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INFORMAZIONI UTILI
Orari Sante Messe

Festivo
17:30 (festiva del sabato)
Domenica e Festivi:
8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
Domenica (dal 16/6 al 25/8)
8.00 - 10.00 - 18.30
Giorni feriali (invernale):
8.00 - 16.00
Giorni feriali (estivo):
8.00 - 17.30
Luglio e Agosto
Tutti i giorni ore 8.00
Martedì ore 20.30 Cimitero
Giovedi ore 20.30 Grotte di San Vittore
Orario Segreteria Parrocchiale
09.30 - 11.30
Lun. Mar.
10.00 - 12.00
Mer.
15.00 - 17.00
Gio.
16.30 - 18.00
Ven.
09.30 - 11.30 16.00 - 17.00
Sabato
Centro di Primo Ascolto
San Vincenzo:
Giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30
presso la Buona Stampa.
Orari Buona Stampa
Mercoledì
9.00 - 11.00
Sabato
9.30 - 11.30; 13.30 - 17.00
Domenica
9.00 - 11.00
Numeri di Telefono
Segreteria
035801028
Oratorio
035801034

Questo notiziario è consultabile online sul sito
www.oratoriobrembate.it

Raccolta di generi alimentari per le
Famiglie in difficoltà:
Ogni prima Domenica del mese,
presso la Buona Stampa.
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Indirizzo per inviare gli articoli alla
redazione de “La Nostra Comunità”:
nostracomunita@gmail.com
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Il termine utile per inviare gli articoli è il 7
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In copertina: Scorcio della Chiesa Parrocchiale durante la nevicata
del 28 dicembre scorso
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ASCOLTIAMO
I NOSTRI
PATRONI
i santi martiri FAUSTINO e GIOVITA
Un nome, una storia

Tutte le volte che siamo chiamati per nome immediatamente e in modo singolare sperimentiamo
Gli antichi romani dicevano “nomen omen”, che non siamo un numero o qualcosa di astratto,
per affermare che nel nome di una persona viene ma unici, ci sentiamo vivi e amati.
in qualche modo indicato il suo destino, la sua vocazione.
Come ti chiami? Faustino. E tu? Giovita
Tutti abbiamo un nome, che non abbiamo scelto noi, ma che ci è stato donato dai nostri genitori e
Ho consultato nell’archivio parrocchiale i regiche ormai ci appartiene e ci identifica.
stri dei battesimi prendendo come campione alcuNel suo ultimo romanzo “L’appello” lo scritto- ni anni e precisamente il 1900, il 1950 e il 2000.
re Alessandro D’Avenia scrive: “Tutti dalla mattina
All’inizio del secolo scorso i battesimi a Bremalla sera lottiamo perché il nostro nome venga pro- bate sono stati 116, a 3 bambine è stato dato il
nunciato come si deve. Lo cerchiamo dappertutto, nome di Faustina e a 3 bambini quello di Faustino
in un posto di lavoro, in una relazione, in una noti- (quindi in totale 6), nessuno con il nome di Giovita.
zia, in un vestito, in un record, in una passione, in
Nel 1950 i battesimi sono stati 63, ma nessuno
una tomba e nella scelta di qualcosa o qualcuno a dei battezzati porta il nome dei nostri Patroni.
cui appartenere; perché questo è avere un nome:
Stessa cosa per il 2000, su 57 battesimi, nessun
avere qualcosa o qualcuno che lo tenga al sicuro… battezzato porta il nome di Faustino e Giovita.
Dare un nome proprio e dare alla luce sono la stesQuesta ricerca, certamente superficiale, ci dice
sa cosa”.
come con il passare del tempo si è affievolita la
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devozione verso i nostri Santi Patroni, anche se non tutto è dato
dalla trasmissione del nome, ma
certamente si tratta di un indizio.
Forse abbiamo dimenticato
le nostre radici, i motivi per cui
i nostri antenati hanno scelto i
Santi Faustino e Giovita come nostri protettori e custodi?
Ascoltiamo quello che oggi ci
potrebbero dire.

rite di chi ha perso una persona
cara, per dare una carezza e per
asciugare le lacrime sul volto di
chi è stato provato più da vicino.
Anche noi nel nostro tempo,
tra il 120 e il 134 dopo Cristo abbiamo vissuto tempi difficili, persecuzioni, tormenti, sentenze di
morte, a causa della nostra fede
e per annunciare il vangelo.
Il Signore ci ha aiutato tante
volte, salvando la nostra vita anImprobabile intervista ai
che dalle fauci delle bestie feroci,
nostri patroni
dallo scorticamento, dal rogo, dal
in tempo di pandemia
supplizio dell’eculeo, dall’annegamento, ma alla fine anche noi
I vostri nomi, Faustino e Gio- siamo stati messi a morte per devita, appartengono alla tradizio- capitazione.
ne latina, cosa vogliono dire?
Dio ci libera dal male e dalla
“Il mio nome” risponde San cattiveria, ma rispetta sempre la
Faustino, il più anziano dei due, libertà degli uomini, che purtropriconosciuto come presbitero po troppe volte, per egoismo,
“vuol dire propizio, favorevole, non vogliono essere liberati dal
è stato l’augurio dei miei genito- male.
ri per una vita bella e con tante
Voi, Santi Patroni di Bremsoddisfazioni e traguardi da con- bate, siete raffigurati sulla bella
quistare”.
facciata della nostra Chiesa ParIl più giovane risponde: “Io
mi chiamo Giovita e sono diacono nella Chiesa di Brescia, il mio
nome è un invito a realizzare una
vita sempre giovane, piena di sogni da realizzare”.
“La leggenda maior” narra che siete di nobile famiglia e
iscritti all’ordine equestre, quindi cavalieri, come San Giorgio
che ha sconfitto il drago, non
potete darci una mano per vincere questo covid-19 che ci sta
facendo soffrire e morire ormai
da un anno?
“Come patroni della Comunità Parrocchiale di Brembate
abbiamo fatto del nostro meglio
per arginare la pandemia e per
confortare chi è stato particolarmente colpito, per curare le fe-

rocchiale e collocati nelle due
nicchie, tu Faustino in quella di
sinistra, mentre Giovita in quella
a destra. Il tempo e le intemperie hanno segnato i vostri corpi,
i volti sono scavati, le membra
deturpate, a te Giovita mancano
tutte e due le mani. Nonostante
questo da secoli siete lì impavidi a sfidare ogni pericolo, forti
nelle vostre corazze, fieri nella
copertura degli elmi, coraggiosi
nel mostrare, non spade e frecce che sono strumenti di morte,
ma la palma, segno del martirio
e del premio per una vita nuova. Dalla vostra postazione cosa
avete visto in tutti questi anni?
Risponde San Faustino:
“Sono io quello più vecchio, con
la barba e ne ho viste di cose qui
davanti alla Chiesa, dove scorre
il traffico, una volta fatto di carretti e di biciclette e oggi di auto
veloci e motociclette rumorose
e dove scorre la vita della gente con il ritmo delle stagioni e
dell’esistenza.
Ho visto negli anni le processioni solenni, a dir la verità
più per San Vittore che per noi,
molto belle e partecipate quelle
per la solennità del Corpus Domini, ho ascoltato il grido “viva gli
sposi” per le nozze di tanti giovani pieni di speranza e di gioia
nel giorno della loro promessa
d’amore, ho pianto con lacrime
di commozione accompagnando
i cortei funebri di tante persone
che il Padre Eterno ha chiamato
con sé, ho gioito con i bambini
nel giorno della loro prima comunione e con gli adolescenti nella
festa della cresima, con simpatia
li abbiamo sostenuti nelle sfide che la vita ha loro riservato.
Ai nostri piedi abbiamo visto gli
la nostra comunità
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occhi lucidi di tanti genitori con
i loro figli in braccio rispondere
alla domanda del parroco “cosa
chiedete alla Chiesa per vostro
figlio?”, “il Battesimo” era la loro
risposta”.
Ecco, i ragazzi, gli adolescenti e i giovani sono le categorie
più trascurate in questo tempo di pandemia spesso lasciate
senza quelle relazioni che sono
tanto importanti per la loro crescita, voi avete qualche suggerimento da dare?
“Adesso tocca a me” interviene San Giovita “sono quello
più giovane e so parlare ai giovani, anche se non ho mai avuto
uno smartphone né frequentato
i social. In questi mesi ho visto
varcare la soglia della Chiesa dai
bambini piccoli, che accompagnati dai loro genitori, hanno
portato la letterina a Santa Lucia, ho dato un saluto ai bambini
che sono venuti l’altra domenica
per celebrare la festa del Perdono con la Prima Confessione, ho

