


                       Calendario Liturgico 

 

GIUGNO 

DOMENICA 6   CORPO E SANGUE DI CRISTO  

DOMENICA 13   XI DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)  

DOMENICA 20   XII DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)  

DOMENICA 27   XIII DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)  

APRILE 

GIOVEDÌ 1   TRIDUO PASQUALE 

VENERDÌ 2   TRIDUO PASQUALE 

SABATO 3   TRIDUO PASQUALE 

DOMENICA 4   PASQUA DI RESURREZIONE 

LUNEDÌ 5   LUNEDÌ DELL’ANGELO 

DOMENICA 11   DOMENICA IN ALBIS  - DELLA DIVINA  MISERICORDIA 

DOMENICA 18   III DOMENICA DI PASQUA 

DOMENICA 25   IV DOMENICA DI PASQUA 

Gli orari delle celebrazioni dipenderanno dalle disposizioni civili 

ed ecclesiastiche per la pandemia 

MAGGIO 

SABATO 1   S. GIUSEPPE LAVORATORE 

DOMENICA 2   V DOMENICA DI PASQUA 

DOMENICA 9   VI DOMENICA DI PASQUA 

DOMENICA 16   ASCENSIONE DEL SIGNORE 

DOMENICA 23   PENTECOSTE 

DOMENICA 30   SS. TRINITÀ  

LUNEDÌ 31   VISITAZIONE DI MARIA SANTISSIMA 
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L a Quaresima ci introduce con la preghiera di un 
salmo molto conosciuto: è il Salmo 50, preghie-

ra penitenziale del Re Davide che, smascherato dal pro-
feta Natan, riconosce davanti a Dio la sua colpa, con la 
certezza che Dio perdona tutte le sue iniquità. Sarebbe 
bello riprendere questa preghiera molto antica e molto 
bella per fare un buon esame di coscienza (lo facciamo 
ancora?) e per riconoscere il bisogno di misericordia di 
figli che si rivolgono al Padre con umiltà.  

In questo periodo così strano che stiamo vivendo, ci 
è dato molto più tempo per “pensarci”, sarebbe bello ri-
prendere un cammino di spiritualità del quotidiano, cer-
cando di capire cosa il Signore ci sta chiedendo e cer-
cando di rispondere con calma e serenità alle sfide che 
sono chieste alla nostra vita. Quante parole belle e buone 
possono così sgorgare dal nostro cuore in un dialogo con 
Dio, “cuore a cuore” senza porre resistenza al suo amore 
e alla sua misericordia! Anche di fronte alla sofferenza 
che ci colpisce in questo tempo, cercare di confidare in 
Lui, sicuri che non siamo abbandonati, anche dentro il 
vortice di questo grande male che sta investendo tutta 
l’umanità, e spesso mette in gioco i nostri affetti. Ritor-
niamo al Signore, ed egli lenirà le nostre ferite e guarirà 
i nostri cuori affranti. Lasciamoci così riconciliare con 
Dio! Lui è sempre pronto ad accoglierci e mai e poi mai 
ci giudica e ci respinge. In questo tempo una buona con-
fessione può essere balsamo al nostro cuore e alla nostra 
vita, altro che ricorrere allo psicologo! 

Mi sono chiesto parecchie volte in questo tempo “in 
disparte”: «Perché proprio a me?». Mi è venuto in soc-
corso l’amico Giobbe che nel momento della sofferenza 
ha risposto: «Se da Dio accettiamo il bene, perché non 
accettare il male»? E allora la risposta è stata chiara: 
«Perché non a me?». 

Per vivere bene questo tempo ci viene incontro il 
nostro Vescovo che nel giorno dei Ss. Faustino e Giovi-
ta, patroni della città e della Diocesi, ha offerto alcuni 
spunti, partendo dal verbo resistere sottolineando in par-
ticolare l’atteggiamento attivo del «Rimanere fermi nella 
decisione onesta e sincera di fare del bene, rispondendo 
insieme ai bisogni di tutti e trasformando la situazione 
critica in un’occasione per rendere più generosa e tenace 
la propria volontà». 

Se solo seguissimo questa semplice indicazione il 
nostro cuore sarebbe pieno di gioia e vedremmo con len-
ti nuove chi ci circonda e anche tutto il creato. Prose-
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guiamo il nostro cammino riscoprendo i doni 
che abbiamo ricevuto per donarli a piene ma-
ni. Non stringiamo i pugni del nostro egoismo 
e della nostra freddezza ma impegniamoci a 
condividere, così la nostra vita diventerà euca-
ristica (nel dono) e pasquale nel morire a noi 
stessi per lasciarsi trasformare in Lui. Così sa-
lendo la vetta del Calvario di questo tempo 
arriveremo alla luce pasquale che rischiara an-
che la notte più fonda. 

Un grande prete “santo” con una vita tutta 
dedicata ai giovani, ai poveri, alla guerra, alla 
Resistenza, al periodo della prigione, tra i ba-
raccati dell’oltre Mella con cui ha condiviso il 
riscatto umano e spirituale, don Giacomo Ven-

der, soleva ripetere continuamente: «Animo, 
animo!». 

Fratelli e sorelle, in questo tempo così dif-
ficile di una malattia subdola, ripeto anch’io: 
«Animo, animo», non siamo cristiani del Ve-
nerdì Santo, ma della Pasqua della Risurrezio-
ne. Confidiamo in Lui camminando e lascian-
doci trasfigurare dal suo amore. 

Buona Pasqua, dopo un cammino peniten-
ziale Quaresimale che ci porta alla vita. Sono 
con voi, anche se distante. Un saluto fraterno a 
tutti soprattutto a chi sta soffrendo. 

 
 

Il vostro don Gigi 
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FERIALI 
 
Camignone:   Lunedì-Venerdì  08.00 
      Giovedì     20.00 
 

Monterotondo: Lunedì-Venerdì  18.30 
 
Passirano:   Lunedì-Venerdì  08.00 
      Giovedì     18.30 

 
PREFESTIVI 

 
Camignone:  18.00 
Monterotondo: 18.30 
Passirano:   18.30 
 

FESTIVI 

 
Camignone:  08.00 - 11.00 - 18.00 
Monterotondo: 08.00 - 10.30  
Passirano:   08.00 - 10.00 - 18.30  

         ORARI SANTE MESSE 



                  L’amore sconfigge la morte 
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D a un anno viviamo in una condizione 

di incertezza quotidiana per la presen-

za fra noi di un nemico invisibile e inafferrabile, 

che è lo specchio della morte. La sopravvivenza 

domina le nostre giornate accompagnate dalla 

paura. Da un anno viviamo in un clima da ve-

nerdì santo più che di quaresima. Ai piedi della 

Croce. 

Papa Francesco il giorno 

dopo la sua elezione ha detto ai 

cardinali: «Io vorrei che tutti 

abbiamo il coraggio, proprio il 

coraggio, di camminare in pre-

senza del Signore, con la Croce 

del Signore; di edificare la 

Chiesa sul sangue del Signore, 

che è versato sulla Croce; e di 

confessare l’unica gloria: Cristo 

Crocifisso. E così la Chiesa an-

drà avanti».  

La Croce non è solo un se-

gno di dolore e di morte, ma è 

la prova più alta dell’amore di 

Dio per ognuno noi. Questo non 

significa che la pandemia è un 

segno d’amore, ma che la lotta 

contro il male e contro il dolore si vince con l’a-

more. C’è una vecchia locuzione latina di origi-

ne medioevale, che dice “mors tua vita mea”: 

noi la usiamo per significare che il fallimento 

degli altri può essere una vittoria per noi. Se lo 

applichiamo alla Croce scopriamo che la morte 

di Gesù è vita per noi.  

Possiamo farlo anche noi: rinunciare, mori-

re a noi stessi per dare vita agli altri. Non è ne-

cessario pensare alla Croce da imitare come a un 

martirio da consumare. Basta essere ogni giorno 

coscienti che tutto quello che facciamo si riper-

cuote sugli altri e che basta un niente per fa 

piangere o far sorridere l’altra, l’altro. Abbrac-

ciare la Croce significa trasmettere agli altri il 

dono della vita che Gesù ha conquistato per noi 

per farci piangere di gioia. La gioia della salvez-

za.  

