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La benedizione
del Signore splenda
in ogni casa e attorno
a ogni piccolezza
s’irradi in gioia
che vince la paura
e restituisce la libertà
di legami affidabili
e fecondi di vita

VITA PARROCCHIALE
IL NATALE BUSSA AD OGNI CUORE, MA ENTRA SOLO LÀ DOVE LO SI LASCIA ENTRARE

Da Betlemme un invito alla fiducia e a stare
nella storia col cuore abitato dalla speranza

Giorni di vigilia natalizia. Le luminarie nelle strade e il presepio nelle chiese, sul sagrato e nelle case, svegliano il lato buono che c’è in ogni uomo. Nel mutare delle epoche e della culture, il presepio continua ad essere una scuola di sapienza e una
sorgente di speranza. I personaggi che lo popolano sono gente
semplice e umile, in viaggio verso Betlemme con il cuore abitato
dalla speranza di vedere quello che Dio ha preparato per noi.

Una lucerna per vedere la cometa
che porta a Betlemme
Allestire il presepe nelle nostre case, sostare la sera in preghiera con la famiglia, partecipare alla liturgia del Natale, condividere il cibo con i fratelli più poveri fa bene all’anima e fa bene alla comunità. Mette in movimento il cuore. I pastori, che di
notte salirono a Betlemme, ce lo ricordano: l’importante è muoversi, cercare, restando aperti alla sorpresa di Dio. Per questo
occorre togliere dal cuore il cartello «non ho tempo», abbassare
il rumore della chiacchiera vuota e inconcludente e camminare
con la semplice lucerna che permette di cogliere nitidamente il
raggio della cometa che indica Betlemme.
Il Natale, come sempre, ci fa trovare Gesù e, con Lui, ci rimette in mano il bandolo della nostra esistenza redenta: la voglia di vivere, il gusto per le cose che davvero contano, il sapore
delle cose semplici, la gioia di dare una mano, lo stupore per
la bellezza del creato. A Natale, la benedizione di Dio splende sul volto di ogni
piccolezza. C’è da commuoversi per un
Dio che in Gesù si fa piccolo e si consegna
alle nostre braccia e al nostro sguardo. La
tenerezza di Dio bussa in ogni cuore, ma
entra là dove la si lascia entrare, per essere custodita e condivisa nella quotidianità, come fece Gesù, che è passato facendo
del bene a tutti. La sua vicinanza ci insegna ad affrontare ostacoli e problemi col
cuore pieno di fiducia, non con lo spirito
della resa, di chi dice: «Che brutti tempi,
questi! Guarda, non si può fare niente!».
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Focus sugli adolescenti e sui giovani
In questo orizzonte, il Natale ci invita a un cambio di sguardo sul nostro mondo e, in particolare, sugli adolescenti e sui
giovani che il programma pastorale del nostro Vescovo ci ha
consegnato per questo e per i prossimi due anni.
Ho partecipato nel novembre scorso a uno stage formativo
della diocesi. Franco Garelli, noto sociologo e appassionato educatore, parlando della realtà giovanile, ha suonato l’allarme sul
pessimismo generale che da tempo sta condizionando il nostro
Paese, in vari ambiti, soprattutto in quello educativo.
Le parole associate a “educazione”, nel modo di esprimersi diffuso, sono di solito negative: crisi, emergenza, rischio, impasse, smarrimento, rimpianto di un passato quando
l’educazione poggiava su solidi punti di riferimento e valori,
quali famiglia, scuola, associazioni e Chiesa. L’esito di questo
pessimismo lamentoso, secondo Garelli, ha portato agli stereotipi negativi della serie: «generazione nichilista», «deserto di
senso», «generazione sdraiata e senza passioni, alienata in un
glaciale mondo digitale».
I giovani di oggi: più disincantati che increduli
Per il professor Garelli, i giovani ci tengono ad essere i protagonisti della loro vita e della storia. Si sentono più creatori
del loro futuro che determinati da altri. Più che increduli sono
disincantati. Sono più attenti ai progetti
concreti che chiedono impegno subito,
piuttosto che a prospettive e ideali grandi. Ci tengono molto alla loro libertà, ma
sono anche coscienti dei loro limiti. Non
si pongono grandi interrogativi sulla vita
e sul futuro, sono concreti e pratici. Praticano un nuovo stile di stare al mondo:
relazioni schiette, stile essenziale, pratico, sanno risparmiare, non per gli altri,
ma per se stessi. I giovani oggi sono intuitivi, veloci, abitano contemporaneamente più spazi, sono corporativi, fragili,
ma avveduti.

VITA PARROCCHIALE

«Maestro dove abiti?»: quadri di don Giuseppe Sala:
San Giovanni Battista indica l’Agnello di Dio;
i discepoli seguono Gesù;
Gesù si volta e domanda: «Che cercate?».

Come avvicinare i giovani per un annuncio del Vangelo?
Si tratta di apprezzare le loro qualità e dare testimonianza
di adulti convinti. Hanno uno sguardo corto, ma concreto quindi hanno bisogno di messaggi chiari e forti. Noi adulti siamo
chiamati ad accompagnarli a camminare insieme a condividere
esperienze buone.
Il professor Garelli, che i giovani li incontra tutti i giorni
nella sua aula universitaria a Torino, nelle scuole, nelle ricerche
condotte su di loro, ci ha confermato che «l’insieme dei giovani è meglio di come essi vengono perlopiù pubblicamente rappresentati». Le immagini fornite (innanzitutto dai media) sono
appiattite su facili equazioni: giovani uguale disagio, bullismo,
nichilismo. Non tengono conto della varietà. Certo, il contesto
in cui stanno crescendo i giovani del terzo millennio è cambiato, nel segno di autosufficienza, libertà e autonomia; di stimoli
sproporzionati; della consapevolezza della precarietà, che può
indurre alcuni, forse molti, a un «piccolo cabotaggio della vita»;
di un diverso stile di socializzazione; di appartenenze molteplici. Vivono dentro il sistema, ma con il cuore altrove, danno più
spazio a emozioni e sentimenti che a ideali e progetti.
Fare “il lavoro dell’orecchio”
Nella nostra parrocchia, nel nostro oratorio e in diocesi
non sono poche le testimonianze di adolescenti e giovani che
vivono motivati e impegnati, ma prevale l’accento sui problemi
più che sugli stimoli, con il rischio di “disagiare” sempre più la
condizione giovanile.
Forse il segreto di una buona educazione sta in quello che
non si dice più, che in quello che si rende manifesto. Più che
ammucchiare parole, meglio puntare su fatti, presenze, attenzioni, per dire ai giovani: «Ci state a cuore» e fare, nei loro riguardi, il lavoro dell’orecchio, quello di metterci in ascolto della loro voce, della loro sensibilità, della loro fede; perfino dei
dubbi e delle critiche. San Benedetto raccomandava agli abati
di consultare anche i giovani prima di ogni scelta importante,
perché «spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela la
soluzione migliore».
L’arciprete don Santino Nicoli

CALENDARIO
SABATO 16 DICEMBRE – (14,30) Confessioni in Santa Maria
per i ragazzi; (U.P.) Auguri di Natale per tutti gli operatori pastorali, al nuovo Centro pastorale di Gavarno (20).
DOMENICA 17 DICEMBRE, Terza domenica di Avvento –
(U.P.) (10,30) in plebana Amministrazione dei Battesimi, (18) Messa animata dai Fidanzati per la giornata conclusiva del Corso (12).
LUNEDÌ 18 DICEMBRE – (20,30) Confessioni comunitarie in
Santa Maria e Viana.
MARTEDÌ 19 DICEMBRE – (20,30) Confessioni comunitarie
a San Nicola e San Faustino.
VENERDÌ 22 DICEMBRE – (20,30) in Santa Maria Confessioni adolescenti e giovani.
SABATO 23 DICEMBRE – (9-12, 15-18, 20,30-22) in plebana
Confessioni.
DOMENICA 24 DICEMBRE, Quarta Domenica di Avvento
– Messe solo al mattino; (15-19) Confessioni in plebana; (21 e 24)
Messe di Natale.
LUNEDÌ 25 DICEMBRE, Solennità del Santo Natale – Messe ad orario festivo.
MARTEDÌ 26 DICEMBRE, Santo Stefano – sono sospese le
Messe delle ore 10 a Viana e delle ore 17 a San Nicola.
DOMENICA 31 DICEMBRE, Santa Famiglia di Gesù, Maria
e Giuseppe – (U.P.) Messa di ringraziamento con il canto del Te
Deum nelle Messe prefestive.
LUNEDÌ 1 GENNAIO, 51ª Giornata mondiale per la Pace –
(18) Messa per la pace in plebana.
VENERDÌ 5 GENNAIO, vigilia dell’Epifania – Messe prefestive.
SABATO 6 GENNAIO, Epifania – Messe a orario festivo.
DOMENICA 7 GENNAIO, Battesimo del Signore – (10,30)
Messa con i bambini battezzati nel 2017.
MARTEDÌ 9 GENNAIO – (20,30) incontro con gli animatori
della Catechesi in famiglia.
MERCOLEDÌ 10 GENNAIO – (16,30) Messa per i ragazzi in
Santa Maria e nelle Vicinie.
VENERDì 12 GENNAIO – (20,30) In Santa Maria Veglia di
preghiera per il Seminario.
SABATO 13 GENNAIO – Open day alla Scuola dell’Infanzia “Crespi-Zilioli”; (U.P.) (20,30) Percorso di approfondimento
per i fidanzati, in Oratorio;
DOMENICA 14 GENNAIO, Giornata del Seminario – (U.P.)
(15) in Oratorio: Incontro dei genitori dei Cresimandi (3); (18) in
plebana Messa animata dal gruppo famiglia.
MARTEDÌ 16 GENNAIO – (20,30) Catechesi per gli adulti
nelle famiglie (1).
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO, Festa di Sant’Antonio Abate –
(16,30) Messa dei ragazzi in Santa Maria e nelle Vicinie; (20,30)
Consiglio pastorale parrocchiale (3).
GIOVEDÌ 18 GENNAIO, Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani.
SABATO 20 GENNAIO, San Sebastiano – (20,30) Corso Battesimo per genitori in attesa (1).
DOMENICA 21 GENNAIO, Giornata mondiale del migrante e del rifugiato – (U.P.) Incontro dei genitori dei Confessandi
(3); (U.P.) (14,30) Scuola dell’Infanzia percorso per le coppie in
cammino (4).
MARTEDÌ 23 GENNAIO – (20,30) Catechesi per gli adulti nelle famiglie (2).
IL NEMBRO dicembre 2017
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CHIESA IN ITALIA E NEL MONDO
VOLEVANO CACCIARLI VIA DAL PALCO...

Quando ho incontrato i Rohingya ho pianto
ma facevo in modo che non si vedesse
«In quel momento, io piangevo. Facevo in modo che non
si vedesse. Loro piangevano, pure». Così il Papa ha raccontato ai
giornalisti il momento dell’incontro con i Rohingya. «Io sapevo
che avrei incontrato i Rohingya; non sapevo né dove né come,
ma questo era condizione del viaggio, per me, e si preparavano
i modi. Ma alla fine sono venuti».

«Ho chiesto perdono»
«La preghiera interreligiosa ha preparato il cuore di tutti
noi; eravamo religiosamente molto aperti. Io, almeno, mi sentivo così. Ed è arrivato il momento che loro venissero per salutarmi. In fila indiana – quello non mi è piaciuto, uno dopo l’altro
–; ma subito volevano cacciarli via dal palco. E io lì mi sono arrabbiato e ho sgridato un po’ – sono peccatore – e ho detto tante
volte la parola ‘rispetto’, rispetto. Ho fermato la cosa, e loro sono
rimasti lì. Poi, dopo averli ascoltati a uno a uno con l’interprete
che parlava la loro lingua, io cominciai a sentire qualcosa dentro: «Ma io non posso lasciarli andare senza dire una parola», e
ho chiesto il microfono. E ho incominciato a parlare... Non ricordo cosa ho detto. So che a un certo punto ho chiesto perdono».
Il Papa non ha pronunciato il nome Rohingya
«La cosa più importante è che il messaggio arrivi. Se nel discorso ufficiale avessi detto quella parola, avrei sbattuto la porta
in faccia. Ma ho descritto le situazioni, i diritti di cittadinanza,
‘nessuno escluso’, per permettermi nei colloqui privati di andare
oltre. Io sono rimasto molto, molto soddisfatto dei colloqui che
ho potuto avere, perché è vero, non ho avuto – diciamo così – il
piacere di sbattere la porta in faccia, pubblicamente, una denuncia, no, ma ho avuto la soddisfazione di dialogare, di far par-

lare l’altro, di dire la mia e così il messaggio è arrivato. E questo è
molto importante, nella comunicazione: la preoccupazione che
il messaggio arrivi. Tante volte, le denunce, anche nei media
– non voglio offendere –, con qualche dose di aggressività chiudono il dialogo, chiudono la porta e il messaggio non arriva».

AI RAGAZZI E RAGAZZE CATTOLICI E NO

«Giovani, avanti con coraggio:
aggiornate il software della speranza»
Sugli spalti del campo sportivo del Notre Dame College di
Dhaka, il Papa ha incontrato settemila ragazzi e ragazze cattolici e
non. A Upasana Ruth Gomes e Anthony Toranga Norek, che hanno
espresso il loro desiderio di impegno, ma anche le preoccupazioni
di vivere in un mondo dove ci sono ingiustizie e pericoli ai quali
sono esposti donne e bambini, il Papa ha risposto: «Vi incoraggio ad andare avanti con entusiasmo nelle circostanze buone e in
quelle cattive». «Andare avanti, specialmente in quei momenti nei
quali vi sentite oppressi dai problemi e dalla tristezza e, guardandovi intorno, sembra che Dio non appaia all’orizzonte». Andando
in avanti «assicuratevi di scegliere la strada giusta».

Non girovagare senza meta
Cosa vuol dire? «Vuol dire saper viaggiare nella vita, non
girovagare senza meta», orientandosi grazie a quel «software»
posizionato dentro ognuno di noi «che ci aiuta a discernere il
suo programma divino e a rispondergli nella libertà». Come
4
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ogni software anch’esso necessita di essere aggiornato costantemente: «Tenete aggiornato il vostro programma, prestando
ascolto al Signore e accettando la sfida di fare la sua volontà...».

No al piccolo mondo dell’io
«La sapienza di Dio ci aiuta a sapere come accogliere e accettare coloro che agiscono e pensano diversamente da noi. È
triste quando cominciamo a chiuderci nel nostro piccolo mondo
e ci ripieghiamo su noi stessi. Allora facciamo nostro il principio
del “come dico io o arrivederci” e rimaniamo intrappolati, chiusi
in noi stessi. Quando un popolo, una religione o una società
diventano un “piccolo mondo”, perdono il meglio che hanno e
precipitano in una mentalità presuntuosa, quella dell’“io sono
buono, tu sei cattivo”». Li ha invitati ad aprirsi agli altri e «a guardare oltre le nostre comodità personali e le false sicurezze che
ci fanno diventare ciechi davanti ai grandi ideali che rendono la
vita più bella e degna di esser vissuta».

