapevole che per rimanere nell’amore di Gesù, è necessario vivere concretamente il Vangelo, anche a
costo di andare controcorrente”.
Carlo Acutis, ricorda Mons. Vallini, aveva molta attenzione verso il
prossimo, “soprattutto verso i poveri, gli anziani soli e abbandonati,
i senza tetto, i disabili e le persone
che la società emarginava e nascondeva. Non mancava di aiutare i compagni di classe, in particolare quelli
che erano più in difficoltà. Una vita
luminosa dunque tutta donata agli
altri, come il Pane Eucaristico”.
Carlo ha mostrato che “il frutto della santità” è una meta raggiungibile da tutti. Il nuovo Beato è stato indicato
come modello particolarmente per i giovani, «a
non trovare gratificazione soltanto nei successi
effimeri, ma nei valori perenni che Gesù suggerisce
nel Vangelo, vale a dire: mettere Dio al primo
posto, nelle grandi e nelle piccole circostanze della
vita, e servire i fratelli, specialmente gli ultimi.
La beatificazione di Carlo Acutis, figlio della terra lombarda, e innamorato della terra di Francesco
di Assisi, è una buona notizia, un annuncio forte
che un ragazzo del nostro tempo, uno come tanti,
è stato conquistato da Cristo ed è diventato un faro
di luce per quanti vorranno conoscerlo e seguirne
l’esempio. Egli ha testimoniato che la fede non ci
allontana dalla vita, ma ci immerge più profondamente in essa, indicandoci la strada concreta per
vivere la gioia del Vangelo.
Sta a noi percorrerla, attratti dall’esperienza affascinante del Beato Carlo, affinché anche la nostra
vita possa brillare di luce e di speranza”.
(da Avvenire)

“Una vita
luminosa
tutta donata
agli altri,
come il Pane
Eucaristico”.
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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 25 settembre 2020
Prima Convocazione dell’anno pastorale
2020/21.
Ricordando a tutti che l’ultima riunione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale si è svolta il 31
gennaio 2020 e cioè più di 7 mesi fa, il parroco Don
Cesare ha convocato tutti i membri del Consiglio
Pastorale Parrocchiale nella sera del 25 settembre
in Oratorio, in presenza.
I drammatici accadimenti che hanno coinvolto
tutto il mondo hanno cambiato la nostra vita per
sempre, “niente sarà più come prima” e usando le
parole di riflessione di don Cesare: “non possiamo
riprendere la pastorale da dove siamo rimasti, ora
siamo chiamati ad un cammino
di conversione, un periodo in cui
prendere decisioni senza fretta e
con passo rallentato, ma di ripensamento”, è iniziato il nostro “rincontrarsi”.
In questa riunione siamo stati
invitati a riflettere sulle parole della LETTERA PASTORALE del Vescovo Francesco: “SERVIRE LA VITA,
DOVE LA VITA ACCADE”.
La Chiesa è pronta a fare la sua
parte, deve continuare ad essere
luce. Il Vescovo ci spinge a trovare
strade nuove dove ridisegnare il
volto di una COMUNITÀ ecclesiale.
L’esperienza della pandemia ci
deve insegnare a non buttare le esperienze tragiche: sarebbe una sconfitta se l’uomo non riuscisse
a imparare da questa situazione, perché peggio di
questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla. Ecco
perché abbiamo bisogno di pazienza per trasformare tutto questo dolore non in disperazione, ma
in una possibilità di migliorarci come uomini del
mondo e come uomini nella Chiesa.
Nel momento del lockdown tutte le misure di
contenimento e la realtà vissuta hanno travolto la
comunità cristiana come un uragano. Le chiese erano aperte, ma non c’era l’Eucarestia, non c’era l’incontro sacramentale, era una chiesa vuota, senza
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corpo.
Anche dopo la riapertura, molti sono rimasti
assenti, come evaporati, c’è da chiedersi: “Come
mai?” Qualcuno può aver fatto delle scelte “Ho vissuto mesi senza l’incontro con il corpo di Gesù, nulla è cambiato e sono comunque sopravvissuto. È
tutto inutile, posso fare a meno di Dio…” qualcuno
l’avrà anche pensato. Il Vescovo però ci incoraggia
dicendo di aver avvertito il soffio dello Spirito che
ha invaso la comunità intera.
Il ritorno in presenza ha creato non poche difficoltà. Le disposizioni sono state tutte eseguite, ma
si è notato che è necessario ritornare a parlare di
Gesù Cristo per farlo rincontrare
con coloro che durante la chiusura
non hanno potuto o voluto incontrarlo. L’occasione però non nasce
occasionalmente, ma deve essere
fornita, così come far nascere il
desiderio di rimettersi in ricerca.
In questa prova ci è richiesto
di proclamare la Parola, di fare un
ANNUNCIO ESSENZIALE radicato
in Gesù Crocifisso e Risorto, l’unica nostra speranza per sconfiggere la morte è la Resurrezione,
è l’annuncio che le cose possono
cambiare.
Vivere l’annuncio di Gesù
vuol dire vivere i sacramenti per
concretizzarli in testimonianza di vita. “ad indebolirci non sono mai state le prove ma le nostre tiepidezze e infedeltà” dice il Card. Gualtiero Basseti
presidente della CEI.
L’ICONA EVANGELICA scelta dal Vescovo Francesco nella sua lettera è la Resurrezione della vedova di Naim (Lc 7,11-17). Il brano ci racconta di
un funerale - e la situazione l’abbiamo vista molte
volte in questi mesi - ma il brano evangelico ci porta speranza, Gesù risuscita il ragazzo e lo restituisce
a sua madre. Gesù gli dice: “Ragazzo alzati”. Per il
ragazzo, così come lo sarà per noi non è una scelta,
non è una fatica, non è segno di coraggio, ma pri-

per riflettere

In questa prova ci è richiesta
una pastorale essenziale,
radicata in Gesù
Crocifisso e Risorto.