In questo periodo lo scandalo della Croce è 

ogni giorno davanti ai nostri 

occhi. Non per farci paura o per 

farci vergognare, ma per ricor-

darci l’amore eccessivo, infinito 

che Dio ci dona e che ci invita a 

donare.  

L’albero della Croce ha immes-

so nell’albero della vita la linfa 

dell’amore: noi siamo i rami e 

le foglie di quell’albero e dob-

biamo fare in modo che la linfa 

dell’amore non si fermi mai, ma 

vada a irrorare tutti gli altri rami 

e tutte le foglie. 

Il potere di risuscitare è nelle 

mani di Dio, la scelta di morire 

sulla croce è concessa a tutti. Io 

non potrò mai dare la vita a una 

persona morta. Invece posso donare la vita ogni 

giorno alle persone vive. Non avete mai pensato 

come sarebbe diverso il mondo se solo imparas-

simo a dire “tu” prima di dire “io”?  

Quante volte si è detto e si è scritto in questi 

mesi che, finito l’incubo del virus, non potremo 

più essere come prima? La lezione della Croce è 

che la Risurrezione è il dopo che ci cambia. Non 

cancella la morte, ma la sconfigge in nome 

dell’Amore. 

Don Raimondo  

La fede ci dice che risorgeremo  



   

                             Cristo è risorto. Alleluja! 
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P asqua di risurrezione, perché «è morto 

e risuscitato» (Mt 8,6). Quando noi con-

fessiamo Cristo risorto non diciamo semplicemen-

te che la sua tomba fu trovata vuota, ma che Egli 

vive per darci la vita. Quando ogni prova si tra-

sforma in grazia, ogni tristezza e sofferenza in 

gioia, ogni peccato in perdono, quando ci liberia-

mo da ogni nostra schiavitù e passiamo anche noi 

dalla morte alla vita, è la Pasqua di Risurrezione. 

Pasqua della vita, poiché 

Cristo «è risorto dai morti, primi-

zia di coloro che sono morti» (1 

Cor 16,9). La vita del credente 

non è la solitudine angosciante, 

ma un’esperienza condivisa con il 

Risorto. Ora sappiamo che venia-

mo da Dio, che siamo fatti a sua 

immagine e che la nostra vocazio-

ne è quella di «riprodurre le carat-

teristiche di Cristo» (Rm 8,29). 

Non possiamo cercare tra i morti 

Colui che è vivo. 

Pasqua di santificazione, 

perché Cristo risorto ha offerto «il 

perdono dei peccati» (Gv 

20,22). Cristo ha voluto che la 

Chiesa fosse segno e strumento di 

perdono ed essere segno e stru-

mento del perdono e della riconci-

liazione che ci è stata ottenuta a prezzo del suo 

sangue per una Pasqua santa. 

Pasqua di gloria, poiché «era necessario che 

il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare 

nella sua gloria» (Lc 24,26). Anche se le nostre 

lotte si riducono molto spesso al fallimento, anche 

se i nostri sogni non si realizzano, anche se i nostri 

sacrifici sembrano sterili, possiamo gridare che la 

morte non è la fine assoluta della vita; ciò che ab-

biamo seminato con fatica e amore nella nostra 

vita diventerà Pasqua di gloria. 

Pasqua di pace, perché Gesù risorto ha ripe-

tuto: «Pace a voi» (Gv 20,21). È possibile portare 

la pace, offrire la pace; una pace traboccante che 

nasce sempre dal possesso di Dio e dalla sua gra-

zia e che si manifesta nella tranquillità dell’animo, 

nell’integrità del corpo, nella felicità piena, nella 

garanzia del cielo. Pace con Dio, pace con i fratel-

li, pace con se stessi, pace con il 

creato, perché Cristo è la nostra 

pace. 

 Pasqua missionaria, perché 

Gesù risorto disse: «Come il Pa-

dre ha mandato me, così io man-

do voi» (Gv 20,21). Chi vive la 

fede pasquale, non può restare 

indifferente al mondo, al sociale, 

alle periferie, alla Chiesa. Siamo 

una Chiesa missionaria “in usci-

ta” verso il mondo e gli uomini 

seguendo il comando di Gesù: 

«Andate in tutto il mondo» (Mt 

28). La Chiesa del Signore è tan-

to più Chiesa quanto più sarà 

aperta all’evangelizzazione del 

mondo per una vera Pasqua di 

risurrezione. 

 Pasqua comunitaria, per-

ché «venne Gesù e stette in mezzo a loro» (Gv 

20,19). La comunità è la comunità di ciascuno e di 

tutti con Cristo. Egli unisce sempre! La vita comu-

nitaria non consiste nello stare insieme, o collabo-

rare come membri di una équipe che svolgono un 

compito di carattere sociale o apostolico, ma per 

essere veramente uniti con Cristo e tra di noi. La 

comunità rende presente Cristo per una Pasqua di 

risurrezione.  

Pace con Dio e con tutti gli uomini 



         Misericordia e verità si incontreranno  
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“ Misericordia e verità si incontreranno” è 

il titolo della nota pastorale che mons. 

Pierantonio Tremolada ha consegnato alla dio-

cesi per, come si legge nel sottotitolo, 

«accompagnare e integrare le famiglie ferite nel-

la comunità ecclesiale». Con questo documento 

il Vescovo porta a conclusione quel processo 

che si era avviato con “Amoris laetitia” di papa 

Francesco di cui, nel marzo prossimo, ricorrerà 

il quinto anniversario della pubblicazione. L’e-

sortazione apostolica veniva dopo la celebrazio-

ne del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia e, nel 

capitolo VIII di quel documento, dedicato ap-

punto alle famiglie ferite (cioè alle famiglie nate 

dopo il fallimento di un precedente matrimonio), 

una parte dell’opinione pubblica, con eccessiva 

superficialità, aveva visto, interpretando libera-

mente il passaggio di una nota («Segnalo che 

l’Eucaristia è un generoso rimedio e un alimento 

per i deboli», 351) il via libera del Papa alla 

riammissione dei divorziati risposati ai sacra-

menti. 

Frutto. In realtà quello che papa Francesco 

indicava era qualcosa di diverso e di molto più 

impegnativo: un invito alla guida, al discerni-

mento pastorale e alla misericordia nei confronti 

delle sempre più numerose famiglie con il 

“cuore ferito”, identificate con le situazioni di 

fragilità complesse o irregolari. La nota del Ve-

scovo è frutto del lavoro di discernimento racco-

mandato dal Papa alle Chiese particolari, e che 

già, in Lombardia, aveva trovato una sua prima 

sintesi nella lettera dei Vescovi lombardi 

“Camminiamo, famiglie”. Nel lavoro di stesura 

del documento mons. Tremolada ha voluto coin-

volgere tutto il presbiterio e il consiglio pastora-

le diocesano.  

Struttura. Com’è strutturata la nota? Dopo 

una prima parte dedicata alla bellezza della 

«famiglia e del matrimonio, il Vescovo, presenta 

il percorso per l’accoglienza delle famiglie ferite 

nella comunità ecclesiale, a partire da quello che 

definisce il “principio guida”. Prendendo a pre-

stito le parole usate da papa Francesco in 

“Amoris laetita”, il Vescovo sottolinea che 

obiettivo unico è quello di «integrare tutti (…) 

aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di 

partecipare alla comunità ecclesiale, perché si 

senta oggetto di una misericordia immeritata, 

incondizionata e gratuita» (297). 

Principio. È lo stesso principio giuda, come 

si legge nelle parti successive della nota, a detta-

re i passaggi del percorso che mons. Tremolada 

indica alla diocesi, la cui prima tappa è quella 

dell’ascolto iniziale. «Chi vive in una situazione 

matrimoniale tristemente segnata da un divorzio 

– scrive il Vescovo – può sentire il desiderio di 

capire meglio come si debba pensare all’interno 

della propria comunità cristiana. Sorge così l’e-

sigenza di aprire un dialogo». Sacerdoti, religio-

si e religiose, coppie amiche o altri laici sono le 

figure indicate per questo primo passo, purché, 

continua mons. Tremolada, si dimostrino sin da 

subito «disponibili a un sincero ascolto». I passi 

ulteriori saranno quelli dell’invio della coppia a 

un presbitero per l’avvio del cammino di discer-

nimento (sarà cura dello stesso Vescovo indicare 

anche un gruppo di sacerdoti in tutta la diocesi, 

disponibili per questo servizio pastorale). 