sorriso compiaciuto ai ragazzi
che con fedeltà sono tornati alla
Messa domenicale, ho salutato
da lontano i bambini della Scuola
dell’Infanzia quest’anno impossibilitati a fare la loro recita di
Natale in Chiesa. Gli adolescenti
sono venuti sparpagliati come è
nel loro stile, senza farsi troppo
vedere, con la timidezza della
loro età, anche loro sono venuti
a supplicarmi: “basta con questa
DAD ritorniamo a scuola in presenza e con gli amici”. I giovani
mi hanno commosso, durante il
lockdown sono stati ammirevoli nel portare cibo e medicine ai
più anziani e alle persone sole, si
sono dati da fare per spendere il
loro tempo nell’aiutare i più fragili con l’iniziativa “Ricominciamo
insieme”, l’altra settimana li ho
visti spalare la neve per le strade,
in Oratorio e in casa Parrocchiale,
bravissimi!
Sì, ci sono segni di speranza,
perché come dice papa Francesco “siamo tutti sulla stessa barca, siamo chiamati a costruire

legami di prossimità e vicinanza
perché nessuno deve sentirsi
solo”.
Santi Faustino e Giovita,
pregate per noi.
Carissimi Santi Patroni, come
parroco di questa Comunità Parrocchiale, vi chiedo perdono se
non vi dedichiamo tutte quelle
attenzioni e feste che la vostra
vocazione di protettori meriterebbe e anche del fatto che i vostri nomi non hanno molto successo nell’anagrafe parrocchiale.
Sono sicuro che voi non siete
permalosi e non guardate all’apparenza, ma al cuore delle persone. Sappiate però che vi vogliamo
bene, che vi invochiamo spesso
nella preghiera eucaristica della
Messa, magari non avete candele
accese solo per voi in Chiesa Parrocchiale, ma certamente tante
preghiere e richieste di intercessione insieme a una montagna di
riconoscenza. Su di voi possiamo
contare sempre!

Noi ti adoriamo, Cristo Gesù.
Nei Santi martiri Faustino e Giovita,
nostri patroni e protettori,
Tu doni alla Chiesa di Brembate
grappoli umani della vite di Dio,
luci gloriose e divine,
che hanno accettato con gioia tutti i tormenti
e vinto con la loro perseveranza nella fede
Il male del mondo e l’indifferenza degli uomini.
O Signore, per i meriti
dei tuoi santi martiri Faustino e Giovita,
concedi alla nostra Comunità Parrocchiale,
la grazia di testimoniare con fedeltà e coraggio
la vita buona del vangelo. Amen.
Il parroco don Cesare
6
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VERBALI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale del 27 novembre 2020
Anche durante questo difficile momento pandemico, il Consiglio Pastorale Parrocchiale viene
chiamato a ritrovarsi per tenere acceso il fuoco che alimenta il cuore della Parrocchia. Ecco che il 27
novembre 2020 alle 20.45 quasi tutti i membri, superando le proprie difficoltà tecnologiche accedono
al particolare Link per ritrovarsi online. Le predisposizioni d’animo di ciascun partecipante è tra le più
svariate e la titubanza ad usare questo mezzo ha creato qualche perplessità, ma la possibilità di ritrovarsi
ci tiene legati.
All’ordine del giorno:
Confronto sulle proposte in atto e in cantiere per vivere da credenti questo “particolare” anno
pastorale
Le sensazioni che abitano gli animi delle persone sono
diverse e diversificate ma, fortunatamente il cuore di ognuno
è sempre pieno di speranza perché come sempre, quello
che ci tiene uniti e in vita come comunità è lo Spirito che
sempre dà forza e da cui non si deve temere nulla se soffia
addosso! Entrando nel merito della nostra Comunità, è
chiaro che questa paura ha dato il pretesto ad alcuni per
allontanarsi, ma ha spinto altri a ricercare un incontro
privilegiato con Dio. A volte il dolore fa riflettere sul
senso della vita e fa rivalutare il rapporto con Dio e con
Esso anche i momenti significativi della vita da credente,
quali i momenti celebrativi. Tutti i gruppi esprimono la
grande difficoltà a svolgere le proprie iniziative online.
Il vescovo Francesco nel mese di Novembre 2021 farà
il “Pellegrinaggio Pastorale” nelle Parrocchie della nostra
fraternità Presbiterale.
Come ci prepariamo? Tutto viene rimandato al prossimo Consiglio
Pastorale Parrocchiale.

Verbale del 29 gennaio 2021
Anche questa riunione si è svolta in remoto. Come scritto nel precedente verbale, il Vescovo Francesco
verrà in “Pellegrinaggio Pastorale” ed ecco perché ogni gruppo ecclesiale della nostra parrocchia deve
poter soffermarsi per fare delle riflessioni sul senso di essere Chiesa oggi. Deve verificare se e come
ha costruito una comunità fraterna cioè riconoscibile a partire dalla cura delle relazioni; fraterna,
ospitale e prossima come luogo ordinario dell’“inclusione” nei confronti di chi si affaccia in tempi brevi
o in determinate circostanze nella comunità. Deve capire come farsi prossimo a chi è lontano, solo,
abbandonato, fragile, povero, piccolo, insignificante, invisibile e indifferente. E noi ci dobbiamo chiedere
se davvero rispondiamo a queste peculiarità, quali sono le risorse umane e spirituali che abbiamo, quali
le iniziative o celebrazioni, punto di relazione e incontro con Dio. Cosa proponiamo per concretizzare
e per diventare una Chiesa testimone del suo Signore. Per la fine di febbraio, nel prossimo Consiglio
Pastorale, ogni gruppo è invitato a portare il proprio contributo in termini di riflessione e di proposte.
Per la segreteria Giusi Soldini
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PAPA FRANCESCO:
Superiamo l’individualismo, passiamo dall’«io» al «noi»
Il Pontefice domenica
10 gennaio al
giornalista Fabio
Marchese Ragona ha
rilasciato una bella
intervista trasmessa
dal TG5

Superare la logica individualista per pensare
al plurale.
Nell’intervista concessa domenica sera al Tg5,
papa Francesco ha sottolineato l’atteggiamento
che in ogni Paese del mondo sarebbe giusto adottare in una situazione di crisi come l’attuale, che
sollecita, innanzitutto chi ha compiti di responsabilità, ad anteporre la logica del bene comune alla
promozione personale, il “noi” all’“io”. «La classe
dirigenziale – spiega il Pontefice – ha il diritto di
avere punti di vista diversi e anche di avere la lotta
politica.
È un diritto: il diritto di imporre la propria
politica.
Ma in questo tempo si deve giocare per l’unità,
sempre. Non c’è il diritto di allontanarsi dall’unità.
La lotta politica è una cosa nobile, i partiti sono gli
strumenti. Quello che vale è l’intenzione di fare
crescere il Paese. Ma se i politici sottolineano più
8
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l’interesse personale all’interesse comune, rovinano le cose». In altri termini «tutta la classe dirigenziale non ha diritto di dire “io”… deve dire “noi”
e cercare una unità di fronte alla crisi». In questo
momento, «un politico, un pastore, un cristiano,
un cattolico anche un vescovo, un sacerdote, che
non ha la capacità di dire “noi” invece di “io” non è
all’altezza della situazione».
Significativo in questo senso il richiamo
alla crisi statunitense, all’indomani dell’assalto a
Capitol Hill. «Anche nella realtà più matura – spiega il Papa – sempre c’è qualcosa che non va, di
gente che prende una strada contro la comunità,
contro la democrazia, contro il bene comune. Grazie a Dio questo è scoppiato e si è potuto vedere
bene perché così si può mettere il rimedio. (…) Va
condannato questo movimento così, prescindendo
dalle persone». «La violenza sempre è così, no?
Nessun popolo può vantarsi di non avere, un giorno, un caso di violenza… Succede nella storia, ma
dobbiamo capire bene per non ripetere, è [dobbiamo] imparare dalla storia».