ma di tutto è un dono.
Il Gruppo san Vincenzo riprende la raccolta di
L’ICONA PASTORALE è rappresentata da “La generi alimentari per aiutare coloro che vivono in
resurrezione del figlio della vedova di Naim” di una situazione problematica.
Andrea Fantoni intarsiato nella Pradella del Confessionale che si trova nella Basilica di Santa Maria
Il Gruppo dei Lettori ha trovato nuovi volontari.
Maggiore in Città Alta.
Il Gruppo Coro ha ricominciato la sua attività
Dopo la riflessione, ogni gruppo porta a cono- ma per evitare il più possibile i contagi, è stato crescenza del percorso svolto in questi mesi di riaper- ato un sito in You Tube dove vengono caricati le voci
tura delle attività.
da imparare e dove si possono trovare i vocalizzi
per non perdere l’esercizio, il coro poi si ritroverà
Inizia l’anno pastorale con il mandato per tutti per una prova in presenza e per la celebrazione.
gli operatori pastorali in tutte le Messe del giorno
4 ottobre.
La “Nostra Comunità” torna in formato cartaceo.
Anche la catechesi degli adulti ha il suo avvio
un giovedì in casa parrocchiale con Don Cesare e
Il Sig Federico Barzaghi sostituirà il Sig. Matteo
un giovedì in chiesa con Don Carlo Tarantini.
Mariani nel Consiglio Pastorale per il Gruppo Scout.
Per iniziare la catechesi dei ragazzi si dà un
appuntamento speciale con una Messa svolta in
Oratorio per ogni gruppo di formazione e con la
presenza dei genitori. Gli incontri avranno cadenza
quindicinale iniziando da Novembre. Per la prima
volta dopo tanti anni non ci sarà catechesi per la 2a
elementare perché non ci sono catechisti.
Confrontandosi con il Vicariato e seguendo il
consiglio del nostro Vescovo i sacerdoti comunicano che i sacramenti dei ragazzi verranno rimandati
al 2021, iniziando con la Prima Confessione il 24
gennaio.

La Buona Stampa ha avuto un ulteriore calo
nella carta stampata, ma la sua apertura rimane
comunque un punto di riferimento per i molti anziani che passano e per alcuni giovani che hanno
operato o che operano al suo interno.
Il gruppo “Amici di San Vittore” riapre in modo
molto positivo effettuando visite guidate al Santuario, tenendo vivo il suo essere punto d’incontro e
come patrimonio per la comunità di Brembate.
Per la segreteria
Giusi Soldini

il presidente
don Cesare Passera

la nostra comunità

11

vita parrocchiale

RISCOPRIAMO SAN VITTORE

Possono finalmente aver inizio i lavori di restauro degli
affreschi del nostro Santuario di San Vittore.
In questi mesi abbiamo cercato attraverso visite
guidate di un gruppo di volontari, di far conoscere Il
Santuario, luogo nel cuore dei brembatesi, anche al di
fuori della nostra comunità.
L’interesse è stato buono, la partecipazione, soprattutto
quando non c’erano le restrizioni, è stata numerosa, ma
anche con le presenze contingentate, possiamo affermare
che, seppure ridotte sono state costanti.
Gli interventi da fare per la conservazione di questo
prezioso monumento storico/religioso sono molteplici, sia
per restaurare quello che il tempo ha ammalorato, sia per
portare alla luce i preziosi affreschi che sono stati coperti
con la calce durante il periodo della peste.
Nessuno di noi li ha mai potuti vedere, si tratta della
volta sopra l’altare della Chiesa inferiore (Ipogea) e della
parete alla sua sinistra.
I saggi stratigrafici che sono stati eseguiti per la preparazione del progetto, hanno infatti rilevato che sono
presenti affreschi probabilmente del XIV secolo. Pensiamo
che tutti noi possiamo essere fiduciosi che vedano la luce.
Come potete vedere il restauro inizia dall’affresco di
G.B. Botticchio, posto sopra l’altare nelle grotte, con Maria che viene incoronata dalla S.S. Trinità, ai suoi piedi San
Vittore e San Pantaleone, martiri per non aver rinunciato
alla fede cristiana durante l’ultima grande persecuzione
dei cristiani, da parte dell’imperatore Diocleziano.
Per questo restauro un grande ringraziamento va ai
brembatesi che con generosità hanno permesso in poco
tempo di raccogliere la somma necessaria per questo intervento. Ringraziamo anche chi in questi mesi, a vario titolo ha partecipato alla raccolta fondi.
Molto resta ancora da fare, affinché questa opera posso avere il risalto che merita sia storico che artistico e religioso. Chi è interessato può continuare a lasciare anche un
piccolo contributo in segreteria parrocchiale, dichiarando
che è riservato al restauro del Santuario di San Vittore.
Nel frattempo prosegue anche l’iniziativa della raccolta firme per “I luoghi del cuore” del FAI, al momento ne
abbiamo raccolte n. 974.
Sarà nostra cura tenervi informati sul proseguimento
di quanto abbiamo intrapreso.
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ABBI CURA DI ME
La vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere
perché tutto è un miracolo tutto quello che vedi
e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri
tu allora vivilo adesso come se fosse l’ultimo
e dai valore ad ogni singolo attimo
ti immagini se cominciassimo a volare
tra le montagne e il mare
dimmi dove vorresti andare
abbracciami se avrò paura di cadere
che siamo in equilibrio
sulla parola insieme
abbi cura di me