Discernimento. Proprio quello del discerni-

mento è il passaggio cardine della nota. «Non si 

dovrà dimenticare – scrive il Vescovo – che il 

discernimento è compiuto dagli stessi sposi e 

non dal presbitero che li accompagna» e poi an-

Nota pastorale del vescovo Tremolada sulle famiglie ferite  
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cora che il discernimento dovrà avere le modali-

tà tipiche dell’accompagnamento spirituale. I 

tempi di questo cammino, poi, non potranno es-

sere prestabiliti in modo rigido, ma valutati caso 

per caso, a partire, come indica mons. Tremola-

da, da un minimo di due anni. Quelli che invece 

devono essere definiti e condivisi, perché il di-

scernimento abbia una valenza realmente eccle-

siale e non sia condizionato dalla personalità di 

chi accompagna la coppia, sono due elementi: il 

colloquio spirituale con un presbitero e l’indivi-

duazione di un contesto di fraternità ecclesiale 

(gruppi di famiglie) «che consenta un’esperien-

za condivisa di ascolto della Parola di Dio, di 

preghiera, di sereno confronto e servizio». Nel 

corso del colloquio spirituale verrà proposta una 

valutazione oggettiva della situazione della cop-

pia e un esame di coscienza personale dell’espe-

rienza vissuta, così da giungere a una narrazione 

che descriva con chiarezza la condizione perso-

nale dei coniugi divorziati e risposati. 

Esito. Da queste atten-

zioni, continua la nota, dipen-

derà l’esito del discernimen-

to. Quattro le ipotesi contem-

plate a partire dal riconosci-

mento della nullità canonica 

del matrimonio celebrato da-

vanti all’altare. La serena ac-

cettazione della propria con-

dizione attuale, senza la ri-

chiesta di venire riammessi 

alla comunione e alla riconci-

liazione; la richiesta di riam-

missione alla comunione e 

alla riconciliazione avvertita 

dalla coppia come condizione 

indispensabile per la propria 

“integrazione” nella Chiesa; 

e, per ultima, la decisione di vivere la relazione 

in corso astenendosi dall’esercizio “dell’atto co-

niugale”. Sarà il Vescovo a ratificare la riam-

missione degli sposi ai sacramenti, sulla scorta 

di una relazione presentata dal sacerdote che ha 

accompagnato la coppia nel percorso del discer-

nimento. 

Conclusione. L’ultima tappa del cammino 

indicato nella nota è quella dell’accoglienza del-

le coppie ferite nella comunità che, scrive il Ve-

scovo «deve essere consapevole del senso 

dell’esperienza vissuta da questi fratelli e sorel-

le». Per questo la comunità andrà posta nelle 

condizioni di sapere dell’esistenza di coppie che 

stanno vivendo il percorso di discernimento 

(salvo il diritto alla riservatezza); sarà informata 

sulle modalità del discernimento e dei suoi pos-

sibili esiti, perché possa accompagnare nella 

preghiera questi cammini. 

 

Massimo Venturelli  



         Misericordia e verità si incontreranno 

                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

IN CAMMINO - Marzo 2021 

 
10   

 

N elle pagine precedenti sono eviden-

ziati i punti principali della nota pa-

storale del Vescovo. Qui vi proponiamo una 

rilettura con l’aiuto del Vescovo che abbiamo 

intervistato. In primo luogo gli abbiamo chie-

sto qual è stato il percorso che lo ha portato 

alla elaborazione e alla scrittura della nota. 

 

La radice è nell’esortazione apostolica di 

papa Francesco “Amoris laetitia”, pubblicata nel 

2016 a suggello dei due Sinodi sulla famiglia: 

quello straordinario del 2014, sul tema “Le sfide 

pastorali della famiglia nel contesto dell’evange-

lizzazione”; e quello ordinario del 2015 sul tema 

“La vocazione e la missione della famiglia nella 

Chiesa e nel mondo contemporaneo”. Il capitolo 

VIII della esortazione recita nel titolo 

“Accompagnare, discernere e integrare la fragi-

lità” e si rivolge a tutte le situazioni in cui si è in 

presenza di “famiglie ferite” perché nate dal fal-

limento di precedenti esperienze matrimoniali. 

Su questo tema specifico, nel 2018, la Conferen-

za episcopale lombarda ha scritto una lettera a 

tutte le diocesi e a partire da quel messaggio 

ogni diocesi ha messo il problema all’ordine del 

giorno. Per quanto riguarda la nostra diocesi, ho 

preparato una nota che è frutto di un cammino 

che è durato un anno e nel quale ho coinvolto 

tutto il presbiterio e quando ho elaborato una 

prima bozza del documento, l’ho voluto presen-

tare ai sacerdoti su tutto il territorio sentendo il 

loro parere; abbiamo poi costituito una commis-

sione di cui facevano parte non solo dei sacerdo-

ti ma anche delle coppie di sposi per un ulteriore 

esame. In momenti diversi sono stati consultati 

anche il Consiglio presbiterale e il Consiglio 

pastorale diocesani. Mi ero impegnato a pubbli-

care il documento per la quaresima dello scorso 

anno, ma la pandemia ha provocato uno slitta-

mento sino alla fine del 2020. 

Quali sono le sottolineature che desidera 

fare? 

Innanzitutto voglio ricordare che nell’esor-

tazione “Amoris laetitia” il capitolo VIII tratta 

un problema importante, ma non è il problema 

principale. Il grande respiro del testo papale è il 

canto della bellezza del matrimonio e della fa-

miglia come singolare esperienza d’amore. In 

particolare il Papa scrive: «Nella loro unione di 

amore gli sposi sperimentano la bellezza della 

paternità e della maternità; condividono i pro-

getti e le fatiche, i desideri e le preoccupazioni; 

imparano la cura reciproca e il perdono vicende-

vole. In questo amore celebrano i loro momenti 

felici e si sostengono nei passaggi difficili della 

loro storia di vita. Quanto alle famiglie ferite 

non è in gioco la domanda se possono essere 

ammessi ai sacramenti o meno, ma su come 

“accompagnare, discernere e integrare la fragili-

tà”. 

Nella nota è previsto un percorso preciso, 

ce lo vuole sintetizzare? 

Sono previsti tre momenti: l’ascolto, il cam-

mino di discernimento, l’accoglienza nella co-

munità. Il cammino sarà accompagnato da un 

sacerdote, ma è molto importante che tutto av-

venga in un contesto di fraternità, cioè con la 

partecipazione della comunità. Al fine di rag-

giungere il traguardo della integrazione. Al ter-

mine del cammino verranno valutati gli esiti e 

quindi saranno determinate le scelte possibili. 

Al punto 7 della nota lei evidenzia la si-

tuazione critica della famiglia nella società 

contemporanea. Condivide l’idea che si po-

trebbe parlare di una “famiglia ferita”?  

Certamente in questo momento la famiglia 

Intervista con il vescovo mons. Pierantonio Tremolada  



 

          

 

 

 

 

  7 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Parrocchie di S. Lorenzo - S. Vigilio - S. Zenone 

                                                

  11 

sta attraversando un momento delicato di crisi. Il 

Papa ne parla nei numeri 32-40 della esortazio-

ne. Dobbiamo prendere atto della situazione. Il 

mondo occidentale è segnato da tendenze che 

privilegiano la dimensione economica e/o tecno-

logica. È necessario recuperare la centralità del-

la persona e delle relazioni tra le persone in una 

prospettiva che per noi credenti è quella religio-

sa. Il senso di Dio non è più vivo nella società 

contemporanea. Non si tratta di demonizzare 

l’economia o la tecnica ma di mantenerle 

nell’ambito degli strumenti anziché trasformarle 

in fini. L’ambito familiare contraddistingue il 

vissuto delle relazioni, essenziali alla coltura 

della maternità, della paternità, della fratellanza. 

Nel linguaggio corrente ci sono termini 

che emergono e altri che declinano: sempre 

più spesso si parla di compagna/o piuttosto 

che di marito e moglie. Che ne pensa? 

