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S i accendono le luci dell’albero di Natale, si prepa-

ra il presepio (non in tutte le case) si preparano i 

regali, si è trafelati nel cercare il cibo più prelibato per il 

cenone, si progetta qualche gita sulla neve per sciare o un 

soggiorno in montagna, qualcuno cerca spiagge tropicali 

per fuggire dal freddo. Ma è questo il Natale? 

Penso ai ricordi di un passato recente non per nostalgia, ma 

per rivedere i cambiamenti. Mi immergo in quel libro non 

scritto che sono i ricordi. C’erano tante piccole stalle nella 

frazione in cui sono nato e quel puzzo di animali invadeva 

le viuzze del piccolo borgo. Era facile capire dove era nato 

Gesù. Era l’unico luogo riscaldato giorno e notte dall’umi-

do caldo che le mucche e le capre emanavano. Voci di 

bimbi e di madri si sovrapponevano mentre gli uomini era-

no appartati a giocare a carte con una unica luce fioca che 

illuminava a malapena la scena. Si avvicinava il Natale ed 

era d’obbligo andare a trovare il muschio nelle zone umide 

del terreno in collina. In ogni casa dominava il presepe. Le 

statuine erano il regalo di S. Lucia e così, lungo gli anni, il 

presepio si ingrandiva. Ricordo la Messa di mezzanotte. 

Andando a fare il chierichetto, percorrevo una stradina non 

asfaltata e senza luci. Ricordo una notte in cui aveva nevi-

cato … altro che poesia! Gli scarponi erano buchi e il gelo 

penetrava nei piedi.  

 Ma ritorniamo al presepio: Maria e Giuseppe, due “sì” 

che si incrociano e hanno stravolto il cammino dell’umani-

tà. Se il sì di Maria è una risposta all’angelo, il sì di Giu-

seppe è la risposta a un sogno. Per Maria la risposta a Dio 

in atteggiamento di apertura è: “Signore, quello che Tu 

vuoi, quando Tu vuoi, e come Tu vuoi”. Sembra proprio un 

programma di vita.  

 Leggendo il Vangelo di Luca emerge questa disponibili-

tà. Lei è la prima discepola che con il suo assenso a Dio ci 

aiuta a rispondere agli appelli che Lui propone a ciascuno 

di noi. Ma per ascoltare è necessario il silenzio. Quante 

volte Dio bussa alla nostra porta, ma noi non sentiamo, 

perché presi da mille abitudini e incapaci di creare un cli-

ma di incontro! E Maria ci dà l’esempio ogni volta che dà 

il suo assenso: “Si faccia di me secondo la tua Parola”. 

E poi c’è Giuseppe: lui può concretamente aiutarci a capire 
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che cosa è la fedeltà, declinata nell’ordinario e 

nello straordinario. Giuseppe nella sua risposta a 

Dio usa il buon senso, vuole salvare Maria, e in 

quello stesso momento, Dio gli parla. E lo fa 

attraverso un sogno. La volontà di Dio coincide 

con il nostro buon senso? Ciò che fa la differen-

za non è la certezza di essere sicuri di quale sia 

la volontà di Dio, ma la decisione che Giuseppe 

prende davanti a quello che sta ascoltando. Nella 

vita noi aspettiamo sempre di essere certi di 

qualcosa, ma la cosa più importante è prendere 

delle decisioni, anche quando nessuno ci dà la 

certezza che quelle decisioni siano veramente la 

volontà di Dio.  

 Quando prendiamo una decisione nessuno ci 

mette al sicuro, nessuno può confermarci che la 

scelta sia quella giusta. Ma ciò che è certamente 

sbagliato è non prendere decisioni, perché den-

tro di noi possiamo intuire il vero. Giuseppe è 

totalmente come noi: come noi sperimenta il 

desiderio di ragionare sulla realtà, come noi vor-

rebbe capire la volontà di Dio. E Dio gliela co-

munica, ma attraverso situazioni ambigue speri-

menta la capacità di discernere la Parola. Anche 

se Giuseppe nel Vangelo non dice mai una paro-

la, è un uomo che fa, è di una concretezza estre-

ma, come ogni persona spirituale. Abbiamo tan-

to da imparare da lui. 

E poi c’è il centro del presepio: la capanna. Non 

c’è posto per il Messia se non in una stalla nau-

seabonda…ma piena di realtà. Ci viene insegna-

to che la scelta di Dio è di essere povero tra i 

poveri. 

 Come diceva Giovanni Papini: “Una stalla 

con la presenza di Dio è una reggia, una reggia 

senza la presenza di Dio è una stalla”. È la realtà 

di Dio che si fa umanità nella povertà di una ca-

panna. 

 Concludo con questo pensiero di don Tonino 

Bello: “C’è tanta gente che ha svuotato le ruote 

e non ha neppure la ruota di ricambio. C’è molta 

gente che si sente avvilita, si sente disfatta dai 

problemi della vita. Il Signore viene a dire a tutti 

noi, CORAGGIO”. Anche a noi il Natale porti 

questo coraggio, di alzare lo sguardo al cielo per 

vedere la luce, anche se questi tempi per tanti 

sono stati di sofferenza, di dolore e di distacco. 

La luce di Maria, Giuseppe e del Bambino Gesù 

illumini ogni passo, fratelli e sorelle! Un Felice 

Natale a tutti, anche se non ci saranno tante luci, 

la luce vera sia dentro di noi, così da poter illu-

minare le tenebre e contagiare questo mondo 

così preoccupato, per una ripresa interiore e di 

fede.  

Don Gigi 

Buone feste alle nostre comunità di Camignone, 

Monterotondo e Passirano. 

Don Gigi, don Raimondo, don Nicola, le Suore  
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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 - 9.30 - 11.00 - 18.30  

ORARI SANTE MESSE 



Che il Natale ci salvi!  
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D i questi tempi si sente tanto ripetere – 

televisione, radio, social – questo slo-

gan: “Salviamo il Natale”! Si è preoccupati, e 

giustamente, per l’evolvere della pandemia, per 

la cosiddetta seconda ondata e per la paura di 

una terza. Si profila uno scenario in cui ci sarà 

chiesto di rinunciare ad alcuni appuntamenti tra-

dizionali: il cenone in grandi compagnie, i radu-

ni familiari allargati, lo scambio dei regali, le 

vacanze e le giornate sulla neve. Tanto sul piano 

sociale quanto su quello economico, non manca-

no motivi di apprensione. Perciò da ogni parte si 

avanzano proposte e s’immaginano soluzioni 

per “salvare il Natale”. 

Noi cristiani siamo parte di questa realtà. 

Abbiamo plasmato e costruito questa società che 

ancora si ammanta di cristianesimo e nella qua-

le, nonostante tutto, si domanda ancora il batte-

simo per i figli, la celebrazione dei sacramenti, 

la benedizione delle prime nozze. E oggi, anche 

a noi, si è rivolto l’appello a salvare il Natale! 

A proposito di questo slogan, e alla luce di 

questo strano contesto, due pensieri. 

Il primo, che sembra dire tutto il contrario: 

non “salviamo il Natale”, ma lasciamoci salvare 

dal Natale! Non voglio certo mettere in discus-

sione i tentativi di capire come vivere in sicurez-

za gesti e incontri che hanno significato e impor-

tanza. E tuttavia: lasciamoci salvare dal Natale, 

dal Bambino che è nato a Betlemme.  

Noi cristiani, che celebriamo in questa so-

lennità il Mistero dell’Incarnazione e della na-

scita di Dio nella persona di un uomo, ricono-

sciamo nell’evento di quel giorno l’inizio del 

mistero della nostra salvezza! 

Ce lo ricorda sant’Ambrogio, nel suo ser-

mone sul Natale: «Il pianto della sua infanzia in 

vagiti è un lavacro per me, quelle lacrime hanno 

lavato i miei peccati. O Signore Gesù, sono più 

debitore ai tuoi oltraggi per la mia redenzione, 

che non alla tua potenza per la mia creazione. 

Sarebbe stato inutile per noi nascere, se non ci 
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avesse giovato venire redenti». 

Ecco: il Natale del Signore Nostro Gesù 

Cristo è il Mistero della nostra salvezza! 

Lasciamoci salvare dal Natale anche oggi, 

anche in questa situazione gravosa, in questo 

difficile momento… Solo il mistero pasquale di 

Cristo morto e risorto può dare piena luce a tutta 

la nostra vita, e solo la sua nascita nella carne 

rende tutto questo possibile. 

