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1, 2, 3 e 4: Festa dei Santi 
Patroni Faustino e Giovita, 
martiri.
5: Allestimento altare della 
Chiesa Parrocchiale per il 
tempo di Quaresima con i 
quadri di Maurizio Bonfanti
6: La statua di San Giuseppe 
esposta in Chiesa per ricordare 
l’anno dedicato a lui da papa 
Francesco
7: Benedizione dei nuovi uffici 
nel Comune di Brembate
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Indirizzo per inviare gli articoli alla 
redazione de “La Nostra Comunità”:
nostracomunita@gmail.com 
Il prossimo numero uscirà il 22 Maggio.
Il termine utile per inviare gli articoli è l’8 
Maggio.

Questo notiziario è consultabile online sul sito
www.oratoriobrembate.it
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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
Lun. Mar. 09.30 - 11.30
Mer. 10.00 - 12.00
Gio. 15.00 - 17.00
Ven. 16.30 - 18.00
Sabato 09.30 - 11.30 16.00 - 17.00

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

Raccolta di generi alimentari per le 
Famiglie in difficoltà:

Ogni prima Domenica del mese,
presso la Buona Stampa.
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Un anno fa
Ricordo le mattine in Chiesa 
Parrocchiale a dar voce a una 
preghiera personale spesso 
abitata dai fantasmi della 
pandemia, una supplica sempre 
più infarcita di domande e di 
richieste di aiuto, scrutando di là 
dal portone d’ingresso le lunghe 
file delle persone davanti alla 
farmacia in attesa del loro turno.
Nella notte dominava il silenzio 
spesso squarciato dalla sirena 
delle ambulanze che portavano 
gli ammalati all’ospedale, mentre 
il sonno faticava a riprendere 
fiato.
Poi i riti delle esequie al cimitero 
per dare l’ultimo saluto a chi era 
tornato alla casa del Padre senza 
la compagnia e le lacrime dei 
familiari.
Ce li ricordiamo tutti quei giorni 
e rimarranno impressi in modo 
indelebile nella memoria della 
nostra vita, giorni di fragilità che 
hanno messo alla prova le nostre 
certezze e cancellato in un attimo 
i sussulti del nostro sentirci 
padroni del mondo.
Mentre apparivano sui 
balconi delle case  le lenzuola 
colorate di arcobaleno con la 
scritta “andrà tutto bene” ci 
chiedevamo smarriti se l’augurio 

fosse possibile e umanamente 
sostenibile.
Abbiamo dato tante risposte, 
qualcuno ha cavalcato l’ipotesi 
di un castigo divino, altri hanno 
fomentato la tesi del complotto 
mondiale con la regia della 
Cina, altri ancora con grande 
fantasia hanno sostenuto la tesi 
di un potere occulto che voleva 
dominare tutto il mondo, mentre 
non sono mancati quelli che 
con spirito rassegnato hanno 
sostenuto che la pandemia era 
opera di un destino crudele di 
fronte al quale noi non potevamo 
fare niente.
E noi? Come cristiani credenti 
come abbiamo reagito? Quali 
risposte abbiamo cercato e 
trovato alle tante domande? 
Di quale speranza siamo stati 
capaci?

Oggi
Siamo ancora nell’occhio del 
ciclone, mentre scrivo, si parla 
della terza ondata della pandemia, 
non possiamo abbassare la 
guardia, il pericolo di contagio è 
ancora troppo forte. Il ritornello 
che continuamente c’è proposto, 
è sempre lo stesso: occorre 
indossare le mascherine, tenere 
il distanziamento, igienizzare le 

mani ed evitare assembramenti 
finche non saremo tutti vaccinati.
Per grazia di Dio, quest’anno, 
in Chiesa abbiamo il sostegno 
della Messa e della Via Crucis, 
siamo riusciti a compiere il 
gesto penitenziale che dà 
inizio al tempo di Quaresima, 
l’imposizione della cenere sul 
capo.
Sono piccoli (o grandi) segni 
che ci dicono come riusciremo 
a superare questa situazione di 
sofferenza e ci fanno capire che 
abbiamo un grande bisogno di 
recuperare fiducia nel futuro, 
perché c’è sempre offerta 
un’opportunità anche di fronte a 
grandi calamità.
Viviamo un serio pericolo di 
costruire una società senza 
futuro, di uomini e donne che 
hanno perso la speranza e il 
gusto del desiderio, soffocati 
come siamo dalla moltiplicazione 
dei bisogni.
Sappiamo che il desiderio è 
attesa di qualcosa che non si 
compirà mai del tutto, perché sta 
sempre davanti a noi e non è mai 
del tutto raggiungibile.
Eppure, in questo desiderio, 
noi ci crediamo, ci speriamo e 
investiamo tante risorse della 
nostra vita. 

CRISTO NOSTRA 
SPERANZA È 
RISORTO
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La fede cristiana ci dice che c’è un Dio che non ci 
molla mai, c’è una speranza garantita, che nessun 
limite può distruggere.

Sì, c’è ancora speranza

Oggi soffriamo per la mancanza di speranza. Le 
delusioni sono sempre molte nella vita, ci sono  
frustrazioni, amarezze e spesso ci sentiamo come 
chiusi in vicoli ciechi.
Per far fronte a questa situazione, ci rifugiamo in 
speranze “dal fiato corto” e cerchiamo piccole 
consolazioni immediate e puramente materiali che 
si consumano presto. 
Quando manca la speranza, automaticamente, 
aumentano le paure. Ogni cosa finisce per farci 
ombra, per metterci in ansia, addirittura per 
terrorizzarci, spingendoci sulla difensiva.
La speranza delusa genera facilmente rabbia, 
risentimento, rancore, a volte violenza distruttiva.
La risurrezione di Cristo, la sua vittoria sulla morte, 
sulla cattiveria umana è per noi cristiani la fonte 
della speranza più grande e più concreta che ci 
possa essere, quella che non delude. Nel Cristo 
risorto rinasce sempre di nuovo la speranza perché 
è la vita che alla fine trionfa. L’annuncio di Pasqua 
non é parola vuota, è buona notizia, carica di 

energia perché poggia su di un evento attestato 
da testimoni oculari e annunciato dagli apostoli, la 
risurrezione di Cristo.

Cristo Risorto è la nostra speranza
Papa Francesco in una sua omelia spiega il senso 
della speranza cristiana: “la speranza è un’altra 
cosa, non è ottimismo. La speranza è un dono, è un 
regalo dello Spirito Santo e per questo Paolo dice: 
‛Mai delude’. La speranza non delude mai, perché? 
Perché è un dono che ci ha dato lo Spirito Santo. 
Ma Paolo ci dice che la speranza ha un nome. 
La speranza è Gesù. Non possiamo dire: ‛Io ho 
speranza nella vita, ho speranza in Dio’, no: se tu 
non dici: ‘Ho speranza in Gesù Cristo, Persona viva, 
che adesso viene nell’Eucaristia, che è presente 
nella sua Parola’, quella non è speranza. È buon 
umore, ottimismo”.

Charles Péguy, scrittore, poeta e saggista francese 
così descrive la nobile virtù della speranza:

Con questa speranza
auguro a tutti Buona Pasqua di Risurrezione.
Il parroco don Cesare

“Si dimentica troppo, bambina mia, 
che la speranza è una virtù, 
che è una virtù teologale, 

e che di tutte le virtù,
e delle tre virtù teologali,

è forse quella più gradita a Dio.
Che è certamente la più difficile, 

che è forse l’unica difficile, 
e che probabilmente è la più gradita a Dio.

Ma la speranza non va da sé. 
La speranza non va da sola. 
Per sperare, bambina mia, 
bisogna esser molto felici, 

bisogna aver ottenuto,
ricevuto una grande grazia.

È la fede che è facile 
ed è non credere che sarebbe impossibile. 

È la carità che è facile 
ed è non amare che sarebbe impossibile. 

Ma è sperare che è difficile”.
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Care Sorelle e Fratelli,
si avvicina il tempo in cui il mio “pellegrinag-

gio pastorale” mi porterà ad incontrare la vostra 
comunità. Perché un “pellegrinaggio”, invece che 
la tradizionale visita pastorale? Le ragioni sono 
più di una. Non mi dispiace ripensare gli anni del 
mio servizio alla nostra Diocesi, come un pel-
legrinaggio. La quasi totalità delle parrocchie è 
stata meta del mio pellegrinare: celebrazioni, in-
contri, feste patronali, inaugurazioni, funerali di 
sacerdoti, istituzione di Unità pastorali … molte 
occasioni per una visita che, se inevitabilmente 
breve, non è stata insignificante. 

Come ogni pellegrinaggio, la meta non è un 
luogo, ma un incontro, lì dove si manifestano e 
si possono riconoscere i segni del Regno di Dio e 
la presenza del Crocifisso Risorto che ci precede. 
Il pellegrinaggio diventa immagine della vita e di 
ciò che rivela il suo significato: l’incontro con il 
Signore, appunto, che diventa decisivo per la vita 
stessa. 

Dove stiamo andando, chiede il poeta e ri-
sponde: “Stiamo tutti tornando a casa”. La casa 
è l’immagine dell’incontro. Dove ci si incontra 
nell’amore, lì c’è la nostra casa. La comunità cri-
stiana, particolarmente nella forma della parroc-
chia, è la rappresentazione di questa esperienza: 
un incontro che diventa casa.

La cura dell’incontro è quindi caratteristica di 
questa visita. Se la parrocchia si qualifica come 
possibilità di incontro, allora la cura di questa 
esperienza e la cura delle relazioni che ne sca-
turiscono è la “priorità” da perseguire insieme. 
Cura delle relazioni, diventa prendersi cura gli 
uni degli altri. 