CHIESA IN ITALIA E NEL MONDO
DISCORSO DEL PAPA ALL’INCONTRO INTERRELIGIOSO IN BANGLADESH

Coltivare una apertura del cuore
per vedere gli altri come una via
Nell’incontro interreligioso in Bangladesh, papa Francesco ha esortato a
crescere nella cultura dell’incontro: non
basta la tolleranza, serve una apertura del
cuore, in modo da vedere gli altri come
una via, non come un ostacolo. Ma come
favorire l’apertura del cuore?

La cultura dell’incontro:
una porta e una scala
«In primo luogo, essa è una porta.
Non è una teoria astratta, ma un’esperienza vissuta. Ci permette di intraprendere un dialogo di vita, non un semplice
scambio di idee. Richiede buona volontà e
accoglienza, ma non deve essere confusa
con l’indifferenza o la reticenza nell’esprimere le nostre convinzioni più profonde.
Impegnarsi fruttuosamente con l’altro
significa condividere le nostre diverse
identità religiose e culturali, ma sempre
con umiltà, onestà e rispetto. L’apertura
del cuore è anche simile ad una scala che
raggiunge l’Assoluto. Ricordando questa
dimensione trascendente della nostra attività, ci rendiamo conto della necessità
di purificare i nostri cuori, in modo da
poter vedere tutte le cose nella loro prospettiva più vera. Ad ogni passo la nostra
visuale diventerà più chiara e riceveremo

la forza per perseverare nell’impegno di
comprendere e valorizzare gli altri e il loro punto di vista.

L’apertura del cuore: un cammino
L’apertura del cuore è anche un cammino che conduce a ricercare la bontà, la
giustizia e la solidarietà. Conduce a cercare il bene del nostro prossimo. San Paolo
ha così esortato: «Non lasciarti vincere
dal male, ma vinci il male con il bene».
Questo è un atteggiamento che tutti noi

possiamo imitare. La sollecitudine religiosa per il bene del nostro prossimo,
che scaturisce da un cuore aperto, scorre
come un grande fiume, irrigando le terre
aride e deserte dell’odio, della corruzione,
della povertà e della violenza che tanto
danneggiano la vita umana, dividono le
famiglie e sfigurano il dono della creazione... Uno spirito di apertura, accettazione e cooperazione tra i credenti non solo
contribuisce a una cultura di armonia e di
pace; esso ne è il cuore pulsante.

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: 1 GENNAIO 2018

Oltre 250 milioni i migranti nel mondo
I passi per affrontare il fenomeno
«Portano delle cose, che possono essere una complessità
da gestire, ma anche una ricchezza nella valorizzazione delle
differenze». È questa la metafora chiara e bellissima di Papa
Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale della pace
del prossimo 1° gennaio 2018.
Il messaggio, che è dedicato agli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati, è
un invito a superare la retorica della paura e ad approfondire il
valore delle azioni che sono alla base di una adeguata strategia
per affrontare il fenomeno: accogliere, proteggere, promuovere
e integrare.
Accogliere richiama «l’esigenza di ampliare le possibilità
di ingresso legale, di non respingere profughi e migranti verso
luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze, e di bilanciare
la preoccupazione per la sicurezza nazionale con la tutela dei
diritti umani fondamentali». Proteggere comporta «il dovere di
riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di coloro»”, e in parti-

colare delle donne e dei bambini a rischio di abusi e schiavitù,
che «fuggono da un pericolo reale in cerca di asilo e sicurezza, di impedire il loro sfruttamento». Promuovere rimanda «al
sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e rifugiati
mediante l’istruzione» perché siano «maggiormente in grado di
andare incontro agli altri, coltivando uno spirito di dialogo anziché di chiusura o di scontro». Integrare significa «permettere a
rifugiati e migranti di partecipare pienamente alla vita della società che li accoglie, in una dinamica di arricchimento reciproco
e di feconda collaborazione nella promozione dello sviluppo
umano integrale delle comunità locali».
Papa Francesco auspica che i due patti globali, uno per
migrazioni sicure, ordinate e regolari, l’altro per i rifugiati che
saranno approvati dall’Onu, siano ispirati da compassione, lungimiranza e coraggio, perché il necessario realismo della politica
internazionale non diventi una resa al cinismo e alla globalizzazione dell’indifferenza.
IL NEMBRO dicembre 2017
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DIOCESI
GIORNATA DEL SEMINARIO: 14 GENNAIO 2018

Non stare affacciati alla finestra:
discernere la chiamata del Signore
La giornata del Seminario nel 2018 sarà in programma per
tutta la diocesi il 14 gennaio prossimo. Si torna all’antico quando era unica in tutta la diocesi. La giornata viene a risvegliare
ogni parrocchia nell’impegno di pregare e dare sostengo al seminario che prepara i preti del futuro. Il Seminario non è però
solo un luogo, è anche un tempo che abbraccia la vita di famiglia, di parrocchia, di associazione. Ed è nel tempo che si impara
a leggere gli eventi e a comprendere con gli occhi della fede la
propria vocazione. Oggi questo esercizio sta diventando difficile
«immersi come siamo in una società rumorosa, nella frenesia
dell’abbondanza di stimoli e di informazioni. Al chiasso esteriore spesso corrisponde una dispersione e confusione interiore».
La giornata del seminario non solo ricorda a tutta la comunità che Dio non si stanca di venire incontro all’uomo; passa
lungo le strade, talvolta polverose delle nostre vite, per affidare
a ciascuno la sua missione, ma la invita a osare di più nella proposta vocazionale. Osare è un verbo intrigante che evoca annunciare, seminare, suggerire, provocare, discernere, accompagnare.
Senza però dimenticare che «il Regno di Dio viene senza fare rumore e senza attirare l’attenzione». Occorre pertanto allenare a
saper ascoltare, discernere e vivere la vocazione. «Gesù annuncia
la novità dell’ora presente, che entusiasmerà molti e irrigidirà
altri: il tempo è compiuto ed è Lui il Messia, annunciato da Isaia»
per «proclamare l’amore misericordioso di Dio ad ogni creatura».
Il Vangelo non può attendere le nostre lentezze e pigrizie,
non può essere rimandato all’indomani «con la scusa di aspettare
sempre un tempo propizio. «La vocazione è oggi! La missione cristiana è per il presente! Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo. Non dobbiamo aspettare per essere perfetti» ma ascoltare
la voce del Signore, «discernere la nostra missione personale nella Chiesa e nel mondo, e infine viverla nell’oggi che Dio ci dona».

COMMISSIONE PER SITUAZIONI MATRIMONIALI PROBLEMATICHE

Assunzione di incarichi ecclesiali
I criteri stabiliti dal vescovo

Il nostro vescovo nelle scorse settimane ha presentato le indicazioni gli orientamenti per l’accompagnamento di persone separate, divorziate, risposate o conviventi. Due sono le principali
novità del documento.

Una commissione di dieci sacerdoti
La prima concerne la scelta di incaricare un gruppo di sacerdoti come autorevoli punti di riferimento per il cammino di
fede di questi fedeli, compreso il discernimento sui sacramenti:
«A loro possono rivolgersi sia i singoli fedeli, sia le guide spirituali
come pure tutti i presbiteri che accolgono e accompagnano le
persone in situazioni matrimoniali problematiche. La designazione di presbiteri non mira a deresponsabilizzare le coscienze
dei fedeli e il discernimento dei singoli pastori, ma a evidenziare
meglio che si tratta di un passaggio di rilevanza ecclesiale e non
solo un fatto privato; questa scelta «intende superare giudizi distorti sul ministero dell’uno o dell’altro presbitero».
Ecco i nomi dei sacerdoti incaricati dal Vescovo: Don Edoardo Algeri, Don Giuseppe Belotti, Don Alberto Caravina, Mons. Lino Casati, Don Renzo Caseri, Don Luigi Castellazzi, Don Maurizio
Chiodi, Don Mario Della Giovanna, Don Giovanni Gualini, Mons.
Eugenio Zanetti.
Gradualità e differenziazione negli incarichi pastorali
La seconda indicazione offerta dal Vescovo riguarda il discernimento rispetto agli «incarichi ecclesiali», seguendo criteri
di gradualità e di differenziazione: il cammino di discernimento
potrà portare anche a riconoscere la possibilità di ricoprire, non
solo incarichi o mansioni ordinarie della vita della Chiesa, ma
anche incarichi più impegnativi (esclusi per ora quelli di ministro
straordinario della Comunione e di insegnante di religione).
La valutazione sarà fatta con la propria guida spirituale e il
parroco, tenendo conto sia del bene di questi fedeli sia del bene
della comunità tutta, ed anche rimanendo aperti ad eventuali
(ed auspicabili) indicazioni comuni della Chiesa.
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DIOCESI
QUATTRO MOMENTI: CALUSCO, VILLA D’ADDA, PIME, SOTTO IL MONTE

Ritorna al paese di papa Giovanni
la Marcia nazionale di Pax Christi
Il prossimo 31 dicembre 2017 la Marcia della Pace nazionale ritorna a Bergamo.
Luogo di ritrovo è Sotto il Monte, dove 50
anni fa, Pax Christi si tenne la prima manifestazione. Era il 31 dicembre 1968 e ricorreva il quinto anniversario della Pacem in
terris, l’enciclica che esortava a trasformare
gli uomini in testimoni di verità, di giustizia,
di amore fraterno e, in particolare, a illuminare i responsabili dei popoli perché, accanto alle sollecitudini per il giusto benessere
dei loro cittadini, avessero a cuore di garantire e difendere il gran dono della pace.

Il programma della manifestazione
L’accoglienza avrà luogo nella parrocchia di Calusco D’Adda alle ore 16,30,
dove si terrà la presentazione del programma e la partenza della marcia. Queste le soste del percorso:
1ª tappa: Popolo in cammino, chiesa Parrocchiale di Calusco d’Adda;

2ª tappa: Desiderio di una vita migliore, palestra dell’Istituto Sacro Cuore a
Villa d’Adda;
3ª tappa: Città come cantiere di pace, Casa natale di Giovanni XXXIII e Pontificio Missioni Estere;
4ª tappa: Una casa comune, chiesa
della Parrocchia di Sotto il Monte e Giardino della Pace;
ore 22,30: celebrazione eucaristica, tensostruttura a Brusicco di Sotto il
Monte Papa Giovanni XXIII.

I ricordi di monsignor Bettazzi
Monsignor Luigi Bettazzi, già presidente internazionale Pax Christi, che sarà presente insieme ad altri vescovi alla
prossima manifestazione, ricorda ancora
la notte del 31 dicembre, quando percorse 24 chilometri patendo un gran freddo,
con la gente che ci guardava come fossimo matti.

In giugno a Bergamo
l’urna con le reliquie di Roncalli
Le reliquie saranno esposte a Sotto
il Monte, il paese dove Angelo Giuseppe
Roncalli «imparò l’arte del saper guardare
e contemplare, come quella del mettersi
in ascolto dell’altro». Il 25 novembre scorso il nembrese don Leonardo Zenoni ha
concelebrato insieme al suo prevosto con
il cardinale Leonardo Sandri nel giorno
del 136° anniversario della nascita di Angelo Giuseppe Roncalli. È stato questo, infatti, il momento centrale del pellegrinaggio compiuto dai fedeli della parrocchia
del paese natale di Giovanni XXIII per fare
memoria del loro illustre concittadino.
Con la celebrazione all’altare di San
Girolamo nella basilica vaticana, dove sono custodite le spoglie del Pontefice, è iniziato ufficialmente il cammino che porterà l’urna con le reliquie di papa Roncalli
a Bergamo.
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I GENITORI DOMANDANO
L’ESPERTO RISPONDE

Troppi impegni nello sport?
Genitori “tassisti” stressati?
fare da austista ai figli per
Da mesi, passo il tempo a
oro
enti sportivi. Tra casa, lav
accompagnarli agli allenam
lTa
.
ata
ess
str
le dei figli sono
e agenda sportivo/cultura
cor
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volta mi chiedo se sia pro
onu
,
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(ca
ie denominazioni
rere “scuole” delle più var
l’età
bassando sempre di più
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to, danza...) che stann
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pio
cam
i
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allenare improba
dell’apprendimento, per
ìe
cos
ti
tut
fan
ando vedo che
Poi scaccio il pensiero, qu
gli
ere
ess
di
o
ser
ei figli pensas
non vorrei proprio che i mi
“sfigati” di turno. Che fare?
Una mamma

I ragazzi si formano là dove passano ore e ore di vita: il
tempo è elemento non trascurabile della crescita e della formazione. Compito di tutti (genitori, educatori, insegnanti, catechisti, allenatori...) è aprire le nuove generazioni alla “libertà” vera,
all’umanizzazione: le “reti” educative non possono diventare
“ragnatele” che imprigionano! In questo senso non ci deve essere, da parte di istituzioni o gruppi, una specie di “gara all’accaparramento” dei ragazzi (già in tenera età!) e degli adolescenti,
una sorta di “occupazione” degli spazi e del tempo dei ragazzi
per interessi di bottega e di un gruppo, rendendo impossibile la
collaborazione con le altre possibili agenzie educative.

Sport grande scuola di vita
Lo sport è una grande scuola di vita per tantissimi ragazzi
che lo praticano. Promuove, infatti, i valori di impegno, fatica,
lealtà, onestà, correttezza e diligenza... valori fondanti dei rapporti umani e anche necessari ad affrontare difficili situazioni
di vita. Ogni successo sarebbe illusorio se non accompagnato da
comportamenti improntati alla massima rettitudine e onestà.
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Le potenzialità dei propri figli vanno valorizzate, ma nel rispetto
delle esigenze primarie dei processi di crescita, evitando ogni
forma di pressione psicologica e favorendo un equilibrato ed
armonico sviluppo della loro personalità. Per questo è bene evitare di suscitare e alimentare aspettative sproporzionate: una
sana attività fisico-motoria antepone la salute ed il benessere
psico-fisico ad ogni “vetrina”. Genitori “responsabili” non dovrebbero permettere che i propri figli siano asserviti alla logica
della frenesia sportiva: lo sport è necessario ma non è l’unico
spazio formativo!