L’amore è l’unica strada, è l’unico motore
È la scintilla divina che custodisci nel cuore
Ognuno combatte la propria battaglia
Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia
Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso
Perché l’impresa più grande è perdonare se stesso
Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo
Anche se sarà pesante come sollevare il mondo
(Simone Cristicchi, “Abbi cura di me”)
Abbi cura di me: è la richiesta dell’umanità che questo tempo porta con sé. Non solo di chi è fragile,
di chi malato: ogni fratello chiede continuamente di essere curato. Non rinuncio a contemplare tanti gesti
semplici e gratuiti che oggi avvengono e ci riempiono di speranza. Come mi prendo cura del fratello?
Abbi cura di me: è la nostra richiesta di amore. Nascere esseri umani è scontato, vivere un’esistenza
umana non lo è affatto. L’uomo rimane tale nella misura in cui continua a dare e ricevere cura. E’
decisivo saper prendersi cura di se stessi. Come mi prendo cura di me?
Abbi cura di me: è l’invito del Signore ad accoglierlo nel Natale. Fragile, povero, piccolo. Dio chiede
che l’uomo si prenda cura di Lui e così si accorga meravigliato che è Dio per primo ad amare noi. Sarà
un Natale differente dal solito, incerto, ma non per questo meno significativo. Forse meno di “cose” e più
di cuore. Come accolgo il Signore?
Sarà davvero Natale nella misura in cui saremo capaci di prenderci cura di noi stessi, di Dio e degli altri.
Nelle pagine che seguono troverete narrazioni riguardo la cura delle nuove generazioni in questo
tempo.. Colgo l’occasione per rivolgere un grazie speciale a catechisti e animatori ado per la passione
che continuano ad avere anche nelle difficoltà attuali!
Oltre al consueto appuntamento con “l’arte di leggere”, ho chiesto altri articoli affinché questo tempo
favorisca una maggiore riflessione riguardo al nostro vivere: grazie a Francesca, Marta e Silvia per i loro
contributi appassionati.
Ogni mattina, alzato dal letto, la prima cosa che faccio è guardare il cielo: mi ricorda di prendermi cura,
con entusiasmo, di me, di Dio e degli altri.
Buon Natale a tutti!
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AVVENTO = ATTESA E SPERANZA
Non sembra passato neanche un giorno da quel mercoledì di settembre dove, entusiasti ormai di
ricominciare il cammino di catechesi, ci siamo riuniti in cerchio per scambiare nuove idee sul cammino
di quest’anno cercando di adattarlo all’emergenza Covid-19 che è diventata parte del quotidiano. Pareva
ormai che la situazione potesse migliorare sempre di più, che da ottobre avremmo potuto rivedere i nostri
amati ragazzi e bambini, sentir risuonare le loro voci, le loro risate, la loro curiosità, le loro mille risate,
rivedere i loro visi di persona e non più dietro ad uno schermo.
Questo entusiasmo non apparteneva solo a noi catechisti, ma anche ai ragazzi e alle loro famiglie che
non vedevano l’ora di ricominciare gli incontri settimanali, di scoprire nuove cose, di rivedere gli amici, di
rivedere noi, di riscoprire il clima familiare che alleggia durante le ore di catechismo e di rimettersi in gioco
dopo tutti questi mesi lontani.
Tutto ciò nonostante le norme che richiedono distanziamento e mascherina. Distanziamento che ci vieta
anche il semplice abbraccio di bentornato o l’amichevole pacca sulla spalla, mascherina che nasconde i
sorrisi dei bambini e la voce dei ragazzi. A noi tutti invece interessava poter passare del tempo insieme,
poter ascoltare le loro storie in questo momento storicamente particolare, poterli consolare o incoraggiare,
potergli dare qualche consiglio e soprattutto riscoprire il nostro compagno di viaggio: Gesù.
La nostra idea era quella di incontrarci ogni quindi giorni: la prima settimana iniziavano dei gruppi che poi
avrebbero lasciato spazio ad altri la settimana successiva. Ciò in modo da distanziare i bambini e i ragazzi
e limitare gli assembramenti.
Arrivato il 31 ottobre alcuni gruppi si sono incontrati sperimentando la nuova modalità. L’entusiasmo
riempiva le aule dell’Oratorio e i sorrisi erano stampati sulle nostre facce. Tutto sembrava essere tornato
alla normalità quando la nuova ordinanza ci ha costretto a sospendere, ancora una volta, gli incontri.
Caduti nello sconforto, abbiamo preso in mano la situazione e ci siamo confrontati per cercare nuove
strategie.
La prima idea che abbiamo deciso di attuare è stata di dare la possibilità ad ogni gruppo di essere
protagonista della celebrazione delle undici, così da mantenere la tradizione delle preghiere dei fedeli e
coinvolgere il più possibile i ragazzi. In questo modo possono continuare ad essere parte della messa e
sentirsi un gruppo nonostante non possano più sedersi vicini ai loro amici e catechisti.
Per quanto riguarda invece l’incontro settimanale ogni fascia d’età si è attivata in modo diverso, anche in
base alle modalità più pratiche per lo svolgimento. I grandi sono riusciti ad organizzare incontri a distanza
mentre per i più piccoli abbiamo pensato di preparare del materiale da inviare ogni quindici giorni ai
genitori oppure da consegnare ai bambini durante la messa domenicale.
I prossimi incontri e materiali avranno come argomento:
l’Avvento. Ai gruppi verrà consegnata come simbolo la Corona
dell’Avvento che dovranno poi completare ogni settimana con
le loro famiglie.
Anche il Vescovo Francesco nel suo augurio per la preparazione
al Natale, afferma: “La Parola del Signore, la preghiera, la cura
dei sentimenti suggeriti dal Vangelo nella vita quotidiana delle
nostre famiglie e comunità e i percorsi di preparazione possono
aprire il cuore, perché diventi accogliente la vita di coloro che
vi si affiancano”.
In quest’anno così particolare il Natale diventa il simbolo della
famiglia e della comunità che si riunisce e mai come quest’anno
per molti sarà un momento difficile. Ma la presenza di Gesù
deve essere consolatrice e ci deve far sentire una famiglia,
che in un momento in cui ci viene chiesto di stare distanziati,
si unisce vicino alla grotta di Betlemme e prega con gioia la
venuta del Signore con un cuore solo.
ilaria
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animado
RICOMINCIARE, questa doveva essere la parola chiave per il gruppo ADO in vista del nuovo anno.
Noi animatori speravamo di poter ricominciare i nostri incontri faccia a faccia, scambiarci due parole
e un sorriso, tra una riflessione, un gioco e una cena. Purtroppo, l’evolversi della situazione non ci ha
concesso questa possibilità, spingendoci a stravolgere i nostri piani iniziali per cercare di stare vicini agli
adolescenti da uno schermo all’altro, senza perdere i legami costruiti.
Così è nato il nostro primo “mischiotto” ADO virtuale. La tradizione, infatti, vuole che, in occasioni
speciali, tutte le annate si riuniscano in oratorio e svolgano un’attività in gruppi casuali, accompagnati
da animatori diversi da quelli che normalmente sono il loro riferimento. L’obiettivo è quello di conoscersi,
confrontarsi e costruire nuovi legami al di là delle singole annate. Quale migliore occasione per
sperimentare anche la versione online di questa proposta?
Domenica 22 novembre tutti gli adolescenti, dalla III media alla V superiore, sono stati convocati in
una stanza virtuale su meet, dove, dopo essere stati divisi in piccoli gruppi eterogenei, hanno potuto
giocare e sfidarsi su varie piattaforme online, dal classico “nomi, cose, città” a giochi più innovativi come
Skribble, in palio un premio recapitato direttamente a casa dal corriere.
La nostra preoccupazione più grande era quella di non riuscire a coinvolgere al meglio i ragazzi, da più
di un mese in didattica a distanza e obbligati a trascorrere diverse ore al giorno davanti a uno schermo.
Siamo stati fortunatamente smentiti: la partecipazione di oltre 60 ragazzi ci ha dimostrato che la voglia
di fare e di trascorrere del tempo insieme prevale su qualsiasi impedimento forzato!
Oltre a questa iniziativa comune, ciascun gruppo ADO, con i propri animatori, sta continuando ad
incontrarsi virtualmente, cercando di portare avanti il cammino intrapreso negli scorsi anni, a volte
anche solo per condividere come stiamo.
Insomma, nonostante tante difficoltà ce la mettiamo tutta per non perdere il legame con i nostri
adolescenti. In queste settimane stiamo pensando altre iniziative per il tempo di avvento.
Un grande grazie agli adolescenti di Brembate
per essersi messi in gioco insieme a noi!
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giulia e mattia