La visita del Vescovo in forma di pellegri-
naggio è dunque caratterizzata dall’esperienza 
dell’incontro: personale con i presbiteri, comuni-
tario con gli organismi pastorali, con la comunità 
eucaristica, con un’esperienza “segno” rappre-
sentativa della comunità parrocchiale.

L’orizzonte che caratterizza questo Pelle-
grinaggio pastorale è: “La parrocchia, fraterna, 
ospitale e prossima e il ministero presbiterale”. 
In questi anni abbiamo sentito insistente l’invi-
to a dar nuova forma alla missione della parroc-
chia. Mi sono convinto che queste tre dimensio-

Pellegrinaggio Pastorale:

IL VESCOVO 
FRANCESCO 

VIENE IN 
MEZZO A NOI
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ni possono rappresentare lo stile 
missionario della parrocchia. Si 
tratta dunque di individuare, far 
emergere, valorizzare i tratti del 
volto della parrocchia che espri-
mono queste caratteristiche e 
di declinarli con il servizio che il 
presbitero svolge nella comunità. 

In questi anni, abbiamo con-
diviso in maniera sempre più 
diffusa l’idea e l’immagine del-
la parrocchia come comunità 
fraterna riconoscibile, a partire 
dalla “cura delle relazioni” per-
seguita non solo dal Parroco nei 
confronti dei fedeli, ma da parte 
di tutti coloro che formano la Co-
munità. 

L’esperienza che alimenta 
e rappresenta nel modo più in-
tenso e significativo la fraternità 
comunitaria è la celebrazione 
dell’Eucaristia. Insieme a que-
sta, la condivisione della Parola e 
della fede nella preghiera. Infine 
l’esercizio quotidiano della cari-
tà fraterna, che frequentemente 
definisce l’appartenenza alla co-
munità anche di coloro che non 
partecipano all’Eucaristia. 

D’altra parte, siamo altret-
tanto consapevoli che la Parroc-
chia non si riduce alla Comunità 
di coloro che la costituiscono, non 
è una “fraternità esclusiva”, ma 
per caratterizzazione evangelica, 
è aperta, accogliente, ospitale: è 
il luogo ordinario dell’‘inclusione’ 
nei confronti di chi si affaccia in 
tempi brevi o in determinate cir-
costanze nella comunità per poi 
scomparire (nascita/battesimo 
dei figli, sacramenti dell’inizia-
zione cristiana dei figli, percorso 
di preparazione al matrimonio, 
malattia e morte, passaggi della 
vita, impegno educativo, ascolto 
e accompagnamento, accoglien-

za disagi diversi …) 
Un numero crescente di bat-

tezzati non frequenta abitual-
mente l’Eucaristia, la catechesi e 
le attività della parrocchia e tan-
to meno se ne sente responsa-
bile e protagonista; ma, grazie a 
Dio, questi stessi battezzati si af-
facciano, con gli atteggiamenti, le 
attese e le esigenze più diverse, 
a quella che riconoscono ancora 
come la loro parrocchia. 

L’esercizio dell’ospitalità nei 
confronti di questi battezzati e 
delle loro attese non è semplice 
e spesso è condizionato da “de-
formazioni” fastidiose che carat-
terizzano sia loro che coloro che 
ne vengono interpellati: basti 
pensare alla mentalità per cui la 
Parrocchia viene ridotta ad un’a-
genzia di servizi, da utilizzare gra-
tuitamente, per poi lasciarla al 
suo destino e ad una successiva 
richiesta. 

Ma, come dicevo, si tratta di 
“deformazioni”: è la Comunità 
per prima che deve correggere le 
sue. 

Certamente tra le dimensio-
ni che più rappresentano l’ospita-
lità della Comunità parrocchiale 

vi sono: l’accompagnamento dei 
passaggi significativi della vita, 
l’impegno educativo, l’ascolto e 
l’accompagnamento spirituale, 
il volontariato solidale e l’acco-
glienza dei poveri. 

La terza dimensione è rap-
presentata dalla prossimità. La 
Comunità parrocchiale non at-
tende soltanto chi bussa, per 
esercitare l’ospitalità, ma esce 
dalle esperienze che la caratte-
rizzano per cercare, incontrare, 
aiutare e servire, facendosi pros-
sima a chi è lontano, solo, abban-
donato, fragile, povero, piccolo, 
insignificante, invisibile e indiffe-
rente. 

Care sorelle e fratelli,
Sono consapevole che la pru-

denza necessaria per contenere 
la diffusione del contagio, con-
dizionerà la forma dei nostri in-
contri, ma anche che ne esalterà 
il significato e lo spirito con cui li 
vivremo. 

Proprio a partire dalla indi-
menticabile e dolorosa esperien-
za della violenza della pandemia, 
mi sono riproposto di aggiungere 
ai quattro momenti indicati, uno 
spazio per la preghiera del rosa-
rio. In quei giorni ho parlato di 
un “santuario di preghiera”, co-
struito non con le pietre, ma con 
l’infinità di preghiere di tanti. La 
costruzione di questo santuario 
non si conclude mai. Proprio per 
questo desidero pregare con voi 
il santo rosario.

Già da ora, prepariamo il no-
stro incontro con la preghiera: 
sono certo che potremo racco-
glierne così i frutti migliori.

Nell’attesa vi abbraccio e be-
nedico.

+ Francesco, vescovo
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Il Papa indice l’Anno di San Giuseppe:

“IL MONDO HA BISOGNO DI PADRI”

Il Papa ha indetto un Anno 
speciale di San Giuseppe, nel 
giorno in cui ricorrono i 150 anni 
del Decreto Quemadmodum 
Deus, con il quale il Beato Pio IX 
dichiarò San Giuseppe Patrono 
della Chiesa Cattolica. “Al fine di 
perpetuare l’affidamento di tutta 
la Chiesa al potentissimo patro-
cinio del Custode di Gesù, Papa 
Francesco ha stabilito che, dal’ 8 
dicembre 2020 fino all’8 dicem-
bre 2021, sia celebrato uno spe-
ciale Anno di San Giuseppe”.

Per questa occasione è con-
cessa l’Indulgenza plenaria ai 
fedeli che reciteranno “qualsivo-
glia orazione legittimamente ap-

provata o atto di pietà in onore 
di San Giuseppe.

La lettera apostolica:  
Accanto al decreto di indizio-

ne dell’Anno speciale dedicato a 
San Giuseppe, il Papa ha pubbli-
cato la Lettera apostolica “Patris 
corde - Con cuore di Padre”, in 
cui come sfondo c’è la pandemia 
da Covid19 che - scrive France-
sco - ci ha fatto comprendere 
l’importanza delle persone co-
muni, quelle che, lontane dalla 
ribalta, esercitano ogni giorno 
pazienza e infondono speran-
za, seminando corresponsabili-
tà. Proprio come San Giuseppe, 

“l’uomo che passa inosservato, 
l’uomo della presenza quotidia-
na, discreta e nascosta”. Eppure, 
il suo è “un protagonismo senza 
pari nella storia della salvezza”.

San Giuseppe ha espresso 
concretamente la sua paterni-
tà “nell’aver fatto della sua vita 
un’oblazione di sé nell’amore 
posto a servizio del Messia”. E 
per questo suo ruolo di “cerniera 
che unisce l’Antico e Nuovo Te-
stamento”, egli “è sempre stato 
molto amato dal popolo cristia-
no”. In lui, “Gesù ha visto la te-
nerezza di Dio”, quella che “ci fa 
accogliere la nostra debolezza”, 
perché “è attraverso e nonostan-
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te la nostra debolezza” che si 
realizza la maggior parte dei di-
segni divini.

La lettera del Papa eviden-
zia, poi, “il coraggio creativo” di 
San Giuseppe, quello che emer-
ge soprattutto nelle difficoltà e 
che fa nascere nell’uomo risor-
se inaspettate. “Il carpentiere 
di Nazaret - spiega il Pontefice- 
sa trasformare un problema in 
un’opportunità anteponendo 
sempre la fiducia nella Provvi-
denza”.

Egli affronta “i problemi con-
creti” della sua Famiglia, esatta-
mente come fanno tutte le altre 
famiglie del mondo, in particola-
re quelle dei migranti. In questo 
senso, San Giuseppe è “davvero 
uno speciale patrono” di coloro 
che, “costretti dalle sventure e 
dalla fame”, devono lasciare la 
patria a causa di “guerre, odio, 
persecuzione, miseria”. Custo-
de di Gesù e di Maria, Giuseppe 
“non può non essere custode 
della Chiesa”, della sua mater-
nità e del Corpo di Cristo: ogni 
bisognoso, povero, sofferente, 
moribondo, forestiero, carcera-
to, malato, è “il Bambino” che 
Giuseppe custodisce e da lui 
bisogna imparare ad “amare la 
Chiesa e i poveri”.

“Il mondo ha bisogno di 
padri, rifiuta i padroni, rifiuta 
cioè chi vuole usare il possesso 
dell’altro per riempire il proprio 
vuoto; rifiuta coloro che con-
fondono autorità con autorita-
rismo, servizio con servilismo, 
confronto con oppressione, ca-
rità con assistenzialismo, forza 
con distruzione”. 

“La paternità che rinun-
cia alla tentazione di vivere la 
vita dei figli - sottolinea ancora 
il Pontefice - spalanca sempre 

spazi all’inedito. Ogni figlio por-
ta sempre con sé un mistero, un 
inedito che può essere rivelato 
solo con l’aiuto di un padre che 
rispetta la sua libertà. Un pa-
dre consapevole di completare 
la propria azione educativa e di 
vivere pienamente la paternità 
solo quando si è reso ‘inutile’, 
quando vede che il figlio diven-
ta autonomo e cammina da solo 
sui sentieri della vita”.