Il secondo pensiero viene dal ricordo di uno 

scritto di Hetty Hillesum, ebrea olandese vittima 

dell’olocausto e autrice di un prezioso diario: 

«Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. […] 

L’unica cosa che possiamo salvare di questi 

tempi, e anche l’unica che veramente conti, è un 

piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. Forse 

possiamo anche contribuire a disseppellirti dai 

cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sem-

bra che tu non possa far molto per modificare le 

circostanze attuali ma anch’esse fanno parte di 

questa vita. Io non chiamo in causa la tua re-

sponsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare re-

sponsabili noi. E quasi a ogni battito del mio 

cuore, cresce la mia certezza: (…) tocca a noi 

aiutare Te, difendere fino all’ultimo la tua casa 

in noi. Esistono persone 

che all’ultimo momento 

si preoccupano di mettere 

in salvo aspirapolveri, 

forchette e cucchiai d’ar-

gento: invece di salvare 

te, mio Dio». 

In questo senso ha 

ragione chi ci chiede di 

“salvare il Natale”. Dob-

biamo salvarlo anzitutto 

dal Natale stesso, perché 

questo mistero di Luce 

infinita non sia soffocato 

da mille altre preoccupazioni e distrazioni. Dob-

biamo salvare il Natale, che è festa di speranza e 

aurora di salvezza (è festa del nostro inizio!) dal 

dominio della tristezza che abita in noi, dalle 

nostre depressioni generate da falsi e illusori 

orizzonti e nutrite alla scuola di notizie conti-

nuamente desolanti.  

Dobbiamo salvare il Natale dalla consuetu-

dine religiosa per cui si deve andare a Messa, 

almeno sono a posto, guardando al Bambino Di-

vino che sceglie di camminare con noi – non 

perché deve, ma perché ama – e imparando a 

fare delle nostre liturgie una scuola e un alimen-

to dell’Amore divino che ancora cammina con 

noi grazie al suo Spirito. 

Dobbiamo salvare il Natale dalla logica del 

“a Natale siamo tutti più buoni”, per entrare nel-

la logica del “da Natale abbiamo la possibilità di 

essere tutti più buoni”. 

Smettiamo di preoccuparci troppo e/o solo 

di salvare il Natale. Lasciamoci salvare dal Na-

tale. E per fare questo, salviamo il Natale… in 

noi! 

Don Nicola 



                Con un cuore senza confini  
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Da secoli la straordinarietà della figura di san 

Francesco d’Assisi non lascia impassibili, il suo 

messaggio e il suo carisma continuano a vivere e a 

lasciare dei segni. È quello che è successo anche a 

papa Francesco, che, sia per la nuova enciclica 

“Fratelli tutti”, sia per la “Laudato sì”, si è ispirato 

alla figura del santo d’Assisi. Nel segno di una 

predilezione preconizzata dal nome che si è dato 

come pontefice. 

Il titolo stesso dell’enciclica rimanda al Santo: 

infatti “Fratres omnes” (Fratelli tutti) era una for-

mula (raccolta nelle “Ammonizioni”) con cui san 

Francesco si rivolgeva ai suoi disce-

poli, invitandoli a intraprendere una 

vita che avesse “sapore di Vangelo” 

e che manifestasse l’amore di Dio. 

Le due semplici parole del titolo 

vengono utilizzate dal Papa per sin-

tetizzare  il contenuto dell’enciclica 

stessa ed esprimere il desiderio che 

si possa realizzare la fraternità uni-

versale. Il Santo Padre auspica, in-

fatti, il concretizzarsi, con il contri-

buto di tutti, di un mondo fondato 

appunto sulla fraternità e sull’amici-

zia sociale che mirino al bene comu-

ne, ad una solidarietà globale, in cui ogni uomo 

possa sentirsi e definirsi tale.  

Il racconto evangelico alla base della rifles-

sione di Francesco è la parabola del buon samari-

tano, che da duemila anni porta ognuno di noi a 

chiedersi: come mi sarei comportato in quella si-

tuazione, che cosa avrei fatto? Sarei stato indiffe-

rente o avrei soccorso quell’uomo e gli avrei dedi-

cato il mio tempo?  

Sono solo alcune domande che portano a ri-

flettere sulla crescente tentazione di disinteressarci 

degli altri, anche nei piccoli gesti quotidiani; ogni 

giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere 

buoni samaritani o viandanti indifferenti: noi quale 

strada prendiamo? 

Abituati a giudicare e a criticare le azioni de-

gli altri, ci dimentichiamo che ognuno di noi ha 

uno spazio di corresponsabilità, ognuno di noi è 

parte della realtà in cui vive, delle dinamiche del 

mondo e tutti abbiamo una parte di responsabilità 

nei confronti del prossimo.  

Aprirsi all’altro è il concetto cuore dell’enci-

clica: partendo dall’esperienza personale, dal vis-

suto di ciascuno, il Santo Padre chiarisce che l’a-

more fraterno e l’amicizia sociale sono due realtà 

che possono concretizzarsi con la 

cooperazione e il contributo di tut-

ti.  

Ci sono, però, delle “ombre”, ov-

vero delle tendenze che ostacolano 

il realizzarsi della fraternità univer-

sale e creano un mondo chiuso: 

pensiamo solo a tutto ciò che ri-

guarda la comunicazione, agli stru-

menti che la diffondono, alle mo-

dalità che si utilizzano. L’uso dei 

media e di tutti gli strumenti tecno-

logici, nonostante le enormi poten-

zialità che li caratterizzano, non 

esclude il rischio dell’isolamento, della coltivazio-

ne di una forma di “illusione della comunicazio-

ne”, fino all’alimentazione di sentimenti negativi, 

alla istigazione all’odio: proviamo solo a pensare a 

quanta aggressività vi è talvolta nelle parole. La 

retta comunicazione è alla base di un mondo che si 

sente (e si vuole) unito e che procede insieme nella 

stessa direzione: le parole hanno un significato, 

esprimono un messaggio, hanno un peso e, anche 

attraverso di esse, ci si prende cura dell’altro. Una 

parola gentile, una frase di conforto a volte abbat-

tono più muri, più tensioni di quello che si può 

immaginare!  

L’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco 
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Con il superamento di queste ombre che ci 

isolano, possiamo generare un mondo aperto, par-

tendo dalla convinzione che il valore della vita 

umana si sperimenta attraverso le relazioni, i rap-

porti interpersonali autentici e il confronto dialo-

gante con gli altri. L’amore, la carità verso gli al-

tri, l’attenzione e la cura verso il prossimo qualifi-

cano la nostra vita e concorrono alla comunione 

universale: l’amicizia sociale è una dimensione in 

cui ognuno si fa carico anche dell’altro, lo acco-

glie, in cui i confini vengono superati per un’unità 

superiore.  

La grande minaccia a tutto ciò è il dilagante 

individualismo, radicato ormai nella nostra socie-

tà: è questo il virus più difficile da sconfiggere. 

Quanti esempi di situazioni, di episodi ognuno di 

noi potrebbe portare! La verità è che purtroppo 

anche noi spesso cadiamo nella tentazione dell’in-

dividualismo, per comodità, per orgoglio, per inte-

resse, o per tanti altri motivi.  

Apriamo i nostri cuori al mondo, non dimenti-

chiamoci che siamo tutti fratelli e sorelle, con la 

consapevolezza che per vivere in questo clima di 

solidarietà sono necessarie nuove prospettive e 

nuove proposte, che non vogliono annullare l’i-

dentità, ma sottolineare come il mondo intero è 

globalmente interconnesso. Tutti siamo parte del 

mondo e siamo chiamati a stare e vivere nel mon-

do; a questo progetto devono partecipare anche i 

poteri politici ed  economici, che devono indiriz-

zare le loro scelte alla salvaguardia della dignità 

umana e alla considerazione del prossimo. L’amo-

re, infatti, si esprime non solo nelle relazioni pa-

rentali e prossime, ma anche nei rapporti sociali, 

economici, politici.  

Per essere Fratelli tutti è necessaria una politi-

ca che si ponga al servizio di tutti poiché, ripren-

dendo le parole di san Paolo VI (riprese da un di-

scorso di Pio XI), “la politica è la forma più alta di 

carità”, con la possibilità di operare sulla base di 

principi fondanti, pensando al bene comune. Come 

la sfera politica, oggi più che mai anche quella 

economica ha molte responsabilità: il Santo Padre 

invita a pensare a un’economia più attenta ai prin-

cipi etici, che valorizzi l’uomo e la sua dignità. 