per riflettere
Perché, di sicuro, dalla cri- giochi la vita, ma anche giochi
si si esce cambiati, o migliori o la vita degli altri». E spiega che
peggiori.
nei prossimi giorni inizieranno le
vaccinazioni in Vaticano e anche
È una condizione che spinge lui si è «prenotato». «Sì, si deve
«a fare revisione di tutto» a fare – aggiunge il Pontefice – se
cominciare dai «grandi valori» i medici lo presentano come una
che «vanno tradotti nella vita del cosa che può andare bene e che
momento». Le statistiche dicono non ha dei pericoli speciali, perche togliendo un mese di spese ché non prenderlo? C’è un negadi guerra potremmo dare da zionismo suicida, in questo, che
mangiare a tutta l’umanità per un io non saprei spiegare».
anno – osserva papa Bergoglio –.
«Dobbiamo prendere coscienza
E proprio il richiamo a pensadi questa drammaticità del re anche agli altri, che poi è alla
mondo, non è tutto una festa. base della prevenzione legata ai
Per uscire da questa crisi a vaccini, si lega, nella riflessione
testa alta e in modo migliore del Papa, al concetto di fraterni– osserva – dobbiamo essere tà. «La sfida è farmi vicino all’alrealisti. Ci vuole realismo». E tro, vicino alla situazione, vicino
nell’ottica di questa presa di ai problemi, farmi vicino alle percoscienza, alla luce del dovere sone». Nemica della vicinanza
di pensare al plurale, occorre è invece «la cultura dell’indiffeun’assunzione di responsabilità, renza». Si parla «di un sano mepersonale e collettiva nella lotta nefreghismo dei problemi, ma il
al coronavirus. «Io – afferma menefreghismo non è sano. La
Francesco rispondendo alle cultura dell’indifferenza distrugdomande del vaticanista Fabio ge, perché mi allontana».
Marchese Ragona – credo
che eticamente tutti devono
Nell’ampia intervista diffusa
prendere il vaccino. Non è una da Canale 5, papa Francesco toropzione, è un’azione etica. na su molti punti chiave del suo
Perché ti giochi tu la salute, ti pontificato, dalla cultura dell’in-

contro, alla necessità di non cedere alla logica dello scarto, specie dei più indifesi. Dei poveri.
Dei malati. Degli anziani. Degli
“improduttivi”. Una logica che
comincia con il rifiuto di bambini
non ancora nati.
«È giusto cancellare una vita
umana per risolvere un problema,
qualsiasi problema? – si chiede il
Papa –. No, non è giusto. È giusto
affittare un sicario per risolvere
un problema? Uno che uccida la
vita umana? Questo è il problema
dell’aborto. Scientificamente e
umanamente». Non dimentichiamoci di una brutalità che succede
in questa nostra cultura – aggiunge il Pontefice – noi possiamo
dire che questa è la cultura dello
scarto. Quello che perde l’utilità
si scarta. Si scartano tante cose: è
la cultura dello scarto. Le persone che non sono utili si scartano.
Si scartano i bambini, non volendoli, o mandandoli al mittente
quando si vede che hanno qualche malattia, o quando semplicemente non sono voluti: prima
della nascita si cancellano dalla
vita».
Tanti i punti toccati dal Papa
nell’intervista. Compresa l’agenda dei suoi prossimi impegni,
messa a rischio della pandemia.
A causa del Covid – sottolinea
papa Bergoglio – «ho dovuto
cancellare viaggi, a Papua Nuova Guinea e Indonesia, cancellati
totalmente. In coscienza io non
posso provocare assembramenti,
no? Adesso non so se il prossimo
viaggio in Iraq si farà». Come
noto la visita è prevista dal 5 all’8
marzo prossimi.
(Avvenire: Riccardo Maccioni)
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PRIMA
CONFESSIONE
Domenica 24 gennaio abbiamo partecipato nella nostra
Parrocchia alla festa del perdono: i bambini che si stanno preparando a ricevere il Sacramento
dell’Eucaristia quest’anno, hanno
vissuto un momento molto forte,
accostandosi per la prima volta al
sacramento della Confessione.
La celebrazione è stata rimandata dallo scorso aprile: in
questi mesi preparare i bambini
non è stato semplice. Abbiamo
fatto incontri on line, qualche incontro in presenza in Chiesa per
cercare di non perdere il contatto con i ragazzi, e, grazie all’impegno di tutti ce l’abbiamo fatta.

10
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Con mascherine, distanziamento
e seguendo le regole anticovid:
dividendo i ragazzi in due “turni”
in modo da non ammassarsi in
chiesa.
È stato un segno di ripresa
dopo questi mesi di stop anche
nei sacramenti. È iniziato tutto già
alla mattina, alla Messa delle 11,
durante la quale i bambini sono
stati presentati alla comunità e
hanno vissuto la celebrazione direttamente sull’altare.
La parabola del Padre Misericordioso è stata il filo conduttore che li ha accompagnati dalla
preparazione al sacramento fino
a domenica: l’abbraccio di un

Dio ricco di Misericordia sempre
pronto ad accogliere i suoi figli
che tornano a lui.
Sono stati dei momenti ricchi
di emozione e preghiera: i canti,
la lettura della parabola a varie
voci con il coinvolgimento dei
genitori, il momento della confessione individuale in cui i bimbi
si sono avvicinati al sacramento,
l’abbraccio con i genitori, la preghiera tutti insieme. Dopo l’assoluzione ogni bambino ha ricevuto
da noi catechisti un cartoncino
a forma di sandalo da appiccicare su un telo marrone, con sassi
e fiori, steso sul pavimento della
chiesa come simbolo della strada
da percorrere. Un abbraccio e un
bacio ai genitori e poi ognuno è
tornato al proprio posto.
Un ultimo momento di preghiera tutti insieme, un canto
finale e poi una bella foto per ricordare questo momento importante nel cammino di ogni cristiano.
Un piccolo ricordo è stato
lasciato ai ragazzi: una collanina
con dei sandali per ricordarsi della giornata, che seppur con limitazioni rimarrà nel loro cuore.
Daniela

vita parrocchiale

UN LASCITO ALLA PARROCCHIA
da Erminia Scarpellini

Ancora una volta tocco con mano quanto la Parrocchia
stia a cuore ai Brembatesi e sempre più frequente vedo come
questo affetto si manifesta nelle ultime disposizioni dei parrocchiani quando
liberamente e responsabilmente decidono di donare parte dei loro beni in favore
della comunità parrocchiale.
Nel solco di questa esemplare testimonianza
si iscrive anche la sig.ra Erminia Scarpellini, nata a
Brembate il 24 marzo 1934, figlia di Giovanni Scarpellini e di Giovanna Rota, tornata alla casa del Padre il 5 giugno 2020, che ha disposto nel suo testamento di donare alla Parrocchia dei Santi Faustino
e Giovita di Brembate la somma di € 10.883,81
(diecimilaottocentoottantatre Euro e ottantuno
centesimi).
Il grazie più bello e cristiano è dato dalla celebrazione di Sante Messe per suffragare l’anima
di Erminia affidandola all’abbraccio misericordioso
del Padre.

sponsabilità nella sua missione motivano il dovere
di ogni battezzato a farsi carico delle esigenze di carattere economico della parrocchia, della diocesi e
della Chiesa universale. Da sempre e in vari modi,
anche nei periodi e nelle condizioni di maggiore
povertà, i fedeli hanno provveduto al bene della
propria comunità parrocchiale, al sostegno delle molteplici iniziative, secondo l’antico precetto:
«Sovvenire alle necessità della Chiesa secondo le
leggi e le usanze». Questo dovere si attua non solo
con le diverse forme di contribuzione, ma anche
con un impegno responsabile nella gestione economica della vita della Chiesa e offrendo la propria
disponibilità, collaborazione e competenza professionale nell’amministrazione dei beni, specialmente nei consigli per gli affari economici.