Quando la testa è nel pallone!
Ci sono ragazzi (e genitori!) che corrono il rischio di vivere
con la testa nel pallone, nel volley, nel basket, nella danza...
una vera “dipendenza” (lo sport può diventare una “droga”?),
sequestrati dal bisogno di esibirsi, da competizione sfrenata,
da ricerca di “vetrina”, dal desiderio inconfessato di ricerca del
“campioncino” per il mercato sportivo, senza grandi orizzonti! È
una vera manipolazione e una canalizzazione unilaterale delle
capacità e ricchezze di un figlio. Allora tutto diventa come un
“compito in classe”: si è obbligati a tre/quattro allenamenti a
settimana più la partita, i genitori diventano “tassisti” con ritmi
frenetici, situazioni stressanti, esasperazione dei risultati: perde
gioia il “gioco”, emerge uno spirito di competizione sfrenata; ciò
che conta non è più il sano divertimento e la giusta competizione... ma il “risultato”, la prepotenza, l’arrivismo, la lotta più che
la socialità, il denaro e, da ultimo, il mercato.
A rischio di essere domani gli “sfigati” di turno
I figli diventano super occupati e iper stimolati, ma non
hanno più tempo per giocare con creatività, per socializzare liberamente con i coetanei, per entrare in contatto con la propria
interiorità. Non so domani chi saranno gli “sfigati” di turno, come si chiede la mamma sopra! Sembra non ci sia più tempo
per stare insieme, per inventarsi un gioco,
per relazioni spontanee e creative: tutto è
super organizzato, “pre-occupato” da una
miriade di impegni, da attività sportive,
associative che occupano tutto lo spazio e
il tempo dei ragazzi.
C’è una nuova divinità con nuove
“liturgie”, nuovi templi, nuove celebrazioni? Lo sport per qualcuno (troppi forse!) è
diventato come una nuova “fede”, come
unica ragione del vivere! Talvolta si insegue il mito della “precocità”, del successo
sportivo per non far perdere al figlio l’affermazione e il successo sociale. Si ha l’impressione di una corsa all’addestramento
più che di una preoccupazione educativa.
I genitori si trasformano in “taxisti” impegnati ad accompagnare i figli alle varie
attività, stressati a loro volta. Talvolta ciò
serve come “fuga” dall’ambiente familiare, dalla fatica del quotidiano.

DIOCESI
SCUOLA DI PREGHIERA IN SEMINARIO

Disse Gesù: Che cercate?
Maestro dove abiti?

A chi giova un carico prestazionale eccessivo?
Questa affannosa rincorsa al massimo sviluppo delle capacità fisico-sportive, pure apprezzabile, gioverà ai bambini o risponde alle attese cariche di proiezioni narcisistiche dei genitori?
II figlio è visto allora come prolungamento di sé, come opportunità per appagare le proprie aspirazioni, per ricercare conferme
al proprio “io” genitoriale; resta così investito di aspettative e
attese irrealistiche che lo schiacciano e soffocano la possibilità
di una serena e più ampia maturazione. Non c’è più posto per
una buona lettura, per il silenzio, per lo spazio personale... e,
permettetemi, per momenti di riflessione e di preghiera. La felicità dei figli, la serenità di una famiglia, la cura dell’educazione
chiedono di rallentare i ritmi, di trovare spazi “altri”.
La vita è un “gioco”; si deve tornare a “giocare” con creatività e libertà: ognuno fa le sue scelte. Non dimentichiamo che,
prima o poi, la vita chiede a tutti, soprattutto, cuore e sapienza.
Don Giuseppe Belotti

Ha registrato
una presenza di
350 giovani il primo incontro della
Scuola di Preghiera
2017-18. L’incontro, che si svolge
nella Chiesa Ipogea
del Seminario, è stato animato da alcuni giovani che hanno partecipato lo scorso anno al gruppo Samuele. Fa da tema guida
l’episodio dei discepoli, che a Gesù che domanda Che cercate?
rispondono: Maestro dove abiti?
Agli appuntamenti della Scuola di Preghiera è presente,
ogni volta, il Vescovo Francesco, disponibile a mettersi in dialogo con i giovani, a pregare con loro e a rendere il Vangelo uno
stimolo per la vita quotidiana. Don Mattia Tomasoni anima la
preghiera, mentre don Carlo Nava fa da regia e di progettazione
della proposta.
Le intenzioni personali di preghiera vengono raccolte in
quattro canestri: ciascun giovane vi depone le domande e le attese concrete che abitano la sua anima. Le intenzioni vengono
poi consegnate ai quattro monasteri della città, che si sono assunti il compito di far proprie, nelle loro preghiere, le richieste
dei giovani. Al termine dell’incontro, i giovani sostano liberamente con il Vescovo e prendono parte al ristoro, preparato dal
gruppo Alpini della città di Bergamo.
La proposta della scuola di preghiera è rivolta ai giovani tra
i 17 e i 30 anni: la domanda «Che cercate?» (Gv 1,38), è presente
anche su Facebook, pagina che è anche il luogo dove presentare
domande indirizzate al Vescovo, riferite al tema del mese successivo, che in questo mese di dicembre era centrato sul versetto
di Giovanni 1, 22: «Che cosa dici di te stesso?» con Giovanni il
Battista come protagonista, il profeta dell’Avvento. Il prossimo
incontro si terrà 19 gennaio.
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CARITAS
MENTALITÀ DA SFATARE PER UNA CONVIVENZA PACIFICA

Il Natale sta arrivando, auguri anche dall’Islam:
Gesù nel Corano è considerato un grande profeta
Natale si avvicina, ma come ci regoliamo con gli auguri?
Magari in classe ci sono bambini di un’altra religione, musulmani per esempio. Non sarà che per loro la nascita di Gesù è un
problema? All’interrogativo ha risposto un articolo di Avvenire,
pubblicato nell’inserto denominato Popotus.
Nessun problema, la risposta è no, e non ce la stiamo inventando noi. A dichiararlo con estrema convinzione è stato, nelle
scorse settimane, uno dei più importanti organismi del mondo
islamico, la Casa della Fatwa del Cairo, in Egitto. Lo sappiamo,
in Occidente fatwa è una parola che incute un po’ di timore.
In arabo, però, non significa affatto “condanna”, come si crede
normalmente. Di per sé la fatwa non è altro che la risposta data
da un sapiente a un interrogativo riguardante, in questo caso,
l’interpretazione del Corano.
Di recente alcuni musulmani si sono rivolti alla Casa della
Fatwa per sapere se sia consentito fare gli auguri di Natale a un
cristiano. Il dubbio deriva dal fatto che molti predicatori, più o meno improvvisati, continuano a sostenere che per un musulmano
questo sarebbe un peccato gravissimo. Il responso della Casa della
Fatwa è stato molto chiaro. Non solo non si sbaglia a rallegrarsi
con i cristiani per la nascita di Gesù (che nel Corano è presente
con il nome di Issa ed è considerato un profeta importantissimo),
ma al contrario si favorisce la convivenza pacifica tra i credenti
di religioni diverse. Quest’ultima annotazione è particolarmente
significativa, dato che in molte parti dell’Egitto i cristiani sono fatti
oggetto di aggressioni e persecuzioni. A scatenare l’intolleranza
sono, ancora una volta, predicatori che conoscono poco e male la
natura dell’islam e sono interessati unicamente a conquistare il
potere. A Natale, dunque, gli auguri valgono per tutti.

UN CORSO IN PROGRAMMA A GENNAIO

Lo stile del volontario che opera
nei Centri di primo ascolto e coinvolgimento
Presentazione corso operatori CPAeC 2018
Nel prossimo gennaio la Caritas Bergamasca propone un
corso formativo per operatori del Centro di primo ascolto e coinvolgimento (CPAeC). Negli incontri, oltre le relazioni, sono previsti momenti di confronto in gruppo. Questo il calendario e agli
argomenti che saranno trattati.
13 gennaio 2018: La legge educa al bene?
La nostra vita non vive solo di relazioni interpersonali, ma
anche di relazioni tra gli uomini e gli Stati “istituite”, regolate
dalla legge. Qual è il fine della legge? È un semplice “gendarme”
che tutela l’ordine pubblico: può la legge educare al bene? Qual
è il rapporto tra la “legge” e la “Legge”. Relatore: don Lorenzo
Testa, docente di Morale del Seminario di Bergamo.
20 gennaio 2018: Si può disobbedire alla legge?
Tante volte nelle valutazioni e nelle decisioni di coscienza
ci si lascia guidare da questo principio: il fine giustifica i mezzi?
10
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L’importante è raggiungere un buon risultato, che sappia “aiutare” le persone avvicinate. È proprio così? In nome del fine buono
o presunto buono, si può disobbedire alla legge? Relatore: don
Lorenzo Testa, docente di Morale del Seminario di Bergamo.

27 gennaio 2018: La “vocazione” del volontario
nel CPAeC: motivazioni umane e cristiane
L’ascolto tra persone nel gruppo e nei confronti delle persone avvicinate è lo stile del volontario del CPAeC. Ci sono dei
tratti umani e cristiani che rendono “unica” questa esperienza
di volontariato? Relatore: Giordano Cavallaro, Direttore Caritas
di Mantova.
Luogo e orario: Casa del Giovane – Via M. Gavazzeni, 13 –
Bergamo, ore 9 - 12,30.
Iscrizioni entro mercoledì 10 gennaio 2018. Segreteria Caritas Diocesana Bergamasca, telefono 035 459 8402 (mattino);
indirizzo e-mail: d.plebani@caritasbergamo.it

CARITAS
GIOVANI TRA DROGA, SOCIAL E FRAGILITÀ: IN UN ANNO 464 MINORENNI NEI GUAI

L’età a rischio è tra i 16 e i 17 anni:
serve formazione alla coscienza etica
La ricetta di sempre: educare per
prevenire. In particolare quando si tratta
di adolescenza, l’età forse più bella dell’esistenza, ma l’età più esposta a rischi di
ogni genere. È quanto si può rilevare dalle 539 imputazioni a carico di 464 minori
della provincia di Bergamo tra i 14 ed i 17
anni di età lo scorso anno 2016. E a delinquere non sono solo gli stranieri, 136, di
cui 111 di seconda generazione, ma anche
gli italiani: 217. Non mancano neppure le
imputazioni a carico di femmine, in numero di 52. Numeri che ci riportano alla
fragilità propria dell’età, ma che rischiano
di non darci l’idea di quanto ci sta dietro.

La tipologia dei reati
Don Fausto Resmini, fondatore della
comunità don Milani di Sorisole, individua tre tipologie di reati che oggi preoccupano grandemente nel mondo degli
adolescenti: l’uso di sostanze stupefacenti
con la conseguente dipendenza, l’utilizzo
negativo dei social network, ed infine i reati contro il patrimonio, furti, scippi e rapine, che da soli costituiscono il 50% circa
del totale delle imputazioni.
Che cosa manca?
Sono esperienze che maturano spesso in gruppo, perché il gruppo smorza
spesso la presa di coscienza individuale e tacita la coscienza perché «così fan
tutti...» o «ci si voleva solo divertire...» o,

FA R M AC I A

ni, è la difficoltà che matura, fa crescere e
rende autonomi, capaci di darsi da sé le
regole operative.

ancora «si voleva far qualcosa per vincere la noia...». Serve in loro etica, capacità
di presa di coscienza, riflessione sulle sequenze causa-effetto. Serve, in definitiva
una costante presenza delle agenzie educative di riferimento.

Il ruolo dei genitori
In prima istanza, quella dei genitori, che devono riacquisire appieno il loro
ruolo, che non è quello di evitare ogni
fatica ai figli, ma quello di aiutarli a scoprire tutto quel mondo di soddisfazioni
che si apre davanti a chi, proprio attraverso la fatica, prima si scopre come depositario di una serie di abilità, poi scopre la
soddisfazione di definirsi e di raggiungere
delle mete che giorno per giorno lo aiutano a crescere ed a farsi uomo e non
immagine di ciò che non si è.
È solo il genitore che può insegnare
al figlio la valenza del sacrificio, che non
è un qualcosa da cui aborrire sognando
un mondo solo dorato, in cui la croce non
compaia mai: è la croce che rende uomi-

SA N

Educare ai valori
Ancora, è la famiglia che si deve far
carico della prima educazione all’etica,
alla stretta correlazione diritto-dovere, al
rispetto di sé e dell’altro, iniziando il figlio
a capire che la regola non è un’imposizione
acritica, ma è un binario esistenziale imprescindibile per il vivere sociale, proprio
a partire dalla prima società, la famiglia.
Così come deve educare alla rinuncia.
Non è facile nel nostro mondo di lustrini
e tutto consegnato al mito del benessere
nonostante tutto, far capire ai ragazzi
che i valori vanno oltre l’avere, ma consistono nell’essere. Ed all’essere s’arriva
solo attraverso una sequenza di azioni, che
ne escludono altre, il più delle volte maggiormente piacevoli: non si può diventare
uomo senza soffrire, perché è la sofferenza
che matura, così come non si può crescere e formarsi un carattere senza lasciare il
mondo dell’incoscienza per cominciare a
rinunciare alla comodità ed al piacere momentaneo. E anche la scuola deve fare la
sua parte: se è vero che una delle sue finalità è quella di creare il cittadino, non può
farsi carico solo dell’istruzione dell’alunno/
studente: urge, oggi più che mai, l’attenzione ad una sua formazione umana globale.
Tullio Carrara

FAU S TIN O

I dottori Maria Silvia e Giorgio
vi invitano all’inaugurazione
della Farmacia San Faustino
in via Europa 12 a Nembro
il pomeriggio di
SABATO 16 DICEMBRE 2017
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MEMORIE STORICHE
DEVOZIONI NOSTRE IN TEMPI LONTANI

L’invocazione alla Madonna e ai Santi
un tempo era presente anche negli atti notarili
Il calendario liturgico dei nostri tempi, compresa la festività del Natale alla
quale siamo ormai prossimi, ha un’origine
antica. Nel secolo XI facevano parte della
vita religiosa dei credenti sia le feste più
importanti del Signore e degli apostoli, ma
anche le devozioni riservate ai santi titolari
delle chiese esistenti; per i Nembresi San
Donato e, dal secolo IX, San Martino. Nel
secolo XIV, quando Nembro comprendeva
Selvino, Alzano Sopra, Pradalunga e Cornale, si aggiunsero altri santi da onorare, e
venne riservata una devozione speciale alla Vergine Maria, testimoniata sia dalla primitiva chiesa di Santa Maria di Borgo sia
nell’edificio del Consorzio della Misericordia, noto come chiesa di San Sebastiano.
Di questo aspetto religioso della vita
di quei lontani tempi si ha un’eco anche
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nelle annotazioni lasciate dai notai in un
tempo di pericoli quotidiani, sia per le
fazioni in continua lotta tra loro, sia per
le ricorrenti carestie ed epidemie. Vi sono
espressioni (e ve ne sono diverse) che sono grida di aiuto per la paura di non arrivare a sera, altre invece sono invocazioni
di pace vera al vertice di ogni aspettativa:
O Maria graciarum pace reple ubique
terrarum
O Maria mater gratie tu nos in pace
retine
Maria mater gratie tumque ab hoste
protege et in virtute tua retine.
O Domine Ieshu Christe nazarene filij dei vivi precibus et meritis beatissime
Virginis Marie digneris nobis miserere ac
in vera pace e tuis operibus misericorditer
conservare

Virgo Maria dulcissima Mater Dei
precor te memento et miserere mei et mihi
auxiliari digneris et ne permittas me ledi
nec angustijs occurrentibus perturbari et
dignare me servulum tuum perpetue illesum realem et personalem ac viriliter et
misericorditer conservare amen.
Desta particolare curiosità l’invocazione posta da un notaio in apertura
di una raccolta di atti di fine secolo XIV.
Mentre infierivano lotte crudelissime, il
notaio si rivolge a tutti i Santi conosciuti
e onorati nelle chiese della città di Bergamo, elencandoli in rigoroso ordine gerarchico: dalla Madonna agli Angeli, agli
apostoli, ai martiri, ai confessori. Egli, che
come notaio sapeva quanto poco doveva
contare sulla bontà e sulla parola degli
uomini, affidava la sua vita ed il suo lavoro al divino e soprannaturale, chiedendo
protezione per l’intera compilazione del
libro, in principio medio et fine ac qualibet
parte huius libri, secondo un formulario
squisitamente notarile.
A prima vista i tempi potrebbero
sembrare cambiati, e certamente lo sono
per vari aspetti, ma il percepire che anche
noi, popolo del terzo millennio, non siamo così autosufficienti come certi nostri
atteggiamenti vorrebbero far credere, ci
aiuti a sollevare lo sguardo e il pensiero
verso chi un aiuto ed un sostegno può
certamente dare, come ci sollecita a credere la fede che pratichiamo e il Natale
Giovanni Bergamelli
che sta arrivando.