AUTUNNO: TEMPO DI ATTESA
Autunno: le foglie cadono e ci
palesano il tempo che passa, un po’
come i capelli che cadendo ci fanno
ricordare che l’uomo non è eterno.
Sicuramente questo ci porta alla mente
pensieri tristi, ma credo che l’autunno
ci ricordi anche il piacere dell’attesa:
come quando si parte per una gita, e
si decide cosa mettere nello zaino, si
prepara il pranzo al sacco e si rivedere
l’itinerario da percorrere sulla cartina.
Per partire poi preparati e godersi
appieno la scampagnata.
Così come la natura si prepara per
il lungo inverno, anche la comunità
cristiana si prepara al Natale del
Signore e i vari gruppi parrocchiali
organizzano il nuovo anno. Se
guardiamo al nostro oratorio dal
cancello d’ingresso, vediamo che
anche lui sta vivendo un momento autunnale di attesa: gli alberi che lo abbelliscono hanno tutti le foglie
arancioni e il viale d’ingresso vuoto ci ricorda che i gruppi oratoriali non stanno con le mani in mano, ma
stanno lavorando per prepararsi al 2021.
Quest’anno l’autunno è una stagione ancor più particolare… purtroppo stiamo rivivendo l’orrore della
scorsa primavera-estate con la pandemia che si è presentata con una seconda ondata, riproponendo i
ricordi delle sofferenze, che ci erano parsi così lontani. Si torna a parlare di lockdown, di scuole e negozi
chiusi, di carenza di posti in ospedale… ma abbiamo anche la possibilità di fermarci e riflettere con più
tranquillità, di far fruttare questa attesa che è l’autunno, per ripartire poi con ancora più grinta.
Anche l’equipe educativa dell’Oratorio sta vivendo questo tempo con lo spirito dell’attesa, volta alla
ripartenza. Ci stiamo trovando con Alessia, l’educatrice che ci segue, in via telematica. Questo toglie
un po’ il gusto del vedersi dal vivo, ma sicuramente ci permette di lavorare nonostante la chiusura
generale.
Alessia ci sta guidando in un percorso di revisione di ciò che abbiamo fatto in questi anni, cercando i
nostri punti di forza e di debolezza… che forse è proprio ciò che questo autunno sta chiedendo di fare
ad ognuno di noi. Sicuramente la presenza dei due nuovi membri, Filippo e Ulderico, ci permette di
non fossilizzarci sulle idee delle persone che vivono l’equipe da più tempo, portando nel frattempo una
ventata di novità! Questo momento di revisione ci permette di tenere ciò che di buono c’è nell’equipe, e
di lavorare su ciò che, invece, può essere migliorato.
Purtroppo non sappiamo quando ci sarà permesso di ricominciare con le attività dell’Oratorio, ma siamo
sicuri che tutte le persone che vivono l’oratorio stanno lavorando per essere pronti a ripartire appena
possibile, e a farlo in modo esplosivo!!!!!
Augurando a tutti un sereno tempo di Avvento e di attesa, vi saluto.

matteo
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piccoli esercizi di meraviglia
Un giorno sul diretto Capranica-Viterbo vidi salire
un uomo con un orecchio acerbo.
Non era tanto giovane, anzi era maturato, tutto,
tranne l’orecchio, che acerbo era restato.
Cambiai subito posto per essergli vicino e poter
osservare il fenomeno per benino.
“Signore, gli dissi dunque, lei ha una certa età, di
quell’orecchio verde che cosa se ne fa?”
Rispose gentilmente: “Dica pure che son vecchio.
Di giovane mi è rimasto soltanto quest’orecchio.
È un orecchio bambino, mi serve per capire
le cose che i grandi non stanno mai a sentire:
ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli, le
nuvole che passano, i sassi, i ruscelli, capisco
anche i bambini quando dicono cose che a un
orecchio maturo sembrano misteriose...”
Così disse il signore con un orecchio acerbo quel
giorno sul diretto Capranica-Viterbo.
(Gianni Rodari, Un signore maturo con un
orecchio acerbo.)
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Stiamo abitando un tempo storico particolare e,
in molti momenti, disarmante. Stiamo facendo i
conti con una fragilità che solo in tempi lontani,
le vecchie generazioni, avevano in qualche
modo già vissuto. Mi è capitato, durante i mesi
di lockdown, di mettermi in ascolto di mio padre,
che ormai ha 83 anni, e di raccogliere dalle sue
narrazioni un personale spaesamento che mai
mi sarei immaginata e che lui stesso arrivava a
paragonare a sensazioni provate nei tempi della
povertà e della guerra. Le sue parole e alcune
lacrime agli occhi mi hanno messa nelle condizioni
di pensarmi disarmata: l’anziano saggio, che
spesso trova soluzioni, non è forte come in tutte
le altre occasioni che la vita ci ha presentato. Ora
è lui che deve sentirsi accolto e in qualche modo
tutelato.
Dentro a questa situazione ho quindi provato a
ricercare una nuova consapevolezza che oggi
vorrei narrarvi: abbiamo bisogno di tornare a
rintracciare il senso della meraviglia e dello
stupore, racchiuso spesso in piccoli gesti e in
piccole cose che da tempo abbiamo perso di
vista. Questa grande competenza è caratteristica
della prima infanzia e viene dimenticata con il
passare degli anni. È come se in età adulta non
fosse più diritto di una persona riuscire ancora a
porsi nuove domande e ad aprire bene gli occhi
dinanzi a ciò che il mondo ci offre. In un bellissimo
libro di Ermanno Olmi, letto proprio nei primi
mesi di pandemia, rintracciavo alcuni rinforzi a
questo pensiero: il mondo rurale, povero eppure
incantato, entrò nella vita di Olmi come il coro di
un’opera lirica. Un respiro di aria densa di profumi
e di luce, capaci di trasmettere la bellezza della
terra. In queste sue parole rintracciavo le radici
della nostra storia, che avevo bisogno di sentirmi
nuovamente raccontare dagli anziani della mia
famiglia.