Mi faccio voce di tutta la Comunità per esprimere a Erminia e ai parenti sentimenti sinceri di
gratitudine e di riconoscenza, perché come dice
n. 447. Per il reperimento dei mezzi economici
Gesù: “Il Padre che vede nel segreto, vi ricompen- richiesti dalle attività della parrocchia, «la forma inserà” (Mt 6,18).
sieme più agile e più sicura di apporto non è quella
affidata all’impulso emotivo ed episodico, ma quelNella speranza che questo fiume di generosità la del contributo regolare e stabile per le diverse
continui a scorrere in Brembate nell’alveo di una necessità ecclesiali, che dovrebbe essere concepito
secolare tradizione, mi permetto di ricordare quan- come impegno di ciascuna famiglia cristiana e mesto scrive il 37° Sinodo della Diocesi di Bergamo in so in qualche modo in bilancio nella programmamerito al dovere di sovvenire alle necessità della zione mensile o annuale della destinazione delle
Chiesa.
risorse familiari».
n. 446. L’appartenenza alla Chiesa e la corre-

Il parroco don Cesare
la nostra comunità
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DAL GRUPPO “AMICI DEL SANTUARIO DI SAN VITTORE”
In questi mesi freddi le diverse attività relative al
Santuario sono state sospese, hanno continuato
però i volontari a prendersene cura e a tenerlo
in ordine.
Venerdì 22 gennaio, una graditissima sorpresa,
BGTV è venuta a Brembate per effettuare registrazioni e relative interviste del Santuario di San
Vittore e del ponte vecchio all’interno dell’iniziativa “Gente e paesi”.
Fra i presenti, il geologo studioso del clima dottor Marsetti e, oltre all’intervista a Don Cesare,
è stato intervistato il Dottor Cecchinelli, delegato FAI Bergamo per i luoghi del cuore. Come ricorderete lo scorso anno sono state raccolte firme per
votare il Santuario di San Vittore e il ponte vecchio per
“luoghi del cuore” del FAI (voti 1037).
Grazie a questa iniziativa il dottor Cecchinelli ha previsto la possibilità nel 2022, per il nostro Santuario e il ponte vecchio, di partecipare alle
giornate del FAI; questa sarebbe una grande
opportunità per valorizzare e far conoscere
i nostri luoghi, di cui siamo orgogliosi, ad un
pubblico più vasto.
Il FAI è nato da un forte desiderio di proteggere
la bellezza del nostro Paese, per tutelare luoghi
speciali, che tutto il mondo ci invidia, ma anche
per dare valore a beni minori troppo spesso dimenticati.

Riguardo al restauro degli affreschi per cui sono
stati raccolti i fondi, si è proceduto come prevede la normativa per i beni tutelati e autorizzati al
restauro dalla soprintendenza ai beni culturali: il
restauratore ha effettuato sugli affreschi una serie di tasselli con vari gradi di pulitura; tocca ora
alla soprintendenza indicare quale sia il grado
giusto per il miglior recupero del bene. Siamo in
attesa dell’autorizzazione per dare inizio ai lavori.

Nel riquadro dell’affresco dell’incoronazione di
Maria Vergine si possono intravedere alcuni dei
saggi di pulitura effettuati per i quali si sta attendendo parere della soprintendenza per proseguire
i lavori.
12
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Per coloro che fossero interessati al restauro del
Santuario è possibile continuare a fare le donazioni rivolgendosi alla segreteria parrocchiale,
dove è disponibile per essere visionata anche la
sintesi del progetto e i relativi costi.
Non siamo al momento a conoscenza di quando sarà trasmessa la registrazione effettuata da
BGTV, sarà nostra cura darne informazione appena ne avremo notizia.

infOratorio
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Fatti non foste a viver come bruti