Papa Francesco mette in evi-
denza la natura di santo della 
porta accanto, o meglio del quo-
tidiano, di San Giuseppe. Una 
notazione che egli lega anche 
all’emergenza Covid, ricordan-
do che si stratta di una “straor-
dinaria figura, tanto vicina alla 
condizione umana di ciascuno 
di noi. Tale desiderio è cresciu-
to durante questi mesi di pan-
demia, in cui possiamo speri-
mentare, in mezzo alla crisi che 
ci sta colpendo, che «le nostre 
vite sono tessute e sostenute da 
persone comuni – solitamente 
dimenticate – che non compaio-
no nei titoli dei giornali e delle 
riviste né nelle grandi passerelle 
dell’ultimo show ma, senza dub-
bio, stanno scrivendo oggi gli 
avvenimenti decisivi della nostra 
storia: medici, infermiere e in-
fermieri, addetti dei supermer-
cati, addetti alle pulizie, badanti, 
trasportatori, forze dell’ordine, 
volontari, sacerdoti, religiose e 
tanti ma tanti altri che hanno 
compreso che nessuno si salva 
da solo. Quanta gente esercita 
ogni giorno pazienza e infonde 
speranza, avendo cura di non se-
minare panico ma corresponsa-
bilità. Quanti padri, madri, nonni 
e nonne, insegnanti mostrano ai 
nostri bambini, con gesti piccoli 

e quotidiani, come affrontare e 
attraversare una crisi riadattan-
do abitudini, alzando gli sguardi 
e stimolando la preghiera. Quan-
te persone pregano, offrono e 
intercedono per il bene di tutti».

Tutti possono trovare in 
San Giuseppe, l’uomo che pas-
sa inosservato, l’uomo della 
presenza quotidiana, discreta e 
nascosta, un intercessore, un so-
stegno e una guida nei momenti 
di difficoltà. San Giuseppe ci ri-
corda che tutti coloro che stan-
no apparentemente nascosti 
o in “seconda linea” hanno un 
protagonismo senza pari nella 
storia della salvezza. A tutti loro 
va una parola di riconoscimento 
e di gratitudine”.

La devozione del papa a San 
Giuseppe

È nota la predilezione di 
papa Francesco per la figura 
dello sposo di Maria. Durante il 
viaggio a Manila raccontò della 
sua abitudine di riporre sotto 
la statuetta del “Giuseppe dor-
miente”, tenuta nel suo studio 
a Santa Marta, un foglietto con 
su scritte le proprie preoccupa-
zioni.

Non solo: in una breve nota 
a metà della Lettera Patris corde, 
il Papa ricorda la sua “sfida”, ri-
lanciata ogni giorno da 40 anni: 
dopo la recita delle Lodi segue 
quella di una vecchia preghiera 
trovata in un libro di devozioni 
francese dell’Ottocento. Il de-
stinatario di quella “certa sfida” 
quotidiana è San Giuseppe per-
ché, dopo avergli affidato tutto, 
“situazioni gravi e difficoltà”, 
quella vecchia orazione termina 
così: “Che non si dica che ti ab-
bia invocato invano”.

(Da Avvenire)
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Ogni consigliere, referente di un gruppo 
parrocchiale, fa sintesi della discussione avuta nel 
proprio gruppo in merito alle domande contenute 
nella Lettera Pastorale scritta dal nostro Vescovo 
Francesco per preparaci al Pellegrinaggio Pastorale 
che avverrà nella nostra fraternità pastorale il 
prossimo mese di  Novembre.

Alla domanda: “Per dare alla Parrocchia 
un volto MISSIONARIO quali sono i criteri e le 
pratiche che siamo chiamati a  vivere  per renderla 
sempre più  FRATERNA, OSPITALE E PROSSIMA?

I criteri da considerare in una parrocchia non 
sono riferiti al numero dei partecipanti, ma alla 
possibilità che tutti possano sentirsi parte della 
Chiesa, senza pretendere che tutti partecipino in 
modo totale  alla vita della Comunità.

Un altro criterio è considerare in parrocchia 
la presenza di tutti coloro che si avvicinano anche 
solo per poco tempo (per ricevere i sacramenti  
dei figli), accettando disponibilmente il confronto, 
pensarli come una ricchezza e non giudicare il 
breve tempo di permanenza.

Criterio importantissimo e irrinunciabile è 
quello di tener conto della presenza dello Spirito 
Santo che agisce sempre e comunque in mezzo a 
noi.

Le pratiche, segni visibili della vita di ciascun 
cristiano, sono le Messe e le Celebrazioni dei 
Sacramenti che per la parrocchia sono il motore, il 
cuore. Le pratiche di “carità” sono svolte dai gruppi 
che si occupano in modo specifico di avvicinarsi 
alle realtà più fragili, e cioè a tutti coloro che 
hanno problemi dal punto di vista economico, 
culturale, fisico o psicologico rendendo concrete 
le caratteristiche di fraternità, ospitalità e 
accoglienza.

Alla domanda: “Quali sono le caratteristiche 
del servizio del presbitero in una parrocchia?”

Il presbitero è il testimone e messaggero della 
Buona Notizia del vangelo, deve essere guida 
spirituale per i parrocchiani che deve far crescere 
nella fede. Deve potersi prendere cura delle 
relazioni con e tra i parrocchiani. Deve insegnare 
ai parrocchiani ad essere coraggiosi e diventare 

a loro volta testimoni. Deve  rendere palpabile la 
presenza di Gesù nella vita della parrocchia; come 
un padre deve insegnare ad essere responsabile e 
a vivere insieme la responsabilità condividendola 
con i suoi parrocchiani.

Punti di forza della nostra parrocchia:
avere due sacerdoti in parrocchia è un gran 

punto di forza.
Avere molti gruppi parrocchiali, che sono 

espressione della vivacità di una parrocchia e 
potrebbero aiutare chi vuole dare una mano  
scegliendo lo spazio più consono alle proprie 
capacità.

Anche per chi non partecipa direttamente 
all’Eucarestia domenicale, la parrocchia 
rappresenta un punto di riferimento e di 
appartenenza.

La presenza di una Scuola dell’Infanzia con 
connotazione parrocchiale.

Punti di debolezza:
Spesso il criterio di “produzione” fa 

evidenziare l’aspetto organizzativo degli eventi 
proposti, rischiando di mettere in secondo piano 
la relazione delle persone che sono coinvolte.

Scarsa presenza di giovani nei gruppi con 
grosse difficoltà di rinnovo generazionale.

Il pericolo di perdere di vista l’appartenenza 
alla comunità parrocchiale per sostituirsi ad altri 
gruppi più laici.

Notizie dal Consiglio Pastorale Territoriale.
È stato trovato un nuovo referente per 

l’ambito del lavoro. Nel convegno, promosso 
dall’ambito della tradizione, vengono messe 
al centro le relazioni che cambiano modalità 
molto velocemente e soprattutto si è cercato di 
focalizzare come, in questo periodo, si comunica 
e come cambiano di conseguenza i rapporti 
interpersonali. Anche nell’ambito delle fragilità 
si riflette sul fatto che come Chiesa non siamo 
depositari dell’assistenza alla persona, il fine è il 
bene comune ma si devono aiutare coloro che 
soffrono a trovare un significato alla sofferenza, a 
dare un senso alla vita che si sta vivendo. 

Giusy Soldini

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale
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Dopo sette mesi durante le ultime settimane di 
dicembre e le prime di inizio gennaio, si è concluso 
un percorso iniziato a inizio giugno, un percorso 
pensato e voluto dalla Diocesi di Bergamo in 
particolare dal nostro Vescovo Francesco il progetto 
“Ricominciamo Insieme”.

Ricominciamo Insieme era un progetto 
nato allo scopo di aiutare tutte le famiglie e le 
realtà che hanno sofferto 
economicamente a causa 
della pandemia e per far ciò 
è stato creato un percorso 
studiato con Caritas per la 
raccolta delle richieste fino 
alla erogazione dell’aiuto.

L’aiuto per le famiglie è 
stato erogato sotto forma 
di carta prepagata con una 
cifra che ogni mese per tre mesi è stata messa 
a disposizione per effettuare pagamenti delle 
sole necessità primarie, come le spese legate 
all’abitazione (mutuo, affitto, bollette, tari, 
tasi, imu, assicurazioni...), spese per alimenti e 
prodotti per l’igiene personale e per settembre, 
con la ripartenza della scuola, per provvedere alle 
esigenze dei figli (libri di testo, abbonamenti mezzi 
pubblici, cancelleria, rette scolastiche, mensa ecc..) 

Per il progetto sono stati stanziati e distribuiti 
circa 10 milioni di euro gestiti dalla Caritas 
Diocesana Bergamasca che si occupava di validare 
le richieste e l’erogazione di aiuti, per poter gestire 
al meglio le piccole realtà nelle singole Parrocchie 
è stato dato l’incarico ad alcuni referenti territoriali 
di raccogliere le richieste di aiuto delle famiglie e 
conoscerne la storia.

Il fondo è frutto dell’impegno del Vescovo e 
della Diocesi e grazie anche a tutti i sacerdoti della 
comunità diocesana che hanno devoluto tre delle 
loro mensilità in favore del fondo. 

Nella nostra parrocchia abbiamo deciso, insieme 
ai sacerdoti, abbiamo lavorato confrontandoci con 
i Servizi Sociali del Comune e con la San Vincenzo 
creando una rete per incontrare e cercare di 

aiutare tutte quelle famiglie 
che hanno avuto difficoltà 
importanti sia con l’ausilio 
del fondo che grazie alle altre 
iniziative del Comune o San 
Vincenzo.

In questi mesi nella 
nostra parrocchia, abbiamo 
incontrato una trentina di 
famiglie. È stato erogato un 

aiuto a più di dieci di queste, liquidando un totale 
di circa 30.000,00 Euro che le famiglie stesse, 
tramite la carta prepagata del fondo, hanno potuto 
utilizzare per le proprie spese di prima necessità.