L’elemento collante per la fraternità universa-

le e l’amicizia sociale è il dialogo: la sua mancan-

za, come constatiamo nei nostri rapporti quotidia-

ni, porta a un maggior individualismo, a non 

preoccuparci del bene comune. Sono l’ascolto 

dell’altro, il confronto con opinioni diverse il fon-

damento stabile per una società che possa unirsi e 

muoversi in direzione della pace sociale.  

Non si può non constatare la grande concre-

tezza di questa enciclica: il messaggio del Santo 

Padre non è teorico, ma chiaro e strettamente con-

nesso con la realtà quotidiana: “Fratelli tutti” af-

fronta temi attuali, problematiche concrete e que-

stioni pragmatiche, che portano ognuno di noi a 

riflettere sulla vita personale e a ripensare alla vita 

sociale, comunitaria, globale.  

Non può lasciare impassibili l’appello convin-

to e sentito di Papa Francesco di provare a cambia-

re le dinamiche economiche, politiche, sociali, 

secondo il principio dell’inalienabile dignità uma-

na. Un appello ad essere solidali, a vivere uniti in 

comunione, in una fraternità universale e un’ami-

cizia sociale senza aver paura dell’altro: la vera 

sfida è costruire una società in cui tutti gli uomini 

vivano in modo dignitoso, si sentano fratelli e in 

cui si abbia un’attenzione per il prossimo, elimi-

nando e superando gli egoismi e individualismi.  

Il rischio è che però le parole di Papa France-

sco restino inascoltate, forse per i temi toccati, 

dall’economia, al mercato, alla politica: impegnia-

moci a non far accadere ciò, ricordandoci che vi-

vere sull’esempio di Gesù Cristo, non vuol dire 

estraniarsi dalla realtà, ma stare e vivere nel mon-

do ed “essere artigiani della pace, unendo e non 

dividendo, aprendo le vie del dialogo e non innal-

zando nuovi muri” (sono sempre parole del Papa).  

Maddalena  



              La Missione popolare che verrà: 

   tempo di attesa paziente e di speranza gioiosa  
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C arissimi don Nicola, don Raimondo e 

carissimi fedeli delle comunità parroc-

chiali dell’Unità Pastorale di Camignone, Mon-

terotondo e Passirano, un caro saluto e un augu-

rio intenso per questo Avvento che ci porta al 

Natale. Possa essere per tutti noi un tempo per 

riappropriarci del divino che mai smette di muo-

vere la nostra vita nell’amore e nella fraternità. 

Possa, davvero, questo tempo spalancare la no-

stra fede al mistero dell’Incarnazione, conse-

gnando alla nostra anima tutto il suo carico di 

stupore e bellezza. 

Amici, a questo punto dell’anno, avremmo 

dovuto aver già condiviso con voi le esperienze 

delle Missioni Popolari nelle vostre parrocchie 

di San Lorenzo, San Vigilio e San Zenone, tutte 

e tre programmate per questo anno 2020 oramai 

al fotofinish. La pandemia per coronavirus ha 

cambiato le carte in tavola, obbligandoci a rin-

viare queste esperienze di evangelizzazione, ri-

programmandole, come forse già sapete, per il 

prossimo anno 2021. Dialogando con don Nico-

la e don Raimondo, in ascolto dei Consigli Pa-

storali delle vostre parrocchie, abbiamo pensato 

di svolgere le Missioni popolari nelle seguenti 

date: dal 14 al 25 aprile 2021 a Camignone, dal 

2 al 17 ottobre 2021 a Passirano, dal 30 ottobre 

al 7 novembre 2021 a Monterotondo.  

Quale riflessione possiamo consegnarci per 

custodire il cammino di preparazione fin qui fat-

to e non dissipare i gioiosi sentimenti di attesa 

che la Missione popolare ha posto nell’animo di 

tutti noi? 

Come prima cosa, possiamo consegnarci 

l’atteggiamento evangelico della pazienza. La 

carità, ci dice san Paolo nel bellissimo “inno 

all’amore”, è innanzitutto un’esperienza di pa-

zienza. Il cristiano, segnato dall’amore, non si 

perde d’animo di fronte agli imprevisti della vi-

ta; non si scompone se i progetti, anche quelli 

dal marchio ecclesiale e pastorale, sono da rin-

viare e, magari, anche da rimodellare. Siamo 

tutti chiamati a sperimentare nella fede, che av-

vertiamo come il dono più prezioso, l’atteggia-

mento della pazienza - segno della maturità del-

la fede di una comunità -, perché, forse, il Si-

gnore ci vuole più consapevoli del dono che 

vuole offrirci, venendoci incontro con l’azione 

straordinaria della Missione popolare.  

Tempo di pazienza e di attesa, che non può 

non conciliarsi con l’esperienza della speranza. 

Il rinvio della Missione lo vogliamo avvertire 

come un’occasione unica per lasciarci abitare 

dalla speranza. Cioè? Avvertire nell’anima che 

il Risorto ci accompagna e ci abita, ci precede e 

ci attende, comunque. Come diceva lo scrittore 

Charles Péguy, la speranza è la virtù bambina 

che tiene per mano la fede e la carità. Sì, Amici, 

è la speranza che illumina e rallegra la fede, che 

altrimenti resterebbe travolta dalle nostre tante 

resistenze e dai nostri ripetuti dubbi; è la speran-

za che sostiene e accresce la nostra carità, assi-

curandole che niente si perderà di ciò che vivia-

mo e condividiamo nell’amore e per il bene de-

gli altri. E noi che speranze possediamo? Abbia-

mo occhi, come quelli di Gesù, che sanno co-

gliere l’Invisibile nelle vicende quotidiane in cui 

siamo immersi e che sanno scrutarlo nell’oriz-

zonte aperto sull’eternità?  

Inoltre, siamo tutti consapevoli che le pros-

sime Missioni popolari dovranno tenere conto 

dell’esperienza che tutti abbiamo provato con la 

pandemia. L’annuncio del vangelo non può sor-

volare sui nostri problemi e sulle sfide sociali 

che dobbiamo affrontare quotidianamente.  

In questi mesi, tanti si sono lasciati interpel-

lare dall’evento inatteso del coronavirus. In mol-

ti è emersa con forza una domanda di senso sul-
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la vita, alla luce delle necessarie limitazioni di 

libertà imposte dai governi, dei tanti morti e 

contagiati, soprattutto tra le persone anziane e 

ammalate, delle conseguenze prodottesi 

nell’ambito del mondo del lavoro e dell’econo-

mia in generale. Dunque, non potremo ignorare 

le molteplici esperienze umane, soprattutto quel-

le contrassegnate dal dolore e dalla sofferenza, 

che i mesi del lockdown hanno causato. E, se è 

vero che l’annuncio del vangelo trova ostacoli 

nel nostro contesto sociale per alcuni aspetti cul-

turali che rendono difficile l’azione evangelizza-

trice della Chiesa - il venir meno del senso cri-

stiano dell’esistenza, l’abbandono della pratica 

religiosa, l’indifferenza per tutto ciò che è spiri-

tuale -, è altrettanto significativo che questo 

tempo inatteso e sofferto, messo sotto scacco da 

un virus misterioso, può rappresentare un’occa-

sione per ri-dire Dio al cuore della gente; per 

raccontare con passione il suo amore, il suo es-

sere dono di riconciliazione e di salvezza per 

tutti. 

Sì, la Missione può rivelare, a partire dalla 

nostra esperienza di fede, fragile o robusta che 

sia, la bellezza di credere nel Dio cristiano, la 

forza che viene dalla testimonianza del Risorto 

come risposta al bisogno di tanti fratelli e sorelle 

di essere tirati fuori dal non senso della vita, dal-

le tante situazioni di male, morale o altro, in cui 

sono immersi. La Missione popolare può rappre-

sentare un’opportunità per ricevere risposte di 

senso alle domande più profonde della coscien-

za, quella coscienza che si desta dal torpore 

quando è assalita da mali improvvisi, come sta 

avvenendo con la pandemia per coronavirus.  

Felice Avvento, amici e buon Natale! E che 

l’attesa della Missione popolare sia piena di 

quella gioia che solo il Bimbo di Betlemme sa 

rinnovare e moltiplicare nel cuore di noi cristia-

ni e di tutti gli uomini di buona volontà. Sia Lui 

a sostenere il nostro impegno di preparazione 

della Missione popolare che segnerà il cammino 

di fede delle nostre comunità parrocchiali lungo 

il 2021. Sia Lui, soprattutto, a ridirci la bellezza 

della fede cristiana, la gioia di credere, il corag-

gio di vivere nella fedeltà al vangelo per costrui-

re il suo Regno.  