ma per seguir virtute e canoscenza
Così il celebre famoso verso 119
del canto XXVI dell’Inferno di Dante
Alighieri. Il testo è estrapolato
dal discorso che Ulisse rivolge
ai suoi compagni per spronarli
a continuare il viaggio oltre le
colonne d’Ercole, confine ultimo
del mondo allora conosciuto.
Per molti studiosi è l’appello di
Dante alla conoscenza delle cose
alte e virtuose che ci rende uomini.
Ho voluto partire da questa
citazione letteraria perché quando
sto scrivendo ci troviamo ancora
in una situazione nella quale le
lezioni scolastiche in presenza
sono ancora ferme in molte
regioni italiane. In Lombardia
da settembre i bambini più piccoli dell’infanzia e della primaria sono “salvi”, i ragazzi delle medie tutto
sommato qualche mese l’hanno frequentato, i poveri adolescenti della secondaria di secondo grado e gli
universitari non frequentano regolarmente in presenza da fine febbraio 2020… nei prossimi giorni sembra
possano finalmente tornare tutti a scuola ma il problema è tutt’altro che risolto.
Sembrava che chiudere la scuola e le agenzie educative fosse la soluzione per uscire dalla pandemia:
dopo un anno abbiamo capito che non è così. Nei primi mesi di coronavirus addirittura i più giovani erano
tacciati di essere gli untori di una malattia che causava la morte dei più anziani: nei mesi si è capito che
le cose stanno in altro modo. A marzo se avevi il cane eri autorizzato a uscire di casa per fare due passi,
se avevi “solo” un bambino no.
Lancio una provocazione: riaprire un bar è più urgente che riaprire una scuola?
L’Italia è l’unico stato europeo che ha ritardato per tutto l’anno scolastico 2019-2020 la riapertura regolare
delle scuole: riaprono, no, ad aprile, no a maggio, non riaprono.
Mi chiedo se a volte gli adulti percepiscono i ragazzi come una risorsa o un problema.
Se giocano, fanno rumore, se vanno nella natura, si sporcano, se non hanno una supervisione di un
adulto, meglio non fidarsi, se sudano, si ammalano: più comodo tenerli ore davanti a uno schermo così
creano meno problemi?
Sembra proprio che stiamo dimenticando il nostro futuro.
Gli alunni di oggi sono gli adulti di domani. Sono il mondo che va avanti.
La scuola è conoscere, è imparare a usare la propria di testa e non quella degli altri, è prima di parlare
cerco di informarmi, è mi faccio una mia opinione e non prendo per vero qualsiasi cosa leggo sui social, è
so di non sapere e mi entusiasmo a conoscere di più, è imparo un lavoro che mi piace…
Verso le nuove generazioni:
Quanto trasmettiamo l’importanza della scuola? Diamo loro la fiducia necessaria per spiccare il volo?
Siamo convinti che sono una risorsa e non un problema? Lasciamo la giusta distanza perché diventino
autonomi? Trasmettiamo i valori fondamentali per la vita?
Le risposte a queste domande abbozzano quello che sarà il futuro, non rinunciamo a costruirlo già oggi.
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Una Catechesi in continuo cammino
Un antico adagio recita così:
“Non stancarti di andare, seminando: il grano matura con il sole e con la pioggia”.
Si potrebbe riassumere in questo modo l’invito di Dio rivolto nell’intimo a ogni catechista, soprattutto in
questo periodo di grandi difficoltà, che da quasi un anno ci sta mettendo alla prova, nel trovare differenti
approcci, forme di comunicazione alternative e idee nuove.
E’ così che, rispondendo a questa chiamata, noi catechisti continuiamo a lasciarci guidare da Lui, nel
tenere viva la sua voce nel cuore dei bambini e dei ragazzi della nostra comunità.
Durante il nostro ultimo incontro a distanza, con Don Daniele e Don Cesare, abbiamo condiviso l’esperienza
dei mesi trascorsi dall’inizio dell’anno catechistico, sia per quanto riguarda la presenza dei ragazzi agli
incontri in chiesa e on-line, sia in merito alla partecipazione alla S. Messa domenicale.
La catechesi a distanza, adottata soprattutto con i ragazzi della scuola media, ha permesso un’ampia
adesione, anche se non priva della difficoltà di ottenere il riscontro di un effettivo coinvolgimento, che solo
la vicinanza può permettere.
In alternativa, gli incontri in presenza realizzati in Chiesa, per alcune classi della scuola elementare, hanno
permesso una migliore interazione, ad eccezione di quelle per le quali è stato solo possibile distribuire il
materiale formativo ai genitori.
L’appuntamento settimanale con la S. Messa, preparata e animata a turno dalle diverse classi, si è rivelato
un efficace richiamo, che ha permesso una maggiore presenza di diverse famiglie.
E questo è il motivo per cui nei prossimi mesi, fino ad Aprile, i bambini e i ragazzi saranno chiamati con i
loro genitori e i catechisti a partecipare alla S. Messa, perché possa nascere in loro il desiderio di pregare
Dio con la propria famiglia e con i compagni.
Il percorso che si prospetta ai nostri occhi
ci chiederà di continuare con le modalità
che saranno permesse, rinnovando ai
genitori la necessaria collaborazione, in
particolare per i bambini e i ragazzi, che
riceveranno il Sacramento della prima
Confessione, della Prima Comunione e
della Cresima.
Con la consapevolezza di essere parte
della storia di una Comunità parrocchiale,
che desidera mantenere attiva la comunità
dell’Oratorio, ricorderemo inoltre ai
ragazzi la vita e l’opera di San Giovanni
Bosco, che della realtà oratoriana è il
protettore.
Un calendario ricco di appuntamenti
attende nei prossimi mesi di essere
attuato, con sentita partecipazione, nel
rispetto delle regole.
Continuiamo pertanto a camminare
sentendoci uniti nella Fede, sostenuti
dalla certezza che … dopo la pioggia
sarà sempre il sole dell’Amore di Dio a far
apparire l’arcobaleno!
margherita
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EQUIPE EDUCATIVA
Ogni persona trascorre diversi Natali nel corso della sua vita. Possono essere ricordati con affetto, con
una dolceamara nostalgia se si ripensa all’infanzia, con un’immensa felicità ma anche con un velo di
tristezza. Il Natale 2020 sarà ricordato da tutti allo stesso modo, perché è venuto meno il significato
profondo di condivisione dell’amore di Dio che riflette nell’amore fra gli uomini. Quell’incontrarsi per
strada e augurarsi “Buon Natale!” stringendosi le mani, incontrare amici e parenti per scambiarsi doni,
vivere tanti momenti di aggregazione e festa nella propria comunità.
Questo Natale è stato diverso, un Natale blindato e per molti ha significato nuovamente fare i conti con
le perdite subite, perché si sa, quale momento più del Natale significa famiglia?
È comunque importante e anzi fondamentale aver vissuto il Natale 2020, anche se in solitudine, nel
proprio cuore con un profondo sentimento di fede e speranza.
La speranza che il nuovo anno possa ridarci la gioia della condivisione e la vita di comunità nella nostra
parrocchia e nel nostro Oratorio.
Anche noi dell’Equipe Educativa, pieni di speranza, stiamo affrontando i primi passi di un importante
percorso per l’Oratorio e per tutti coloro che lo frequentano, dai più piccoli ai più grandi: il PEO – il
Progetto Educativo dell’Oratorio.
Dopo questi due anni di lavoro, in cui abbiamo incontrato e ci siamo confrontati con tutti i gruppi che
lavorano all’interno dell’Oratorio, abbiamo riscontrato la necessità di avere una guida, uno spartito che
possa concertare tutti i gruppi e tutte le attività verso dei principi generali che riflettono gli insegnamenti
del Vangelo.
E’ un lavoro lungo e complesso ma siamo già sicuri che porterà il risultato che tanto desideriamo. Fare
un PEO vuol dire anche pensare al futuro, all’Oratorio che verrà, a cosa troveremo dopo questo periodo
di chiusura. Pertanto, mai come ora, è importante che il sentimento di vita comunitaria non venga meno.
“In ogni comunità c’è del lavoro da fare. In ogni cuore c’è il potere di falo”
Augurandomi che il 2021 porti un po’ di serenità, vi saluto.
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Ciao, siamo Quelli delle Undici,
Non penso servano grandi presentazioni.
Siamo un gruppo di amici uniti dalla passione
per la musica e dalla fede, che da due anni
anima la S. Messa delle ore undici.
Non siamo professionisti, ci piace divertirci
cantando , suonando e sperimentando. Il
nostro primo obiettivo è quello di rendere un
po’ più “accattivante” la liturgia: ormai sempre
meno fedeli vengono alle celebrazioni e a noi
piace pensare che a qualcuno piaccia tornare
anche per sentire noi.
In totale ormai siamo in 14: i coristi, Alice, Laura, Rosy, Sara, Katy, Barbara, Natascia, Greta e Raffaele,
e i musicisti (che a volte si dilettano in performance canore), Anna al pianoforte, Walter alle percussioni,
Roberto e Nicolò alle chitarre e Marco al basso.
L’idea iniziale era partita solo con una tastiera, una chitarra acustica e qualche voce, poi tra nuovi
arrivati e persone che, per diversi motivi, hanno lasciato il gruppo, siamo arrivati ad essere noi, ma
ovviamente cogliamo l’occasione per invitare nuovi coristi o musicisti!
Non siamo una rock band con delle pretese, ma con un tocco di chitarra elettrica e un giro di basso,
una risata smorzata ci scappa e rende i cuori piu’ leggeri , soprattutto in questo brutto periodo dove
occasioni di serenità sono così poche.
Ormai siamo un gruppo: tra alti e bassi, tra pizzate e serate alla festa dell’oratorio, ci siamo trovati e
insieme cerchiamo di dare un contributo alla nostra comunità. Siamo convinti che cantare sia pregare
due volte e renda gli animi piu’ leggeri per questo diciamo a tutti di non aver paura di essere stonati, ne
di non saper fare accordi perfetti.
Mettetevi in gioco, venite a divertirvi e ad arricchire le vostre anime perché la musica unisce , la fede in
Dio sostiene e fortifica e ci aiuta ad essere chiesa in Dio.
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LETTERINE DI SANTA LUCIA
Pubblichiamo alcune letterine che sono arrivate in chiesa dai nostri bambini: ne sono arrivate più di 300!!!
Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della proposta!
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SAN GIOVANNI BOSCO 2021
Quest’anno abbiamo deciso di usufruire dei social per condividere alcuni pensieri sull’oratorio:
ne pubblichiamo alcuni, GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO ADERITO ALLA PROPOSTA!
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LAVORI IN ORATORIO
In questi mesi in cui l’oratorio era completamente chiuso abbiamo approfittato per completare alcuni lavori
in sospeso. Grazie a tutti coloro che hanno dato una mano!
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l'arte di leggere...
“Le istituzioni si stanno dimenticando dei bambini”. A suonare il campanello d’allarme è il pedagogista
Daniele Novara, fondatore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei confitti. In 200 pagine
il pedagogista piacentino con piglio giornalistico e per nulla accademico, guida una riflessione sulle sconfitte della
politica, della scuola, dei genitori e degli educatori rispetto all’infanzia.
Novara, senza peli sulla lingua, parte dall’attualità ricordando a tutti come nel comitato tecnico scientifico istituito
per l’emergenza sanitaria, non ci sia alcuna presenza di tecnici né scolastici né di area infantile o adolescenziale.
Una dimenticanza che la dice lunga sulla priorità che hanno i più piccoli nell’agenda politica: “Abbiamo perso
– scrive Novara – i bambini, ossia i bambini sono usciti dall’immaginario co llettivo, perdendo la loro
rilevanza sociale”.
Una frase accompagnata dai fatti. C’è una data che divide il tempo in un due momenti: è il 1997. In quegli anni
c’era stata una grande attenzione per l’infanzia grazie alla Legge 285: “Questo provvedimento – spiega lo
scrittore – per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza fu molto studiato
anche a livello europeo e mondiale, perché rimetteva l’Italia al centro dell’interesse internazionale con
una norma decisamente forte, che destinava risorse economiche significative a tutte le realtà territoriali
che avessero prodotto progetti a favore dei diritti dei bambini”.
Erano gli anni delle “città dei bambini”, dei consigli comunali dei ragazzi, del boom delle adozioni. Poi “i cortili
sono diventati parcheggi”, si è perso lo spazio per giocare e l’Italia è cambiata anche antropologicamente. La
denuncia di Novara è sostenuta da numeri, dati: quasi una donna su quattro nel nostro Paese non ha figli. Sul
piano delle adozioni nazionali si è passati dal picco di 16.538 nel 2006 alle 8.793 domande nel 2017. L’Italia
è cambiata e con essa la scuola. All’istruzione
il pedagogista dedica un’amplia parte del libro
partendo da un’affermazione coraggiosa: “C’era
una volta il bambino difficile a scuola ora c’è la
diagnosi neuropsichiatrica”.
Novara torna su un tema a lui caro:
“La rinuncia educativa sembra essere una
sorta di profonda combinazione tra la paura dei
genitori rispetto alle proprie responsabilità e la
stanchezza della scuola nel momento in cui si
dovrebbe impegnare in favore di quegli alunni
che proprio più di altri hanno bisogno di aiuto”.
Ma non mancano le proposte in questo libro.
L’ultimo capitolo è dedicato proprio a nove idee
“per una nuova alleanza fra le generazioni e per
restituire il futuro ai bambini”: la creazione di
un presidio pedagogico in ogni scuola; forme di
sostegno psicologico alle mamme che hanno avuto
un parto critico; rendere l’adozione più semplice;
un bonus pedagogico per i genitori; un sostegno
economico per le famiglie che hanno figli; nidi e
scuole dell’infanzia gratuiti; scuola dell’infanzia
obbligatoria; sostenere la professionalità dei docenti
e destinare spazi ai ragazzi.
Un libro che merita attenta lettura da parte dei
genitori e soprattutto per chi dell’educazione ne ha
fatto un progetto di vita.
Buona Lettura!
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VUOI PROMUOVERE LA
TUA ATTIVITÀ?