Oggi il fenomeno della convivenza fa molto 

pensare. L’80, forse il 90, per cento dei giovani 

convive. È uno dei percorsi che più mi sorpren-

de, anzi mi sconcerta, perché nel giro di pochi 

anni la situazione si è rovesciata. Prima il matri-

monio era la norma e la convivenza l’eccezione, 

ora avviene il contrario. Anche i matrimoni civi-

li son in crisi. Inoltre c’è un altro grande proble-

ma, quello che il Papa ha definito “l’inverno de-

mografico”. Ho la sensazione che non stiamo 

dando al problema l’attenzione che merita. Sono 

comunque due segnali che dobbiamo prendere 

sul serio. A partire da politiche familiari adegua-

te.  

Le nostre comunità attuali sono in grado 

di “accompagnare, discernere e integrare le 

fragilità”? 

Le nostre comunità hanno oggi un duplice 

compito. L’accompagnamento delle famiglie 

ferite domanda un coinvolgimento della comu-

nità chiamata a riaccoglierle, ma più in generale, 

alla luce di quanto dicevamo, il compito delle 

comunità è di sostenere l’esperienza di tutte le 

famiglie, facendo percepire il valore l’esperien-

za prima di coppia, sponsale, e poi di famiglia, 

maternità e paternità. Questa è la domanda della 

pastorale familiare.  

Questo significa che c’è bisogno di appro-

fondire l’impegno nella pastorale familiare? 

Assolutamente sì. Dobbiamo immaginare 

delle linee di pastorale familiare a 360 gradi, per 

farci carico delle famiglie che già esistono e del-

le persone che intendono costituire nuove fami-

glie. Quindi i giovani da un lato e dall’altro gli 

attuali genitori che stanno vivendo un’esperien-

za meravigliosa, ma che ha al suo interno delle 

fatiche e delle difficoltà che è bene vengano af-

frontate insieme.  

A. O.  



           Misericordia e verità si incontreranno    
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I l nostro vescovo Pierantonio ha pubbli-

cato una nota pastorale per accompagna-

re e integrare le famiglie ferite nella comunità 

ecclesiale. Il testo arriva a dare concretezza alle 

idee e proposte che papa Francesco aveva porta-

to all’attenzione della Chiesa universale con la 

sua esortazione apostolica post sinodale Amoris 

Laetitia.  

L’intervento del Vescovo è molto breve (20 

pagine) e molto concreto. Alle coppie si chiede 

un cammino di discernimento spirituale, da 

compiere con l’aiuto della Chiesa e in particola-

re della propria comunità parrocchiale. Il tempo 

indicato per il cammino è di circa due anni; solo 

strada facendo si riconosceranno i passi che sarà 

opportuno fare, e le scelte più concrete saranno 

prese al termine del percorso. 

Tutto questo sembrerà a molti una richiesta 

eccessiva. Credo però che questa prima impres-

sione, piuttosto negativa, sia dovuta in buona 

parte a certi tratti della cultura che attorno a noi 

domina, e che, tanto o poco, condiziona la no-

stra mentalità. 

In primis, il diritto come valore assoluto. 

Per il fatto stesso di desiderare qualcosa ci sen-

tiamo autorizzati a credere che il suo possesso 

sia un nostro diritto: chiunque metta un veto, o 

anche solo ci chieda di riflettere sull’opportunità 

della cosa desiderata, è avvertito come un osta-

colo, arrogante nella sua pretesa di contraddirci. 

Tanto più forte è il desiderio, tanto più siamo 

portati a pensare in questo modo. Si vedrà come 

il concetto di diritto sia tradito fino a scadere nel 

capriccio, nell’arbitrio soggettivo. 

Ancora, il dogma del tutto e subito. Presa 

una decisione, intravista una strada, ci aspettia-

mo di arrivare alla meta nel minor tempo possi-

bile. Dico minore, forse è meglio dire minimo. 

Aspettare, 

maturare, 

considerare 

la possibili-

tà che il 

nostro stes-

so pensiero 

si ravveda e 

cambi, che 

ci sia qual-

cosa, anche 

in noi, che 

ancora può e forse deve maturare, e chiede tem-

po… nulla di simile rientra nell’orizzonte dei 

nostri pensieri. 

C’è poi un dato ecclesiale: l’appartenenza 

alla comunità e la partecipazione ai sacramenti 

sono da molti assai banalizzate. L’una e l’altra 

dimensione, senza dubbio così importanti come 

espressione concreta della nostra vita cristiana, 

sono spesso vissute con grande superficialità, in 

tanti casi con pochissima incidenza sulle scelte 

della vita, sia sul piano strettamente personale, 

sia su quello sociale o delle relazioni affettive.  

Basta vedere quanto succede con i sacra-

menti del battesimo, dell’ iniziazione cristiana, 

del matrimonio. Tutti pensano che sia un diritto 

il riceverli, mentre poco o nulla si preoccupano 

di conformare la loro vita, la loro umanità al mi-

stero che celebrano, fosse anche solo continuan-

do a partecipare alla S. Messa.  

Il motivo è presto detto: se per le cose im-

portanti vale la pena fare fatica - veglie notturne 

per prenotare il vaccino, investimenti onerosi 

per ammodernare la casa, sforzi titanici per re-

cuperare la forma -, per quelle che in fondo più 

di tanto non contano ogni richiesta ci sembra 

sempre eccessiva. In quest’ultimo aspetto, a mio 

Per riscoprire cammini di fede  



  

                  

 

 

 

 

  7 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Parrocchie di S. Lorenzo - S. Vigilio - S. Zenone 

  9 
 

  13 

avviso, abbiamo grande responsabilità noi pasto-

ri: conosciamo da tempo il problema, ma ancora 

non abbiamo avuto il coraggio di andare alla 

radice; cerchiamo e troviamo soluzioni anche 

ben congegnate, ma irrimediabilmente insuffi-

cienti.  

In questo contesto, soprattutto se penso alla 

vita e al futuro della Chiesa, penso che le indica-

zioni del Vescovo per l’accompagnamento della 

famiglie ferite siano una grande occasione. Mi 

sembra che questo metodo - con la richiesta di 

un discernimento personale all’interno della 

Chiesa, prolungato nel tempo, a confronto con la 

Parola di Dio e con un pastore di riferimento 

(una volta si chiamava padre spirituale!), e inse-

riti in una comunità come luogo di conoscenza e 

di verifica - mi sembra insomma che tutto que-

sto, pur con le difficoltà del caso, non sia affatto 

problematico, ma paradigmatico.  

Mi spiego con qualche esempio. Credo che 

anche per il battesimo dei bambini si dovrebbe 

avere il coraggio di fare un cammino del genere: 

due anni di discernimento per i genitori, nel con-

fronto con la Parola di Dio, un pastore e la co-

munità.  

Lo stesso immagino per i sacramenti 

dell’ICFR. Su questo punto qualcuno potrebbe 

dire che già si fanno 5 o 6 anni di catechismo. 

Vero, ma tante volte il catechismo inizia con un 

obiettivo ben chiaro in testa (celebrare i sacra-

menti) che sarà anche la conclusione di una pa-

rentesi (più o meno sofferta, qualche volta feli-

ce). Difficilmente si arriva a domandarsi a cosa 

davvero servano i sacramenti; quale prezioso, 

insostituibile aiuto possano dare per la nascita e 

la maturazione di un’autentica vita cristiana. 

Con questi presupposti, il catechismo si riduce a 

un cammino che se non è per forza ipocrita 

(forme di ipocrisia comunque non mancano) è 

almeno superficiale. Un cammino che non fa 

fare alcun discernimento, alcuna reale crescita 

nella vita dello Spirito: come ero all’inizio così 

sono alla fine. Stessi obiettivi, stesse idee. 

Anche per il matrimonio vedrei opportuno 

un ripensamento: non più corsi prematrimoniali 

e/o itinerari di fede di 8/10 incontri, ma un cam-

mino pensato e condotto nella stessa logica che 

ha dato forma al discernimento proposto per le 

famiglie ferite. 

Credo in fondo che ogni credente dovrebbe 

rimanere in continuo discernimento per ricono-

scere la volontà del Signore sulla sua vita, qui e 

ora. E credo che per farlo seriamente non ci si 

possa accontentare di brevi e rari momenti di 

preghiera, personale o comunitaria, ma che sia 

necessario applicarsi con intensità e rigore, ac-

cettando il confronto con la Parola che Dio ci ha 

donato, con chi ha il carisma della guida nella 

comunità e con la comunità stessa. 