Tempo di attesa e di speranza l’Avvento. 

Così come dev’essere la Missione popolare: una 

grazia che merita un’appassionata attesa. Anche 

se lunga. 

I missionari OMI di Passirano,  

p. Alberto, p. Dino, p. Natalino  



       Il cammino di Iniziazione Cristiana 2020/2021    
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IN CAMMINO - Dicembre 2020 

Stiamo per iniziare un nuovo anno catechi-

stico… ma non sarà uguale a nessun’altro di 

quelli passati! Il punto non sarà semplicemente 

quello che dovremo essere attenti al distanzia-

mento o che dovremo usare gli strumenti della 

tecnologia per poter comunicare online. Ci sa-

ranno diversi cambiamenti. 

 

Il primo è che non ci saranno le classi di 

catechismo. L’iscrizione non è stata fatta per i 

bambini, ma per famiglie e tutti i figli di una 

famiglia faranno, assieme ai genitori, lo stesso 

percorso. Non mancheranno momenti in cui i 

bambini e i ragazzi si troveranno assieme, pro-

babilmente già a partire da gennaio, ma quando 

lo faranno si divideranno in gruppetti per fasce 

d’età e non per classi. 

Il secondo è che non c’è più il catechista 

della seconda elementare (del resto visto che 

non ci sono le classi… Sherlock direbbe: 

“Elementare Watson!”), ma delle equipe di cate-

chisti che, coordinati da un responsabile, tracce-

ranno un cammino da condividere con i genitori, 

fornendo loro tempi e strumenti per attuarlo con 

i figli. 

Il terzo è che la preparazione alla celebra-

zione dei sacramenti vedrà riunirsi tutti i ragazzi 

dei diversi percorsi, per fare alcuni incontri spe-

cifici in vista delle liturgie che attueranno i sa-

cramenti stessi! 

 

I cammini tra cui le famiglie hanno potuto 

scegliere sono 5: 

 

Conoscere Gesù 

In questo cammino si cercherà di capire me-

glio Gesù partendo dal racconto che di Lui ha 

fatto san Marco, il primo evangelista. Seguendo 

il suo Vangelo passo passo si cercherà di cono-

scere e incontrare Gesù Risorto in mezzo a noi, 

in mezzo alle famiglie che lo accolgono! 

 

Essere come Gesù 

In questo cammino si cercherà di capire co-

me possiamo “imitare” Gesù, essere come Lui… 

insomma essere Santi! Saranno proprio delle 

figure di Santi che aiuteranno le famiglie a vede-

re quanto è bello essere e vivere come Gesù! 

 

Parlare con Gesù 

In questo cammino si cercherà di capire 

quanto è bello dialogare con Gesù… attraverso 

la preghiera! Sia che lo si faccia con tutto il cuo-

re, che con nostre parole o con le preghiere cri-

stiane… Parlare con Gesù è un dono grande ed è 

bello farlo assieme in famiglia! 

I cambiamenti come risorsa di novità  
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Scegliere Gesù 

In questo cammino si cercherà di vedere 

come tanti valori della nostra vita sono illumina-

ti dallo sguardo di Gesù che ce li indica come 

strade per seguirlo. Lui li ha vissuti e noi possia-

mo scegliere di seguirlo e viverli con Lui! 

 

Segui la notizia – ACR 

In questo cammino associativo, aiutati dalle 

linee guida dell’Azione Cattolica. I ragazzi e le 

loro famiglie si metteranno nei panni di un in-

viato speciale che seguendo la notizia (la buona 

notizia!) farà delle scoperte eccezionali e porterà 

un vero scoop per la vita! 

 

Il desiderio è che questa esperienza che ini-

ziamo un po’ “forzatamente” a causa della pan-

demia, possa invece trasformarsi in una risorsa 

perché Gesù possa essere un ospite gradito e fre-

quente delle famiglie delle nostre parrocchie. 

 



   «Quale Battesimo avete ricevuto?» (At 19,3)  
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IN CAMMINO - Dicembre 2020 

L a domanda che guida questa breve ri-

flessione è rivolta da Paolo a un grup-

po di discepoli della città di Efeso. A dire il ve-

ro, l’incontro con questi tali era iniziato con 

un’altra richiesta dell’apostolo: «Avete ricevuto 

lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?». 

Domanda ben strana, dal nostro punto di vista! 

Ma ancor più sorprendente è forse la parola dei 

discepoli: «Non abbiamo nemmeno sentito dire 

che esista uno Spirito Santo» (At 19,2). 

Solo a questo punto interviene la domanda 

del nostro titolo: quale battesimo hanno ricevuto 

i membri di questa piccola, nascente comunità? 

La risposta non tarda ad arrivare: «Il battesimo 

di Giovanni». 

Possiamo immaginare così gli interlocutori 

di Paolo: uomini e donne che, sentito parlare di 

Gesù e del suo messaggio, iniziavano ad acco-

glierne insegnamenti e valori, addirittura a con-

dividere la sua visione del mondo. Il battesimo 

che avevano ricevuto, però, non era affatto quel-

lo di Gesù. Il loro battesimo era, piuttosto, 

espressione della mentalità del tempo che, con le 

sue logiche, non poteva offrire di meglio: fra i 

tanti “battezzatori”, Giovanni, non per niente 

detto il Battista, era senz’altro il più grande; nel 

suo battesimo erano stati immersi gli efesini. 

Preso atto della situazione, san Paolo non 

può tacere il grande equivoco; sa bene che, fin-

ché le cose stanno così, l’inizio della sequela e 

la nascita di una comunità cristiana sono dura-

mente compromessi. Ecco allora la parola since-

ra che fa chiarezza: «Giovanni battezzò con un 

battesimo di conversione, dicendo al popolo di 

credere in Colui che sarebbe venuto dopo di lui, 

cioè in Gesù» (At 19, 4). Ricevuto l’annuncio di 

fede, è la comunità stessa a chiedere il vero bat-

tesimo, quello cristiano! «Si fecero battezzare 

nel nome del Signore Gesù e, non appena Paolo 

ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo 

Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a 

profetare» (At 19,5b-6). Finalmente, Paolo può 

insegnare in tutta libertà e guidare i primi passi 

dei nuovi fratelli alla conoscenza del mistero del 

Regno. 

Questa pagina degli Atti degli Apostoli può 

esserci utile per una riflessione sulla nostra pras-

si battesimale. Incontrando le coppie di giovani 

sposi o conviventi che chiedono il battesimo per 

i loro figli, spiego loro la differenza tra il batte-

simo di Giovanni e quello di Gesù. 

Riconosciuto che il battesimo di Gesù - in 

Spirito Santo e fuoco - è superiore a quello del 

Battista (del resto, è lui stesso a dirlo! Si veda 

Mt 3, 13-17), molti restano stupiti del fatto che 

Gesù stesso non abbia battezzato nessuno (Gv 

4,2). Con i genitori, cerchiamo di renderci conto 

che non si tratta di domandare per i loro figli un 

battesimo alla maniera del Battista, ma uno ben 

più importante e grande, che Gesù è venuto a 

portare. Si tratta, cioè, di entrare in una logica 

completamente diversa. 

Ai due figli di Zebedeo, che chiedono a Ge-

sù un posto alla destra e uno alla sinistra nel suo 

Regno, il Signore ribatte: «Voi non sapete quel-

lo che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, 

o essere battezzati nel battesimo in cui io sono 

battezzato?» (Mc 10, 38). 

Ecco il punto: non si tratta di ricevere il bat-

tesimo da Gesù, ma di essere battezzati nel bat-

tesimo di Gesù – la sua Passione e Morte. Non 

per caso il dialogo con i figli di Zebedeo si con-

suma alle porte di Gerusalemme, a pochi giorni 

dall’ultima, drammatica Pasqua terrena di Cri-

sto, quando l’Agnello sarà consegnato (meglio: 

si offrirà volontariamente) nelle mani degli uo-

mini, verrà crocifisso e morirà.  

Ma proprio grazie a questo dono d’amore, a 
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questo sacrificio della sua volontà al Padre, Ge-

sù, Figlio Unigenito, risorgerà nella potenza del-

lo Spirito Santo e sarà causa di salvezza per tutti 

gli uomini, come ci ricorda la lettera agli Ebrei: 

«Nei giorni della sua vita terrena egli offrì pre-

ghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a 

Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo 

pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur es-

sendo Figlio, imparò l'obbedienza da ciò che 

patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza 

eterna per tutti coloro che gli obbediscono» (Eb 

5, 7-9). 