LA
NOSTRA
COMUNITÀ

ACQUISTA UNO SPAZIO PUBBLICITARIO
SUL NOTIZIARIO DELLA PARROCCHIA
DI BREMBATE “LA NOSTRA COMUNITÀ”

5 NUMERI ALL’ANNO
PIÙ DI 2.000 COPIE OGNI NUMERO
Dimensioni
e prezzi

mm
mm
mm
mm

185 x 136
136 x 92
92 x 68
92 x 34

€
€
€
€

500,00
250,00
125,00
60,00

PREZZI PER
1 ANNO
(5 NUMERI)

Per informazioni
- telefona il Mercoledì dalle 10 alle 12 o il Giovedì dalle 15 alle 17,
allo 035 801028 digitando 3 per la Segreteria Parrocchiale
- oppure manda una mail a: nostracomunita@gmail.com

DAI UNA MANO ALLA TUA COMUNITÀ!

Madre Marcella nacque a
Brembate il 4 maggio 1935, nella
terra bergamasca, da una fa-miglia numerosa di cristiani solidi e
lavoratori. Era la quarta di sette
figli. Raccontava di non esse-re
stata una ragazza particolarmente devota... ma la direzione spirituale dei Padri Carmelitani del
vicino convento di Concesa l’avevano aiutata a scoprire la chiamata del Signore e a rispondergli
con prontezza, entrando come
postulante il 20 marzo 1957. Diceva anche che siccome era un
po’ orgogliosa, la sua mamma
dubitava che sarebbe rimasta in
convento a lungo. Invece Erminia ha lasciato che il Signore la
lavorasse e ha cominciato subito
a donargli tutto, senza più tirarsi
indie-tro in nessuna occasione.

zazione, si preparò anche alla
Professione perpetua che emise
il 29 settembre 1962 a Ilanivato.
Tornata in Italia nel 1973, i
Superiori la trattennero a Torino dove conseguì l’abilitazione
all’in-segnamento e per dieci
anni diresse una Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
Nel 1985, quando meno se lo
aspettava, le fu chiesto di tornare
in Madagascar e per nove an-ni
accompagnò aspiranti, postulanti e novizie, formandole con affetto esigente e soprattutto con
l’esempio della sua vita.
Nel 1994 il Signore le chiese ancora un cambiamento radicale: eletta Vicaria Generale
della Congregazione accettò con
disponibilità un nuovo distacco
doloroso dal Madagascar. Anche
in questo servizio mise a disposiTerminato il noviziato, emise zione tutte le sue energie e i suoi
la Professione religiosa il 3 otto- doni, con grande umiltà, favorenbre 1959 e nello stesso mese par- do sempre l’unità.
tì per il Madagascar, per la prima
Nel 2006, quando divenne
fondazione missionaria della Superiora Generale, la responCongregazione, con l’entusiasmo sabilità e il carico del servizio audei suoi 24 anni.
men-tarono ancora. Rieletta per
In Madagascar, dove insegna- un secondo sessennio nel 2002,
va ai piccoli della Scuola dell’In- visse l’esperienza dura e faticosa
fanzia e si dedicava all’evangeliz- di dover rinunciare all’incarico
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CI HA LASCIATI
MADRE
MARCELLA
ROTA

rio

notizie da...

M is si o

Dalla Congregazione
delle Suore Carmelitane
di Torino ci è stato dato
l’annuncio della morte
di Madre Marcella Rota.
Vogliamo ricordarla con
stima e affetto in questo
breve profilo biografico.
per gravi problemi di salute. Fu
una nuova dolorosissima prova,
che accettò e offrì, ritrovando un
breve tempo di serenità nella comunità di Torino in Corso Farini,
do-ve si prestava a tutti i piccoli
servizi che le sue condizioni fisiche le permettevano di compiere. Il 6 ottobre 2019 fu trasferita
nell’infermeria della Casa Generalizia per poter essere meglio
accudita, perché le sue condizioni di salute peggioravano rapidamente.
A fine giugno 2020 le condizioni del suo cuore si sono aggravate ulteriormente e la comunità
ha avuto il dispiacere di vederla
costretta a letto o in poltrona,
proprio lei che tanti passi e tante
corse aveva fatto per annunciare
il Signore e per compiere infiniti
gesti di carità.
Fu vegliata fino alla fine dalle sue consorelle, felici di estinguere, almeno in parte, il grande debito di riconoscenza che
la Congregazione aveva nei suoi
confronti.
Si è spenta serenamente l’8
dicembre 2020.

notizie da...