VITA PARROCCHIALE

Anagrafe
Nel mese di novembre, nella Parrocchia di S. Martino, sono stati amministrati
sette Battesimi e registrati sette decessi.
BATTESIMI – Amministrati il 19 novembre: Riccardo Agnelli, di Stefano e
di Daniela Grigis; Matilde Coria, di Marzio e di Laura Carrara; Leonardo Magni,
di Michele e di Barbara Bergamelli; Ariel Moretti, di Mirko e di Chiara Salvetti;
Leonardo Moretti, di Imerio e di Michela
Fronti; Tomas Pappalardo, di Fabio e di
Anna Maglione; Agata Piccinini, di Marco
e di Mariacristina Pezzoli.
DEFUNTI – Silvio Zanchi, di anni 71,
deceduto il 12 novembre; Sandro Masseroli, di anni 65, deceduto il 14 novembre;
Luigina Pedrini, di anni 77, deceduta il 15
novembre; Luigi Bertocchi, di anni 52, deceduto il 17 novembre; Luana Capelli, di
anni 43, deceduta il 25 novembre; Pietro
Marcassoli, di anni 73, deceduto il 26 novembre; Mariateresa Marcassoli, di anni
83, deceduta il 30 novembre.

Le offerte pervenute in parrocchia
Agli Uffici parrocchiali euro 276
così ripartiti: da N.N. euro 100; da N.N.
euro 50; dalle appassionate del gioco
della tombola euro 226. Al Fondo di solidarietà mons. Aldo Nicoli euro 1.549
così ripartiti: da N.N. euro 600; da N.N.
euro 200; da N.N. euro 319; da N.N. euro
30; da N.N. euro 200; da N.N. euro 200. Al
Santuario dello Zuccarello euro 320 così
ripartiti: da N.N. euro 200; da N.N. euro
120. Per le poltroncine del Teatro “San
Filippo Neri” euro 150: una poltroncina
offerta dalla “Famiglia G. Cavagnis”.
Un grazie di cuore a tutti coloro che
hanno donato con generosità.

LA BUSTA NATALIZIA 2017

Per le famiglie povere e per
la Scuola dell’infanzia “Crespi-Zilioli”
In occasione del Natale, come ogni anno a dicembre, viene consegnata alle famiglie la “busta natalizia” con una lettera dell’arciprete don Santino Nicoli. La “busta”
è un invito a contribuire, nei limiti per ciascuno possibili, a far fronte alle diverse necessità della Parrocchia. Quest’anno l’attenzione è rivolta in particolare alle famiglie
povere. Sappiamo che non soltanto le famiglie dei migranti hanno bisogno di aiuto.
La povertà, per la situazione generale di persistente crisi economica, sta di casa in non
poche case. Con la busta natalizia la parrocchia intende aiutare la nostra scuola materna parrocchiale “Crespi-Zilioli per garantire il suo servizio di formazione. Le “buste”
possono essere messe nelle cassette collocate in questo periodo nelle chiese, o, anche,
consegnate in occasione delle collette durante le Messe. Un grazie anticipato va a tutti
coloro che vorranno dare il loro apporto.

7 GENNAIO IN PLEBANA (ORE 18)

16 DICEMBRE A GAVARNO (ORE 20)

Messa con i bambini battezzati nel 2017

Auguri agli operatori pastorali

Domenica 7 gennaio, nella Festa del Battesimo di Gesù
che conclude il tempo liturgico del Natale, saranno celebrati i
Battesimi durante la Messa delle 10,30 in plebana. Alla Messa
delle 18, sempre in plebana, sono invitate a partecipare in particolare le famiglie con i bambini che sono stati battezzati
nel corso del 2017. La festa del Battesimo di Gesù è una delle
sue manifestazioni. il Natale è la nascita di Dio come uomo,
l’Epifania è la manifestazione ai popoli della terra, il Battesimo è pure una manifestazione: lo Spirito del Signore scese su
Gesù in forma di colomba davanti a tutti.

Nel Centro Parrocchiale dedicato a don Giò (che sarà
inaugurato nel 2018) gli operatori si ritrovano per una visita
in anteprima e lo scambio degli auguri di Natale e di Capodanno con don Santino Nicoli, in rappresentanza delle parrocchie dell’Unità Pastorale, e il sindaco per la cittadinanza.
L’incontro vuol essere anzitutto il momento per dire, almeno
una volta ogni tanto, “grazie” a quanti nei settori indicati si
danno da fare. Seguirà, alle ore 21, nella chiesa di Papa Giovanni XXIII, lo spettacolo benefico organizzato dalla sezione
nembrese di Telethon.
IL NEMBRO dicembre 2017
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VITA PARROCCHIALE
SOSPESA NEL PERIODO NATALIZIO LA CATECHESI PER GLI ADULTI

Dodici le famiglie che hanno aperto
la propria casa per gli incontri di catechesi
La catechesi per gli adulti riprenderà martedì 16 gennaio
e proseguirà sino a martedì 6 febbraio, all’inizio della Quaresima, in tutto quattro incontri, secondo la collaudata formula
degli incontri nelle famiglie.
Per il ciclo di incontri di questo 2017, che sono stati sette, le
famiglie che hanno aperto la loro casa per accogliere le persone
sono state dodici; vanno aggiunti anche tre gruppi che si sono
incontrati nelle sale parrocchiali. Complessivamente i quindici
gruppi dislocati nelle varie zone del paese si sono così suddivisi:
due nella zona di San Faustino, sette nella zona del Centro, tre
nella zona di San Nicola e tre in quella di Viana.
Sarebbe auspicabile che altre famiglie aprissero le loro case per accogliere altre famiglie che si riuniscono per pregare e
approfondire la Parola del Signore. A tal proposito si invitano le
famiglie orientate a rendersi disponibili a dare la loro adesione
agli Uffici parrocchiali, al più presto possibile.
Intanto nella serata del 9 gennaio, presso l’auditorium
parrocchiale, alle ore 20,30 si svolgerà una riunione organizzativa, con la partecipazione, in particolare, di coloro che
mettono a disposizione la loro casa e degli “animatori” degli incontri: incontri che saranno dedicati alla riflessione sul brano
del Vangelo proposto dalla liturgia nella domenica successiva
alla data dell’effettuazione di ogni incontro del martedì.

EPIFANIA 2017: LA VISITA DEI TRE RE A GESÙ BAMBINO

La sfilata dei Magi
da Viana alla Plebana
Anche quest’anno nella mattinata della solennità
dell’Epifania – sabato 6 gennaio, data nella quale sarà celebrata pure la Giornata dell’infanzia missionaria, in altre
epoche molto sentita – si svolgerà l’ormai tradizionale corteo con i Magi. Esso partirà da Viana verso le ore 9,30 e,
dopo aver percorso tutto il centro storico, arriverà in Piazza
Umberto I, prima che, alle ore 10,30 nella plebana, inizi la
Messa solenne. Nel passato, nel corteo, c’erano anche cammelli ed altri animali esotici: nuove norme hanno impedito
la loro presenza. L’auspicio è che parecchie persone, nei caratteristici costumi, infoltiscano la sfilata. Di solito l’adesione è notevole soprattutto da parte della gente di Viana. Si
spera che stavolta ci siano partecipanti pure da altre zone
del paese; e che si formino gruppi caratteristici, per incrementare i motivi di interesse del corteo.

LUCI NATALIZIE PER LA CHIESA DI SAN PIETRO

Sul colle nella luce la piccola chiesetta
evoca un’altra Luce invisibile agli occhi

Il gruppo dei volontari che tempo fa
ha provveduto al restauro conservativo
della chiesa dedicata a San Pietro, nelle
settimane scorse ha ideato di rivestire l’esterno della chiesetta con le luci natalizie.
Il generoso contributo della ditta A.M. Impianti Elettrici di Alessandro Maj ha permesso di dare concretezza al desiderio,
perché durante le feste, nelle ore serali, si
presentasse sul colle piena di luce.

Le luci del Natale che sfavillano sulla
chiesetta hanno lo scopo di richiamare alla mente “un’altra luce, invisibile agli occhi, ma non al cuore”, quella della nascita
del Bambino.
La festa del Natale è legata alla luce
perché coincide, nel nostro emisfero, con
i giorni dell'anno nei quali il sole termina
la sua parabola discendente e si avvia ad
allungare gradualmente il tempo di luce

diurna, secondo il ricorrente susseguirsi
delle stagioni. Questo aiuta a meglio comprendere il tema della luce che sopravanza le tenebre. È simbolo evocatore di una
realtà che tocca l'intimo dell’uomo: alla
luce del bene che vince il male, dell'amore che supera l’odio, della vita che
sconfigge la morte. A questo ci richiama
la chiesetta che sul colle si presenta tutta
nella luce.
IL NEMBRO dicembre 2017
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VITA PARROCCHIALE
INTERVISTA A PIÙ VOCI: DON SANTINO, DON MATTEO E DON GIUSEPPE

Nembro parrocchia vivace, operosa e accogliente
L’oratorio porta aperta sulla piazza del paese
descrive don Santino –, una casa pronta
ad accogliere, in cui c’è tanta gente che
va e viene e ognuno può trovare un posto. Non solo chi “appartiene” per scelta
e per elezione a questo ambiente, ma
anche tutti gli altri: anche chi guarda oltre la porta e azzarda un passo solo per
curiosità. L’oratorio è porta aperta e anche presidio di frontiera, in cui bisogna
misurarsi ogni giorno con le emergenze
e le fragilità. Anche quelle oltrepassano
facilmente la porta.

I nembresi che hanno letto L’Eco di
Bergamo il 6 dicembre scorso hanno avuto la gradita sorpresa di trovare due belle
pagine, dedicate alla parrocchia di Nembro, con interviste all’arciprete don Santino Nicoli, al direttore dell’Oratorio don
Matteo Cella e a don Giuseppe Belotti, che
da anni segue i percorsi in preparazione
al matrimonio.
Il quotidiano bergamasco è partito
proprio dal nostro paese per una inchiesta sulle attività pastorali messe in campo
dalla parrocchia e avviare la mappatura
del territorio con i cambiamenti che lentamente e progressivamente stanno avvenendo nelle comunità cristiane e poter
così segnalare criticità e vie di futuro.
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Il gioco di squadra
Le interviste ci consegnano un volto
di parrocchia vivace, operosa e accogliente, frutto – mette in evidenza l’arciprete
– di un lavoro di squadra tra i preti e i
laici che gestiscono le attività quotidiane.
Nembro è una parrocchia ricca di associazioni che coinvolgono numerose persone.
Il paese si distende lungo la valle con la
chiesa plebana al centro e numerose vicinie che le fanno corona: Viana, San Nicola, San Faustino, San Vito. Sono piccole
realtà che consentono relazioni più brevi
e più efficaci sul piano delle attività.
L’oratorio è il crocevia delle nuove
generazioni e delle famiglie giovani. Una
porta aperta sulla piazza del paese – la

L’oratorio un posto
dove non ci si annoia mai
Don Matteo Cella, che da anni con i
suoi collaboratori sta lavorando e lavora
con passione, racconta del nostro oratorio: lo descrive abbondante negli spazi e
negli ambienti; variopinto per le presenze di diverse età; movimentato per essere
un posto sempre interessante e vivo, dove
non ci si annoia mai; fantasioso a trovare modi sempre diversi per far passare il
messaggio cristiano. Sono legati all’oratorio l’Associazione sportiva David, con 250
ragazzi iscritti, 12 squadre di calcio delle
diverse fasce d’età, tre di tennis-tavolo e
tre di calcio balilla; il cineteatro, la redazione del Nembro Giovane, formata da
una quindicina di giovani. L’oratorio è
molto presente sui social network con una
pagina Facebook, Instagram, un canale
YouTube, canali che rappresentano una
parte importante della vita dei giovani.

VITA PARROCCHIALE

In ordine di tempo, l’ultima iniziativa
del nostro oratorio è stato il progetto Come on, che ha avuto inizio nel novembre
2013. È la sfida – racconta don Matteo, di
far uscire i ragazzi dall’isolamento delle
case e dagli impegni sempre gestiti dagli
adulti. Come on è un tempo di incontri
e laboratori, proposte “segno” ai ragazzi
per dare spessore al loro tempo libero e
stimolarli a coltivare delle passioni. Due
settimane, da quest’anno, per far scoprire
a tutti la bellezza dell’impegno attraverso
attività semplici.

mente da lui o suggeriti dai partecipanti.
«Oggi la tendenza più diffusa – sottolinea
don Giuseppe – è quella di provare, si vive
per tentativi, senza avere certezza che una
relazione, un impegno durino. Al primo
ostacolo le unioni crollano perché mancano le attenzioni, le ristrutturazioni, la ritinteggiatura dei rapporti. Il confronto che
nasce durante questi incontri è molto ricco
e costruttivo. Le coppie più esperte possono

offrire riflessioni e strumenti alle più giovani. È davvero un’occasione per un’opera di
manutenzione nella coppia. Cerchiamo di
rileggere la vita dal punto di vista umano e
spirituale. Senza questa dimensione le coppie faticano a guardare al futuro. Non ci si
può reggere soltanto sulle cose materiali.
Occuparsi della coppia vuol dire preoccuparsi della genitorialità, vuol dire mettere i
mattoni per costruire il futuro».

Famiglie, percorsi su misura
Anche la coppia ha bisogno di “manutenzione”. Don Giuseppe non lo dice da
oggi. Quando si vive in una casa da un po’
di tempo si sente il bisogno di ridipingere
le pareti, cambiare gli infissi, rifare i pavimenti. «Chissà perché si debba pensare che
invece nel matrimonio non sia necessario
alcun tipo di manutenzione, che una relazione vada avanti da sé, in automatico».
Don Giuseppe con i suoi collaboratori ha
avviato una volta al mese momenti di incontro finalizzati alla manutenzione della
vita di coppia: «Lavoriamo sulla coppia e
sulle sue esigenze» spiega sulle pagine de
L’Eco, a partire da temi proposti direttaIL NEMBRO dicembre 2017
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VITA PARROCCHIALE
GLI STRANI VIAGGI DI SANTA LUCIA

I bambini di Nembro a Cornale,
quelli di Albano a Nembro
Oggi come in passato il giorno tredici
dicembre sul calendario è scritto: festa di
Santa Lucia. Una volta la nonna raccontava che di notte sarebbe venuta una giovane ragazza con il suo asino a portare i
regali a chi li aveva meritati durante l’anno. Non c’era allora Babbo Natale, ma solo Santa Lucia che lasciava dolci e piccoli
regali, ma senza farsi vedere.
Cambiano i tempi, cambia la tipologia dei regali, ma Santa Lucia continua
ad essere la Santa più attesa e amata dai
bambini. Il suo arrivo, anche quest’anno,
è stato preceduto dai riti di preparazione, per lo più disegni, richieste scritte su
letterine, decorate con grande cura dagli
stessi bambini.
I piccoli della scuola dell’infanzia
“Crespi-Zilioli” si sono recati a deporre i loro desideri a Cornale di Pradalunga, nella
chiesa dedicata a Santa Lucia. I bambini
di Albano Sant’Alessandro conservano la
tradizione di venire a Nembro nella chiesa di Santa Maria per deporre le loro letterina nella cesta posta ai piedi della statua
di S. Lucia (nelle foto di questa pagina i
bambini di Nembro nella chiesa di Cornale e quelli di Albano in Santa Maria).