Ecco allora i primi esercizi di stupore messi in
gioco per ricominciare ad innamorarmi di piccole
cose: stare in ascolto autentico di chi poteva
raccontare cosa era la via Risorgimento negli
anni ‘50, come veniva vissuta la processione
di San Vittore, come venivano giocate le partite
nel campo dell’Oriens o nel campo dell’oratorio
di Osio Sotto e quanta energia e “sano”
campanilismo caratterizzavano quegli incontri.
Da queste parole nasceva in me il desiderio
di passeggiare vicino a quei luoghi e scattare
fotografie che potessero dare memoria a quei
pezzi di storia. E proprio grazie ai vari DPCM e
alle restrizioni messe in gioco in questo strano
2020, ho ricominciato a camminare per le vie del
nostro paese e a innamorarmi di quei luoghi che
hanno fatto la storia dei nostri nonni.

Un secondo passaggio che mi ha portata a
ritrovare piccoli equilibri, dentro a un tempo
così contorto, é stato certamente mettermi a
camminare lentamente vicino al nostro fiume.
Ogni stagione ha rappresentato in questi mesi una
rinnovata scoperta. Colori, profumi e dettagli che
solo il nostro territorio può arrivare a donare e che
dobbiamo far conoscere ai nostri figli. Dopo un
tempo così statico e privo di vive vicinanze sociali,
i nostri bambini hanno diritto a ritrovare adulti
coraggiosi e coerenti vicini a loro, adulti capaci di
entusiasmarsi di quello che la nostra realtà offre,
adulti disposti a valorizzare e rispettare l’ambiente
che li circonda.
marta locatelli

Un tempo per prendersi cura
Questo tempo della pandemia è più lungo di quanto avessimo previsto. Abbiamo calcolato le nostre
energie per poter superare al meglio il lockdown di questa primavera, ma ora ci accorgiamo di non poter
quantificare il tempo che dovremo trascorrere rispettando obblighi e restrizioni.
La mente umana ama le abitudini, le sicurezze e la routine, mentre fatica di fronte ai cambiamenti.
Mai come in questi mesi abbiamo dovuto sforzarci per accettare il tempo che stiamo vivendo come la
nuova normalità. E anche quando potremo dire di essere riusciti a contenere il virus, non dovremo correre
il rischio di negare quanto è accaduto.
Gli psicologi definiscono questa pandemia un “trauma collettivo”. Un trauma è per definizione una rottura,
una ferita. Non possiamo negare il fatto che la nostra quotidianità si sia spezzata, si sia interrotta. Nella
nostra mente c’è già l’evento del virus come evento spartiacque, c’è un tempo, una vita “prima del Covid”.
Ci auguriamo presto che possa esserci un tempo e una vita “dopo il Covid”, ma come possiamo affrontare
il “periodo durante il Covid”, nel quale le nostre relazioni hanno subito una drastica diminuzione e ci
troviamo spesso costretti a rimanere da soli con i nostri pensieri?

19

Un tempo per prendersi cura
1.
Essere consapevoli
Il primo passo da fare è quello di non negare
ciò che sta succedendo, non minimizzare
e non fissarsi sulla ricerca di un colpevole,
ma piuttosto cercare di prenderne piena
consapevolezza. Se ci sforziamo di guardare in
faccia al nostro trauma collettivo, che si declina
in base alle situazioni in un trauma individuale,
possiamo iniziare ad affrontare il dolore per le
libertà negate, per la perdita delle persone care
e lo sfaldamento di tante nostre sicurezze.
2.
Avere cura di se stessi e degli altri
Quando vengono meno, ci accorgiamo di
quanto siano importanti la salute, la serenità
psicologica e le relazioni significative. Spesso
ci sentiamo autorizzati a prenderci cura di noi
stessi solo quando tocchiamo il fondo. Perché
non sfruttare questo periodo difficile per avere
cura di noi stessi e dei nostri cari? Non solo per
proteggerci dal virus e non contagiare gli altri,
ma per curare noi stessi, le nostre relazioni
familiari e amicali, seppur nella distanza. Non
ci sono certo le grandi feste in cui incontriamo tante persone, ma ci può essere quella telefonata, con
quell’amico. La distanza in questi casi può favorire una relazione più intima e più profonda: non
si tratta solo di “fare due parole” con l’amico durante una cena, ma un desiderio di parlare proprio con
quell’amico, di condividere qualcosa con lui.
3.
Riordinare pensieri e priorità
Eravamo abituati a fare, incontrare, programmare, riempire il tempo e forse anche a farci aiutare da questo
pieno di relazioni e di impegni per coprire pensieri scomodi, fatiche mentali che non si aveva voglia di
affrontare. In modo traumatico il Covid ha costretto noi stessi e la società intera a guardarsi davvero,
ad interrogarsi sul proprio modo di pensare, sul proprio modo di darsi delle priorità. Siamo costretti a
scegliere tra la tutela della salute e la tutela della sicurezza economica, tra la tutela della salute fisica e la
tutela della salute psicologica. Mai prima d’ora ci eravamo trovati ad affrontare scelte di questo tipo.
Questo quindi può diventare anche un tempo per andare in profondità, per conoscere meglio noi stessi,
per aprire il trauma ad un periodo di “crisi”, nel senso etimologico greco di “scelta, decisione”. Il
tempo del Covid può allora diventare il momento della scelta di ciò che è importante, prioritario per me e
per la società intera, di cosa voglio davvero approfondire, curare e portare nel “tempo post Covid”.
Non c’è un momento, un luogo, una circostanza giusta per prendersi cura di sé e degli altri e in questo
tempo doloroso, pieno di sacrifici la cura è indubbiamente in primo piano, ma dobbiamo essere capaci di
non vivere questo tempo solo con la legittima e condivisa speranza che possa passare al più presto, ma
come tempo prezioso e trasformativo, un tempo per riordinare pensieri e priorità.
silvia arzuffi
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l'arte di leggere...
“SONO FRANCESCO”
E se Francesco d’Assisi fosse vissuto ai giorni nostri?
Francesco ha diciotto anni e un grande fuoco che gli arde dentro. Non è capace di stare fermo un attimo e
conduce una vita a cento all’ora, tra discoteche e ristoranti di lusso insieme agli amici. Grazie alla sua famiglia,
non ha problemi di soldi e può avere tutto ciò che desidera. Francesco però non sa che cosa desidera. Forse
sono le ragazze. Forse sono le corse in moto. Forse è semplicemente il divertimento puro. Ma se fosse qualcosa
di più? Qualcosa che non riesce a vedere, mentre sfreccia per le strade della città, in sella al suo bolide? Sarà
l’incredibile incontro con don G. a cambiare tutto e a spingere il ragazzo a rallentare, fino a fermarsi, per osservare
ciò che gli sta attorno. Un mondo fatto di piccole e grandi sofferenze, di ingiustizie, solitudine, ma anche pieno di
persone dal cuore grande, pronte a rimboccarsi le maniche per aiutare gli altri. Grazie al confronto con gli amici,
Chiara e Ruf, Francesco deciderà così di mettersi in viaggio, percorrendo a piedi mezza Italia, per scoprire che
cosa vuole e chi è per davvero.
Dopo “Ammare”, Alberto Pellai e la moglie Barbara Tamborini orchestrano un racconto senza tempo, dimostrando
che la storia di Francesco d’Assisi è più moderna che mai. Ci regalano un romanzo in cui Francesco è un
adolescente del nostro millennio. Pieno di dubbi, desideri, passioni. Pronto a sbagliare, ma anche a cambiare il
mondo.
Il libro è scritto in modo fluido, scorrevole, semplice, ma
non banale. Adatto a lettori giovani ma anche a lettori
più maturi che vogliano attualizzare una storia di cui tutti
noi abbiamo bisogno.
È interessante, come parte integrante del libro, la
parte finale che propone la biografia di San Francesco
d’Assisi. Aggiunge alla storia quelle sfumature che, in
mancanza, potrebbero sfuggire e restare sullo sfondo.
Gli autori :
Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età
evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche dell’Università degli Studi di Milano. Nel
2004 il ministero della Salute gli ha conferito la medaglia
d’argento al merito in Sanità Pubblica.
Barbara Tamborini è psicopedagogista. Autrice di libri
per bambini e ragazzi e coautrice insieme ad Alberto
Pellai di volumi di psicologia e parenting diventati
bestseller e tradotti in diversi Paesi. Ha vinto numerosi
premi letterari.
Buona Lettura!
francesca diani
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SANTA LUCIA
L’avvicinarsi del Natale porta
sempre con sé un carico di at
ormai fanno parte della
no
st
ra tradizione. Spesso i più pi tesa e di rituali che
meraviglia e di stupore che tro
ccoli sono esem
Nella nostra terra è molto se ppo spesso gli adulti rischiano di dimenticarpie.di
l’idea di allestire in chiesa unntita la tradizione legata a santa Lucia. Così è na
di consegnare le lettere a Sa luogo per permettere comunque ai nostri bambinita
nta Lucia.
Grazie a tutti coloro che si so
no adoperati per realizzare l’in
iziativa!
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INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTROSTATICO
Allontanamento volatili dalla cella campanaria