Il Premio Papa Giovanni XXIII 2020 a Suor Giusy Manenti
Nel 2017 alcuni adolescenti del nostro Oratorio, accompagnati da Don Daniele sono stati ospitati per
una breve esperienza missionaria nella Missione di Potosì in Bolivia, dove opera Suor Giusy Manenti.
Suor Giusy è una dei tre missionari che hanno ricevuto il prestigioso premio Papa Giovanni XXIII
Il Premio Papa Giovanni XXIII,
assegnato ogni anno ai missionari che si distinguono per il loro
operato, è stato conferito l’anno
scorso a tre missionari che con
la loro vita incarnano l’insegnamento di Papa Francesco: la fede
non si trasmette per proselitismo,
ma per attrazione.
Uno dei missionari premiati proviene dalla Parrocchia di
Sant’Alessandro a Capriate e appartiene alle suore del Bambin
Gesù, fondate dal beato Nicola
Barré: Suor Giusy Manenti.
Dopo la professione religiosa, avvenuta il 17 aprile 1966,
Suor Giusy presta servizio in al-

cune Comunità parrocchiali della
nostra diocesi e nelle “periferie
esistenziali” dei quartieri più poveri di Milano. Nel 1944 chiede ai
suoi superiori di poter partire per
la Missione in Bolivia, nella città
di Potosì, dove vive una Comunità del suo Istituto con persone
di diverse nazionalità e dove tre
anni fa un gruppo di ragazzi della
nostra Parrocchia ha potuto sperimentare un breve periodo di
vita nella Missione.
Le opere di Suor Giusy a Potosì toccano vari e molteplici
aspetti: dalla valorizzazione della
donna mediante l’insegnamento
di lavori di sartoria, all’educazio-

ne delle nuove generazioni nella
scuola; dal servizio pastorale nella Comunità e nella Diocesi, con
particolare cura alla formazione
dei seminaristi e alla pastorale
sanitaria, servizi svolti con semplicità e letizia.
Non potendo lasciare la Bolivia, il premio a lei destinato è
stato ritirato dal nipote Isidoro
Mariani.
Giungano a Suor Giusy le nostre
congratulazioni per il prestigioso premio e l’augurio che possa
continuare a testimoniare così
efficacemente il Vangelo di Gesù.

I nostri missionari ci scrivono

SUOR GIOVANNA PESENTI

Carissimi,
Come va? Spero bene. Sento che anche da voi
la situazione Covid non è ancora risolta.
Purtroppo anche le Suore dell’Ispettorato dove
ora mi trovo sono state colpite dal virus, cinque
su sette. Io e una suora anziana siamo occupate a
fare da: infermiera, cuoca, autista e tutto il resto,

speriamo bene.
Sono stata a Finetown-Ennerdale per la festa
dei bambini che fra poco faranno la 1a Elementare.
Sono sempre belli i bambini!
Un ringraziamento a tutti i benefattori e che il
buon Dio ci mantenga sani.
Un abbraccio.

Carissimi del gruppo missionario di
era
esta lett
u
q
e
ir
Brembate,
n
erve
a fatto p i Namwera
h
i
Vi ringraziamo di cuore per la vostra
c
a
n
d
erafi
munità
generosa offerta che non è mancata Suor S
dalla Co
nonostante il Covid.
Grazie di cuore a tutti, con questa
offerta faremo contenti tanti bambini che
potranno frequentare così la Scuola Materna.
Saranno contenti soprattutto perché così si
assicurano la colazione e il pranzo. Difatti
tanti bambini vengono alla Scuola Materna
senza fare colazione.
Saluti cari a tutti e Buon Anno.
Sr. Ornella Rota Sperti e Comunità di
Namwera
la nostra comunità
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GUARDARE SEMPRE PIÙ LONTANO!
Racconti dal Gruppo Scout Brembate 1°

In questi mesi lo scoutismo non si è fermato, sia nella
pratica che nelle idee. Un momento significativo è
stato a fine dicembre, quando sia il Reparto che il Clan,
hanno avuto la possibilità di trascorrere qualche giorno
insieme, condividendo momenti di valore.
Qui di seguito potete leggere il racconto di una
squadriglia del reparto, le cronache di tre giorni speciali
scritte dal clan e il racconto di un nuovo capo, che in
questo momento particolare ha iniziato a camminare
con la Comunità Capi, mettendosi al servizio dei
bambini!
Dal Clan 2 Ponti
Una nevicata così non si vedeva da anni,
o almeno così pareva in quella mattina
di neve instancabile, che riportava un
sentore di festa a quel lunedì postUn nuovo inizio...
natalizio in cui la nostra route atipica
L’inizio del servizio come capo è stato sicuramente diverso da come me ha avuto inizio.
lo aspettavo. Le sfide sono state tante fin da subito: con gli altri capi ci Il freddo era glaciale, le vie impervie,
siamo messi subito al lavoro per progettare le nuove attività, cercando mentre le salite ghiacciate mettevano
di pensare a come rendere possibile vivere l’esperienza scout anche in
alla prova gli automobilisti più scafati
questo periodo così particolare. Questo è stato ed è ancora un grande
stimolo a darsi da fare, anche nelle difficoltà: le riunioni e le attività e, di conseguenza, a rischio i pali più
online hanno dei grossi limiti, e purtroppo alcuni eventi rivolti a noi, che solidi: persino le vie per il mercato
abbiamo appena iniziato il nostro cammino, sono stati sospesi. Tuttavia, erano un pericolo. Il clan non era
non mancano i segnali positivi: il percorso del Branco (dove mi trovo io) particolarmente allenato, anzi durante
prosegue, e i Lupetti hanno tanto entusiasmo e voglia di giocare. Tra una il lockdown il servizio è forse diminuito
videochiamata e una caccia in paese, non mancano le occasioni per fare con lo stesso ritmo del tono muscolare,
esperienza insieme ai ragazzi e a tutti i capi del gruppo, che con il loro ma abbiamo saputo concentrare le
grande supporto sanno indicarmi la strada.
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VITA DA MISTER
“Avete indossato la divisa? Le
scarpe?
Bravi ragazzi! Ora sediamoci
in cerchio, mandiamo via l’agitazione prepartita e facciamo una
veloce chiacchierata per le ultime indicazioni”.
Più o meno è sempre così
all’interno dello spogliatoio
prima di una partita mentre il
Mister pensa agli ultimi suggerimenti da dare. Una cosa ci incuriosisce: quale è la strada per
diventare un allenatore? Bisogna fare qualcosa di impegnativo?
In verità è molto semplice. Ai
nostri livelli non viene richiesta
nessuna documentazione particolare e si può cominciare veramente a qualsiasi età. Di solito si
comincia facendo da “aiutante”
ad un allenatore più esperto, acquisendo via via quell’esperienza
necessaria che consente di condurre una squadra in maniera
autonoma. C’è una cosa però da
dire: tutto questo deve essere accompagnato da una vera passione per il calcio (beninteso, vale
anche per tutti gli altri sport); facendo gli allenatori di uno sport
che amiamo riusciamo a superare i momenti di difficoltà e a divertirci un sacco (sì, perché ci si
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diverte molto anche ad allenare,
garantito!).
E a cosa bisogna pensare?
Come è la giornata di un allenatore? È faticoso?
Beh, come dicevo prima, se ti
piace quello che fai la fatica non
la senti anche se non tutto è così
semplice. All’inizio della stagione si analizza la squadra con il
proprio staff, valutando punti di
forza e punti deboli; quando si
arriva sul campo di allenamento
bisogna già sapere con chiarezza su cosa si intende lavorare e
come farlo. Improvvisare non sarebbe efficace e si perderebbe in
credibilità.