LA NASCITA DI GESÙ IN CASA NOSTRA

GLI ALBERI
In questa meravigliosa rappresentazione c’è tutta la storia della
salvezza e Gesù Bambino è il nuovo
Adamo. Gli alberi ci ricordano il giardino dell’Eden. Il Presepe è quel giardino dove tutto ha inizio di nuovo.
Gesù Bambino è l’uomo nuovo che
porta il paradiso sulla nostra terra,
dentro la nostra storia. Dal giardino
dell’Eden ecco l’abete che decoriamo
a Natale.
«Poi il Signore Dio piantò un
giardino in Eden, a oriente, e vi collocò
l’uomo che aveva plasmato. Il Signore
Dio fece germogliare dal suolo ogni
sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l’albero della
vita in mezzo al giardino e l’albero
della conoscenza del bene e del male.
Un fiume usciva da Eden per irrigare il
giardino».(Genesi 2,8-10)
18
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Calendario degli spettacoli natalizi
organizzati nelle scuole primarie
Anche in questo 2017, secondo una
tradizione ormai consolidata, insegnanti
ed alunni delle scuole primarie di Nembro, si sono impegnati nell’allestire rappresentazioni o feste legate al Natale.
Gli spettacoli sono stati previsti in
scena, in sedi diverse, tra sabato 16 dicembre e venerdì 22 dicembre. Ecco comunque il cartellone dettagliato degli
spettacoli, con alcune indicazioni anche
sui rispettivi contenuti.
Sabato 16 dicembre alle ore 10 a
Gavarno, presso la scuola della frazione
di Nembro e di Villa di Serio, gli alunni
di ogni classe saranno impegnati a recitare ed eseguire canti sul Natale dal titolo:
Doni di pace.
Sabato 16 dicembre alle ore 11
nella palestra della scuola elementare

di Viana/San Nicola, gli alunni delle
varie classi presenteranno Natale nell’universo. Una riflessione sull’importanza
del dono ambientata nel “cosmo”: anche
i pianeti sanno che è Natale e offrono i
loro doni, preziosi o semplici, ma tutti
importanti.
Giovedì 21 dicembre alle ore 20
presso il cineteatro “San Filippo Neri”
le insegnanti e gli alunni della scuola del
Capoluogo presenteranno La gioia del
Natale, una storia magica, nella quale c’è
posto per tutti: siamo tutti diversi, ma tutti fratelli e tutti accolti con gioia.
Venerdì 22 dicembre alle ore 10,15
nell’auditorium “Modernissimo” gli
alunni della scuola di San Faustino saranno gli interpreti di Gran concerto di Natale con canti di Natale da tutto il mondo.

NELLE VICINIE
SAN FAUSTINO INFORMA

VICINIA DI VIANA

Collaborazione con la scuola Insieme... aspettando il Natale
e visita agli ammalati
Il presepio sarà una sorpresa
Una capannuccia
in dono agli ammalati
e il presepio nella sala
della comunità
Unna capannuccia con
la Madonna, Gesù Bambino e San Giuseppe, è il dono che un gruppo di amici
porterà quest’anno a Natale
agli ammalati della Contrada San Faustino. Il lavoretto,
fatto manualmente da una
persona amica, è un piccolo
dono che rappresenta l’affetto della comunità per gli ammalati ed è un segno che sono
considerati suoi componenti a pieno titolo. Durante la visita i
volontari si fermano a conversare con loro e a sollecitare il loro
parere su iniziative che nel quartiere si pensa di attivare.
La gioia del presepio
Anche quest’anno gli amici più fantasiosi e volonterosi, hanno allestito il Presepio nella sala della nostra comunità. Il Presepio, non è solo una bella costruzione per la quale essere grati a
quanti l’hanno realizzata ma è un momento di riflessione per
tutti. Confidiamo che i visitatori possano essere numerosi e che,
non solo lo apprezzino come merita, ma ne ricavino invito ad
accogliere nel proprio cuore la venuta Gesù. Nella veglia di Natale alcuni amici, per completare il lavoro di tre mesi, resteranno
svegli come i pastori nella notte, per salutare il nuovo nato!
La collaborazione con la scuola
Come in passato, in occasione del Natale, un gruppo di
volontari si è reso disponibile a collaborare con l’insegnante
della quarta elementare del nostro quartiere alla esecuzione di
un lavoretto per il Natale. L’iniziativa, nell’ambito delle attività
manuali del programma scolastico e attuata col consenso del
dirigente scolastico, secondo le modalità che rientrano nelle
finalità della scuola, ha suscitato nei bambini grande entusiasmo. L’iniziativa oltre che un aspetto culturale si è rivelata un
importante momento di interazione tra il quartiere e la scuola,
in cui crescono e vengono educati i ragazzi, che sono il domani
della nostra comunità. La presenza dei volontari ha rappresentato poi un ulteriore elemento positivo di relazione fra diverse
generazioni.
Ultimo dell’anno e Capodanno 2018
Fra pochi giorni si concluderà il 2017. Per qualcuno resterà
nel ricordo come anno fortunato, altri ne avranno un ricordo
meno favorevole. Per tutti è stato un tratto di vita per aggiungere un altro mattoncino alla costruzione della nostra storia. È
tempo di bilanci: di verifica dei comportamenti che abbiamo tenuto e di nuovo programma da attuare nel 2018 per migliorarci
e contribuire alla costruzione di un mondo migliore, dove tutti
abbiano spazi e dignità di uomini e fratelli.
Giacomo Brusamolino

Eccoci ancora
una volta ad aspettare dicembre, indaffarati a illuminare e addobbare
ogni angolo della
casa, vedere se le
luci dell’anno prima funzionano ancora, preparare pacchetti regalo e assaporare il dolce profumo
dei ricordi. Chi di noi non ha mai avuto, e non ha, un pastorello
del cuore o una pallina preferita sull’albero? Preparare il Presepe con tutta la famiglia diventa una festa. Si lavora insieme, si
condividono esperienze di vita e ci si scambia opinioni. L’utilizzo
di nuove tecniche e l’ingegno hanno fatto sì, anche quest’anno,
che i Volontari del quartiere di Viana realizzassero il famoso Presepe. A dire il vero, non ho resistito e sono andato a sbirciare...
uno spettacolo! Il giorno di apertura del Presepe è previsto domenica 25 dicembre nei seguenti orari: giorni feriali, dalle 14 alle 19; giorni prefestivi e festivi, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19;
Ma c’è di più! Ricordiamo a tutti che sabato 24 dicembre i nostri
Babbi Natale busseranno alla porta delle famiglie della vicinia
per augurare un sereno Natale e per portare un dolce pensiero.

VICINIA DI SAN NICOLA

La sala di via Kennedy

Un ambiente a servizio della comunità
A San Nicola,
in Via Kennedy, vi
è una bellissima
sala, per anni è stata poco utilizzata. È
stata ideata da don
Aldo Nicoli tramite
l’opera Pia Zilioli in
concomitanza con
la ristrutturazione
della cascina solidale. Ora che sta per iniziare l’ampliamento
della Casa di Riposo, i ragazzi delle elementari di Via Ronchetti
che, per anni, sono stati ospiti per il pranzo, in una sala della
Rsa, quando hanno il tempo pieno a scuola, si sono rivolti alla
parrocchia. Don Santino e il Comune hanno individuato, nella sala di via Kennedy, il luogo più adeguato per il pranzo dei
bambini. L’ambiente è spazioso, pulito e riscaldato. Per giorni
settimanali, il lunedì, il mercoledì ed il giovedì, 75 bambini si
recano a pranzo, servito da agenzia di catering. La domenica pomeriggio da tre anni, gli anziani si trovano insieme per trascorre
il tempo danzando e cantando. La sala da una decina d’anni
viene utilizzata anche per la catechesi degli adulti nel periodo
d’Avvento e nei tempi previsti per quella che riunisce famiglie
che abitano nelle vicinanze di San Nicola e Viana. Saltuariamente, serve anche per riunioni condominiali od altre richieste in
accordo con gli uffici parrocchiali.
IL NEMBRO dicembre 2017
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SCUOLA DELL’INFANZIA CRESPI-ZILIOLI
CANTI, RAPPRESENTAZIONI, RECITE PER LE FESTE NATALIZIE

I bambini protagonisti di un ballo speciale
per dare a Natale una culla a Gesù
Open Day il 13 gennaio
Sabato 13 gennaio 2018 è una data
importante per i genitori dei bambini nati
nel 2015 che a settembre vogliono iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia.
Si terrà, infatti, l’Open Day della CrespiZilioli che aprirà le proprie porte dalle
ore 10 alle 12 alle famiglie desiderose di
conoscere gli ambienti e l’offerta della
materna. Saranno presenti le insegnanti e
le educatrici dei laboratori per permettere ai bambini di cimentarsi già in alcune
attività che potranno svolgere da settembre. Tre i laboratori previsti: manipolativo, psicomotorio e uno dedicato alla realizzazione di un lavoretto. Ovviamente
ci sarà anche un tour mirato a mostrare
gli spazi della scuola, con visita alle aule,
ai saloni, alla sala da pranzo e all’ampio
spazio all’aperto con i numerosi giochi a
disposizione.
Gli anni prescolari sono basilari per
la formazione e la crescita di un bambino, quindi è fondamentale scegliere una
scuola dell’infanzia di cui ci si fida e con
un progetto educativo condiviso dalle
famiglie. Perciò, altra data da segnare in
agenda è lunedì 15 gennaio, quando
alle 20.30 avrà inizio la serata dedicata
esclusivamente ai genitori che vogliono
avere maggiori informazioni circa l’offer-

ta formativa e didattica della Crespi-Zilioli
per l’anno accademico 2018/19.

Natale con le ali
Se la preparazione dell’Open Day
coinvolge solo il corpo docente, quella
per la festa di Natale vede protagonisti
anche i bambini, che per tutto il mese
di dicembre sono impegnati nello studio

di canti, rappresentazioni, recite e nella
preparazione degli addobbi natalizi. Le
feste “Natale con le ali” si terranno nei
pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì prossimi e vedranno coinvolte due
sezioni per volta.
Senza svelare troppo, per non rovinare la sorpresa ai genitori, possiamo anticipare che i bambini saranno, per l’occasione, degli angioletti con il progetto di
realizzare la culla di Gesù attraverso un
ballo speciale in cui le loro ali formeranno proprio il lettino del Bambino.
Nel frattempo, prosegue anche il
percorso dell’Avvento che vede il cartellone, preparato per l’occasione, arricchirsi
ogni settimana un nuovo elemento fino
alla Sacra Nascita. Il Natale sarà celebrato
anche con una Messa a cui parteciperanno tutti i bambini con le proprie famiglie,
prevista per il sabato 16, alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale.

Evviva Santa Lucia
Come annunciato nello scorso numero de Il Nembro, mercoledì 6 dicembre i “grandi” e i “mezzani” si sono recati
a piedi alla Chiesa di Cornale per portare
le letterine che ogni classe ha scritto per
Santa Lucia. Una fredda mattinata di sole
ha fatto da sfondo a questa “spedizione” e
i bambini devono essere stati proprio bravi quest’anno, visti i numerosi doni che
20
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la Santa più amata dai piccoli ha lasciato
presso la materna, la notte del 13!
Nuovi giochi per il salone, soprattutto vestiti per le bambole e accessori per
per migliorare la loro casetta, mentre
nelle aule hanno fatto la loro comparsa
specchi, giochi da tavola in legno, puzzle
e giochi di società.

I colori dei folletti
Nonostante i preparativi per il Natale, le insegnanti hanno trovato il tempo di
continuare, anche se a rilento, il percorso
didattico dedicato alle emozioni.
Il progetto è stato inaugurato a fine
novembre con una drammatizzazione in
cui proprio le educatrici hanno imperso-

nato i folletti del cuore: giallo il folletto
dell’allegria, blu della tristezza, bianco
quello disgusto. I bambini hanno iniziato
a confrontarsi con il sentimento della gioia attraverso attività motorie e il percorso
proseguirà al loro rientro dalle vacanze
natalizie, lunedì 8 gennaio.
Elena Curnis