Quante persone di Brembate sono salite almeno una volta
durante la loro vita in cima al nostro campanile? Immagino molte
anche perché da lassù si può vedere il paese da una prospettiva
diversa, dall’alto tutto appare più
piccolo e si ha un panorama più
ampio.
Negli ultimi anni la salita in
cima al campanile è stata sempre
una necessità per la pulizia e la
disinfestazione del guano lasciato dai numerosi piccioni che per
anni hanno trovato stabilmente
dimora nella cella campanaria.
Il problema andava risolto
anche per il buon funzionamento e la salvaguardia dell’impianto
campanario.
Il progetto, approvato dal
CPAe, è stato affidato alla “Galliani SRL” impresa specializzata
nell’installazione di impianti elettrostatici per allontanamento volatili che in passato ha curato anche l’impianto sulla facciata della
Chiesa Parrocchiale.

L’intervento ha creato disagi
per alcuni giorni data l’impossibilità di suonare le campane per
ovvii motivi di sicurezza, ma tutto è stato portato a termine nel
migliore dei modi e il problema
piccioni, si spera, risolto una volta per tutte.

le colonnine delle balaustre, sul
perimetro del piano di calpestio
della cella campanaria.
L’impianto risponde rigorosamente alle norme CEI ed Europee sia come funzionamento
sia come livello costruttivo e non
reca alcun danno ai piccioni, agli
uomini e alle cose, nel massimo
rispetto dell’estetica dell’edificio
sacro.
La manutenzione è stata poi
ultimata con il tocco dei nostri
volontari che hanno curato la pulizia e la pittura di tutte le parti
metalliche.
Un grazie riconoscente ai
Il costo di tutta l’operazione è sigg. Luigi Diani e Adolfo Pozzi
stato di euro 10.870,20 comprenche con fatica e generosità hanno
sivo di: Pulizia con idropulitrice,
sfidato l’altezza e le intemperie,
servizio finale di disinfestazione,
installazione di linee elettrosta- e un ringraziamento particolare
tiche attive sui piani dell’intela- al Sig. Giancarlo Del Prato per la
iatura (castello) delle campane, fornitura del materiale. Il Signore
sul piano dei motori, sulle cornici renda loro merito del bene comall’imposta delle aperture della piuto.
cella campanaria, negli spazi tra
Pace
la nostra comunità
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I nostri missionari ci scrivono
PADRE ANTONINO PROVENZANO
“Carissimi,
grazie infinite per la vostra lettera.
Ho gioito molto per le iniziative e le preghiere
per le Missioni di tutta la Chiesa durante l’Ottobre
Missionario, siete davvero animate dallo spirito
del Signore e dagli insegnamenti del nostro Papa
Francesco.
Un grande grazie per le vostre offerte che,

come sempre, farò pervenire ai miei Confratelli
Cappuccini del Perù, responsabili della Clinica per
la maternità.
Vi ricordo volentieri nella S. Messa perchè mi
considero Brembatese di adozione.
Un caro saluto per don Cesare e don Daniele e
un abbraccio per tutto il Gruppo Missionario.”
Con affetto fraterno P. Antonino Provenzano

La S o l i
darietà

non si ferma

Quest’anno, vista la situazione, abbiamo dovuto
sospendere tutte le iniziative che richiedono la presenza
fisica, relative alle Festività Natalizie. chi volesse comunque
essere d’aiuto, può offrire il suo contributo in altro modo.
L’Associazione del “Telaio della missione” sosterrà con il
“Panettone solidale”, i progetti benefici che si prendono cura di due realtà particolarmente toccate
dall’emergenza Covid-19:
- CasAutismo, a Bergamo: cure e sostegno di bambini e ragazzi autistici;
- Unità pastorale San Francesco di Brescia: cura degli anziani delle Comunità.
La volontà è quella di sostenere due progetti di prossimità: uno legato alla fragilità dell’autismo e
l’altro a sostegno di un’opera di ospitalità per anziani non autosufficienti.
ioni,
ulteriori informaz
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Un ringraziamento di
cuore, anche a nome dei
nostri Missionari, a tutti
i benefattori e a tutta la
Comunità per la generosità
dimostrata nonostante le
difficoltà di questo periodo,
soprattutto per il ricordo
nella preghiera.
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Cogliamo l’occasione per augurare
a tutti un sereno Natale e un
Nuovo Anno ricco di ogni bene.

notizie da...