Se riusciremo a prendere sul serio questo 

percorso; a non banalizzarlo o esorcizzarlo a 

causa delle nostre paure; se alcuni dei nostri fra-

telli accetteranno di lasciarsi accompagnare, sa-

pendo che in molti casi il significato di questo 

tempo non sarà compreso fino in fondo dalla 

comunità, e che in qualcuno potrà pure insinuar-

si la tentazione del giudizio; se riusciranno ad 

avere la perseveranza necessaria per compiere 

l’intero cammino… se riusciremo ad accompa-

gnare questi nostri fratelli e a vedere in loro la 

Grazia di Dio che opera, forse ci saranno aperti 

gli occhi sulle molte crepe del nostro cristianesi-

mo di facciata.  

Allora anche in noi potrebbe nascere il desi-

derio di un autentico cammino di fede, per esse-

re accompagnati e reintegrati nella comunione 

vera con Dio e con la sua Chiesa. 

Don Nicola 



            Il mondo ha bisogno di Padri   
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  2021 Anno di San Giuseppe  

P apa Francesco, in occasione del 150° 

anniversario della dichiarazione di San 

Giuseppe quale Patrono della Chiesa Universale, 

fatta da Pio IX l’8 dicembre 1870, ha promulga-

to una Lettera Apostolica, “Patris Corde”, non 

solo per ricordare l’avvenimento, ma soprattutto 

per condividere alcune riflessioni personali su 

questo straordinario personaggio, che ha rico-

perto un ruolo fondamentale nella storia della 

salvezza e che è considerato la cerniera che uni-

sce l’Antico e il Nuovo Testamento. 

Altri Pontefici precedenti hanno dedicato 

discorsi, documenti, pronunciamenti su San 

Giuseppe, ma Papa Bergoglio, in questo testo, 

ne fa un ritratto singolare, presentandolo  come 

padre nella tenerezza, nell’obbedienza, nell’ac-

coglienza, come padre dal coraggio creativo, 

lavoratore, ma anche nell’ombra, perché «non 

ha mai messo se stesso al centro, ma ha saputo 

decentrarsi, mettere al centro della sua vita Ma-

ria e Gesù». 

Il Papa è da sempre devoto di San Giuseppe 

e, in più occasioni, ha affermato di aver tenuto 

nelle stanze in cui ha vissuto e lavorato la sta-

tuetta di San Giuseppe dormiente, icona popola-

re in America Latina, e di averla anche adesso 

nel suo studio, a Casa Santa Marta. 

Sottolinea ancora Papa Francesco che la 

figura di San Giuseppe è molto vicina alla con-

dizione umana di ciascuno di noi e che «tutti 

possono trovare in lui l’uomo che passa inosser-

vato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta 

e nascosa, un intercessore, un sostegno e una 

guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci 

ricorda che tutti coloro che stanno apparente-

mente nascosti o in seconda linea hanno un pro-

tagonismo senza pari nella storia della salvezza. 

A tutti loro va una parola di riconoscimento e di 

gratitudine». 

Nei pochi dati tramandati dai Vangeli, San 

Giuseppe viene descritto come un umile fale-

gname, un uomo giusto, un tenero padre, un uo-

mo rispettoso e obbediente alla volontà di Dio, 

uno che ha saputo amare in maniera straordina-

riamente libera. 

«La felicità di Giuseppe - sottolinea Papa 

Francesco - non è nella logica del sacrificio di 

sé, ma del dono di sé. Non si percepisce mai in 

quest’uomo frustrazione, ma solo fiducia. Il suo 

persistente silenzio non contempla lamentele, 

ma sempre gesti concreti di fiducia […]. Lo sco-

po di questa Lettera Apostolica è quello di ac-

crescere l’amore verso questo grande Santo, per 

essere spinti ad implorare la sua intercessione e 

per imitare le sue virtù ed il suo slancio». 

Adelaide Boldi  
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A lui rivolgiamo la nostra preghiera: 

 

Salve, custode del Redentore, 

e sposo della Vergine Maria. 

A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 

con te Cristo diventò uomo. 

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 

Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 

e difendici da ogni male. Amen. 



           La strada verso un futuro migliore  
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N el marzo dello scorso anno, in uno dei 

momenti più bui della pandemia, papa 

Francesco ha infranto il silenzio di una piazza 

deserta per innalzare, a nome dell’umanità inte-

ra, una preghiera carica di speranza. A distanza 

di oltre un anno, quando di speranza il mondo ha 

ancora più bisogno che mai, il Pontefice torna a 

riflettere sull’attuale situazione di crisi globale 

in una conversazione con il giornalista-scrittore  

britannico Austen Ivereigh, pubblicata a dicem-

bre 2020, intitolata “Ritorniamo a sognare. La 

strada possibile verso un futuro migliore”.  

Nonostante lo sguardo lucido e disincantato 

con cui analizza la condizione di un’umanità 

quanto mai minacciata e insicura, papa France-

sco non manca di ribadire con salda convinzione 

l’invito appunto a “ritornare a sognare”, a risco-

prire ciò che ha davvero valore, anche di fronte 

a una così ardua prova. Conseguenza inevitabile 

dell’universalità della pandemia è l’abbattimen-

to delle barriere troppe volte erette nel tentativo 

di ignorare malattie meno pandemiche ma altret-

tanto virali, che affliggono con ferocia non me-

no sferzante una parte cospicua dell’umanità. 

Finché le malattie della povertà, della violenza e 

della corruzione colpiscono la periferia del mon-

do – o semplicemente la periferia del nostro li-

mitato campo visivo – ci è più agevole allonta-

narle fino a renderle sfocate, indistinte e, quindi, 

facilmente ignorabili.  

La pandemia, al contrario, ha vanificato 

qualsiasi sforzo di nascondere la debolezza al-

trui per poterla dimenticare a cuor leggero, ci ha 

strappati a forza da una condizione che papa 

Francesco definisce di  “miopia esistenziale” e  

ha “portato vicino il lontano e reso l’estraneo un 

fratello”, costringendoci a riscoprire nella debo-

lezza un legame profondamente umano, che l’il-

lusione dell’onnipotenza spesso oscura. Pur 

avendo a lungo creduto di poter “restare sani in 

un mondo malato”, siamo ora costretti ad affron-

tare a viso scoperto le malattie – o quelle che, 

forse sbagliando, crediamo essere tali – della 

debolezza, dell’incertezza e dello spaesamento 

che ne deriva. La condivisione di una fragilità 

esistenziale a cui sembra impossibile porre rime-

Il Papa ci invita a ritornare a sognare  
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dio ci ammonisce a non distogliere lo sguardo 

dalla debolezza che tendiamo a disprezzare negli 

altri e negare in noi stessi. Solo così possiamo 

guardare sotto una luce nuova alla costituzione 

naturalmente fragile dell’essere umano, per rico-

noscere in essa, piuttosto che una malattia, 

un’irrinunciabile occasione di guarigione condi-

visa. 

Dalle parole di papa Francesco emerge 

quindi con decisione l’invito ad abbattere i con-

fini del proprio isolamento difensivo e abbando-

nare il paradigma della coscienza barricata in se 

stessa, per confluire nel corso magmatico di una 

realtà di cui non possiamo rifiutare di far parte e 

che, al tempo stesso, va al di là dei singoli che la 

compongono. Come antidoto all’isolamento, 

papa Francesco propone l’impegno a decentrarsi 

e trascendere, deviare dai soliti schemi di pen-

siero e d’azione per sfuggire alla tentazione 

egoistica di far ruotare la propria vita esclusiva-

mente attorno a se stessi, e scoprirsi così parte di 

un’umanità sofferente ma capace di speranza. 

Simili situazioni di crisi, individuali o col-

lettive che siano,  sostiene papa Francesco 

“smascherano la nostra vulnerabilità […] e met-

tono a nudo quelle sicurezze false, superflue, in 

base alle quali avevamo programmato le agende, 

le abitudini e le priorità”. E se la crisi rimette in 

discussione i valori nel presente, la sua azione 

erosiva si insinua ancor più in profondità nei 

progetti per il futuro.  