Siamo tuti chiamati a ricordarci quale batte-

simo abbiamo ricevuto! Per la grazia di Cristo e 

la sua fedeltà alla Chiesa, sua Sposa e suo Cor-

po, noi sappiamo che i sacramenti attuano ciò 

che celebrano, ma sappiamo anche che solo con 

la nostra libera adesione e volontà essi produco-

no la grazia santificante e gli effetti della vita 

divina in noi. 

A volte sembra che non ci rendiamo conto 

di ciò che stiamo chiedendo al Signore («Voi 

non sapete quello che chiedete»!). A volte sem-

bra che la nostra richiesta abbia a che fare so-

prattutto con una tradizione; al massimo, con la 

volontà di compiere un rito di purificazione si-

mile a quello di Giovanni. Ma la grazia del bat-

tesimo di Cristo ci introduce nel Mistero Pa-

squale di morte e Risurrezione, che chiede alla 

nostra umanità di conformarsi all’umanità di 

Gesù! Dopo aver ricevuto il dono, solo rimanen-

do nel grembo dello Spirito Santo possiamo 

confidare che quanto abbiamo celebrato sia an-

che assunto e vissuto, per portare a compimento 

l’opera che Dio ha iniziato in noi. Per questo, 

con i genitori che si preparano al battesimo dei 

figli, rivolgiamo allo Spirito Santo questa pre-

ghiera, che possiamo ora far nostra: 

 

O Santo Spirito, 

Amore che procede dal Padre e dal Figlio, 

Fonte inesauribile di grazia e di vita, 

a te desidero consacrare la mia persona, 

il mio passato, il mio presente, il mio futuro,  

i miei desideri, le mie scelte, le mie decisioni,  

i miei pensieri, i miei affetti, 

tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che sono. 

Tutti coloro che incontro,  

che penso, che conosco, che amo 

e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto: 

tutto sia beneficato dalla tua Potenza della tua 

Luce,  

dal tuo Calore e dalla tua Pace. 

 

Tu sei Signore e dai la vita 

e senza la tua Forza nulla è senza colpa. 

O Spirito dell’Eterno Amore, 

vieni nel mio cuore,  

rinnovalo e rendilo sempre più simile al Cuore 

di Maria, 

affinché io possa diventare, ora e per sempre, 

Tempio e Tabernacolo della Tua Divina Presen-

za. 

Don Nicola  



                   Alla fonte della vita cristiana 
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A nche durante quest’anno, sono nati 

tanti bambini, segno che la vita conti-

nua, quindi, nonostante tutte le difficoltà, don 

Nicola, con il gruppo di catechisti e suor Enza, 

ha continuato la preparazione dei genitori al sa-

cramento del battesimo.  

Da qualche anno nella nostra comunità si è 

deciso, insieme a don Gigi, di intraprendere un 

percorso un po’ diverso per la preparazione dei 

genitori che desideravano il battesimo per i loro 

bambini.  

Il percorso prevede l’incontro dei genitori 

con il sacerdote, che cura più l’aspetto legato al 

sacramento, e con un gruppo di catechisti com-

posto da laici e da religiose, che cercano di tra-

smettere la vicinanza di tutta la comunità soprat-

tutto nella preghiera e invitano i genitori ad edu-

care alla vita di fede i loro bambini, anche attra-

verso il confronto con le altre famiglie che han-

no vissuto la scelta del sacramento. Gli incontri 

vengono svolti, per scelta, nelle case delle fami-

glie e questa modalità favorisce la conoscenza e 

la condivisione, crea relazioni e legami che i 

catechisti intessono, come si diceva prima, a no-

me della comunità. Queste relazioni poi, molto 

liberamente, continuano nel tempo, in alcuni 

momenti dedicati ai più piccoli (piccole celebra-

zioni e benedizioni) e ai loro genitori (cammino 

post-battesimale).  

Purtroppo a causa delle limitazioni, abbia-

mo interrotto gli incontri con le famiglie dei 

bambini battezzati negli anni precedenti (2018-

2019), con alcune di loro si era costruito un bel 

cammino, speriamo di poter riprendere il prima 

possibile. 

Il Battesimo al tempo della pandemia  

BATTESIMI PARROCCHIA PASSIRANO 
 

05/01/2020 Filippo Castrezzati       di Nicola e Serlini Chiara 

01/03/2020 Filippo Bianchi             di Marco e Ferrari Alessia       

05/07/2020 Nicolò Ferrari               di Francesco e Marangoni Michela  

06/09/2020 Vittorio Biatta               di Andrea e Romeo Francesca  

04/10/2020 Chloe Chiodini             di Stefano e Tognoli Daria          

04/10/2020 Anita Bettoni                di Leonardo e Salogni Arianna    

15/11/2020 Samuele Norberto Brescianini   di Michele e Belussi Deborah Maura  
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BATTESIMI PARROCCHIA DI MONTEROTONDO 
 

19/01/2020 Joele Ieva                       di Gaetano e Franceschetti Mara 

16/02/2020 Giorgia Bellini                di Davide e Bertelli Francesca 

19/02/2020 Beatrice Bignetti Balestreri      di Andrea e Balestreri Valentina 

06/07/2020 Giorgio Nappa                di Gennaro e Crescini Lidia 

13/09/2020 Aurora Franceschetti        di Marco e Uberti Mara 

27/09/2020 Mattia Pedroni                di Andrea e Bellini Alessandra 

25/10/2020 Daniele Torcoli               di Dario e Barucco Chiara 

01/11/2020 Nicolò Di Girolamo        di Valentino e Iarrera Federica 

15/11/2020 Yami Antonella Piubeni       di Ester Piubeni 

 

BATTESIMI PARROCCHIA CAMIGNONE 
 

12/01/2020 Alessandro Bani             di Andrea e Gatti Laura 

08/03/2020 Giacomo Chiari              di Davide e Reboldi Sara 

08/03/2020 Leonardo Danna           di Matteo e Canova Elena 

19/07/2020 Ilaria Bonometti         di Davide e Gavazzi Laura 

13/09/2020 Enrico Gasparotti        di Fabio e Inverardi Greta 

20/09/2020 Gioele Alghisi         di Andrea e Botticini Irene 

27/09/2020 Lorenzo Fossati         di Claudio e Magnini Mariella 

04/10/2020 Riccardo Giacomo Landolfi     di Gianfranco e Pasini Alice 

11/10/2020 Giulio Parissenti         di Fabio e Ongari Elena  



Cresime e Prime Comunioni di Passirano                 
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IN CAMMINO - Dicembre 2020 

F orse ogni anno un catechista si fa le no-

stre stesse domande: “Saranno pronti?”,  

“Sanno che cosa stanno per fare?”. Quest’anno 

queste domande sono toccate a noi, perché questo 

2020 ci sta ancora mettendo alla prova. Per un sac-

co di tempo non ci siamo visti, non abbiamo con-

diviso il classico cammino catechistico, non ci sia-

mo confrontati e poi tutto d’un tratto è arrivato il 

momento di celebrare i sacramenti per i ragazzi 

del 2008; un anno difficile per un’annata tutt’altro 

che semplice!  Queste celebrazioni sono state atte-

se, rimandate, riprogrammate e quando è arrivato 

il momento, l’emozione è salita alle stelle! 

Sabato 24 ottobre, in modo molto intimo, ab-

biamo celebrato la Santa Cresima nella chiesa di 

San Giacomo Maggiore a Ospitaletto. Don Mario 

Bonomi, inviato dal Vescovo, ha presentato il sa-

cramento con parole semplici e d’effetto che han-

no coinvolto nel profondo ragazzi e adulti con gli 

occhi.  

Domenica 25 si è svolta la celebrazione delle 

Prime Comunioni nella nostra chiesa, splendida-

mente addobbata. I nostri ragazzi, i veri protagoni-

sti, sono entrati in fila, uno dopo l’altro, seri e se-

reni. Hanno trasmesso sentimenti di consapevolez-

za, generando curiosità, emozione ed entusiasmo 

che si potevano leggere nei loro occhi! 

L’emozione ha coinvolto anche noi catechisti. 

Con l’aiuto contagioso dei canti delle nostre amate 

Suore Operaie si è creato un clima di grande gioia. 

Il sorriso aperto di don Nicola, il sostegno di Da-

niele e di Alberto ci hanno aiutato a trovare il giu-

sto equilibrio. E non è finita qui perché ci ha ac-

compagnato, per tutta la celebrazione, il giovane 

beato Carlo Acutis, con le sue semplici e adeguate 

riflessioni approfondite da don Nicola. Il dono 

dell’Eucaristia si rivela, come sempre, una forza 

straordinaria che unisce tutti in un legame unico di 

fratellanza. Ringraziamo il Signore per la grazia di 

aver partecipato e capito la grandezza del suo 

amore. 