NUOVAMENTE FERMI!

NEANCHE IL TEMPO DI RICOMINCIARE E… UN NUOVO DPCM HA BLOCCATO
IL MONDO DEL CALCIO DILETTANTISTICO.
Le competizioni, dopo il lockdown di marzo,
erano riprese a fine settembre ma, dopo solo tre
giornate di campionato, ecco un nuovo stop.
L’amarezza è tanta visto il notevole sforzo compiuto da tutte le società per poter ripartire in sicurezza.
Nel corso dell’estate anche noi abbiamo fatto
diversi investimenti, anche grazie ai nostri sponsor,
per essere completamente in regola con sanificazione, cartelli e rispetto del protocollo. Al momento siamo fermi anche con gli allenamenti.
La data ipotetica della ripartenza dei campionati è quella del 7 febbraio: ci auguriamo di poter
tornare a svolgere il prima possibile almeno le sedute di allenamento.
Noi non ci scoraggiamo e aspettiamo di poter
tornare in campo carichi di entusiasmo e voglia di

correre sul nostro amato tappeto verde.
Intanto i nostri campioni ci ricordano che anche il giardino di casa può trasformarsi in uno stadio e che la voglia di giocare non richiede autocertificazione…
Il nuovo alt non ci ha permesso neppure di organizzare il consueto scambio di auguri che l’anno
scorso ha visto coinvolti, nella cena di Natale, numerosi atleti e le loro famiglie.
Non potendolo fare di persona,
approfittiamo di
questo spazio per
augurare a tutti
un Buon Natale e
un sereno 2021…
IN CAMPO!

la nostra comunità
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notizie da...

PRONTI A
CONTINUARE
La nostra Scuola
dell’Infanzia, sin dal suo
avvio, ha mantenuto un
impegno costante nel riuscire
ad adattare le attività ai
cambiamenti dettati dai
vari decreti attuando, nel
contempo, processi educativi
sempre rispettosi della
centralità del bambino.
Tante e varie sono state le
attività che sono state proposte ai bambini in questi primi
mesi di frequenza: hanno svolto laboratori creativi con frutta
e materiali naturali come uva,
foglie, pannocchie, castagne...
sperimentando così, attraverso
la manipolazione e la trasformazione dei materiali, sia la gioia del
creare che la scoperta della bellezza della natura autunnale con i
suoi prodotti e colori.
In mezzo a tante nuove attività si è voluto mantenere il consueto appuntamento della casta-
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gnata con gli
alpini che anche
quest’anno hanno donato, oltre
a caldarroste buonissime, anche
gioia e tantissimi sorrisi.
In occasione del Triduo dei
morti, i nostri bimbi han voluto
essere vicini “a tutti i morti ora in
cielo” con una raccolta delle più
belle e colorate foglie autunnali.
Ogni classe ha creato con le stesse un bellissimo bouquet che è

stato inserito su di un cartellone
con la preghiera dell’Eterno Riposo e portato al Cimitero.
Ora ci avviciniamo al S. Natale: i bambini verranno guidati alla
scoperta della nascita di Gesù
seppur con le limitazioni imposte
da questo periodo particolare ma
facendoli vivere la magia che accompagna questi giorni.
L’asilo è pronto a continuare
a percorrere con i bimbi il cammino educativo e con esso vivere
una nuova storia sempre diversa:
raccontargli il mondo, farli sperimentare, disegnare, colorare,
crescere nella consapevolezza di
sé e del rispetto verso gli altri.
Un grazie va alle insegnanti
e a tutto il personale sempre
attenti al rispetto delle
“normative Covid” e ai nostri
bambini.
Licia

notizie da...

Il Gruppo Scout Brembate 1° parla dell’inizio di un nuovo anno di attività.
Lupette e lupetti, Guide e Esploratori, Rover e Scolte raccontano, dal
loro punto di vista, l’apertura del nuovo anno scout!
AIR
T
L
A

Il 3-4 ottobre c’è
stata la festa dei pasNCO
A
R
saggi, in cui è iniziato
LB
DA
un altro anno scout. Io sono
entrato nel terzo anno. Sono anche
cambiati i vecchi lupi! Questo pernottamento è iniziato alle 15:30 di sabato 3 ottobre e devo dire che
è stato un pernottamento intenso perché abbiamo
svolto molte attività.
All’inizio c’è stato un gioco con molte prove! Se
vincevi, guadagnavi un cartoncino colorato. Come
prima prova abbiamo fatto una corsa ad ostacoli
cronometrata, la seconda consisteva nel formare
una storia, la terza nel creare il testo di una canzone con la base a nostra scelta, mentre nella quarta si doveva fare una rappresentazione dell’anno
scout concluso.
Dopo alcune attività abbiamo cenato ed è ar-

rivata l’ora di dormire, mezzanotte circa! Che bello
poter giocare ancora insieme!
Marco
Tutto avuto ha inizio quella domenica mattina in oratorio. Mi sono svegliata avvolta nel
mio sacco a pelo, come tutti gli altri miei amici! Dopo esserci vestiti e aver fatto colazione,
ci siamo incamminati verso il parco Ricci e
subito dopo esserci riuniti tutti noi lupetti, ci
siamo disposti in cerchio e abbiamo fatto vari
giochi e ci siamo divertiti un mondo!!!
Quando sono arrivati i genitori abbiamo
fatto una grande festa. C’erano anche tutti gli
scout di Bonate.
Ci siamo divertiti tanto, anche se mi è dispiaciuto che molti miei amici lupetti fossero
passati al reparto.