Senza ombre di dubbio il
grande motore dello sport
sono i Mister. Il calcio è
amore per i bambini e i ragazzi
e per creare una squadra
il ruolo dell’allenatore è
fondamentale.
Per capire meglio quanta
passione ognuno di loro metta
in ciò che fa, ecco l’intervista
a uno di loro che ben
rappresenta il pensiero di tutti
i suoi “colleghi”.

te della settimana ma è anche la
più impegnativa. Si raggiunge il
campo (a volte capitano trasferte
“avventurose” anche a 40 km) e
una volta arrivati ci si chiude nello spogliatoio per il prepartita.
Dopo aver affrontato gli eventuali imprevisti (assenze dell’ultima
ora, calzettoni dimenticati a casa,
richieste di indossare la maglia
“nr 10” ...) si pensa alla miglior
formazione possibile. Si danno
le ultime indicazioni ai ragazzi e
infine il momento più atteso: si
scende in campo! È ovvio che a
tutti faccia piacere vincere ma il
nostro vero lavoro sta nel riuscire
a vedere i progressi (e anche gli
errori) dei nostri ragazzi, a prea tutti piace vincere
scindere dal risultato!
ma il nostro vero
Direi che di lavoro da fare ne
lavoro sta nel
avete, c’è da pensare ad un mucriuscire a vedere i
chio di cose! Ma non ci hai detto
progressi (e anche
ancora una cosa fondamentale:
gli errori) dei nostri
quali sono le qualità che deve
ragazzi, a prescindere
avere un allenatore?
dal risultato!
Innanzitutto deve conoscere,
Poi, una volta terminato, si cioè deve sapere che cosa inseriordina il materiale, si discute di gna ai suoi ragazzi. E per farlo secome sia andato l’allenamento condo me deve avere una caratinsieme allo staff e, finalmente, teristica importante: la curiosità.
si torna a casa.
Il calcio (come tutti gli altri
E poi?
sport) è in continua evoluzioE poi ci sono le partite di cam- ne: gli allenamenti che facciapionato: è la parte più diverten- mo noi oggi sono molto diversi

da quelli che facevamo 20 anni
fa e per rimanere al passo con i
tempi è necessario “studiare”. Il
che significa partecipare a corsi
di aggiornamento organizzati da
società professionistiche come
l’Atalanta, oppure dal CSI di Bergamo, confrontarsi con altri allenatori, informarsi su riviste specializzate, oppure su internet (su
cui possiamo trovare veramente
di tutto per ampliare le nostre
conoscenze). Alcuni allenatori
della nostra società stanno perfino partecipando ai corsi per
diventare istruttori UEFA C, un
patentino riconosciuto in tutta
Europa!
Poi un’altra qualità che un
allenatore deve avere è quella
di essere un po’ psicologo. Mi
spiego meglio: con una squadra
formata da quindici ragazzi dovrà
avere a che fare con quindici teste diverse. Riuscire a interagire
con ognuno di loro è indispensabile per lo sviluppo e il benessere
della squadra. Molto spesso sentiamo dire “voi per me siete tutti
uguali”. Niente di più sbagliato!
Ognuno è un individuo diverso,
che reagisce e partecipa diversamente ai vari stimoli e ai vari
insegnamenti. Sta all’allenatore
trovare il modo giusto di relazio-

24041 Brembate (Bg)
Via A. Da Giussano,7
Tel 035 801010
Cell. 3394180024

narsi col ragazzo.
Altre qualità?
Sembrerà strano ma una
di queste è l’umiltà. Il sapersi
mettere in discussione è basilare per il ruolo di allenatore. Se
pensiamo di essere dei “signor
so-tutto-io” avremo vita (o meglio, carriera) breve. Chiedersi
ad esempio “È giusto quello che

decine di ragazzi e relative famiglie. Fa piacere che a distanza di
anni con molti di loro ci si saluti
ancora e ci si fermi a fare quattro
chiacchiere da amici, ripensando
ai tempi passati insieme.
E poi mi rende molto felice
vedere che qualcuno, a distanza
di anni, si stia facendo onore sui
rettangoli da gioco provinciali e
regionali; forse sotto sotto, per
una milionesima parte, sono riIl sapersi mettere in
uscito a contribuire un pochino
discussione è basilare.
nella sua crescita sportiva… e
Chiedersi “È giusto quello
questo mi ripaga di tutte le fatiche sto facendo?” “C’è
che!
solo questo modo per
farlo o si può trovare
Vorrei concludere facendo un
un’altra soluzione?”
applauso a tutti i miei colleghi allenatori, che fanno ogni giorno
sto facendo?” “C’è solo questo un grandissimo lavoro sul campo
modo per farlo o si può trovare (anche più del mio descritto soun’altra soluzione?” serve tantis- pra), un ringraziamento ai dirisimo alla propria crescita e quella genti e gli addetti ai lavori incondella squadra. Come dicevo all’i- trati in tutti questi anni di gioco
nizio, avere nel proprio staff dei e soprattutto vorrei ringraziare
collaboratori preparati con cui ancora una volta tutti quanti i
confrontarsi aiuta molto (ne ap- giocatori che ho avuto il piacere
profitto per ringraziare Marco e di allenare perché “è molto più
Andrea, nel mio staff da diversi quello che ho imparato da voi rianni).
spetto a quello che ho insegnato
Hai altro da dirci?
o, per lo meno, provato ad inseSì, non scordiamoci la parte gnare”.
“umana” di tutto questo. In tanCiao a tutti e forza Oriens!
ti anni da “allenatore” ho avuto
Intervista a cura della Società
la fortuna di conoscere decine e Oriens

impianti idrotermosanitari
manutenzione impianti termici
certificazione impianto gas
condizionamento – sistemi VRV e VRF
energie rinnovabili
antincendio
Abilitato gas fluorurati CE
303/2008

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

Per la pubblicità su questo notiziario
inviare una mail a:
nostracomunita@gmail.com
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anagrafe parrocchiale
HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO

Il 09 gennaio
Eleonora Schipilliti
di Domenico Rocco e Valentina Rocchi

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Francesco Locatelli di anni 85
Giovanni Ripamonti di anni 79
Teresa Torri di anni 80
Bruno Signorelli di anni 78
Carlo Mandelli di anni 92
Nevio Doneda di anni 61
Cataldo Pernisco di anni 73

Ai genitori prima del Battesimo nella Cappella Sistina
Vogliamo riportare in questo
numero del notiziario alcune frasi
che Papa Francesco ha pronunciato
sui bambini e sui nonni.
La freschezza dei bambini e la
saggezza dei nonni ci infondano
fiducia in Dio e speranza nel futuro.

Sì, quando questi bambini andranno al catechismo
studieranno bene la fede, impareranno la
catechesi. Ma prima che studiata, la fede va
trasmessa, e questo è un lavoro che tocca a voi.
È un compito che voi oggi ricevete: trasmettere
la fede, la trasmissione della fede. E questo si fa
a casa. Perché la fede sempre va trasmessa “in
dialetto”: il dialetto della famiglia, il dialetto della
casa, nel clima della casa.

In occasione
dell’Udienza al Movimento per la vita
I bambini e i nonni sono la
speranza di un popolo. I bambini
e i giovani perché lo porteranno
avanti, porteranno avanti questo
popolo; e i nonni perché hanno
la saggezza della storia, sono la
memoria di un popolo.
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Durante l’omelia di una Messa
in cui alcuni bambini facevano chiasso
La predica di un bambino in
chiesa è più bella di quella del
prete, di quella del vescovo e di
quella del Papa

Alcuni
momenti della
celebrazione
delle Messe
di Natale in
Oratorio
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L’emergenza non è ancora terminata…
Piano piano si torna alla quotidianità…

Se non sei ancora Donatore... Pensaci!!
C’è sempre bisogno
di Sangue!

PROSSIMA DONAZIONE COLLETTIVA
UNITA’ DI RACCOLTA ZINGONIA:
Domenica 25 APRILE 2021

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE
SEZIONE COMUNALE BREMBATE

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