Grazie ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, al 

Vescovo che ci ha accompagnato con i video per i 

ragazzi, a don Nicola, Daniele e Alberto e alle 

Suore operaie. 

I catechisti  

La forza dei sacramenti segni dell’amore di Dio 
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L a celebrazione dei sacramenti della Co-

munione e Cresima di quest’anno è 

stata davvero molto attesa e particolare. Abbia-

mo accompagnato i nostri figli in questo periodo 

di preparazione e in modo più intenso nei tre 

giorni iniziati col sacramento della Riconcilia-

zione. 

L’emozione che si percepiva era tanta. Le 

mascherine non hanno impedito ai ragazzi di 

trasmettere la gioia che traspariva dai loro occhi. 

Abbiamo apprezzato le celebrazioni essenziali, 

in chiesa eravamo distanziati tra di noi, ma si 

sentiva in modo tangibile la presenza di Gesù in 

mezzo ai ragazzi. Era lì, davvero presente alla 

Cresima e alla Prima Comunione per dire a cia-

scuno di loro “Amerai il signore Dio tuo con 

tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con 

tutta la tua mente” e “Amerai il tuo prossimo 

come te stesso“. Sappiamo che il cammino non 

finisce qui, anzi questo è l’inizio e noi genitori 

abbiamo un ruolo importante da compiere verso 

i nostri figli: dobbiamo renderli consapevoli del 

grande amore con cui Dio li circonda, vivendo 

ogni giorno l’amicizia con Gesù e con gli altri. 

Concludiamo ringraziando di cuore i cate-

chisti che li hanno accompagnati in questi anni, 

don Nicola, don Gigi, e don Raimondo, che oltre 

ad aiutare i ragazzi, hanno aiutato anche noi ge-

nitori nel percorso iniziato sei anni fa. Anche il 

vostro compito non finisce qui … Avranno, anzi 

avremo ancora bisogno di voi! 

I genitori del gruppo di Passirano  

I sacramenti non sono la fine di una storia, ma l’inizio di una vita nuova 



   Cresime e Prime Comunioni di Camignone 
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IN CAMMINO - Dicembre 2020 

C ari ragazzi, che bello vedervi finalmente 

cresimati e comunicati. È stato un per-

corso che vi ha visti impegnati molto, con un ulti-

mo periodo un po’ anomalo, ma siete giunti fino a 

qui. Ieri lo Spirito del Signore è sceso anche su di 

voi, oggi avete ricevuto il corpo di Cristo per la 

prima volta. Chissà cosa avete pensato o provato. 

Si conclude con i sacramenti della Conferma-

zione e dell’Eucaristia il vostro cammino di inizia-

zione cristiana, quel percorso che la Chiesa offre 

ad ogni cristiano per iniziare ad entrare nel grande 

mistero d’amore che è il rapporto col Signore. 

Ma finisce oggi anche il vostro cammino di 

crescita? Speriamo non sia così. Speriamo che 

nessuno possa pensare: “Oh, che bello, finalmente 

la domenica mattina dormo fino a mezzogiorno e 

alla Messa chi ci pensa più e non voglio più sentir 

parlare di Gesù fino a quando mi sposo”. Se vi 

sentite liberi di pensarlo solo ora e prima eravate 

costretti, allora noi educatori, insieme ai vostri 

genitori e a tutta la comunità parrocchiale, abbia-

mo sbagliato qualcosa perché liberi di scegliere lo 

siete sempre stati. 

L’amore non è qualcosa di obbligato, di co-

stretto. L’amore è autentico se è libero da ogni 

condizione o costrizione. Dio vi ama, ama ciascu-

no di voi e ciascuno di noi e lo fa senza chiedere 

nulla in cambio. Se vogliamo rispondere a questo 

amore, la Chiesa ci dona degli strumenti per in-

contrarlo: la messa domenicale, la confessione, il 

servizio nella parrocchia ai più piccoli o ai più de-

boli e tanti altri strumenti. 

Con i sacramenti che avete ricevuto ieri e og-

gi, avete tutte le carte in regola per affrontare il 

vostro presente e costruire il vostro futuro. Certo, 

diventare grandi fa un po’ paura e state ormai en-

trando nell’adolescenza, un tempo di cambiamenti 

forti ma che plasmerà gli uomini e le donne che 

diventerete tra pochi anni. 

Chissà cosa succederà, cosa vi aspettate, che 

sogni avete, quali paure avete nel cuore… A tutte 

queste domande vi abbiamo chiesto di rispondere 

in quella lettera che tra poco porterete qui davanti 

all’altare. 

Vi auguriamo che i grandi doni che avete ri-

cevuto ieri e oggi dal Signore illuminino la vostra 

vita e vi aiutino a realizzare i desideri che avete 

scritto sulla lettera. Noi vi accompagneremo con la 

preghiera, e, se vorrete, vi aspetteremo ai nostri 

incontri di AC che presto torneremo a fare.  

Soprattutto però speriamo che abbiate trovato 

in Dio un amico sincero con cui confidarvi, con 

cui crescere e su cui contare sempre, anche quando 

tutto intorno a voi sembra crollare. Vi auguriamo 

una vita in cui voi possiate amare ed essere amati 

ininterrottamente e in cui nulla mai vi lasci indif-

ferenti perché nel vostro sguardo verso il mondo ci 

sia sempre la Sua luce.  

Vogliamo lasciarvi con una certezza: il Signo-

re non ci lascia mai soli ed è proprio quando usci-

remo da qui che potremo testimoniare il Suo Amo-

re. Buon cammino e, speriamo, a presto. 

Enrico, Irene, Gaia 

La grazia per affrontare il presente e costruire il futuro  

Il 10 e l’11 ottobre i nostri ragazzi hanno ricevuto lo Spirito Santo e vissuto il tanto atteso incontro con 

il Signore nell’Eucaristia. Il tempo strano in cui ci troviamo ci ha costretti a limitare tante cose: meno 

abbracci, meno posti per partecipare alla celebrazione in chiesa e meno festeggiamenti, ma il momento 

è stato pieno di Gioia e Amore comunque. Siamo sicuri che ognuno di questi ragazzi ha talenti meravi-

gliosi che con il Suo aiuto potranno fiorire in pienezza; proprio per questo vorremmo ribadire l’augu-

rio che in quei giorni speciali abbiamo dedicato loro riproponendo la lettera che gli abbiamo letto: 
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N oi dell’ACR del 2008 abbiamo ricevuto 

lo Spirito Santo e il corpo di Cristo. 

Dopo il lockdown abbiamo fatto quattro in-

contri per prepararci a ricevere i sacramenti. 

L’8 settembre abbiamo fatto il primo incon-

tro: abbiamo parlato dei Santi; nel secondo incon-

tro abbiamo parlato dei doni dello Spirito Santo; 

nel terzo abbiamo parlato del sacramento della 

Comunione; nel quarto incontro abbiamo fatto le 

prove per prepararci alle funzioni. 

Le due celebrazioni si sono svolte il 10 e l’11 

ottobre 2020. Per grazia di Dio, ce l’abbiamo fatta 

dopo che a causa del Covid, sono state rimandate 

da giugno a ottobre. Con le mascherine, con il di-

stanziamento e con una partecipazione contingen-

tata di amici e parenti. 

Ansiosi ma allo stesso tempo felici, la Cresi-

ma l’abbiamo ricevuta sabato pomeriggio alle 16. 

L’ha celebrata il vicario del vescovo don Angelo 

Gelmini. Abbiamo ricevuto l’olio Santo (Crisma). 

La Comunione l’abbiamo ricevuta domenica 11, 

divisi in due gruppi: il primo  alle 9.30, il secondo 

alle 11. La messa è stata celebrata da don Nicola. 

Per la prima volta abbiamo ricevuto e gustato il 

Corpo di Cristo. Il contatto con Gesù ci ha resi 

molto felici. 

Siamo grati agli educatori che ci hanno ac-

compagnato in questo cammino!! 

Emma 

 

Ho atteso tanto questo momento e quando è 

arrivato ero incredula ma molto felice di poter vi-

vere questa esperienza insieme ai miei compagni, 

tenendo conto anche del difficile periodo che stia-

mo vivendo. Per questo ringrazio tutte le persone 

che lo hanno reso possibile… grazie!  

Anna M. 