la nostra comunità
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Anche io a settembre andrò in reparto, perché questo
sarà il mio ultimo anno nel
branco. Chissà quante altre
avventure entusiasmanti ci
attenderanno, sperando che
la situazione migliori.
Ambra
Durante il weekend del
3-4 Ottobre, sono stato con i
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I passaggi
quest’anno si sono svolti
il 3-4 ottobre, al parco Arnichi.
Siamo arrivati e abbiamo montato le tende singole, visto che non
possiamo dormire insieme agli
altri. La sera, durante il bivacco
attorno al fuoco, abbiamo rivisto le varie attività dello scorso
anno ripensando anche a quanto
ci mancasse non dover tenere la
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miei amici lupetti e lupette, e
con i vecchi lupi, alla festa dei
passaggi. Ci siamo incontrati
sabato e dopo esserci salutati, abbiamo giocato insieme.
La sera i lupi anziani si sono
preparati per il passaggio in
reparto e passare la notte nelle tende, mentre noi siamo rimasti tutti in Oratorio.
Abbiamo trascorso la do-

menica mattina tra giochi e
canti, mentre qualcuno ci preparava il pranzo. Dopo mangiato, nel pomeriggio, siamo
andati in Arena per la Messa
e per vedere il passaggio dei
lupi anziani. Abbiamo visto anche il cambio dei capi scout! È
stata una bellissima avventura, non vedo l’ora di riviverla!
Andrea

mascherina e poter abbracciare
gli amici. Ci siamo comunque divertiti molto.
La domenica, si è tenuta la
cerimonia dei passaggi, ma vista
la situazione, abbiamo dovuto
cambiare un po’ il modo in cui
l’abbiamo sempre fatta, senza togliere il divertimento ovviamente.
In questi due giorni, siamo
riusciti a fare davvero moltissime
attività pur rispettando le regole.
Sinceramente ci aspettava-

mo che un po’ ci saremmo annoiati, visto che non potevamo neanche dare un abbraccio a quelli
che dovevano passare in noviziato; invece, è stato davvero molto
bello.
I lupetti che sono passati in
reparto, hanno detto di essersi
sentiti accolti fin dal primo momento, il che ci ha fatto capire
che anche stando distanti, siamo
stati uniti.
Leonesse, ovvero Carlotta,
Laura, Noemi e Serena

notizie da...

Che lo si voglia o meno, il

tendosi il protagonista per quella notte, pronto per

me inevitabilmente nella memoria di ogni ragazzo e ragazza scout. Magari con ricordi positivi, o forse con ricordi negativi,
ma comunque, per nessuno è uguale.
È difficile spiegarlo, ma posso dire che è un
giorno strano e pieno di emozioni, che già al campo
estivo di reparto o alle vacanze di Branco o in route, si sentono nell’aria, finché non diventano realtà
due mesi più tardi.
Per tutti, prima o poi, diventa un chiodo fisso.
Dal lupetto che non vede l’ora di diventare
capo sestiglia per gridare “Neri”; quando i vecchi
lupi faranno chiamata, al novizio di reparto che non
aspetta altro, se non di sapere in quale squadriglia
si ritroverà, incrociando le dita per capitare in quella dei Camosci, che aveva sempre ammirato da lontano. C’è poi la squadrigliera che, in realtà, vorrebbe trascorrere un altro anno con la sua capo, e c’è
la vice capo squadriglia che si domanda se riuscirà
ad accendere il fuoco e fare una quadra che tenga
senza il suo compagno più grande. C’è il ragazzo di
quarto anno che si lascia alle spalle il reparto, incuriosito di sapere come avverrà la cerimonia, sen-

il clan, che cambia rotta continuamente, cercando, ogni anno di fare del proprio meglio per essere
sempre pronto a servire. C’è infine il capo che per
la prima volta condurrà la danza del serpente, o il
nuovo capo reparto che fischia forte per fare chiamata e i nuovi maestri dei Novizi, emozionati perché insieme ai ragazzi scopriranno nuove strade.
Insomma, tutto questo per dire che i passaggi
sono un giorno di cambiamento, e il loro avvento
è l’indizio che un anno è passato, così veloce che
come sempre non ce ne si accorge!
Anche se non siamo riusciti a vivere una parte
importante dell’anno scout, quest’ottobre abbiamo avuto la possibilità di trascorrere tutti insieme
questa significativa cerimonia, e, sebbene non siano stati passaggi “normali”, sono sicura che, come
sempre, hanno lasciato ricordi importanti in ognuno di noi.
Cecilia
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N T I giorno dei passaggi si impri- salire al Clan e trascorrere un anno di Noviziato. C’è

E adesso, ci incamminiamo verso strade nuove,
con il nostro spirito! Pronti per questo nuovo anno.

Dott.ssa Silvia Arzuffi
Psicologa Psicoterapeuta
Via Vittorio Veneto, 982 Presezzo Bg
Tel. 339 1878454
www.psicologasilviaarzuffi.com
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HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO

Il 3 ottobre

Il 31 ottobre

Giulia Galbiati
di Andrea e Sara Rota

Cecilia Perillo
di Simone e Francesca Cerami

Elisa Goncalves De Castro
di Eduardo e Stefania Virgona

Il 10 ottobre

Il 7 novembre

Lorenzo Ghisleni

Lorenzo Cono Soldini

di Alex e Federica Vignati

di Luca e Laura Ferrara

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Lavinia Gilberti di anni 66
Candida Pesenti di anni 77
Annamaria Colombo di anni 71
Giacomo Esposito Colombo di anni 82
Marina Ghezzi di anni 87
Francesco Mazzetto di anni 66
Francesca Osio di anni 81
Lima Tavares Silva Garibaldi di anni 41
Attilio Soldini di anni 86
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La Castagnata

#EscoSoloPerDonare
QUANDO C’E’ IN GIOCO LA VITA,
IO GIOCO PER GLI ALTRI

DIVENTA DONATORE ANCHE TU!
Ricordiamo a tutti gli avisini che occorre prenotare la donazione anche nel Punto Prelievi di
Zingonia, telefonando a Avis Provinciale Bergamo Monterosso 035.342222 o accedendo alla
pagina del donatore su www.avisbergamo.it.
SCARICA E COMPILA L’AUTOCERTIFICAZIONE
PER GLI SPOSTAMENTI INDICANDO COME
MOTIVAZIONE: DONAZIONE DI SANGUE

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE
SEZIONE COMUNALE BREMBATE

PER INFORMAZIONI SEDE AVIS-AIDO BREMBATE MARTEDì E VENERDì DALLE 21.00 ALLE 22.30
e-mail: brembateavis@gmail.com
TEL. 035.802066