TRADIZIONE IN FAMIGLIA

Sotto l’albero
un regalo per i poveri
Il regalo che non dovrebbe mai
mancare sotto l’albero di Natale in ogni
famiglia? È un dono per i poveri. Denaro
da condividere ma non solo. «Ogni dieci
parole che dici, ogni dieci discorsi che fai,
dedica al vicino di casa una parola di speranza e di incoraggiamento. Se sei uno studente ogni dieci ore dedicate allo studio,
dedica un’ora a chi fa fatica a studiare. Se
sei un ragazzo che pratica sport e si divertei, ogni dieci ore di gioco, dedica un’ora a
chi non può giocare, perché solo o malato.
Se sei una casalinga apprezzata per le tue
ricette e per i tuoi dolci, ogni dieci torte
preparate per casa tua, dedica una torta
a chi non ha nessuno che si ricordi del suo
compleanno. Ogni dieci accorgimenti per
abbellire casa tua, dedica un gesto per abbellire l’ambiente intorno. In questa scia:
ogni dieci euro che spendi... ogni dieci libri
che compri... ogni dieci viaggi che fai...».
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ASSOCIAZIONI
CONTINUARE L’OPERA DI AIUTO E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Il momento formativo-educativo
al centro dell’azione pastorale di don Aldo
Durante il suo incarico pastorale a
Nembro, monsignor Aldo Nicoli ha rinnovato gli ambienti della scuola materna Crespi-Zilioli e al tempo stesso ha valorizzato
il momento formativo-educativo, coinvolgendo con i suoi collaboratori la comunità e le famiglie per dare un contributo a
comprendere e accompagnare un decisivo
momento nella crescita e nello sviluppo
dei bambini. Don Aldo credeva molto nella capacità di accoglienza, aggregazione e
conoscenza delle giovani famiglie da parte
della Scuola Materna Crespi Zilioli e la Comunità, anno dopo anno, si è legata affettivamente ad essa, tanto da farne un punto di riferimento importante e significativo
per l’educazione della prima infanzia.
Ecco perché l’Associazione Insieme
con Don Aldo Onlus – che ha come scopo
principale di continuare l’opera di aiuto e
sostegno alle famiglie in difficoltà avviato da Don Aldo durante il suo mandato
di Arciprete nella Comunità di Nembro –
ha accolto l’appello dell’attuale Arciprete
Don Santino di aiutare finanziariamente la Scuola Materna Crespi Zilioli, in un
momento particolarmente delicato per
la gestione economica. Il Consiglio Direttivo ha deliberato un Contributo Una
Tantum alla Scuola Materna affinché le
rette scolastiche del nuovo Anno 2017-18
non subiscano aumenti. Tale contributo
non annulla né sostituisce quello attualmente in corso ormai da tre anni da parte
dell’Associazione di un versamento pari a
3 rette annuali da devolvere a quelle famiglie particolarmente in difficoltà.
La nostra Associazione, da otto anni,
cerca di testimoniare la memoria di don
Aldo promuovendo iniziative che ripercorrono momenti significativi del suo impegno sociale. Il suo ricordo continua a suscitare sentimenti di operosità e di generosità
a sostegno di ristrutturazione di chiese, di
opere quali l’oratorio e la Scuola Materna,
o di rispondere a necessità non sbandierate, per dignità, da chi ne ha bisogno.
Tra le iniziative ricordiamo l’allestimento, in passato, presso la Cà del Fuì, di
uno spazio per l’accoglienza temporanea
di famiglie in difficoltà (parenti di pazienti
oncologici) o luogo idoneo per un momento d’incontro tra figli e genitore separato.
Oggi sosteniamo uno spazio lavoro
dando la possibilità di conoscere le azien22
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«Prendiamo sul serio la nostra vita,
vivendola con intensità, con un cuore
vigilante, per non lasciarci sommergere dalle preoccupazioni di ogni giorno.
Ogni giorno il Signore viene, ogni giorno
bussa alla porta del nostro cuore, domandandoci di aprirgli e di fargli spaDon Aldo
zio nella nostra vita».
de ma soprattutto favorendo l’incontro, in
alcune occasioni, con l’imprenditore stesso.
L’aiuto attraverso benefit sotto forma di
buoni spesa. Abbiamo istituito una borsa di
studio alla memoria, pari all’intero percorso liceale per uno studente della scuola “La

Traccia”, scuola che monsignor Aldo ha accompagnato fin dalla sua fondazione. Contribuiamo a sostenere, presso il Patronato
San Vincenzo di Bergamo, altra istituzione
cara a Don Aldo, la formazione professionale per ragazzi respinti da altre scuole e che
sono in stallo formativo. Abbiamo a cuore
l’Oratorio San Filippo Neri di Nembro (primo impegno affrontato da don Aldo al suo
arrivo a Nembro) e, lo scorso anno, ci siamo
attivati per l’organizzazione di uno spettacolo a sostegno dell’impegno finanziario
della rinnovata sala della comunità.
Queste iniziative sono «Gocce nel
mare ma sono gesti di gratuità che non
fanno sentire soli coloro che ricevono!».

AZIONE CATTOLICA UNA BELLA STORIA DI UN SECOLO E MEZZO

#FuturoPresente 2018
una famiglia per la comunità
La raccolta annuale delle adesioni
all’Azione Cattolica –
da molti anni ormai
l’8 dicembre è la data
simbolo del rinnovo –
suscita la domanda sul
senso di appartenenza
a un’associazione che
viene da lontano (18672017) e sulle attività pastorali che le permettono di manifestarsi e di
rafforzarsi.
Chi aderisce all’Azione Cattolica sceglie
di stare nella Chiesa da
credenti per contribuire da protagonisti,
non da comparse, alla sua costruzione
continua, con una presenza viva e con una
passione così forte al “noi” della Chiesa, da
volerci aggiungere il “noi” associativo, come un aiuto a non dimenticarselo mai.
Sulla tessera di adesione consegnata
a quanti hanno scelto di far parte dell’Azione Cattolica c’è scritto #FuturoPresente. Adesioni 2018. Di strada, in centocinquant’anni, l’Azione Cattolica ne ha fatta
tanta, anno dopo anno, attraverso la storia della Chiesa e del Paese, a fianco degli
uomini e delle donne di ogni tempo, dagli
anni dell’Unità d’Italia ai giorni nostri.

Nell’ordinarietà
della vita ha favorito il protagonismo di
ciascuno e ne ha accompagnato le diverse stagioni della vita.
In questa scia i soci di
Azione Cattolica vogliono continuare a tenere
viva la consapevolezza
di essere famiglia che
si prende cura di tutti,
si mette in gioco con
tutte le proprie energie
e qualità per aiutare
ognuno a crescere nella fede. L’icona della
famiglia è l’immagine più adeguata per
descrivere l’Azione Cattolica. La famiglia
richiama relazioni di affetto, sincere, profonde, costruite nel tempo.
Nella loro festa (l’8 dicembre) i soci
dell’Azione Cattolica nembrese hanno
animato la Messa delle ore 10,30, in plebana; nel pomeriggio hanno partecipato
ad un incontro presso la Casa della Comunità guidato dall’assistente spirituale
mons. Arturo Bellini, che ha illustrato il
programma formativo per il 2018. C’è stato spazio anche per una merenda prima
della partecipazione alla preghiera dei
Vespri. Le iscrizioni sono sempre aperte.

PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE
PENSIERI DI PACE E DI COMUNIONE PER LE FESTE NATALIZIE

Sogni “grandi” a Natale: cuore, animo grande
per grandi ideali di umanità e di generosità
Qualche anno fa Papa Francesco, durante uno dei suoi bellissimi discorsi, ha
esordito dicendo: «Non abbiate paura di
sognare cose grandi». Questo suo invito
potrebbe apparire quasi in contraddizione con il verbo principale dell’Avvento:
«Vegliate!»... vigilate, state svegli, siate
pronti... ma non è così: «Sognare cose
grandi» non significa dormire, vivere sulle
nuvole ed estraniarsi dalla realtà, ma vuol
dire esattamente il contrario e cioè avere
un animo grande, grandi ideali di umanità, di generosità, di solidarietà, di giustizia, di pace che smuovano dal profondo il
nostro essere e lo impegnino nella storia
concreta, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, negli ambienti di studio e
di lavoro.

L’esempio dei personaggi
della Bibbia
E per realizzare grandi sogni ci vogliono spesso grandi sacrifici, coraggio
e tenacia. Tutti i protagonisti biblici che
incontriamo nella Liturgia della Parola
in questo tempo di attesa per la venuta
del Salvatore, dimostrano da una parte
attenta sensibilità e pronta disponibilità
al progetto di Dio e dall’altra una forza
e un’audacia incredibili, fuori dal comune, per compiere la volontà divina, nella
fedeltà e nella costanza: da Maria a Giuseppe, dai profeti dell’Antico Testamento
a Giovanni il Battista, fino ai pastori della
notte di Natale e ai Magi.
Nuovi cammini di comunione
Ecco perché anche questo ultimo
breve segmento di Avvento non è tempo
di attesa passiva, ma giorni di dinamica
costruzione della via di incontro con il
Signore, per aprire insieme a Lui, Diocon-noi, nuovi cammini di comunione e
di gioia col nostro prossimo. È questo il
mio primo augurio per il prossimo Santo
Natale e per l’anno 2018.
Inoltre, prendendo in prestito alcune
parole di Papa Francesco, «lasciamo che
il nostro cuore si commuova... lasciamolo
riscaldare dalla tenerezza di Dio; abbiamo bisogno delle sue carezze»: le carezze
di Dio ci danno pace e forza. Dio è grande
nell’amore, Dio è pace: chiediamogli che
ci aiuti a costruirla ogni giorno, nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle no-

Un momento di gioco durante la bellissima e riuscitissima gita parrocchiale a Cremona, svoltasi
lo scorso 19 novembre.

stre comunità parrocchiali. Altri auguri,
altri pensieri?
Se nei prossimi giorni ci incontreremo o ci sentiremo personalmente... beh,
ci saranno altre parole ed un forte abbraccio, che comincio ad inviare a tutti voi lettori con affetto.
Don Roberto

Da ricordare:
Giovedì 21 dicembre: S. Messa (ore
20,30); confessioni comunitarie (ore 21).
Venerdì 22 dicembre: S. Messa (ore
16); confessioni dei ragazzi (ore 16,30).
Domenica 24 dicembre, IV di Avvento: SS. Messe ore 7,30 e 10; confessioni comunitarie (dalle 15 alle 17); celebrazione liturgica della Notte (ore 23) e S.
Messa (ore 24).
Lunedì 25 dicembre, Santo Natale:
SS. Messe ore 8 e 10,30.
Martedì 26 dicembre, S. Stefano
protomartire: unica S. Messa ore 10.
Domenica 31 dicembre: SS. Messe
di ringraziamento per l’anno che si conclude ore 7,30 e 10.
Lunedì 1 gennaio 2018, Santa Maria Madre di Dio e Giornata Mondiale
per la pace: Adorazione (ore 17,30); S.
Messa (ore 18).
Venerdì 5 gennaio: S. Messa (8,30).
Sabato 6 gennaio, Epifania: SS.
Messe con bacio a Gesù Bambino (ore
7,30 e 10).

Domenica 7 gennaio: S. Messa con i
bambini battezzati nel 2017 (10).
Mercoledì 17 gennaio, FESTA PATRONALE DI SANT’ANTONIO ABATE: SS.
Messe alle ore 7,30 e 10,30 con la presenza dei preti miei compagni, ordinati con
me il 31 maggio 1997, e dei sacerdoti del
Vicariato; possibilità di pranzo in Oratorio
(dalle ore 12); Vespro e benedizione Eucaristica (ore 15,30).
Giovedì 18 gennaio: S. Messa (ore
20,30); al termine, catechesi per gli adulti.

Corso di comunicazione
visivo-gestuale dei sordi
e modifica dell’orario delle Messe
Dal 24 ottobre scorso ho iniziato un
corso base (1° livello) della L.I.S., ovvero la
lingua dei segni che utilizzano le persone
sorde. Il corso si tiene nel tardo pomeriggio di martedì, giovedì e di alcuni sabato
pomeriggio fino al 14 luglio p.v.
Per tale motivo, da novembre, ho
modificato l’orario delle SS. Messe (almeno fino al 31 agosto p.v.):
–
–
–
–

domenica ore 7,30 e 10
lunedì e venerdì ore 18
martedì, mercoledì e sabato ore 8,30
giovedì ore 20,30

Ricordo che la Messa alla vigilia di
una festa o solennità è alle ore 8,30; un
venerdì al mese invece alle ore 16 soprattutto per bambini e ragazzi.
IL NEMBRO dicembre 2017
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PARROCCHIA DI S. ANTONIO DI PADOVA
IL PROSSIMO ANNO L’INAUGURAZIONE DEL CENTRO PARROCCHIALE DEDICATO A DON GIÒ

Tradizione e novità nel presepe di Gavarno:
un camper, una coperta e il pastore dormiente
anni fa. Intanto singoli benefattori si sono
attivati per non lasciare la sala spoglia di
tutto. Un benefattore ha promesso una Tv
dalle dimensioni grandi per trasmettere
gli avvenimenti sportivi e proiezioni negli
incontri di formazione cristiana. Don Arturo ha ottenuto dalla Rsa “Santa Chiara”
in Bergamo un bancone bar praticamente
nuovo ma mai utilizzato e che dopo le feste natalizie sarà dismesso. Un altro benefattore anonimo ha fatto arrivare per Santa Lucia alcuni tavolini con relative sedie.
Quante foglie stanno ancora germogliando sull’albero della solidarietà di
Gavarno!

Il Centro parrocchiale “Casa don Giò”, quasi pronto per l’open day.

Gavarno si appresta a celebrare il
Natale all’insegna di tre novità: il tradizionale presepe allestito dai presepisti
Efrem e Federico sul sagrato della chiesa San Giovanni, mette nel paesaggio e
tra la gente in cammino verso la Grotta
di Betlemme anche il camper dei giovani che sta girando per vari luoghi della
diocesi, un segno di attenzione al mondo giovanile messo in evidenza in questo
numero de Il Nembro, dal parroco di Gavarno don Santino Nicoli e dal suo collaboratore don Arturo Bellini.
La seconda novità è l’attenzione alle povertà. I bambini delle elementari e i
ragazzi delle medie vogliono manifestare
questa sensibilità preparando per la notte
di Natale una coperta che evoca un bisogno primario di ogni persona.
La terza novità, attesa da anni, è l’apertura, in alcune occasioni delle feste
natalizie, del Centro Parrocchiale Casa
don Giò, terminato in questa settimana
dell’uscita de Il Nembro. Nel prossimo
numero saranno illustrate le sue caratteristiche e le tappe della sua realizzazione
e sarà indicato il giorno della sua inaugurazione con il programma definito e le
modalità del suo funzionamento. In anteprima lo vedono il 18 dicembre quanti
collaborano nelle attività parrocchiali di
Nembro, Lonno e Gavarno che proprio nel
nuovo centro si sono dati appuntamento
per lo scambio degli auguri di Natale e
Capodanno. Casa don Giò vestita con i
24
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colori dell’azienda Co.ver.lac si presenta
bella, elegante e piacevole allo sguardo.

Gara per completare
le foglie dell’albero della generosità
L’albero della generosità, in questi
mesi, è cresciuto. Mancano solo una cinquantina di foglie per completare l’albero disegnato sulla parete a fianco della
cantoria. Ma ci vorranno altri alberi per
completare l’insieme dell’opera che comporta l’arredo dell’interno e poi la costruzione degli spogliatoi che costituiscono il
secondo lotto del progetto avviato quattro

Il sogno cullato per anni
sta per giungere a compimento
In preparazione la festa di inaugurazione, ci saranno momenti rivolti alle
varie età per conoscere la figura di don
Giovanni Bertocchi, familiarmente chiamato don Giò. In queste settimane, don
Oliviero Giuliani, che collabora con don
Arturo Bellini a preparare il mensile diocesano L’Angelo in Famiglia, sta completando un’agile biografia per metterne in
luce le qualità belle di prete innamorato
del Vangelo, intelligente, creativo e appassionato di musica.
Il pastore sognatore
Ai presepisti don Arturo ha rammentato che nei ricordi dei suoi presepi

Lavori in corso (da parte del Comune) per la ristrutturazione della palestra di Gavarno.