Sebbene l’invito di papa Francesco a torna-

re a sognare sia rivolto a tutti senza distinzioni, 

in quanto giovane lo sento particolarmente vici-

no. Le incertezze di un’età per sua natura insicu-

ra e volubile sono ora aggravate da una genera-

lizzata incertezza di fondo, che mina alle fonda-

menta qualsiasi progetto a lungo termine e ri-

schia di alimentare un’inclinazione già latente 

alla rassegnazione. Il desiderio di pensare al fu-

turo, per quanto in termini ancora indistinti, è 

scoraggiato dalla difficoltà di prevederne i con-

torni generali; la volontà di abbozzare progetti si 

scontra con l’impossibilità di prevederne la rea-

lizzabilità. Mentre in una condizione di normali-

tà i progetti di gioventù contemplano con sereni-

tà il rischio del fallimento, molto più difficile da 

accettare è il rischio dell’irrealizzazione. Fino a 

non molto tempo fa, chiunque tentasse di pro-

gettare un’automobile senza essere ancora lau-

reato in ingegneria avrebbe accettato serena-

mente il rischio di commettere un errore; ora, 

invece, è come se nemmeno un ingegnere potes-

se azzardare il progetto di un’automobile perché 

non sa se, quando il disegno sarà compiuto, esi-

steranno ancora strade da percorrere. Le incer-

tezze dell’inesperienza, messe in conto fin 

dall’inizio con relativa serenità, si sommano a 

un senso di insicurezza generico e, come tale, 

del tutto imprevedibile e incontrollabile. I natu-

rali dubbi dei giovani sul futuro individuale si 

sommano ai dubbi sul futuro collettivo innatu-

ralmente generati dalla pandemia, che sembra 

precludere indistintamente ogni progetto a breve 

e lungo termine. 

A maggior ragione di fronte a una crisi di 

questa portata – sostiene papa Francesco – si 

apre un divario profondo tra la realtà e le sfide 

che affrontiamo, da un lato, e le soluzioni di cui 

disponiamo, dall’altro; ma è proprio in questo 

spazio che possiamo riflettere, interrogarci e 

dialogare. In questo spazio ci si offre l’opportu-

nità di riprendere a immaginare per il futuro pro-

getti che, per quanto momentaneamente instabi-

li, attestano il desiderio e il coraggio di ricomin-

ciare a sognare. 

 

Martina  



         Nel segno della comunione ecclesiale  
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N egli ultimi mesi dell’anno 2019 la 

Diocesi ha preparato un sussidio con 

l’intento di aiutare le parrocchie a prepararsi al 

rinnovo dei Consigli Parrocchiali. Prevedeva 

che nel marzo e aprile 2020 ci fosse un periodo 

di preparazione alle elezioni in tutte le parroc-

chie della Diocesi, previste  per domenica 10 

maggio. Ma la pandemia ha annullato l’appunta-

mento. Perciò il Vescovo ha  stabilito che si pro-

lungasse di una anno l’attività dei Consigli in 

carica e ha disposto che il rinnovo avvenga 

nell’anno in corso. 

Non si conosce ancora la nuova data delle 

elezioni e del resto in questo momento non è 

così facile fissare date certe, ma l’ipotesi più 

accreditata è che il rinnovo venga proposto con 

l’inizio del nuovo anno pastorale, tra settembre 

ed ottobre. Il termine del mandato dei nuovi 

Consigli resta fissato comunque per il 2025.  

Intanto la fase preparatoria prevede l’elabo-

razione delle liste dei candidati. Ricordiamo che 

il direttorio Diocesano prevede che: «Possono 

essere membri del Consiglio Pastorale Parroc-

chiale coloro che, battezzati e cresimati, abbiano 

compiuto i diciotto anni e siano canonicamente 

domiciliati nella parrocchia od operanti stabil-

mente in essa. I membri del Consiglio Pastorale 

si distingueranno per vita cristiana, volontà di 

impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei 

concreti bisogni della parrocchia. Si preoccupe-

ranno del bene dell’intera comunità, evitando lo 

spirito di parte o di categoria. Requisito del tutto 

ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la 

piena comunione con la Chiesa non solo negli 

elementi fondamentali della professione della 

stessa fede e del riconoscimento dei pastori (can. 

205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dot-

trinali e pratiche, del momento concreto. Circa 

la situazione dei divorziati risposati, ci si attenga 

a quanto previsto dal Direttorio di pastorale fa-

miliare della Chiesa in Italia, n. 218. Il Parroco 

si rende garante che non entrino nel Consiglio 

Pastorale persone che non abbiano i requisiti 

suddetti». 

Lo stesso direttorio chiede che venga istitui-

ta un’apposita Commissione elettorale, con i 

seguenti compiti: 

a) preparare la lista dei candidati con i re-

quisiti sopraesposti; 

b) portare a conoscenza della comunità non 

meno di quindici giorni prima del giorno delle 

elezioni la lista dei candidati, in modo che gli 

elettori possano adeguatamente informarsi sui 

candidati stessi; 

c) indicare con precisione il giorno e il luo-

go delle elezioni; 

d) allestire il seggio elettorale, che sarà po-

sto nelle immediate vicinanze della chiesa e sarà 

aperto nel tardo pomeriggio del sabato fino alla 

conclusione dell’ultima liturgia domenicale; 

e) provvedere allo spoglio delle schede indi-

cando il numero di voti ottenuti da ogni candida-

to. 

La composizione del Consiglio si attiene a 

queste indicazioni dello Statuto diocesano dei 

CPP: 

Al Consiglio Pastorale Parrocchiale appar-

tengono di diritto: 

1) il parroco, 

2) i vicari parrocchiali, 

3) i diaconi che prestano servizio nella par-

rocchia, 

4) i presbiteri rettori delle chiese esistenti 

nel territorio parrocchiale, 

Il rinnovo dei Consigli Parrocchiali  
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5) un membro di ogni comunità di istituto di 

vita consacrata esistente nella parrocchia, 

6) il presidente dell’Azione Cattolica par-

rocchiale, 

7) i membri del Consiglio Pastorale Dioce-

sano appartenenti alla 

parrocchia. 

Alcuni fedeli sono 

designati secondo le 

modalità proprie per 

l’elezione dei membri 

del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

Alcuni membri 

possono essere desi-

gnati liberamente dal 

parroco. 

Questi aspetti che 

paiono molto burocra-

tici sono strumento 

necessario per noi uo-

mini e donne che ab-

biamo bisogno di tra-

durre in storia e prassi 

i buoni sentimenti che 

il Vangelo ci ispira. 

Questo è anche quanto 

ci ricorda San Giovan-

ni Paolo II: «Non ci 

facciamo illusioni: sen-

za questo cammino 

spirituale, a ben poco 

servirebbero gli stru-

menti esteriori della 

comunione. Divente-

rebbero apparati 

senz’anima, maschere 

di comunione più che 

sue vie di espressione e 

di crescita».  

Quindi, iniziamo a pregare ed invocare il 

dono delle Spirito Santo (non a caso la copertina 

del sussidio che prepara questo momento è una 

Pentecoste).  



    Il cammino di catechesi al tempo del Covid                   
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L a famiglia al centro 

L’aspetto positivo di questa nuova espe-

rienza è il  mettere al centro  la  famiglia che acco-

glie Gesù nella propria casa. I bambini, i ragazzi 

con i loro genitori si riuniscono intorno alla parola 

del Vangelo nell’ascolto, nella meditazione e nel 

confronto. Leggendo il suo Vangelo, non solo co-

nosciamo Gesù, ma comprendiamo quanto ci ama. 

È Lui che insegna a donarci agli altri, ad amarli e 

rispettarli. Questi valori li impariamo fin da picco-

li nella nostra famiglia.  

Anche per noi adulti che abbiamo tanto da 

fare e da pensare, questo momento è una opportu-

nità per fermare il tempo e per cogliere l’essenzia-

le. “Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi”, nel-

le nostre famiglie. Possiamo gioire di questo dono 

e provare viverlo insieme ai nostri figli. 

Una prova per crescere 

Si, ci sto, proviamoci... Mi piace molto l’idea 

di un catechismo nuovo, senza schede, senza sco-

lasticità… Ma anche senza ragazzi?? !!!  Chi lo 

avrebbe mai detto....!! Eppure qualcosa stiamo 

facendo: un cammino, un mettersi alla prova, e 

comunque e sempre una crescita; un modo per 

parlare di fede anche in un momento tutto digitale 

come questo, per far sì che appena ci potremo ri-

vedere fra di noi ci sia qualcosa che ci unisce e 

non ci faccia sentire completamente estranei. 