Abbiamo ascoltato tante storie e racconti di 
tutte queste famiglie, di queste persone, che per 
un motivo o per un altro a causa di questo periodo 
e di questa pandemia hanno perso il lavoro, perso 
un parente o aggravato la loro posizione socio 
economica.

Speriamo che il nostro servizio sia stato d’aiuto 
alle persone, anche quando non abbiamo potuto 
concretamente dare un mano con il fondo, con una 
parola buona o anche più semplicemente con le 
orecchie disponibili ad ascoltare.

Fabio e Lucia

“RICOMINCIAMO 
INSIEME”:
una rete di aiuti
alle famiglie

Si è concluso nella nostra comunità il percorso di un progetto voluto dalla 
Diocesi, nato per aiutare le famiglie in difficoltà.
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programma

SETTIMANA SANTA 2021

Venerdì 2
e Sabato 3 aprile

mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.00
pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00

CONFESSIONI

Mercoledì 31 marzo ore 20.30 in Chiesa
CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SACRAMENTO 
DELLA PENITENZA
Per gli adulti saranno presenti quattro sacerdoti

ore 8.00 Preghiera delle lodi
ore 10.00 e 11.00 In Chiesa benedizione delle uova
ore 20.30 VEGLIA PASQUALE: con benedizione del fuoco nuovo, 
 accensione del cero pasquale, canto dell’exultet, liturgia 
 della Parola, liturgia battesimale e liturgia eucaristica.

Sabato3 aprile - Sabato Santo

ore 8.00 Preghiera delle  lodi
ore 10.30 Preghiera per i ragazzi delle elementari e medie
ore 15.00 Celebrazione della PASSIONE  del SIGNORE
ore 20.30 Via crucis in Chiesa

Venerdì 3 aprile - Venerdì Santo

SS. Messe: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
con la lettura della Passione del Signore

Domenica 28 marzo - Domenica delle Palme  

ore 8.00 Preghiera delle lodi 
ore 17.30 Messa per i ragazzi
ore 20.30 MESSA IN COENA DOMINI   
ore 21.45 Veglia al Cenacolo: adorazione eucaristica

Giovedì 1 aprile - Giovedì Santo

ore 8 - 9.30 – 11.00  SS. Messe

Domenica 4 aprile - PASQUA di RISURREZIONE

Lunedì 5 aprile -  Lunedì dell’angelo

ore 8 – 9.30 - 11.00 - 17.30 SS. Messe
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puoi essere fragile
Corpi per lo più senza volto, testimoni di 
una preesistenza originaria, di una presenza 
affiorata un attimo prima del pensiero. Corpo 
umano, nella sua architettura anatomica, 
vulnerabile carne che lotta per sottrarsi al buio, 
venire all’esistenza. 
Durante il tempo di Quaresima abbiamo 
esposto in chiesa alcune riproduzioni di quadri 
dell’artista bergamasco Maurizio Bonfanti. Il 
percorso artistico e umano di questo autore è 
contrassegnato dalla predilezione per il tema 
del corpo umano, fedeltà alla figura come 
difesa della forma, guardare ancora l’uomo 
come un uomo senza eliminarne lo spessore 
trascendente. L’arte per Bonfanti è prima di 
tutto un atto di difesa dell’uomo, un atto di fede 
nell’uomo fragile, perduto, invisibile. A volte 
i corpi sono materia illuminata in procinto di 
rompere da invisibili scatole che li richiudono; 
altre volte sono ombre perdute nella vastità di 
spazi senza misura e senza qualità… 
Se ci pensiamo bene al centro della fede 
cristiana c’è la tenuta spirituale della carne 
come luogo dell’alleanza fra Dio e gli uomini. 
Nella passione, morte e resurrezione di Gesù 
celebriamo la gioia di un corpo ferito ma 
redento, di una morte che è vita ritrovata, di 
piaghe non cancellate ma trasfigurate.
Mi ha colpito ascoltare la storia di un 
adolescente bergamasco che quest’anno ha 
deciso di lasciare la scuola perché solo in presenza poteva vivere davvero la prossimità con i professori e 
i compagni: da casa nessuno gli diceva “puoi essere fragile”. 
Questo tempo ci fa sentire come vite “nude”, fragili storie a volte piagate che invocano di essere redente: 
da seduti chiediamo di rialzarci sanati dai nostri mali. Pasqua è un corpo che si rialza, una vita salvata 
nella sua interezza. Il covid 19 ha spazzato via tante nostre certezze, ha stralciato i nostri calendari ben 
preparati per tempo, ci ha educato a vivere settimana per settimana, a volte giorno per giorno, dando valore 
al quotidiano senso del vivere. Dopo un anno di pandemia ne abbiamo piene le tasche di connessioni, di 
didattica a distanza, di mascherine, di distanziamento, di quarantena, di promesse… vogliamo tornare a 
vivere relazioni autentiche e rigeneranti perché semplicemente umane. 

Come se il crocifisso risorto ci insegnasse l’arte di essere fragili, per sostenerci a vicenda, dicendoci: “Puoi 
essere fragile”, “dammi la mano, ti aiuto a rialzati”, “dalle mie piaghe siete guariti”. 

I racconti di questo numero fotografano questo passaggio di storia nel quale viviamo semplicemente la 
quotidianità per quello che ci è dato e in modo cristiano. 

Buona Pasqua!
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con il passo giusto
“Con il passo giusto”, è questo il nome di una serie di seminari di formazione che in questi mesi 
la Diocesi di Bergamo propone a noi educatori degli adolescenti. C’è veramente la voglia di ripartire 
con gli incontri del gruppo Adolescenti “con il passo giusto”, anche a fronte delle difficoltà introdotte 
dall’evolversi della situazione.

È proprio da questo desiderio che è nata l’idea dell’Ufficio Pastorale dell’Età Evolutiva di effettuare 
un’indagine che, negli scorsi mesi, ha coinvolto gli educatori degli adolescenti di oltre 50 oratori del 
territorio, con l’obiettivo di valutare il nostro punto di vista circa l’andamento degli incontri con gli 
adolescenti, le attività della scorsa estate, i bisogni dei ragazzi e quelli di noi animatori in questa 
condizione “anomala”.

Forte dei risultati di questa indagine, la Diocesi ha proposto alcuni seminari di formazione per gli 
animatori degli adolescenti, con l’intervento di esperti in ambito di psicologia e pedagogia, docenti di 
religione e teologi per riflettere su alcune tematiche legate all’educazione dei ragazzi.

Il punto centrale dei diversi interventi è sicuramente quello dell’importanza della dimensione dell’ascolto 
dei ragazzi: delle loro storie, delle loro necessità, delle loro esperienze. Convincersi che ci sono due 
parti coinvolte è il punto di partenza di qualunque processo educativo, che non si concretizza in una 
trasmissione di un sapere certo e immutabile, ma piuttosto in una continua proposta di domande aperte 
che troveranno forma solo nell’altro.

La testimonianza degli esperti è risultata molto interessante, non tanto nel senso di una rivelazione 
di uno stile educativo perfetto, ma più in termini di una riflessione guidata nei confronti di aspetti che 
vengono percepiti come sempre più fondamentali in ambito educativo.

In queste settimane parteciperemo agli altri incontri di formazione proposti dalla Diocesi per continuare 
il percorso del gruppo Adolescenti “con il passo giusto”.

Anche se di recente sono stati nuovamente sospesi gli incontri in presenza, facciamo del nostro meglio 
per mantenere vivo il legame con i ragazzi.

Speriamo di tornare presto a vederci di persona!
filippo
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messa in oratorio
Andare a messa la domenica, ascoltare il Vangelo e incontrare Gesù nell’eucarestia, aiuta noi cristiani 
nel cammino della nostra vita quotidiana, ancor più nel periodo di Quaresima. Nella nostra comunità 
questo è anche il periodo in cui alcune domeniche sono dedicate alla presentazione dei bambini e dei 
ragazzi che andranno a ricevere i Sacramenti nei prossimi mesi, durante la messa delle 11,00. Dovendo 
rispettare le regole di distanziamento, di cui tutti siamo a conoscenza ormai da un anno, Don Cesare e 
Don Daniele hanno pensato bene di celebrare la messa delle 11,00 della domenica, in contemporanea, 
sia in Chiesa che in oratorio, per dare a tutti la possibilità di poter partecipare. Una bella idea che ha 
dato modo anche di poter vivere l’oratorio dopo tanti mesi di chiusura. 

anna
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equipe educativa

“L’Oratorio è faccenda di tutta la comunità Cristiana che si esprime negli uomini e nelle donne nei loro 
desideri e nelle loro fatiche nei NOSTRI desideri e nelle NOSTRE fatiche che si fanno competenza e 
testimonianza”.

Il nostro tempo è segnato da una realtà per moti inimmaginabile. Una vita quasi da reclu-si, benché 
nella calorosa accoglienza delle nostre case. Ma l’indeterminatezza del do-mani, l’ansia del futuro 
hanno amplificato le nostre preoccupazioni soprattutto per i nostri figli. 

E allora quale tempo migliore per testimoniare la nostra passione di adulti per le giovani generazioni. 
Tempo di sofferenza per le molteplici complicazioni che stiamo vivendo, sul-la pelle soprattutto dei 
più giovani, a causa delle regole imposte dalla pandemia. Tempo di meditazione e di preghiera per 
crescere nell’Amore di Gesù, in questa quaresima che ci stimola alla Speranza nel Suo Amore. Tempo 
di impegno per chi è adulto, con “un cuo-re saggio e astuto”, capace di aiutare i giovani a superare 
le difficoltà, che sono pur ne-cessarie, per essere a loro volta, domani, testimoni competenti di vita 
cristiana.