 

Le celebrazioni dei sacramenti, nonostante le 

circostanze diverse rispetto agli altri anni, sono 

state belle ed emozionanti. Due giornate indimen-

ticabili…  Avrei preferito avere vicino tutta la mia 

famiglia, i miei parenti e poter vedere in faccia i 

miei amici, ma nonostante questo sono stata felice 

ed è stata una bella cerimonia. 

Michela 

 

È stato bello ricevere, aggiungerei finalmente, 

la Cresima e la prima Comunione. Mi hanno colpi-

ta le parole di don Nicola sul fatto di poter andare 

ancora milioni di volte a prendere la comunione, 

anche se mi sembra sempre un po’ la prima volta. 

Ringrazio molto gli educatori per averci preparato 

a quei due giorni importantissimi che rappresenta-

no una svolta della nostra vita.  

Anna S. 

 

È stata un’esperienza molto bella ed emozio-

nante perché la Comunione si può ripetere tutte le 

volte in cui ti senti pronto a riceverla, e l’emozio-

ne che provi la prima volta la puoi riprovare la 

seconda, la terza, la quarta… tutte le volte che 

vuoi, però non si ripresenterà mai come la prece-

dente; e perché la Cresima si può ricevere un’uni-

ca volta e quest’ultima non si scorda mai. E co-

munque Gesù ci ha lasciati con un compagno, du-

rante la Cresima: lo Spirito Santo. Senza di Lui 

non possiamo conoscere Gesù e infatti lui stesso 

l’ha detto: “No, non ti lascio solo, ti lascio que-

sto”. Gesù ce lo lascia come amico. 

Davide 

 

I giorni della Cresima e della Comunione so-

no stati due giorni speciali e molto importanti. 

Quando ho ricevuto la Comunione, ho sentito che 

Gesù era dentro di me. Nella Cresima sentivo lo 

Spirito Santo scendere su di me. Sono stati mo-

menti indimenticabili. 

Viola 

Pensieri, parole, emozioni dei ragazzi 
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N elle giornate del 17 e 18 ottobre 2020 

si sono tenute, presso la Chiesa di 

Monterotondo, le celebrazioni della Santa Cresi-

ma e della Prima Comunione.  

I ragazzi di quest’anno hanno seguito una 

strada un po’ più dissestata rispetto ai ragazzi 

che li hanno preceduti. Poco prima della meta 

hanno dovuto fare una sosta, durata mesi, che li 

ha costretti ad aspettare un momento migliore 

per rimettersi in cammino.  

A settembre ci siamo potuti rivedere per 

continuare a camminare insieme, anche se a de-

bita distanza e rinunciando a quei semplici gesti, 

come un abbraccio o una pacca  sulla spalla o 

una carezza, cui prima di marzo neanche faceva-

mo caso.  

Tutti noi, ragazzi e catechiste, ci siamo tro-

vati diversi, forse con qualche consapevolezza 

in più. Sicuramente nei ragazzi non è mancato 

l’impegno negli ultimi incontri per prepararsi 

alle celebrazioni e la gioia di poter passare un 

po’ di tempo insieme.  

La Cresima e la Prima Comunione fanno 

parte solo di una delle tante mete che incontre-

ranno sul cammino della loro vita, quindi abbia-

mo concluso questa esperienza chiedendo ai ra-

gazzi di scrivere una lettera a sé stessi e di la-

sciarla nella “capsula del tempo” e la riapriranno 

solo a giugno 2021, nella speranza di poter esse-

re tutti insieme e scambiarci un grosso abbrac-

cio.  

Auguriamo ai ragazzi di continuare il loro 

cammino accompagnati dallo Spirito Santo.  

Le catechiste, Nadia e Giulia  

Un cammino faticoso con la fede nello Spirito e la speranza nell’amicizia  
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Sopra e sotto: Prime Comunioni di Camignone 



                    Fratelli tutti, ma a distanza?  

  

 
 

 

 

  24  

 

  

 

  

 

 

IN CAMMINO - Dicembre 2020 

I n primavera, quando il contagio era in 

discesa tutti, o quasi, abbiamo pensato 

(meglio, ci siamo illusi) che il pericolo fosse alle 

spalle. Invece incombe sul Natale e oltre. Sul 

Bollettino precedente ho rilevato come i limiti 

imposti dalla pandemia abbiano messo a nudo la 

crisi della fede, peraltro latente da tempo; e ho 

rilevato l’effetto collaterale della materializzazio-

ne della vita, incatenata agli interessi economici e 

finanziari. 

Ora vorrei attirare l’attenzione su un altro 

versante. Quando è scoppiato il virus, sono stati 

diffusi a raffica alcuni slogan: andrà tutto bene, 

non saremo più come prima, dobbiamo ricomin-

ciare. Sono pensieri e auspici che probabilmente 

hanno espresso per primi Adamo ed Eva quando 

sono stati cacciati dall’Eden. Imitati lungo i mil-

lenni dagli esseri umani coinvolti nelle tragedie 

apocalittiche che nella storia dell’umanità non 

sono mai mancate. E sempre se ne sono fatti una 

ragione. Per sopravvivere. 

Quindi, slogan a parte, l’umanità sopravvi-

vrà anche al Covid-19. Ma ci saranno, anzi ci 

sono già, dei cambiamenti per cui non tutto sarà 

come prima. A partire dalle nuove modalità di 

relazione cui siamo costretti dai diversi limiti che 

ci sono stati imposti: siamo passati dalla relazio-

ne diretta a quella a distanza. Per settori vitali 

della vita comune come il lavoro, il commercio, 

la scuola, i riti religiosi, ma anche per i rapporti 

personali. 

[La moltiplicazione delle case del commiato 

raccontano che anche con i morti si coltivano le 

distanze]. 

Non si tratta di una novità in assoluto perché 

i nuovi strumenti della comunicazione da tempo 

hanno assunto un ruolo fondamentale nelle rela-

zioni di ogni genere, ma nell’ambito di un uso 

complementare, per quanto importante. La pan-

demia ha provocato un salto quantitativo che è 

destinato a diventare qualitativo, attribuendo agli 

strumenti un ruolo fondamentale, mutando radi-

calmente i ritmi di vita, gli spostamenti, le intera-

zioni professionali ed esistenziali. Con il rischio, 

in parte già in atto, di trasformare gli strumenti 

da mezzi in fini.  

Perché gli strumenti non possono generare 

relazioni umanamente soddisfacenti. Un ricerca-

tore inglese, Tim Smith, ha osservato profetica-

mente, quando dell’epidemia non c’era nemmeno 

l’ombra: «Non solo siamo al più alto tasso regi-

strato di vita solitaria in tutto il secolo, ma siamo 

ai massimi tassi registrati sul pianeta. Con la soli-

tudine in aumento, prevediamo una possibile epi-

demia in futuro». 

Tutto questo invoca una profonda revisione 

del nostro modo di relazionarci con gli altri, 

uscendo da quello che Crawford Mcpherson, un 

influente scienziato politico canadese, sin dagli 

anni sessanta ha definito un narcisismo di onni-

potenza, nel segno di una concezione egocentrica 

dell’individuo portatore di ogni sorta di diritto e 

che «si crede proprietario del mondo; il fantasma 

di un essere cha ha perso ogni affiliazione al suo 

popolo, alla sua storia, alla sua famiglia, al suo 

genere; ipnotizzato dalla più assurda delle false 

promesse: tu puoi scegliere di essere quello che 

vuoi, puoi essere il creatore di te stesso». 

Anche il narcisismo non è una novità come 

conferma la parola stessa. È una cosa vecchia 

(come tutte le cose umane perché siamo di una 

monotonia scoraggiante): Narciso è morto men-

tre ammirava la sua bellezza nell’acqua. Si stava 

facendo un selfie. Oggi il selfie impera e dimo-

Il dopovirus è nelle nostre mani 
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stra che è la macchina (lo smartphone) a guidare 

i nostri movimenti anche se crediamo di essere 

noi alla guida. 

Prima e meglio di me, molti hanno osservato 

che il computer piuttosto che lo smartphone sono 

macchine molto invadenti che sono in grado di 

condizionare il nostro modo di parlare, di scrive-

re, di pensare. Enfatizzo per evidenziare il ri-

schio: se lavoro tutto il giorno con un robot, è 

molto difficile che io riesca a sottrarmi a gesti o 

ad atteggiamenti da robot.  