Un’opportunità per arricchirci 

Conoscere Gesù attraverso il Vangelo è una 

grande opportunità che ho ricevuto. Può sembrare 

strano detto da una catechista ma se ci penso bene 

è proprio così. Siamo usciti dai soliti schemi e mo-

dalità per iniziare a collaborare, a interrogarci su 

come la vita di Gesù possa parlare a noi e alle no-

stre famiglie oggi. La famiglia messa costante-

mente sotto pressione oggi può trovare una grande 

forza dall’incontro con Gesù. Certo le distanze 

forzate che il momento ci impone non aiutano e 

sicuramente, come ogni incontro, ha bisogno di 

essere preparato e partecipato per lasciare il se-

gno… ma Gesù sa sempre come arricchire la no-

stra vita. 

La voglia di oratorio 

Ciao Don, quando mi hai chiesto ti ho detto 

“ok ma IO AIUTO”… Poi nella mia testa ho pen-

sato che era giusto per aiutare mio figlio a prose-

guire questo percorso… ma il percorso lo sto fa-

cendo per me stessa, per la mia famiglia… per ri-

trovare qualcosa che stava svanendo e in questo 

anno è stato messo in stand by. Non sono una cate-

chista, sono una mamma, moglie e donna che cre-

de che ognuno di noi può trasmettere la parte posi-

tiva di sé, ognuno a modo suo e con i propri tempi. 

Don, ho voglia di tornare in oratorio a preparare la 

pasta ai nostri ragazzi adolescenti, ridendo con gli 

altri genitori. Ho voglia di tornare in oratorio a 

giocare a bigliardino. Ho voglia di “oratorio” co-

me l’ho vissuto io da bambina e da adolescente e 

questo percorso mi serve anche per continuare a 

credere e non mollare. 

Il ruolo dei genitori 

Per “Conoscere Gesù” quale miglior modo se 

Pensieri, impressioni, desideri, fatiche ed esperienze di catechisti 

ed educatori nel cammino di ICFR  

Pensieri, impressioni, desideri, fatiche ed esperienze di catechisti 

ed educatori nel cammino di ICFR  
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non dal Vangelo? È questo uno dei percorsi che è 

stato pensato per accompagnare i nostri ragazzi nel 

loro cammino di fede. Certo le circostanze ci han-

no portato a cambiare metodi e organizzazione, 

che hanno con sé alcune difficoltà, una tra tutte la 

distanza. Sottolineo però due aspetti positivi: il 

primo è l’entusiasmo che noto nel nostro gruppo 

di catechisti, la voglia di trasmettere e comunicare 

la Parola di Dio. Il secondo è il coinvolgimento 

delle famiglie. Questa nuova modalità, infatti, per-

mette di comprendere la grande importanza che i 

genitori hanno, devono e possono avere: sono in-

fatti loro stessi i primi grandi testimoni di fede per 

i loro figli e coloro che possono prima di tutti far 

conoscere Gesù. Continuiamo insieme questo per-

corso, con la speranza di poterci vedere dal vivo il 

più presto possibile. 

MATRIMONI MONTEROTONDO 

MARITO MOGLIE DATA NOZZE MARITO MOGLIE DATA NOZZE 

RIZZINI FRANCESCO VEZZOLI ALICE 08/08/2020 SERRA SILVESTRO 
CALCAGNO 

BALDINI MARTA 
10/10/2020 

MAFFEZZONI NICOLA TORRESAN ESTER 

27/06/2020 

Celebrato a 

S.  Zenone degli 

Ezzelini (Treviso)  

   

MATRIMONI CAMIGNONE 

MARITO MOGLIE DATA NOZZE MARITO MOGLIE DATA NOZZE 

PIOVANI NIKOLAS  LAMAGNI AMBRA  25/07/2020 DE NADAI PAOLO  ROSSETTO LIVIA  04/09/2020 

ABRAMI GIUSEPPE DOMI ANNALISA 05/09/2020    

MATRIMONI PASSIRANO 

MARITO MOGLIE DATA NOZZE MARITO MOGLIE DATA NOZZE 

ROSCELLI DAVIDE ROLDI FRANCESCA 01/02/2020 TURRA MARCO BONARDI NICLA 02/02/2020 

ZUBANI FAUSTO LINI KATIUSCIA 05/06/2020 OLIVARI MATTEO 
PELUCCO 

LORETTA 
19/09/2020 

TOCCHELLA MARCO 
DAMIANI 

VALENTINA 
10/10/2020    



      Vivere il Vangelo donando la vita   
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C arissimi amici dell’unità pastorale di 

Passirano,  

sono suor Elisa delle Suore Operaie. Da cin-

que anni abito in questo accogliente paese nella 

splendida Franciacorta. Tanti di voi conoscono 

la nostra comunità “Nazareth” situata nel centro 

del paese e le sorelle che vi abitano. La nostra 

casa accoglie le giovani che vogliono intrapren-

dere un cammino di discernimento per scoprire, 

se, come hanno intuito, il sogno Dio per le loro 

vite è quello di donarsi completamente a Lui e ai 

fratelli, nella nostra famiglia religiosa. Adesso, 

per esempio, vivono con noi Elisa, Lara e Maria 

che sicuramente qualcuno di voi conosce. Inol-

tre la nostra comunità si offre come luogo di ac-

coglienza, preghiera e fraternità per quei giovani 

che desiderano prendersi del tempo per curare il 

loro cammino spirituale. In altre parole la nostra 

missione è quella di fare spazio alla creatività 

quotidiana dell’amore di Dio, fatta di vita, di 

lavoro, di preghiera e di tanti attimi di stupore. 

Lo scorso 7 febbraio sono 

partita per Roma carica del 

dono della vostra preghiera 

ricevuta nella Messa domeni-

cale. Molti di voi non mi cono-

scono, perché in questi anni 

non ho vissuto molto la vita di 

paese né le attività parrocchia-

li. Ma ho ricevuto questo spa-

zio per raccontarmi un po’. 

Ho 36 anni e sono brescia-

na, originaria di Castenedolo. 

Nel settembre del 2014 ho ce-

lebrato la mia prima professio-

ne e sono diventata suora. Do-

po il primo anno di vita reli-

giosa vissuto nella comunità di Sanpolino a Bre-

scia, sono arrivata a Passirano nel settembre del 

2015. Per tre anni e mezzo ho lavorato come 

impiegata a Brescia presso un’associazione di 

cooperative italiane: è stata una buona occasione 

per crescere come donna e un luogo in cui far 

fiorire la mia consacrazione. Qui ho potuto met-

termi in gioco provando a vivere il Vangelo e a 

donare la mia vita nella condivisione quotidiana 

di un ritmo di lavoro non sempre sereno. Le 

giornate erano ben scandite dal ritmo del lavoro 

prima, e poi dallo studio del corso di Scienze 

Religiose, e il tempo che restava lo dedicavo 

alla comunità, alle attività di pastorale giovanile 

e vocazionale proposte dalla nostra famiglia reli-

giosa e ad alcune collaborazioni diocesane. Così 

in questi anni ho potuto gustare e approfondire 

la bellezza della vita consacrata, fatta di gioie e 

fatiche, che mi hanno fatto sperimentare in pie-

nezza la vocazione che ho scelto. 

Oggi sono più consapevole del fatto che la 

Testimonianza di suor Elisa delle Suore Operaie  
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vita comunitaria offre due doni straordinari: la 

preghiera e la vita fraterna. Due doni impegnati-

vi da vivere tutti i giorni, ma fondamentali per 

ritrovare il senso della mia vita donata. La pre-

ghiera quotidiana insieme alle sorelle ci permet-

te di vivere l’esperienza di essere custodi le une 

delle altre dall’alba al tramonto, ogni giorno. È 

un’occasione per approfondire la relazione per-

sonale con il Signore che passa anche attraverso 

il rapporto con le sorelle e con chi incontro nel 

mio quotidiano.  

La vita fraterna, invece, ci chiede un cam-

mino interiore di maturità straordinaria: siamo 

sorelle per amore del Signore che ci ha scelte e 

non perché ci siamo scelte. Questa realtà ci per-

mette di vivere una conversione continua, ci 

chiede di decentrarci, di fare spazio all’altra, ci 

chiede un cammino di verità per poter riscoprire 

con lo sguardo di Dio Padre la nostra identità di 

figlie; questa scuola di vita ci permette poi di 

riconoscere  come fratelli e sorelle tutte le perso-

ne che incontriamo. 