L’Oratorio oggi è lo strumento che deve essere condiviso e rinforzato nelle competenze, per far si che la 
sfida educativa possa essere efficace. Un lavoro articolato e, a volte, dif-ficile, che comporta un’analisi 
di molteplici fattori. Pensiamo alla nostra Comunità inserita nella realtà di un territorio variegato. 
Pensiamo ai desideri dei più giovani, che devono essere considerarti tra i pilastri del Progetto Educativo 
dell’Oratorio. Pensiamo alle risorse, che lo stesso Oratorio può mettere in campo, grazie all’esperienza 
di adulti appassionati e desiderosi di educare e accompagnare i futuri uomini e donne capaci, domani, 
di uscire nel mondo in qualità di testimoni dell’Amore di Cristo. Oggi con tutte le difficoltà del caso 
sappiamo che il nostro compito è proprio questo: essere adulti credibili agli occhi dei no-stri figli e quindi 
testimoni competenti perché capaci di leggere, con l’aiuto dell’Amore di Dio, ciò che abita nel cuore dei 
giovani. 

Buona Quaresima e buona Pasqua

stefano
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catechesi a distanza
È ormai trascorso un anno dall’inizio 
della pandemia: l’emergenza sanitaria 
ci ha costretti  a riadattare il nostro stile 
di vita , a ripensare alle vere priorità e 
purtroppo anche  a fare alcune rinunce.

Lo scorso anno  il cammino di catechesi 
si è interrotto senza che ci fosse la 
possibilità di celebrare Confessione, 
Comunione e Cresima .

A settembre noi catechisti ci siamo 
ritrovati per discutere ed organizzare 
gli incontri per il nuovo anno; siamo 
partiti con mille buoni propositi ignari 
che l’emergenza sanitaria ci avrebbe 
nuovamente ostacolati, ma quando la 
situazione è effettivamente peggiorata,  
ci siamo attivati  senza scoraggiarci per  
garantire  continuità al nostro cammino 
di catechesi.

Prendendo a modello la “ DAD” , 
è  quindi arrivato anche il “ CAD”,  il  
CATECHISMO A DISTANZA .

I ragazzi, nativi digitali  già rodati grazie 
alla didattica scolastica, hanno risposto 
bene a questa nostra proposta.

Anche se per alcuni di noi adulti non sempre è stato semplice adottare tale modalità, non sono certo 
mancate le idee per realizzare incontri stimolanti e coinvolgenti concentrando le attività grazie all’aiuto 
della tecnologia; anche la partecipazione dei genitori agli incontri on line è stata davvero soddisfacente.

Certo è stato strano poterli vedere solo attraverso uno schermo, ma almeno questo ci ha permesso di 
mantenere vivo il contatto umano e sentirci parte della stessa comunità.

Sicuramente le difficoltà maggiori si sono concentrate nell’organizzazione dei ritiri per le famiglie dei  
bambini e dei ragazzi  pronti a ricevere i sacramenti.

Più volte è stato necessario riaggiustare in itinere la struttura degli incontri  nel rispetto dell’emergenza 
pandemica, riadattare gli spazi ove possibile  e, con una certa fatica, trovare valide alternative senza 
perdere di vista il significato di questi momenti.

Ci siamo resi conto che la veloce evoluzione della situazione sanitaria ci ha obbligati a non fare progetti a 
lungo termine, ma siamo fiduciosi e consapevoli che, qualunque sia il Suo progetto, lo Spirito Santo non 
ci abbandonerà mai!

giuditta
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essere adulti
Essere adulti. Contro la catastrofe educativa 
serve una risposta da adulti

«Catastrofe educativa. Non si può rimanere 
inerti». Così titolava domenica scorsa 
‘Noi’, il supplemento familiare di ‘Avvenire’. 
L’espressione è del Papa ed è molto forte, 
quasi un ‘grido’ sull’urgenza dell’ora. Nessuno 
sia sordo. Dopo la ‘scossa’ c’è bisogno della 
‘riscossa’. E questa non può avvenire in ordine 
sparso, ma ha bisogno di una vera e propria 
‘Alleanza’ educativa, soprattutto tra le persone 
adulte, qualunque sia il loro ruolo nella vita. 
Un’alleanza tra adulti e ‘adulta’ essa stessa, che 
sa perciò coinvolgere come protagonisti i giovani, 
i ragazzi, i bambini e perciò le scuole, le famiglie, 
le parrocchie, le associazioni, gli oratori, tutte le 
agenzie educative! E un vero ‘gioco di squadra’, 
prevede di passare la palla anche ai nonni e agli 
anziani: altro che emarginarli! E chi custodirebbe 
i sogni?!

Ma torniamo per un attimo alla ‘catastrofe’ 
educativa: insieme alla pandemia è la quaresima-
quarantena dell’umanità. Il Papa, come ‘Giona’, 
chiama a raccolta tutti ad accogliere l’appello 
a convertirsi, appunto, ad un nuovo e globale 
patto educativo. Cari amici adulti, vogliamo 
ancora ‘traccheggiare’? Questa è l’ora della 
responsabilità, come non lo era da tanto tempo; 
è l’ora della nostra genitorialità e della nostra 
ritrovata generatività, dopo la sterilità e dopo 
aver esitato già troppo (cfr. articolo di Alessandro 
Zaccuri su questo giornale, il 2 marzo, pag.7: 
«Adulti non cresciuti senza responsabilità»). La 
nostra generazione ha lottato per smantellare 
l’autoritarismo, ma purtroppo ha corroso ed 
esautorato anche il principio di autorità, posto 
nelle nostre mani per aiutare a crescere. E così 
abbiamo lasciato i ragazzi e i giovani più soli, 
in preda alle loro paure e ai loro impulsi. È ora 
di fare autocritica, anche da parte di una certa 
cultura ‘laica’: come adulti post sessantottini alla 
Nanni Moretti di ‘La Messa è finita’, abbiamo 
abbandonato il nostro ruolo propulsore, 
canalizzatore, di orientamento e di motivazione.

Intanto il modello educativo che si è fatto strada 
oscilla tra seduzione e nuove e più subdole 
coercizioni! Spesso, come adulti, anche nelle 
nostre realtà di famiglia e di Chiesa, facciamo 
come il pendolo: passiamo dall’abuso di potere, 
soprattutto affettivo che collude con la fragilità 
affamata di paternità, all’essere compiacenti ad 
oltranza, preoccupati di ottenere a tutti i costi 
il consenso dei nostri figli. Aveva purtroppo 
ragione chi già qualche anno fa scriveva: «Siamo 
l’ultima generazione di figli che ha ubbidito 
ai propri genitori e la prima generazione di 
genitori che ubbidisce ai propri figli» (A. 
Cencini). E qui sono chiamati in causa tutti gli 
adulti, nessuno escluso. Lo smantellamento del 
principio di autorità, come anche la mancanza 
di autorevolezza e di guida, stanno continuando 
ad avere un effetto devastante nelle nuove 
generazioni e i segnali sono sotto gli occhi di tutti: 
«L’epoca delle passioni tristi » di cui scrivevano 
Miguel Benasayag e Gérard Schmit qualche 
anno fa è destinata a dilatarsi oltre modo, se non 
si pone un argine. E l’argine non è certo l’esercito 
o i rigurgiti di autoritarismo e repressione, ma è 
l’educare, educare e ancora educare.

Come adulti siamo chiamati a elaborare il lutto 
della necessaria autocritica e il probabile senso 
del fallimento che ne scaturisce, per riscoprire 
la bellezza e la gioia di educare: si, perché 
educare è bello, anche se difficile; educare è 
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essere adulti
possibile, come «guaritori feriti»; educare 
è prendere coscienza della complessità, 
ma riscoprendo l’essenziale invisibile agli 
occhi distratti; educare è cosa del cuore e 
non avviene senza conflitto, lotta, cadute, 
ricadute, ripartenze. Educare, guardando a Dio 
educatore che ritrova sempre i suoi figli, pure in 
una «landa di ululati solitari» e se ne prende cura 
(Dt 32,10). Di recente, a proposito della pandemia 
e delle sue conseguenze, è stato detto: «Siamo 
in guerra», «è peggio di una guerra»... ed in parte 
sono espressioni e metafore comprensibili anche 
applicandole alla ‘catastrofe educativa’. Se così, 
mentre cerchiamo di resistere e di evitare il 
peggio, è il caso di pensare già al dopo, sognando 
il meglio e preparandone l’avvento. Come? 
Avendo innanzitutto chiara coscienza che le 
truppe per affrontare la ricostruzione le abbiamo 
già, anche se hanno bisogno di riprendersi 
dalla batosta. Noi disponiamo già di un esercito 
speciale, ben più grande, forte e numeroso di 
quello ‘militare’ che tanto certamente ancora farà 
di buono in questi giorni difficili; ma è di questo 
altro esercito di cui abbiamo bisogno.

Nel nostro Paese ci sono enormi risorse di 
persone in gamba tra genitori, insegnanti, 
catechisti, assistenti sociali, psicologi, educatori, 
preti, allenatori, giovani volontari, donne e uomini 
di ogni età e ceto sociale che vive con un altissimo 
senso del dovere la propria quotidianità; ma ora 
questa quotidianità si è chiamati a viverla con 
ritrovata passione e come una vera e propria 
‘missione educativa’, con un atteggiamento 
bello, altruistico, disinteressato, lungimirante, 
positivo, creativo. E non dobbiamo più procedere 

in ordine sparso, ma tessendo ‘reti relazionali ed 
istituzionali’ rispettose delle diversità di apporti 
e culture; capillari, incarnate in ogni territorio 
e angolo d’Italia avendo tutti la mentalità, 
l’approccio e lo stile dell’educatore di strada. 
Recuperiamo la bussola dei valori: quelli creativi, 
mettendo in gioco doni, qualità e talenti; quelli di 
esperienza, accogliendo con gratitudine quanto la 
vita ci offre in bellezza, verità, arte, cultura, fede, 
tradizione...; quelli di atteggiamento, imparando 
a prendere posizione attiva e responsabile anche 
verso ciò che è ineluttabile e non può cambiare 
( V. Frankl).