PARROCCHIA DI S. ANTONIO DI PADOVA
SCUOLA DELL’INFANZIA SANTI INNOCENTI

A Gavarno, Santa Lucia
arriva con l’asinello

L’icona della Madonna con Bambino donata
dall’artista Gioela al Centro Parrocchiale.

c’erano due figure singolarmente strane:
l’incantato che sta stupito e ammirato
davanti alla Natività e il pastore sognatore, nella posizione di dormiente.
Non è difficile condividere l’emozione dell’incantato nella notte di luce
del Natale. Inadeguata sembra, invece, la scelta di mettere nel presepio un
dormiente, uno sdraiato, mentre tutti i
personaggi sono svegli e in movimento
verso la Grotta. Forse, quel pastore ci
vuol dire che si può essere attenti anche
a occhi chiusi. Di solito il pastore sognatore viene collocato nel punto più alto
del presepe, il più vicino al cielo. Non è
però uno svogliato o uno disinteressato
agli eventi. È un pastore immerso in un
bellissimo sogno: ricevere l’annuncio
recato dagli Angeli. Nessuno lo sveglia,
lassù in cima alla montagna, ma là egli
vede nel sogno la realizzazione dell’attesa coltivata da sempre insieme a tutto
il popolo. Il pastore dormiente tiene in
cuore il sogno di tutti: sogna e, al risveglio, sarà lieto di sentire dai pastori di
ritorno a Betlemme, che il suo sogno è
diventato realtà: Dio è proprio venuto ad
abitare la terra. La terra è divenuta la sua
dimora. Proprio come nel sogno: la terra
è il luogo della solidarietà di Dio con gli
uomini. Secondo la tradizione, il nome
del pastore dormiente è Benino, un nome che è un programma: a significare
dire che il bene custodito nei desideri
e nei progetti più alti trova la via della
sua realizzazione. Il sognatore del presepio ci ricorda un’espressione del vescovo
Helder Camara: «Se uno sogna da solo,
il suo rimane un sogno; se il sogno è
fatto insieme ad altri, esso è già l’inizio della realtà».

Tutti a teatro
Una settimana
intensa è quella che
attende i bambini
della scuola dell’infanzia e sezione Primavera di Gavarno,
prima della sospensione delle lezioni
per le vacanze natalizie. Martedì 19
dicembre, infatti,
i bambini delle tre
sezioni della materna andranno al teatro “San Giorgio”
a Bergamo per assistere allo spettacolo
A casa di una Stella, per celebrare l’arrivo
del Natale. Una Stella un po’ particolare
inviterà i bambini nella propria dimora e
mostrerà loro le sue stanze ricche di storia, di giochi e di qualche segreto...
Natale e Santa Lucia
Ma non è finita qui. Venerdì 22 alle ore 20,30 si celebrerà nella Parrocchia
della frazione la liturgia della Parola
che sarà animata con canti e balli da tutti
i bambini della scuola, a cui seguirà un
piccolo rinfresco presso la nuova Casa
don Giò. In questi giorni fervono i preparativi per arrivare pronti a questa serata
di festa, preparativi che vedono impe-

gnati i bimbi anche
nella realizzazione
di un piccolo capolavoro, prezioso e
carico di sentimenti, che sarà donato
ai propri genitori in
occasione del Santo Natale. In realtà
tutto il mese di dicembre è stato ricco di emozioni. La
sera del 12 lungo
la pista ciclabile del
paese è passata con il suo asinello Santa
Lucia che ha salutato i bambini, portato
loro dei doni e tante caramelle. Quanta
emozione negli occhi dei piccoli nel vedere la loro amata Santa!

Open day il 27 gennaio 2018
A gennaio, invece, l’evento clou sarà l’open day in programma sabato 27
dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30.
Un appuntamento da non perdere per
coloro che vogliono iscrivere i propri figli
alla scuola dell’infanzia il prossimo anno
accademico, che permetterà di scoprire le
qualità di questa piccola realtà che negli
anni ha visto crescere il numero di bambini frequentanti e ha nella sezione Primavera un valore aggiunto.
E. C.

Qio sotto, i piccoli attorno al presepio allestito nel salone della scuola dell’infanzia; sopra, “San
Giuseppe dormiente”: lavoro realizzato dai bambini della scuola Santi Innocenti.
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SOCIETÀ, CULTURA E TERRITORIO
CENTRO ANZIANI, TEMPO DI TESSERAMENTO

Molte adesioni alla festa degli over 85 del paese
Al “Bazar della musica” visione di uno storico concerto

Un momento della festa per gli anziani alla Casa di Riposo.

Il maestro A. Brena al Bazar della musica mentre presenta Mendelssohn.

Gli ottantacinquenni del paese in festa insieme
Ben riuscito il pranzo, organizzato dal Centro anziani, presso la Casa di Riposo, sabato 2 dicembre per tutti gli ultra 85enni
del paese. Hanno partecipato circa ottanta anziani, oltre ad alcuni consiglieri del comitato di gestione del centro anziani: in
totale i presenti erano circa 95 e, tra questi, oltre a don Santino,
c’era l’ospite d’onore don Vinicio, accompagnato dal Parroco
della Chiesa della Madonna delle Grazie, monsignor Valentino
Ottolini. Alcune dipendenti del personale della casa di riposo si
sono rese disponibili come volontarie “cameriere”. Alle 14.30 si
sono chiusi i festeggiamenti.

ciazione, compresa l’assicurazione in corso di partecipazione
alle iniziative.

Tempo di rinnovo della tessera
Il 10 dicembre è iniziato il tempo del tesseramento ANCeSCAO per il 2018 presso il bar del Centro Anziani. Per i giorni e
gli orari, ci si può rivolgere agli incaricati presso il bar. La quota
rimane invariata: euro 6. Essere tesserati consente la partecipazione a tutte le attività promosse dai centri della stessa asso-

Il Bazar della Musica al sedicesimo anno di attività
Martedì 2 gennaio, alle ore 20,30, nella tradizionale sede
dell’Auditorium della Scuola Media “E. Talpino”, in via Famiglia
Riccardi, con parcheggio nel cortile interno, avrà inizio il sedicesimo anno di attività del Bazar della Musica. In concomitanza
con l’assegnazione dei posti e degli orari del trasporto per il concerto (lunedì 22 gennaio) con gli ottoni della Filarmonica della
Scala, è in programma una carrellata di alcuni eventi, forniti dal
prestigioso teatro milanese; in particolare si potrà vedere la registrazione video di uno “storico” concerto orchestrale verdiano
a cui il Bazar ha partecipato nel 2013. L’aggettivo “storico” sarà
svelato dall’ascolto, mentre va sottolineata la felice coincidenza
con l’articolo del giovane studente di violino nembrese, Elia Signorelli, che nella rubrica di musica su Nembro Giovani, da lui
curata, ha scritto della vita e delle opere di Giuseppe Verdi.

MODERNISSIMO GREMITO CON IL CORO ANGHELION
E ARTISTI NEMBRESI

NELLA MAGIA DI SANTA LUCIA

Grande successo del concerto
per sostenere la Casa di Riposo

Gli auguri
di Avis e Aido Nembro

Grande successo per il concerto svoltosi domenica 3 dicembre presso il Modernissimo, su iniziativa dei Soci sostenitori della Casa di Riposo di Nembro che, ha visto esibirsi: Elena Bertocchi, Patrizia Gregis, Gianluigi Trovesi, Gianni Bergamelli ed un
sempre fantastico coro Anghèlion Gospel Choir. L’auditorium era
gremito fino al punto da non poter più accogliere i molti arrivati
per assistere allo spettacolo.
Entusiasti tutti i presenti e soddisfatti i Soci sostenitori per
il risultato ottenuto; il presidente Claudio Barcella ha successivamente inviato all’Amministrazione comunale, agli artisti che
si sono esibiti e in particolar modo al Dr. Barcella Antonio, che
si è gentilmente offerto anche di organizzare tutto l’evento, i
personali ringraziamenti che, vuole ribadire anche attraverso le
pagine del Nembro.

Avis Nembro manifesta la propria soddisfazione perché la magia
di Santa Lucia, nella chiesa a lei dedicata a Cornale, è continuata anche
quest’anno. «L’iniziativa nata otto
anni fa dal gruppo di Nembro-Pradalunga – racconta Walter Stancheris –
è diventata un punto di riferimento
per tantissimi bambini della Valle Seriana e oltre, che hanno potuto consegnare le loro letterine e portare un
gioco da donare ai bambini più bisognosi. Nella scia della magia
di Santa Lucia, Avis e Aido Nembro augurano a tutta la cittadinanza nembrese sinceri Auguri di Buone Feste!».
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PER PROMUOVERE BUONE PRASSI DI CITTADINANZA

Comitati di quartiere
I nuovi rappresentanti
Domenica 19 novembre i 1.578 elettori nembresi (9.399 erano gli aventi diritto al voto) che si sono recati alle urne per rinnovare i Comitati di Quartiere hanno espresso le loro scelte, indicate
di seguito, con le preferenze assegnate tra parentesi.
Comitato del Centro – Ghilardi Anna (95); Signori Erica
(51); Rota Maurizio (47); Rota Ilaria (41); Rizzi Ester (29); Salvi Silvana (28); Pressiani Giorgio (26); Pegurri Alice (14); Sirtoli
Sandra (8).
Comitato di San Faustino –Noris Alessandro (84); Brusamolino Francesco (52); Marzorati Dario (40); Gherardi Maria
Luisa (36); Amrani Mohamed (35); Tosi Giovanni (25); Martinelli
Denise (21); Bonomi Natale (17); Lo Monaco Renato (16).
Comitato di San Nicola – Valoti Franco (44); Mignani Flavia (36); Zanchi Pietro (32); Piccinini Pietro (28); Rossi Fiorenza
(24); Mancini Armando (23), Quaranta Arturo (20); Fornari Angela (16); Maggi Alberto (16).
Comitato di Viana – Fornoni Gianfranco (48); Magri Manuel (44); Carrara Ivana (23), Barcella Francesco (19); Moretti
Giuseppe (19); Camozzi Elisabetta (18); Rachiele Concetta (16);
Pezzotta Marcello (15); Valoti Mariella (13).
Comitato di Lonno – Pellicioli Massimo (41), Madaschi Fabio (22); Cortesi Emily (18); Pulcini Adriano (16); Verdelli William
(13); Zanelli Elio (10).
Comitato di Gavarno – Lecchi Claudio (36); Magoni Antonella (28); Foresti Andrea (27); Vavassori Paolo (23); Epis Marco
(22); Grigis Davide (22); Pulcini Bruno (22); Magoni Piergiorgio
(19); Carrara Patrick (17).
Il ruolo dei Comitati di quartiere è in ogni paese importante per promuovere la partecipazione. Il Comitato è un soggetto
consultivo dell’Amministrazione Comunale, sia come strumento di indagine sociale per meglio conoscere le istanze del territorio e riuscire a dare risposte alle domande dei cittadini, sia
come organismo di promozione delle buone prassi di cittadinanza attiva.

Festa di Santa Barbara
Corteo per la festa di Santa Barbara, il 3 dicembre scorso,
organizzata da Gruppi d’Arma e Associazioni di Nembro. Don
Agostino Salvioni ha presieduto la Messa e all’omelia ha ricordato il valore della testimonianza di Santa Barbara. Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco Claudio Cancelli con la
Giunta e il sindaco dei ragazzi con i suoi coetanei. Al cimitero,
nell’area della memoria, il sindaco ha tenuto un breve discorso.

UNIVERSITÀ ANZIANI

Storia del Gospel
e gita a Montefeltro
nel programma dell’Anteas
È ormai ad un buon punto del cammino l’edizione di
quest’anno dell’Università per anziani. Si evidenzia che frequentano 165 persone, numero sostanzialmente identico a
quello dello scorso anno con 22 nuovi iscritti subentrati ad
identico numero di ritirati per vari motivi.
Si informa ancora che si sta ultimando il programma
della gita di 4 giorni nella zona di Montefeltro, e che lo stesso sarà presentato il 20 dicembre p.v. in occasione dell’incontro che prevede una relazione sulla storia del Gospel a
cura del dr. Antonio Barcella e gli auguri di Natale.
Le iscrizioni a detta gita si raccoglieranno a partire dal
mese di gennaio.
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TEMPO DI NATALE
VIA SAN MARTINO E VIA CAVOUR

Le vie più antiche del paese
vestite di disegni e decorazioni
Anche quest’anno gli abitanti delle vie San Martino e Cavour hanno addobbato il percorso che dalla plebana sale verso
cima Nembro.
Un ovile con due pastori a guardia di un piccolo gregge;
alberi di Natale; scena di famiglia contadina riunita davanti al
fuoco del camino con il “patriarca” che racconta la storia del
Natale. Verso la fine della via, altra scena di vita contadina con
pastori e qualche pecora posizionati fuori dai portoni; e poi disegni e decorazioni natalizie che abbelliscono i muri di queste
vie tra le più antiche del paese, per arrivare su, fino al grande
albero, decorato con i caratteristici addobbi. Gli organizzatori si
sono dati proprio un gran da fare e hanno saputo ricreare con
fieno, legno e poco altro, il “villaggio natalizio”. 
T.B.

CONTRADA DI SAN SEBASTIANO

Il programma della festa patronale
Per le festività natalizie anche nella chiesa di San Sebastiano sarà allestito il presepio. Resterà aperto tutti i giorni
dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 19 dal 24 dicembre al 7 gennaio 2018. Dopo il tempo del Natale comincia per la contrada la preparazione alla festa di San Sebastiano, il martire
che aiutava i cristiani in carcere, condannato a morire legato a un albero e trafitto dalle frecce tirate dai soldati della
sua legione. Il programma della festa è quello consueto:
– venerdì 19 gennaio alle 18, la celebrazione dei primi
vespri, al termine benedizione e bacio con la reliquia;
– sabato 20 gennaio, giorno proprio della festa: alle
7,30, S. Messa. Alle 10, solenne concelebrazione animata
dalla “Corale Mons. Giulio Bilabini” e alle 16,30 i secondi
vespri solenni e la benedizione con il bacio alla reliquia.
Per tutta la giornata, in piazza sarà presente la bancarella di biligòcc e dolciumi.
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ASSOCIAZIONI
PREMIO ALPINISTICO MARCO E SERGIO DALLA LONGA – X EDIZIONE

ORATORIO

A Lola Delnevo e a Rosa Morotti il premio
al coraggio di accettare le sfide della vita

In un auditorium “Modernissimo”
gremito di appassionati della montagna,
giovedì 7 dicembre, i compagni di cordata di Marco e Sergio Dalla Longa, hanno
ricordato e raccontato le esperienze ed i
ricordi di tante scalate affrontate insieme, nel corso della “Decima edizione del
premio alpinistico Marco e Sergio Dalla
Longa”. Il premio nasce nel 2006 con lo
spirito di premiare e far conoscere quelle
salite animate da uno spirito vicino all’agire del fratelli Dalla Longa, due alpinisti
nembresi che hanno lasciato un segno
nel panorama alpinistico bergamasco. E
frutto della collaborazione tra Cai di Bergamo, Cai Sottosezione di Nembro, Gan
(Gruppo Alpinistico Nembrese), Caai (Club
Alpino Accademico Italiano) e il Comune
di Nembro. La serata è stata aperta dai
musicisti nembresi Gianni Bergamelli e
Gianluigi Trovesi, che hanno eseguito nel
primo intervento musiche degli anni ’50,
mentre nel secondo hanno presentato
musiche di Ennio Morricone.