Ora vi chiederete cosa ci faccio a Roma. 

Dopo sei anni di vita religiosa, è arrivato un 

tempo di formazione e preparazione alla Profes-

sione perpetua, al “sì per sempre”; 

sarò chiamata a vivere dei mesi di 

preghiera, di sintesi e di approfondi-

mento dei pilastri della vita consa-

crata (consacrazione, consigli evan-

gelici, vita fraterna, spiritualità e 

carisma della mia famiglia religio-

sa). A maggio poi vivrò l’esperienza 

del mese ignaziano, un tempo di rac-

coglimento e preghiera a tu per Tu 

con il Signore. Condivido questi me-

si di formazione con suor Valentina, 

la sorella con cui ho iniziato il cam-

mino di consacrazione dieci anni fa 

proprio a Passirano. 

La Chiesa è madre e come tale custodisce i 

passi di crescita di ogni suo figlio/figlia; è per 

questo che fino ad oggi ho rinnovato annual-

mente i voti di castità, povertà e obbedienza nel-

la famiglia delle Suore Operaie, ricevendo un 

tempo speciale di discernimento e formazione, 

per comprendere e approfondire nella preghiera 

se la strada che ho scelto era davvero la mia 

strada. Nel mio cuore, il giorno della mia prima 

professione avevo già detto al Signore il mio “sì 

per sempre”, ma pubblicamente questo succede-

rà durante la professione perpetua. 

Rispetto a sei anni fa, questo “Sì” ha un va-

lore ancora più grande, perché è abitato anche 

dalla vostra vita e dall’affetto delle persone in-

contrate. Sono proprio nella gioia! 

“Rimanete nel mio amore” (Gv 15,10). Con 

questo invito di Gesù custodiamoci nel Signore 

soprattutto in questo tempo di Quaresima, che è 

ancora segnato da tanta preoccupazione e incer-

tezza. E non dimentichiamoci della solidarietà 

che insieme possiamo far vivere. A presto! 

Suor Elisa  



                                  A Ricordo 
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PARZANI MARIA 

Defunta il 29/12/2020 

di anni 94 

PAGNONI MARIO 

Defunto il 15/12/2020 

di anni 85 

PARZANI ANTONIA 

Defunta il 12/01/2021 

di anni 64 

BOLDI MARTINA 

Defunta il 14/01/2021 

di anni 82 

GILBERTI ROSA MARIA 

Defunta il 18/01/2021 

di anni 101 

FAUSTINI PAOLO 

Defunto il 04/12/2020 

di anni 74 

BOLDI ANGELO 

Defunto il 05/12/2020 

di anni 73 

DOTTI LUCIANO 

Defunto il 10/12/2020 

di anni 76 

PELUCCHI GIOVANNI 

Defunto il 20/12/2020 

di anni 89 

BRAGA VALERIA 

Defunta il 16/12/2020 

di anni 91 

SALOGNI PIETRO 

Defunto il 23/12/2020 

di anni 84 

TRAININI AGNESE 

Defunta il 29/12/2020 

di anni 81 
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CANTONI TERESA 

Defunta il 24/01/2021 

di anni 92 

PEDRONI FRANCO 

Defunto il 16/02/2021 

di anni 95 

INVERARDI GIUSEPPINA 

Defunta il 19/02/2021 

di anni 86 

PORTERI STEFANIA 

Defunta il 22/02/2021 

di anni 56 

AGNESI MAURIZIO 

Defunto il 22/01/2021 

di anni 53 

BERGOLI VITTORIO 

Defunto il 03/03/2021 

di anni 83 

GHIDETTI PIETRO 

Defunto il 05/03/2021 

di anni 92 

ROSSI SILVIO 

Defunto il 08/03/2021 

di anni 88 



                La generosità di Dio è infinita 
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C iao a tutti! Vi ricordate di me? Sono 

Cristian il “vecchio” seminarista. Or-

mai è passato del tempo da quando ho lasciato le 

vostre belle parrocchie per recarmi in quella do-

ve ancora oggi faccio servizio, ossia a Verola-

nuova nella bassa, vicino alla mia Manerbio. Vi 

scrivo perché non ho ancora avuto modo di rin-

graziarvi per il generoso dono che mi avete fat-

to: davvero GRAZIE! Sembra assurdo ma, per 

un seminarista comprare tutti i libri per la scuola 

è un bel problema, costano davvero tanto! Come 

se non bastasse, in Seminario servono anche dei 

libri che aiutino nella crescita spirituale e perso-

nale che non sono compresi fra i libri scolastici. 

Come qualcuno di voi sa, io e la mia famiglia 

non navighiamo nell’oro e quindi non mi sareb-

be stato possibile acquistarli tutti. Siete stati 

molto generosi ed è proprio vero quello che ci 

ha detto Gesù: «Chiedete e vi sarà dato». Io ho 

pregato, ho chiesto aiuto e il Signore mi ha dato 

di più di quello che io gli avevo chiesto. 

Si, è vero mi ha fatto avere dei soldi, ma in 

realtà quel che per me conta è che mi ha fatto 

incontrare persone che sono diventate per me 

amiche; persone che nel fare i genitori sono stati 

esempio di grande maturità umana; ragazzi che 

cercavo di accompagnare verso il Signore e gra-

zie a loro io mi avvicinavo a Dio; anziani che 

nel pregare, nel far colazione o nello starmi vici-

no mi hanno dimostrato che Dio non vuole che 

diventiamo uomini perfetti, ma uomini che san-

no dove bisogna guardare e camminare, ossia 

sempre in alto verso il Cielo. Finendo, stasera 

accenderò una candela a Maria e vi affido al suo 

gran cuore in questo momento così difficile. 

GRAZIE ANCORA!                                                                                                               

                                                                                                                           

Cristian  

Il grazie di Cristian per il dono dei libri  
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RIFERIMENTI UTILI  

Parrocchia di Passirano - Tel e fax: 030.654005 

www.parrocchiadisanzenone.it  

E-mail: parrocchiasegreteria.passirano@gmail.com 

Oratorio di Passirano  “Santi Francesco e Chiara”   

E-mail: oratorio.francescoechiara@gmail.com 

Parrocchia di Camignone - Tel e fax: 030.653302 

www.chiesacamignone.altervista.org 

E-mail: parrocchia.camignone@gmail.com 

Parrocchia di Monterotondo - Tel e fax: 030.653637 

www.parrocchiamonterotondo.it 

E-mail: parrocchiamonterotondo@virgilio.it 

E-mail: oratorio@parrocchiamonterotondo.it 

Unità Pastorale - E-mail: up.passirano@gmail.com 

PARROCO Don Luigi Guerini:  

030.654005 / 346.0447955   E-mail: gueriniluigi@libero.it  

VICARIO PARROCCHIALE Don Nicola Signorini: 

030.653302 / 351.9003687   E-mail: don.nicola.signorini@gmail.com 

PRESBITERO COLLABORATORE Don Raimondo Sterni:  

030.653637 / 333.6716325  

Padri Oblati (OMI) Passirano: Tel. 030.653629 

Suore Operaie: Tel. 030.653147 

 
 

UNITÀ PASTORALE 

PASSIRANO  

Notiziario  

Parrocchiale  
 

Numero 1 - Anno 2021 

Direttore responsabile  

Adriano Bianchi  

Autorizzazione del  

Tribunale n. 27/1988  

del 4 luglio 1988  

Chiunque voglia  

scrivere al bollettino,  

può farlo inviando  

una mail all’indirizzo  

gueriniluigi@libero.it  

oppure  

lasciando una lettera  

nella cassetta postale  

della casa parrocchiale 

di Passirano.  



 
 

 

 

Cari parrocchiani,  

abbiamo ricevuto l’eco di quanto bene ha fatto il libro del nostro caro parroco 

don Gigi. Alcuni di voi ce ne hanno chiesto altri, ma abbiamo temporeggiato 

per avere la certezza di avere raggiunto tutte le famiglie o quasi. 

Siamo riusciti a recuperare ancora delle copie da “La Voce del Popolo”. 

Per questo motivo queste copie ora sono disponibili presso la segreteria 

o da don Nicola e don Raimondo.  

Vi chiediamo solo una piccola offerta per contribuire alla spesa sostenuta 

presso il settimanale diocesano. 