Ma soprattutto diamoci vicendevolmente 
una botta di vita che ci fa superare l’aria di 
disfattismo, di rassegnazione, smarrimento 
e di paura: riappropriamoci della speranza 
che abbatte le illusioni, ma recupera i sogni; 
offriamo e testimoniamo speranza che aiuta a 
dominare le voglie e lascia spazio ai desideri 
e ai progetti. Facciamo tutti come Noè: tutti nella 
stessa barca in tempesta, tutti fratelli in mezzo 
al diluvio, ma uniti a preparare la stessa ‘arca’ 
per un’umanità rinnovata dove la colomba e il 
ramoscello d’ulivo già si intravedono. E come 
Chiesa, anche con qualche falla umilmente da 
riconoscere e riparare con l’aiuto dal basso e 
dall’Alto, prendiamo il largo, come la nuova arca 
dell’Alleanza, per accogliere tutti, per remare 
insieme e confortarci a vicenda (Papa Francesco 
27 marzo 2020): il segno dell’arcobaleno è già 
all’orizzonte.

(Lello Ponticelli, sacerdote e psicologo, articolo 
su “Avvenire” sabato 6 marzo 2021)
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“Cosa serve ai nostri ragazzi”
I nuovi adolescenti spiegati ai genitori, agli insegnanti, agli adulti (2020) di M. Lancini 
Il tema dell’adolescenza è da sempre sull’agenda degli addetti ai lavori, insegnanti, “psi” di tutti i generi, 
genitori, educatori vari da sempre si interrogano su come affrontare al meglio questa fase delicata  dello 
sviluppo di ogni ragazzo e ragazza, e gli stessi adolescenti cercano risposte alle numerose domande 
sollecitate dalla loro età.
Siamo consapevoli  che  il passaggio dall’infanzia all’adolescenza prevede un salto. L’infanzia è 
caratterizzata dalla precocizzazione delle esperienze con la madre, grande regista della vita dei figli, che 
in modo più o meno consapevole tenta disperatamente di eliminare qualsiasi ostacolo dalla strada della 
crescita del bambino o della bambina. I genitori cercano di rimuovere qualsiasi inciampo e ostacolo, forse 
perché, sostiene l’autore, il dolore e il fallimento sono intollerabili più per i genitori che per i figli.
Promuovono una sorta di sparizione del bambino reale a favore di un bambino ideale. I bambini relazionali 
e psicologizzati crescono in un contesto in cui popolarità e successo vengono prima di tutto, al punto che 
la società dei like e dei follower nasce non con l’accesso a internet ma con quello nella scuola materna. 
Se l’importante è esserci, far parlare di sé in qualsiasi modo, quando l’adolescente esce dall’ambiente 
protetto familiare sarà in grado di fronteggiare la frustrazione che il confronto con il mondo esterno 
comporta? 
Vi è l’interesse per la comprensione del funzionamento affettivo e relazionale dei nostri ragazzi che 
crescono in una società così complessa?
Come possiamo favorire l’elaborazione dei compiti evolutivi ineludibili dell’adolescenza e le sue ricadute 
sul piano psichico e affettivo?
A dire il vero nel rispondere l’autore non offre soluzioni dettagliate e ben confezionate, ma si adopera a 
mettere in evidenza l’influenza dei contesti e delle situazioni specifiche e uniche dei singoli, rimarcando 
ammonimenti che sembrerebbero anche ovvi e di buon senso, ma che forse proprio per le trasformazioni 
del contesto in cui si è chiamati ad agire rappresentano elementi essenziali, dimenticati e trascurati che 
necessitano di essere decisamente riaffermati.
In primis la coerenza; poi una funzione regolatrice e contenitiva nella fase evolutiva adolescenziale è 
irrinunciabile ma deve essere declinata tenendo in considerazione il contesto.
Lancini sottolinea l’importanza di sapere, di conoscere le dinamiche evolutive degli adolescenti del terzo 
millennio, altra indicazione da non considerare scontata.
Fenomeni quali il ritiro sociale, la dipendenza da video game, ma anche erotismo, sessualità, virilità, 
prevari cazione, seduttività, manifestazioni del proprio corpo e della propria identità, giochi più o meno 
d’azzardo, abuso di sostanze, self-cutting che oggi trovano espressione onlife, rendono sem pre più 
complessa la distinzione tra nuove normalità e nuove forme di sofferenza e disagio giovanile.
L’adolescente cerca e trova strade diverse, percorsi individuali personali di fronte alla sofferenza evolutiva 
che si manifesta con rabbia, tristezza, vergogna, noia.
Persino la sessualità molto più narcisista ha un linguaggio nuovo.
L’ultima indicazione di questo libro la cui lettura scorre liscia, dato 
l’interesse che suscita, riguarda la capacità dei genitori e degli insegnanti, 
ma potrebbe essere rivolta a tutti i soggetti che interagiscono con ragazzi 
e ragazze, di diventare influencer. Gli adolescenti hanno bisogno e 
ricercano punti di riferimento autorevoli e percorsi che senza escludere 
le potenzialità dell’utilizzo di internet consentano la comprensione 
dell’esperienza di una fase di vita evolutiva particolarmente delicata e 
forniscano strumenti sintonici con la crescita delle nuove generazioni. 
La scuola e le famiglie possono recitare un ruolo importante in questa 
sfida se si svilupperà un riconoscimento e rispecchiamento reciproco 
tra i protagonisti del processo educativo con una partecipazione più 
attiva, condivisa che sostenga processi di co-costruzione dei saperi e 
degli apprendimenti, un po’ secondo l’autore quello che avviene nelle 
scuole di specializzazione in psicoterapia dove insegna.
“È arrivato il momento di tornare a essere adulti influencer e amare i 
propri figli per quello che sono” 

l'arte di leggere...



bacheca 
avvisi

Tutti siamo desiderosi di poter attuare le proposte con i bambini e i ragazzi durante l’estate. Per quanto 
riguarda le attività del CRE e dei CAMPI non siamo ancora in grado di dare indicazioni precise. Noi 
stiamo continuando la progettazione affinché si possano svolgere regolarmente e nel rispetto delle 
norme, facendo il possibile per ciò che è di nostra competenza. Daremo ulteriori informazioni più avanti.

DOMENICA 11 APRILE

RITIRO bambini e famiglie 

di 4 elementare

SABATO 17 APRILE 
Ore 17.30 CRESIME per TERZA MEDIA

DOMENICA 18 APRILE

Ore 15.00 PRIMA 
CONFESSIONE per 

TERZA ELEMENTARE

DOMENICA 25 APRILE  

ORE 11.00 PRIMA 
COMUNIONE per QUINTA 

ELEMENTARE

DOMENICA 16 MAGGIO 
ORE 11.00 PRIMA COMUNIONE per QUARTA ELEMENTARE

I canali di informazione ufficiale che vi invitiamo a tenere visionati rimangono:
- il sito internet: www.oratoriobrembate.it
- la pagina Facebook;
- il canale Instagram @oratoriobrembate
- il canale youtube
- mail: info@oratoriobrembate.it
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Come vi avevamo anticipato eravamo in attesa 
del sopralluogo della soprintendenza per poter 
proseguire i lavori di restauro del Santuario di San 
Vittore.  

Il giorno 11 di febbraio il funzionario Arch. 
Cinzia Robbiati, dopo aver visionato i tasselli con 
i vari gradi di pulitura, ha dato il suo assenso alla 
prosecuzione dei lavori sugli affreschi.

Il restauratore Maurizio Orlando con le sue 
collaboratrici, hanno subito iniziato la “ripulitura” 
e, come si può ammirare dalla foto parziale 
dell’affresco, posto sopra l’altare nelle grotte, è 
evidente il bellissimo volto di Maria come dovrebbe 
apparire dopo l’intervento.

NOTIZIE DAL GRUPPO

“AMICI DEL 
SANTUARIO

DI SAN VITTORE”

Quando si fanno interventi di restauro su 
edifici storici, realizzati in tempi diversi, le sorprese 
possono essere sempre presenti, e allora ecco che 
dalla ripulitura di malte cementizie, alle spalle 
del Crocifisso datato intorno al X secolo, apparire 
tracce di altri affreschi, precedenti a quello della 
incoronazione della Vergine Maria.

Tocca ora alla soprintendenza, con ulteriore 
sopralluogo, dare indicazioni su quali possano 
essere gli interventi più appropriati per la 
salvaguardia di quanto fino ad ora emerso.  

Quello che appare evidente è che, nascosto 
per varie ragioni nel corso del tempo, ci sia molto 
da scoprire e riportare alla luce, certamente una 
parte importante della storia di questa comunità. 

È evidente che per realizzare tutto questo 
servono molte risorse e come gruppo cercheremo 
di attuare iniziative per questo fine e per questo vi 
terremo aggiornati.

Ci auguriamo di aver stuzzicato la vostra 
curiosità, al momento non è possibile però 
accedere al cantiere, lo faremo con apposite visite 
guidate appena ci sarà permesso, stante il periodo 
della pandemia. 

In zona gialla, secondo le ultime informazioni, 
le visite guidate possono riprendere il 27 marzo, 
al momento la Lombardia non rientra fra 
queste, le faremo appena possibile con apposita 
informazione.

Amici del Santuario di San Vittore 
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Il 2020 è stato un anno difficile per tutti e sotto 
tutti gli aspetti, anche quello economico. Tutte le 
famiglie hanno dovuto fare i conti con la pandemia 
e con le sue conseguenze, tante spese e pochi 
introiti.