La scalata dell’Eiger, effettuata nel
1997 dai due fratelli Dalla Longa, che gli
amici chiamavano semplicemente “I Dalla”, è stato il primo evento presentato oltre
ad altre scalate nel gruppo delle Orobie, in
sud America e in Nepal. Nello scorrere delle
immagini, gli amici, di volta in volta, hanno
condiviso con il pubblico ricordi, episodi,
aneddoti legati alle varie spedizioni. Particolarmente emozionanti sono state le testimonianze di Eleonora (Lola) Delnevo e di
Maria Rosa Morotti, vedova di Sergio Dalla
Longa. Per la 10ª edizione l’evento è stato
rinnovato: non ci sono state premiazioni
per salite effettuate, piuttosto un riconoscimento a chi ha saputo guardare avanti, oltre le fatiche della vita e della montagna. La
scelta è caduta su Eleonora (Lola) Delnevo,
alpinista, ora su una sedia a rotelle, a seguito di un incidente in montagna, passata
dall’alpinismo al caiac e a Maria Rosa Morotti, vedova di Sergio Dalla Longa che, con
tenacia, coraggio e tanta fatica, è ritornata
al suo grande amore, la montagna.

Regala il cinema
Sono disponibili i nuovi abbonamenti ai film di qualità da gennaio a
marzo 2018! Un’idea per il Natale? È
possibile ottenere biglietti per film
da usare come regalo, sia in versione
adulti che ragazzi.

Campi invernali
con l’Oratorio
TERZA MEDIA E PRIMA SUPERIORE
al Passo della Presolana
dal 27 al 30 dicembre 2017.
SECONDA-QUINTA SUPERIORE
a Firenze e in Toscana
sui luoghi di don Lorenzo Milani
dal 2 al 5 gennaio 2018.
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IN MEMORIAM

I NOSTRI DEFUNTI
Mezz’ora prima di ogni funerale
viene recitato il S. Rosario

LUIGI BERTOCCHI (Jerry)
10/6/1965 - 17/11/2017

Jerry, così tutti lo chiamavano, con
il coraggio e la determinazione che
lo hanno contraddistinto per tutta
sua breve vita, ha combattuto il
terribile male che lo ha colpito. È
morto il 17 novembre a 52 anni di
età. Era nato il 10 giugno 1965 in
un’umile famiglia nembrese; dal
papà Gaetano, per tutti “Nicola”,
operaio presso una fabbrica del paese, aveva ereditato il coraggio e lo
spirito allegro, e dalla mamma Lucia, casalinga e madre amorevole,
il grande cuore.
Ultimo di cinque fratelli, ha saputo
da subito distinguersi, prima all’interno della famiglia, poi nel lavoro,
ma soprattutto nella sua lunghissima carriera sportiva nel mondo
dell’atletica. L’“Atletica Saletti” di
Nembro ha notato le sue qualità
sul campo di calcio dell’oratorio,
quando era poco più che bambino,
e da quel momento è cominciata
la sua ascesa che lo ha portato a
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raggiungere grandissimi traguardi:
34 presenze con la maglia azzurra,
due titoli Mondiali Militari, tre giochi del Mediterraneo ed una Coppa
Europa. Da allenatore, ha saputo
trasmettere anche ai suoi “ragazzi”
la grandissima passione all’atletica
che lo animava e ha contribuito
alla crescita dell’atletica nembrese.
Oltre all’uomo “pubblico”, che ha
fatto tanto parlare di sé, Jerry era
uno zio speciale per suoi nipoti, il
compagno di tanti anni per Graziella, un fratello esemplare per Giuseppe, Giovanni, Mirella e “Nino”;
una di quelle persone che è difficile
incontrare nella vita.
«Tu – ha scritto un nipote ricordandone la sua bella figura – eri, e sarai
sempre, semplicemente speciale.
Allegro e scherzoso, un grande trascinatore, avevi sempre la battuta
pronta per tutti; un coraggio ineguagliabile ed una determinazione
pazzesca, ma ciò che ti rendeva davvero unico era il tuo grande cuore.
Sempre pronto ad adoperarti per
gli altri, instancabile in questo, avevi sempre qualcosa per tutti, anche
solo un sorriso che scaldava il cuore
in una buia giornata. Anche nei tuoi
giorni più scuri riuscivi a sollevare il
morale di noi tutti che ti stavamo
vicini e che soffrivamo tremendamente nel vederti spegnere piano
piano. Ma tu non hai mai mollato,
la tua voglia di vivere non ti ha mai
abbandonato.
Sei stato un grande, zio! Hai collezionato una marea di successi per
i quali avresti potuto vantarti, ma
l’umiltà l’ha sempre fatta da padro-

na. Sei stato un insegnante di vita
per me e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incontrarti
e continuerai ad esserlo, perché tu
vivrai sempre nei nostri ricordi e so
che saprai farci sorridere anche da
lassù. Un brindisi alla vita! Ci mancherai zio! Ti vogliamo bene».
Il nipote Matteo, la sua compagna
Graziella, i fratelli e tutti i nipoti
ringraziano coloro che hanno condiviso questo momento di grande
dolore.

GIOVANNI MASSEROLI (Gigi)
5/3/1931 - 21/10/2017

Il 21 ottobre, dopo una lunga malattia, è venuto a mancare il nostro
caro Giovanni, per noi che lo abbiamo amato “Gigi”.
Era nato a Trevasco, figlio di contadini – i Maseröi de Treasc – si era
trasferito a Nembro dove avviò l‘attività di autotrasportatore e rivenditore di materiali edili. Era fiero,
orgoglioso del suo lavoro, quando

sorridente passando per le strade,
diceva come molte case di Nembro con i suoi materiali erano state
costruite o ristrutturate. Si sentiva
partecipe e molto vicino alla vita
del paese che sentiva un po’ suo. Ha
dedicato la vita ai suoi due “grandi
amori”: il lavoro e la sua famiglia.
Era anche un appassionato di caccia: amava la caccia a capanno, era
orgoglioso dei suoi uccelli da richiamo che allevava con cura e se ne
stava assorto in silenzio ad ascoltarli cantare.
Purtroppo negli ultimi anni la malattia l’aveva costretto in casa assistito dalle amorevoli cure della
moglie. Non passerà giorno senza
pensare a lui, al suo sorriso e alla
sua grande forza e gioia di vivere e
all’immenso amore che provava per
la sua famiglia.
I suoi nipoti desiderano ricordarlo
con queste parole: «Caro nonno,
siamo stati fortunati a crescere vicino a te, abbiamo trascorso l’infanzia e siamo diventati grandi
con i tuoi consigli, le tue premure e pure con le tue bonarie tirate d ‘orecchie. In questi giorni ci
tornano alla memoria i momenti
indimenticabili trascorsi con te
quando venivi a prenderci a scuola o quando partivi con lo sguardo
fiero per andare a caccia o quando,
seduto vicino al camino ci raccontavi episodi della tua vita mentre
aspettavamo che si cuocessero le
castagne che sempre accompagnavi con un buon bicchiere di vino
rosso. Diventati grandi abbiamo
apprezzato la tua serietà, la tua
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ANNIVERSARI
Sempre vivi nei cuori dei loro cari
e nel ricordo della comunità
umanità e il tuo grande amore per
noi. Non dimenticheremo mai il
tuo sguardo preoccupato e silenzioso quando alla finestra aspettavi, riconoscendo da lontano il
rumore del motore, il rientro dei
tuoi camion. Siamo certi che da
lassù continuerai a proteggerci
ed indicarci la strada per diventare uomini di valore proprio come
te. Non sai quanto ci mancherai...
Buon viaggio nonno».
La moglie Gabriella, i figli Glauco,
Fiorella e Luca, ringraziano tutti
coloro che hanno condiviso il loro
dolore.

GHILARDI VALERIA
18/2/1927 - 29/8/2017

Dopo una lunga vita ricca di emozioni, Valeria è deceduta il 29 agosto all’età di novant’anni.
Ha sempre vissuto una vita piena,
molto laboriosa già in giovane età.
Non si tirava mai indietro in nessun impegno anche se questo le

costava molto sacrificio. Ottimista
per natura, era sempre solare e capace di vedere il lato positivo delle
cose. Molto tenace, intraprendente, e determinata nelle sue scelte,
era pronta a battagliare se era necessario. Aveva un carattere molto
forte, non si scoraggiava mai e aveva la capacità di incoraggiare chi
le era vicino. Molto grata a quelle
persone che le avevano fatto sentire la loro vicinanza nei momenti
pesanti, difficili della sua vita, allo
stesso tempo, era sempre disponibile nei confronti degli altri, soprattutto dove vedeva un bisogno
oggettivo.
Ha speso la sua vita per i bisogni
della sua famiglia, attenta ad ognuno dei suoi cari.
Il figlio la ricorda con queste parole: «Mamma Valeria ci ha insegnato a non arrenderci mai davanti
alle sofferenze e alle difficoltà. Le
prove più dure della sua vita ha
sempre cercato di viverle sostenuta
dalla sua grande fede e credendo
nella provvidenza. Per noi questo è
stato il valore aggiunto che lei ci ha
trasmesso. Nella sua vecchiaia si è
lasciata accompagnare da noi figli
con momenti di gioia condivisa,
di tenerezza, e allo stesso tempo
anche di tenacia data dal suo forte
temperamento. Ci ha regalato tante perle di saggezza che ora costudiamo gelosamente nel cuore. Abbiamo nostalgia della sua presenza
certi però che lei ora veglierà su
tutti noi. Ti vogliamo bene».
I familiari ringraziano di cuore chi
ha condiviso il loro dolore.

GIULIO CORTINOVIS
12/8/1927 - 13/12/2001

CRISTINA MARCASSOLI
MARIO AZZOLARI
9/12/1922 - 18/1/2017
17/8/1917 - 30/8/2012
Un Ufficio funebre sarà celebrata
nella chiesa di S. Maria il 27 gennaio alle 7,30.

GIUSEPPINA TALUZZI
21/2/1922 - 27/12/2016
Una Santa Messa sarà
celebrata nella chiesa
di S. Antonio a Lonno
il 27 dicembre alle 8,30.

ALDO BERGAMELLI
6/10/1928 - 3/1/2006
Una Santa Messa
sarà celebrata
nella chiesa di San Nicola
il 6 gennaio alle 17.

LUIGI PERSICO
ANGELA BARCELLA
13/10/1934 - 25/12/2016
27/10/1940 - 9/3/1988
Un Ufficio funebre sarà celebrata
nella chiesa di S. Maria il 27 gennaio alle 7,30.

ANITA SALVI
10/8/1932 - 23/12/1995

UMBERTO MARCASSOLI
12/12/1929 - 21/12/2011
Una Santa Messa
è stata celebrata.

MARIO TROVESI
24/4/1936 - 10/12/2004
Una Santa Messa
è stata celebrata.
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GLI ORARI DELLE SANTE MESSE

A NEMBRO

Arciprete don Santino Nicoli
035.522.192
331.88.27.316

PREFESTIVE E FESTIVE
Al sabato
Plebana
San Faustino
San Nicola
Viana

Don Giuseppe Belotti
035.520.064
333.40.22.503

ore 18
ore 17
ore 17
ore 18

Alla domenica
Plebana
ore 7 - 9 - 10,30 - 18

(ore 17, adorazione eucaristica e Vespri)
Viana
ore 8 - 10
San Nicola
ore 8,30 (17 dicembre > marzo)
San Faustino ore 9,30
Casa di Riposo ore 9,30
San Vito
ore 10,30 (nelle prime tre
Zuccarello
Trevasco

Martedì
Plebana
Cimitero
Casa di Riposo
San Faustino
Viana

Mercoledì
Plebana
ore 7,30
Messa per i ragazzi in tutte le Vicinie
ore 16,30
Giovedì
Plebana
San Nicola
Zuccarello
Viana

ore 7,30 e ore 9
ore 8
ore 16 (fino all’8 dicembre)
ore 18

Venerdì
Plebana
San Nicola
San Faustino
Viana

ore 7,30 e ore 9
ore 8
ore 17
ore 18

Sabato
Plebana

ore 7,30

Ogni giorno alle 18 vespro in S. Maria

035.520.420

Don Roberto Zanini

035.520.565
arturobellini@tiscali.it

035.515.415

Parroco di Lonno347.77.86.243

Durante le Messe delle ore 7,30 e delle 9
e il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 17
sarà presente un sacerdote in plebana
per le Confessioni.

A GAVARNO
PREFESTIVE
FESTIVE

Sant’Antonio
ore 7,30
San Giovanni XXIII ore 10

NEI GIORNI FERIALI

San Giovanni XXIII ore 17,30 (da lun. a ven.)

ore 17,30 adorazione eucaristica (sab.)
Sant’Antonio
ore 17,30 (mercoledì)

A LONNO
FESTIVE

Parrocchiale

ore 7,30 - 10

NEI GIORNI FERIALI

Parrocchiale

ore 18 (lun. mar. gio. ven.)
ore 8,30 (mer. e sab.)

AI LETTORI – Rispetto a quanto qui indicato per i
giorni e per gli orari delle Messe, in particolare nella
Parrocchia di San Martino in Nembro, sono possibili
sospensioni o variazioni secondo i programmi stabiliti all’inizio dell’anno pastorale, oppure per cause
sopravvenute. Anche per gli orari di altre celebrazioni
ed iniziative varie, indicati sulle edizioni mensili del
giornale, sono ovviamente sempre possibili variazioni
all’ultimo momento, decise nelle sedi di competenza.

NUMERI TELEFONICI UTILI
Uffici Parrocchiali
Tel. 035.520.858
aperti ore 8-12
Fax 035.522.330
e-mail:parrocchianembro@inwind.it
Oratorio035.520.420
Scuola Materna Crespi-Zilioli035.520.838
Scuola Materna di Gavarno035.520.398
Redazione de Il Nembro035.520.858
Santuario Zuccarello035.521.444
Lonno - Parroco035.51.54.15
Casa di Riposo035.521.105

Don Matteo Cella

Monsignor Arturo Bellini

San Giovanni XXIII ore 18
ore 7,30
ore 9
ore 15,30
ore 17
ore 18

035.523.545

Vicario parrocchiale
dell’Unità pastorale

domeniche del mese)
ore 16 (fino all’8 dicembre)
ore 16 (4ª domenica del mese)

ore 7,30 e ore 9
ore 8
ore 17
ore 18

Monsignor Martino Lanfranchi

Don Agostino Salvioni
035.521.557
366.99.97.803

NEI GIORNI FERIALI NEL PERIODO
NORMALE (settembre-maggio)
Lunedì
Plebana
San Nicola
San Faustino
Viana

TELEFONI DEI SACERDOTI

A.V.I.S. (giovedì h. 19-20,30)
035.521.996
Centro di Primo Ascolto320.625.5750
e-mail:inascoltonembro@alice.it

aperto lunedì ore 16,30-18,30,
giovedì ore 9,30-11,30
C.I.F. - Centro Italiano Femminile371.173.1879

e-mail:cifdinembro@gmail.com
aperto tutti i martedì ore 9-11,30
e l’ultimo sabato del mese ore 9,30-11

Cineteatro San Filippo Neri035.520.420
e-mail:info@teatrosanfilipponeri.it
sito internet:
www.teatrosanfilipponeri.it

PER LE EMERGENZE
Nelle emergenze, se non sono
direttamente rintracciabili i sacerdoti,
rivolgersi all’Oratorio (035.520.420)
oppure al sacrista (035.521.519).
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