Anche la Parrocchia, che è una grande famiglia, 
ha condiviso la stessa sorte, per cui la sospensione 
delle Messe con il venir meno delle elemosine dei 
fedeli, l’impossibilità di organizzare iniziative come 
la Festa dell’Oratorio, l’ultimo dell’anno, le feste di 
compleanno, le riunioni condominiali, le cene per i 
vari gruppi ecc hanno impoverito drasticamente le 
entrate della Parrocchia che come sappiamo vive 
delle offerte dei fedeli.

Fatta questa premessa, anche quest’anno 
pubblichiamo sulla “Nostra Comunità” il 
resoconto del bilancio economico della nostra 
Comunità perché è giusto e responsabile che tutti 
i parrocchiani siano a conoscenza di come sono 

spesi i soldi consegnati alla Parrocchia.
Sappiamo che le elemosine raccolte in Chiesa 

e le offerte elargite nelle varie celebrazioni servono 
per pagare le utenze che rendono accoglienti e 
ospitali gli ambienti parrocchiali e gli edifici sacri.

Del resto non possiamo rimanere insensibili 
di fronte alle richieste di aiuto delle famiglie e 
delle persone più bisognose che si  rivolgono alla 
Parrocchia per far fronte alle loro difficoltà. 

Infine conosciamo bene la situazione di forte 
indebitamento da parte della nostra Comunità 
per aver sostenuto negli anni passati le spese di 
restauro e di ristrutturazione della Chiesa e della 
Casa Parrocchiale, probabilmente quest’anno 
non riusciremo a far fronte alle varie rate del 
mutuo bancario sottoscritto cinque anni fa, quindi 
dovremo rinegoziare con la Banca e con la Curia i 
termini dell’accordo.

RENDICONTO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA

ANNO 2020

ENTRATE

Descrizione Totali

Rendite fabbricati 0

Rendite finanziarie 0,25

Offerte 104.562,90

Contributi 41.209,88

Attività pastorali 80.897,21

Alienazione immobili 0

Altre entrate straordinarie 41.249,08

TOTALE 267.919,32

USCITE

Descrizione Totali

Manutenzione ordinaria 8.753,14

Assicurazioni 4.488,00

Imposte e tasse 4.646,00

Remunerazioni e compensi 16.346,00

Spese generali e amministrative 40.721,68

Attività parrocchiali 148.495,86

Acquisto mobili, arredi, macchinari 10.870,20

Manutenzione straordinaria 0

Tributi verso curia/vicariato 8.989,00

Rate mutui 100.667,16

TOTALE COSTI 343.977,04

Saldo passivo tra entrate e uscite € 76.057,72
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Dietro questi numeri e cifre 
ci sono tanti volti e tante mani  
piene di passione per la nostra 
Parrocchia, ci sono tanti cuori 
che traboccano di generosità 
e disponibilità nel dedicare 
tempo, energie e sudore per il 
bene di tutti.

“Chiesa di mattoni, no, 
Chiesa di persone, sì” dice la 
canzone e qui a Brembate 
la verità di queste parole la 
sperimentiamo ogni giorno.

E allora grazie di cuore ai 
tanti volontari che con il loro 
prezioso e silenzioso servizio 
rendono possibile la vita 
ordinaria della nostra parrocchia 
con la cura degli ambienti 
parrocchiali, la pulizia delle 
chiese e dell’oratorio; il servizio 
al bar e negli spazi di gioco 
dell’Oratorio.

Grazie ai volontari della festa 
dell’oratorio, della distribuzione 
della Buona Stampa, alle 

volontarie della segreteria 
parrocchiale, ai catechisti, al 
gruppo amici del Santuario di 
San Vittore, ai volontari della 
Conferenza della San Vincenzo 
e del gruppo missionario, agli 
organisti, al coro parrocchiale e 
a quello della Messa delle 11.00, 
agli animatori del canto, ai 
sacristi, ai chierichetti, ai ministri 
straordinari della comunione, 
ai lettori, agli animatori ado e 
a tanti altri che operano nel 
silenzio e nel nascondimento. 

Ringrazio i membri del 
CPAE (Consiglio Parrocchiale per 
gli affari economici): Serafina 
Pesenti, Anna Allenza, Leone 
Gamba, Sergio Arzuffi, Angelo 
Pesenti, Alberto Albani e don 
Daniele Carminati per la preziosa 
e competente collaborazione 
nella gestione economica della 
Parrocchia.

Il parroco don Cesare

Descrizione 2020

ATTIVITÀ

Cassa contanti 918,35

Depositi bancari 65.251,64

Crediti da fornitore 10.000,00

Totale attività 76.169,99

PASSIVITÀ

Debiti fornitori

Debiti verso banche - Finanziamento 1.384.524,44

Totale passività 1.384.524,44

Totale esposizione debitoria al 31/12/2020 1.308.354,45
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I nostri missionari ci scrivono

Cochabamba, 26/02/2021
Carissimi, 
da molto tempo non scrivo, 

però non vi ho dimenticato.
Sono stati sicuramente 

mesi difficili e duri per tutti e 
ho seguito con attenzione le 
vicende della parrocchia e tutti 
coloro che ci hanno lasciato 
attraverso La Nostra Comunità 
che sempre mi arriva.

Anche la Bolivia non è stata 
risparmiata da questo dramma, 
che, unito ad altri fattori, ci 
hanno fatto vivere momenti 
davvero complicati. Anche se i 
numeri non sono assolutamente 
paragonabili con quelli della 
bergamasca, abbiamo avuto 
davvero tanti morti, molti dei 
quali non entrati nelle statistiche 
perché li seppellivano di notte 
per non dire che erano morti 
di coronavirus, soprattutto 
nelle zone dove il partito di Evo 

Morales è molto forte. In fondo, 
dicono, il virus è un’invenzione 
della destra.

Però giungo a voi con una 
novità: tra pochi giorni inizierò 
una nuova esperienza, nella 
zona rurale di Cochabamba. La 
parrocchia si chiama Melga ed 
è situata a 3350 metri e ha circa 
trenta comunità piccoline sparse 
per tutta la zona.

Il santuario fu fondato e 
costruito da don Berto Nicoli, il 
primo missionario bergamasco 
ad arrivare in Bolivia ed è sepolto 
proprio nel santuario.

Purtroppo la parrocchia 
si trova sulla strada che porta 
al Chapare, che è zona  di 
produzione di cocaina. Per 
questo stesso motivo molte 
persone vanno a lavorare in 
Chapare, abbandonando i 
bimbi e i giovani soli nelle loro 
case. Ed è per questo che la 

parrocchia conta un comedor e 
uno spazio compiti, in modo da 
poter aiutare tutti quei bambini 
che in casa non hanno i loro 
genitori perché tornano solo il 
fine settimana. 

Sarà anche per me una 
nuova esperienza, perché dopo 
otto anni tra la città di La Paz 
e Cochabamba, mi troverò in 
una situazione completamente 
diversa. Molte persone delle 
comunità più piccole parlano 
ancora solo quechua, ed io non 
so nemmeno una parola, così 
che ci metteremo a studiare un 
po’...

Questa volta vi prometto 
che non farò passare così tanto 
tempo prima di farvi arrivare 
nuove notizie. Un carissimo 
saluto a tutti e Buona Pasqua!

Don Fabio

DON FABIO

Don Fabio:
UN NUOVO 
INIZIO A MELGA
NELLA ZONA 
RURALE DI 
COCHABAMBA

notizie da...



ENTRATE USCITE
Attivo 2019 101,59 Contributo devoluto ai missionari 4.400,00
Offerta Gruppo Alpini 1.225,00 Invio Nostra Comunità e Filarola 136,98
Offerte sostenitori e varie 2.672,50 Spese attività missionarie 120,00
Offerte Buona Stampa 220,60
Sottoscrizione a premi 541,00 Totale uscite 4.656,98
Totale entrate 4.760,69 ATTIVO 2020 103,71

Gruppo Missionario - Rendiconto economico 2020

Durante la Giornata Missionaria Mondiale abbiamo raccolto € 1.539,14 che sono stati interamente 
inviati al Centro Missionario Diocesano.

Per la pubblicità su questo notiziario 
inviare una mail a:

nostracomunita@gmail.com

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

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

Il Gruppo Missionario di Brembate 
vi propone, in occasione della 

celebrazione della prima 
Comunione, della Cresima o in 
occasione del matrimonio o del 

vostro compleanno, un progetto di 
solidarietà e carità verso i fratelli più 

bisognosi.

Quest’anno promuoveremo il 
progetto di Suor Serafina Locatelli, 

missionaria sacramentina: sostenere 
i bambini le cui famiglie, essendo in 
difficoltà economiche, non riescono 
ad affrontare le spese per la Scuola 
Materna di Namwera in Malawi.

Aderendo a questa iniziativa 
riceverete la pergamena della 

solidarietà.

PERGAMENA 
DELLA 

SOLIDARIETÀ

Per informazioni 
potete rivolgervi 

a don Daniele 
oppure al 
Gruppo 

Missionario

Anche quest’anno diverse 
famiglie hanno rinnovato le 

adozioni a distanza tramite Suor 
Giovanna Pesenti e sostenuto il 
progetto a favore dei bambini 

cerebrolesi di Kanyosha, 
Burundi, tramite padre Mario 
Pulcini, missionario saveriano 
che porta avanti i progetti di 

padre Luigi Arnoldi.

I nostri Missionari ringraziano 
di cuore per la vostra costante 

generosità.
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Il 5 febbraio invece è stata la giornata dei calzini spaiati, un'iniziativa 
che aveva lo scopo di sensibilizzare sulla diversità e di incoraggiare 

al rispetto di chi è diverso da sé. I calzini spaiati sono appunto 
una metafora sulla diversità: la giornata si è posta come un'oc-
casione per guardare il "diverso" in un'ottica differente, come 
un'opportunità di riflessione sulla bellezza dell'unicità e sull'ac-
cettazione dell’altro. Le maestre hanno organizzato attraverso 

simpatici indovinelli una divertente caccia al calzino spaiato (del 
colore della propria classe ma con fantasia diversa ). Dodici calzi-

ni colorati sono 
stati appesi sulle 
recinzioni di alcuni 
dei principali pun-
ti di interesse di 
Brembate.

Le maestre hanno anche voluto organizzare una settimana di 
attività a tema carnevalesco: laboratori di cucina e pittura e il giovedì 
i bimbi si sono presentati a scuola vestiti come i loro personaggi 
preferiti, raggianti e con tanta voglia di lanciare stelle filanti ovunque. 
Grazie a questa iniziativa si è fatta vivere con leggerezza ed allegria la 
giornata del Carnevale a cui i bambini erano stati preparati dalle loro 
insegnanti costruendo e dipingendo bellissime mascherine.

Che bello andare all’Asilo con tutte queste iniziative! Si sta insieme 
gioiosamente e si imparano cose nuove: una grande ricchezza!

Che belle giornate sono state organizzate alla 
Scuola dell'Infanzia per i nostri bimbi!!

Nell'ultima settimana di Gennaio i bambini 
sono stati coinvolti nel preparare dei dipinti per 
ricordare Don Bosco e i disegni sono stati poi 
esposti sul cancello dell'Oratorio. San Giovanni 
Bosco infatti è stato uno dei grandi maestri 
dell'educazione: per lui il segreto educativo era 
l’Amore e spronava i giovani a compiere il loro 
dovere nella gioia dello stare insieme.

Licia
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Ho appena lasciato mio figlio al campo per la 
seduta di allenamento, guido verso casa e PENSO…
PENSO allo strano anno appena trascorso, alla 
rivoluzione avvenuta nella vita di tutti; abitudini 
e sicurezze stravolte, quotidianità radicalmente 
modificate e tanta, tanta incertezza.

PENSO al nuovo valore attribuito ai piccoli 
gesti che prima davamo per scontati ma che ora, 
essendoci vietati, assumono un significato nuovo, 
hanno il sapore delle cose perse; una stretta di 
mano , un caffè seduti al bar, una cena tra amici.

PENSO ai nostri figli che si stanno perdendo un 
pezzo importante del 
loro essere bambini 
e ragazzi, privati 
di scuola, sport e 
relazioni “di pelle” 
e la cosa più triste 
è che se ne stanno 
facendo una ragione, 
si stanno abituando.

PENSO, però, che 
in questo periodo, 
non sono mancate 
COSE BELLE. Come 
l’ORIENS…

Ho molto apprezzato il lavoro svolto da tutti 
per permettere ai nostri figli di svolgere l’attività 
fisica e in assoluta sicurezza. 

Ho potuto constatare come la macchina 
organizzativa non si sia mai effettivamente fermata; 
il campo è stato tempestivamente adattato 
alle normative anti Covid; punti igienizzazione 
mani, segnaletica dettagliata, personale addetto 
all’accoglienza (misurazione febbre e ritiro 
autocertificazioni), divieto di utilizzo spogliatoi, il 
tutto per garantire la massima tranquillità a tutti. 

Anche nei brevi momenti di STOP FORZATI non 
sono mancati messaggi e informazioni da parte 
della segreteria per tenerci aggiornati e informati 

circa i vari decreti dell’ultimo minuto. 
E che dire degli allenatori , anzi dei MISTER 

come dice mio figlio; non solo non si sono mai tirati 
indietro, ma hanno aggiunto anche l’allenamento 
del sabato, un’ora di calcio che diventa un regalo 
prezioso. E il loro entusiasmo lo leggi nelle parole 
di tuo figlio che ti racconta di come è andato 
l’allenamento e che ti riporta le parole del mister 
come fossero LA LEGGE, perché se l’ha detto lui 
allora non ci si scappa. Cosa spinge un ragazzino ad 
uscire di casa, in pantaloncini, in una fredda serata 
d’inverno se non la certezza che al campo troverà 

qualcuno ad accoglierlo 
“a braccia aperte”? 

Sono felice che molti 
ragazzi siano sempre 
comunque presenti, 
nonostante i timori e le 
incertezze perché danno 
un forte e chiaro segnale 
di speranza e voglia di 
tornare a vivere come 
prima. E mi fa piacere che 
anche le famiglie abbiano 
appoggiato questo loro 
entusiasmo. 

Sono ormai arrivata davanti al cancello di casa… 
i pensieri si dissolvono e io credo che non mi resti 
che dire un immenso, sincero GRAZIE…

Grazie alla Società per non essersi mai 
scoraggiata e per l’impegno che dedica ai nostri 
figli, grazie ai Mister per il tempo che regalano ai 
loro piccoli atleti, grazie a tutti piccoli calciatori 
che condividono uno smisurato amore per questo 
sport.

GRAZIE DI VERO CUORE A TUTTI perché, in 
questo anno davvero difficile, avete saputo regalare 
una PARENTESI DI STRAORDINARIA ANORMALITÀ.

Una mamma

PENSIERI DI 
UNA MAMMA
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Annunciata Tascadi anni 95
Luigi Sironi di anni 82
Anacleto Osio di anni 71
Romano Ravanelli di anni 89
Carla Manighetti di anni 85
Andrea Capellino di anni 71
Petronilla Carminati di anni 70

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE

anagrafe parrocchiale

Era l’8 marzo di 88 anni fa quando la nostra cam-
pana maggiore annunciava il ritorno alla Casa del Pa-
dre del Rev. Cav. don Pietro Luigi Todeschini, Parroco 
di Brembate dal 1922 al 1933, amato e rispettato in 
vita come in morte. 

Nacque il 2 giugno 1889 a Selino, frazione di 
Sant’Omobono Imagna, ed entrò giovanissimo nel Se-
minario vescovile di Bergamo il 4 novembre del 1900, 
iniziando una vita tutta dedicata a Dio e al prossimo, 
divenendo proprio qui grande amico del futuro San 
Giovanni XXIII e giungendo all’ordinazione sacerdota-
le nel 1912. 

Dopo aver prestato servizio come sergente nelle 
fasi iniziali della campagna in Libia, tornò in Italia per 
l’ordinazione e prestò la sua opera prima a Gorno e 
poi a Stabello e a Chignolo d’Isola.

Con lo scoppio della Grande Guerra divenne 
Cappellano Militare del 77° Reggimento di Fanteria e 
formò, con il 78°, la leggendaria brigata dei “Lupi di 
Toscana”. Amatissimo dai suoi soldati e dai superio-
ri, don Pietro Luigi si distinse sul fronte italoaustriaco 
nel soccorso ai feriti e nel conforto ai combattenti; al 
termine della guerra, si dedicò con vigore al recupero 
e all’identificazione di decine di migliaia di salme di 
militari sepolti nei luoghi delle battaglie. 

Gli furono conferite tre Medaglie d’Argento, 22 
Medaglie di Bronzo al Valor Militare, oggi conservate 
nella Canonica di Brembate, e una Medaglia d’Oro al 
merito della Sanità Pubblica; venne anche ricevuto a 
colloquio dal Re d’Italia Vittorio Emanuele.

Nominato Parroco di Brembate nel 1922, compì 
numerose opere di rilevanza tanto religiosa quanto ci-
vile: fu il fondatore dell’Oratorio e del suo teatro, del 

circolo “Oriens”, della biblioteca parrocchiale e delle 
associazioni dei Fanciulli, delle Giovani, degli uomini 
e delle donne Cattoliche, nonché della Confraternita 
del Santissimo Sacramento, secondo gli insegnamenti 
di San Carlo Borromeo.

Don Todeschini era assiduo promotore dell’istru-
zione del popolo e intraprese una dura battaglia con-
tro l’“indifferentismo” religioso; ricevette in dono dal 
nobile Fausto Tasca, pieno di stima e di ammirazione 
verso di lui, la sua abitazione, che divenne in seguito 
casa parrocchiale. 

Sulla soglia dei quarant’anni, le sue forze inizia-
rono a decadere, poiché troppo aveva domandato al 
suo corpo in gioventù.

Giunsero così i primi di marzo del 1933, quando 
fu trasferito alla Casa del Clero per un intervento chi-
rurgico. Alle ore sedici dell’8 marzo lasciò questa ter-
ra dopo avere combattuto le battaglie dell’uomo e la 
buona battaglia di Cristo.

Ricordiamo con riconoscenza e ammirazione 
questo compianto parroco che ci ricorda l’essenziale: 
tornare a Cristo, che per noi credenti, è «Via, Verità 
e Vita».

Con la stessa fiducia che in questi ottant’anni ha 
mosso molti Brembatesi a rivolgersi a lui in cerca di 
aiuto, così anche noi possiamo pregarlo: Padre Santo, 
ti ringraziamo per aver dato alla Chiesa e alla nostra 
Parrocchia Don Pietro Luigi Todeschini, e per aver fat-
to risplendere in lui i doni del Tuo Santo Spirito. Con 
la sua vita e il suo amore per i giovani ci ha indicato la 
strada che conduce a Cristo. Concedici, per sua inter-
cessione, la grazia di imitare il suo esempio.

Luca Niutta 

In occasione dell’ottantottesimo anniversario della morte, vogliamo in questo spazio 
rendere omaggio a don Luigi Todeschini, un sacerdote che ha lottato per diffondere il 
Vangelo di Cristo e per difendere la Patria che amava.
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PER INFORMAZIONI  SEDE AVIS-AIDO BREMBATE  MARTEDì E VENERDì  DALLE 21.00  ALLE 22.30 
TEL. 035.802066       e-mail: brembateavis@gmail.com 
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