Un altro aspetto importante di cui tenere 

conto, è la suggestione esercitata  dalle relazioni 

virtuali, in particolare riguardo alle caratteristiche 

tipiche delle relazioni reali fondate fisicamente 

sugli odori, sui sapori (a questo proposito mi pare 

stupefacente che tra i sintomi del coronavirus ci 

sia la perdita della capacità di percepire gli odori 

e i sapori), e su tutto ciò che appartiene essenzial-

mente a una persona in carne e ossa. Si rischia di 

cancellare la corporeità. E giacché il tempo a di-

sposizione è limitato per tutti, è evidente che 

quello dedicato agli amici virtuali viene sottratto 

agli amici reali, e già questa considerazione do-

vrebbe indurre a privilegiare i rapporti con questi 

ultimi, gli unici degni di questo nome.   

Altri interrogativi riguardano la vita comuni-

taria. La pandemia ha fatto emergere un ricco 

patrimonio di solidarietà, persino impensabile se 

si tiene conto del clima di odio e di disprezzo che 

dominava la vita pre-virus. Scacciato il pericolo, 

che succederà? Cambieremo? In peggio o in me-

glio? Solo la presunzione può suggerire pronosti-

ci credibili. Ma una cosa è certa: se vogliamo 

cambiare davvero in meglio, e ce n’è bisogno, la 

solidarietà non basta: bisogna andare oltre, verso 

un disegno di comunità che è la premessa indi-

spensabile per arrivare alla comunione, traguardo 

irrinunciabile per la Chiesa e quindi per i cristia-

ni. Questa è la sfida che era in atto già prima e 

che adesso si ripropone con forza. 

Torno all’inizio per concludere. Con la mo-

rale della favola. Il Covid-19 sta provocando dei 

cambiamenti importanti nel nostro modo di vive-

re che aprono le finestre sul futuro. Come è suc-

cesso con lo stesso Covid, non possiamo fermare 

il mondo. Invece possiamo scegliere il modo di 

rispondere alle provocazioni della vita: ci possia-

mo chiudere a riccio oppure fare di necessità vir-

tù (cioè subire gli eventi). Oppure possiamo af-

frontare i problemi e risolverli secondo progetti e 

ideali condivisi. 

Dentro le riflessioni proposte affiorano alcu-

ni punti di riferimento: la ricerca dell’essenziale, 

il ruolo degli strumenti della comunicazione e il 

loro uso, lo spirito di solidarietà, il primato 

(soprattutto per i cristiani) della comunità-

comunione come scelta di fede, l’esigenza di un 

ri-disegno delle relazioni in una società il cui tes-

suto connettivo è lacerato. Di fronte alla com-

plessità, la tentazione di volgere lo sguardo altro-

ve è molto forte. La cronaca (e la storia) della 

pandemia ci dice che non esiste altra via d’uscita 

oltre la condivisione. 

Riusciremo a scegliere l’essenziale? Riusci-

remo a ricostruire un tessuto sociale fondato su 

nuove relazioni? Riusciremo a convincerci che 

nessun uomo è un’isola? 

Se è vero, come è vero, che saranno i nostri 

comportamenti futuri a determinare un dopo pan-

demia positivo o negativo, è chiaro che non basta 

affidarsi ai sussurri o alle grida dettati da aspira-

zioni ideali che faticano ad incarnarsi nel quoti-

diano. È necessario un salto di qualità per nulla 

scontato. È evidente che si ripropone il tema del-

le relazioni in una prospettiva rivoluzionaria ri-

spetto all’esistente. Per un cristiano si tratta di 

una sfida da vivere con coraggio e speranza per-

ché sono virtù che si sostengono a vicenda.  

Angelo Onger 



                            Don Pierino Ferrari. 
               “Vestito di terra, fasciato di cielo”  
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I n una mano il Vangelo nell’altra la storia 

quotidiana, da una parte una profonda 

conoscenza del testo biblico dall’altra il tentati-

vo di incarnarlo in precise proposte di vita, da 

un lato l’adesione completa al comandamento 

principale lasciatoci da Gesù, quello dell’amore, 

dall’altro la sua concretizzazione nel servizio ai 

piccoli e ai poveri, rappresentati in particolare 

dalle persone con gravi disabilità, dagli ammala-

ti, dagli anziani. Questo è stato don Pierino Fer-

rari, un sacerdote della nostra terra, innamorato 

di Cristo e del Vangelo, un mistico con i piedi 

ben piantati per terra. La frequentazione quoti-

diana con la Parola di Dio e con l’Eucaristia gli 

ha dato la forza di superare grandi difficoltà e 

gli ha trasmesso la serenità per affrontare gli 

ostacoli, anche politici, che ha trovato sul suo 

cammino. Una assoluta fiducia nella Divina 

Provvidenza gli ha permesso di far fronte agli 

onerosi impegni finanziari richiesti dalle opere 

che realizzava. 

Ha vissuto la sua vita terrena con gli occhi 

rivolti al cielo e il cuore accanto a quello delle 

persone più svantaggiate. Quando nessuno par-

lava di integrazione e di inclusione, quando an-

cora vi erano gli istituti e le classi differenziali, 

ha avviato servizi per disabili e anziani che han-

no fatto da apripista anche per il settore pubblico 

e che sono stati un riferimento e uno stimolo per 

la realizzazione di normative che avrebbero 

aperto la strada della promozione piena delle 

persone con disabilità. Perché un sacerdote ha 

fatto tutto questo? Semplicemente perché nei 

poveri, nei deboli, nei piccoli, nelle persone 

messe ai margini dalla società vedeva rispec-

chiarsi in modo privilegiato il volto di Cristo. 

Da qui la creazione della Comunità Mamré, pie-

namente attiva ancora oggi con numerosi servizi 

residenziali per disabili e anziani, e la realizza-

zione della Fondazione Raphaël-Laudato Sì, a 

fianco dei malati oncologici. 

Don Pierino Ferrari è stato un uomo di 

Chiesa, in piena obbedienza ai suoi superiori e a 

loro disposizione per ogni necessità. Parroco 

prima a Calcinato, poi a Berlingo e infine a Clu-

sane, non si è infatti mai risparmiato quando, 

nonostante i molteplici impegni, veniva richiesto 

per predicare esercizi spirituali ai sacerdoti o 

alle diverse comunità parrocchiali. Ha amato la 

sua Chiesa senza cercare vantaggi per sé o pen-

sare alla carriera. Ha operato sempre con grande 

umiltà, ma a testa alta, in piedi, con passione, 

convinto del fatto, come diceva il cardinale-

parroco, padre Giulio Bevilacqua, che le “idee 

valgono per quello che costano, non per quello 

che rendono”. 

Ora sta a noi, che abbiamo conosciuto e 

amato don Pierino, avviarci con coraggio sui 

sentieri che ha tracciato, testimoniando con la 

vita la bellezza della proposta di Cristo. 

Anselmo Palini 

 

Il testo di A. Palini, Don Pierino Ferrari, 

“Vestito di terra, fasciato di cielo”, ed. Ave, 

Roma 2020, con prefazione di Giacomo Canob-

bio e postfazione di Angelo Onger, è reperibile 

nelle librerie e può essere acquistato anche onli-

ne direttamente dal sito della casa editrice 

www.editriceave.it  



              Sacerdoti in eterno    
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Domenica 22 novembre a Clusane sono sta-

ti festeggiati i fratelli don Gianni e don Mario 

Bonfadini. Don Gianni ha ricordato i settant’an-

ni di sacerdozio, essendo stato ordinato a Bre-

scia da mons. Giacinto Tredici il 25 giugno 

1950; don Mario salesiano è stato ordinato sa-

cerdote a Passirano il 28 giugno 1970 da mons. 

Luigi Morstabilini. Venne scelto Passirano per-

ché in quegli anni il parroco era don Gianni e 

anche perché insieme a lui venne ordinato anche 

un missionario della Consolata di Passirano, p. 

Luigi Inverardi. 

Le regole del Covid hanno impedito ai pas-

siranesi di essere presenti alla festa, ma vi hanno 

partecipato a distanza con la preghiera. Don 

Gianni arrivò a Passirano nel 1967 come vicario 

adiutore e succedette l’anno dopo nella carica di  

parroco a don Vaifro Bonzanini. Ha guidato la 

parrocchia fino al 1968 quando venne trasferito 

a Fraine. Furono anni intensi, i mitici anni ’60, 

che tutti ricordano per le contestazioni giovanili 

e sindacali, ma in quel periodo anche la vita del-

le parrocchie ha registrato, insieme a qualche 

polemica, il fiorire di iniziative pastorali signifi-

cative. Don Gianni ha certamente contribuito 

alla crescita della dimensione comunitaria, con 

grande attenzione all’impegno della catechesi e 

della formazione spirituale delle nuove genera-

zioni.  

Padre Luigi Inverardi è attualmente in mis-

sione a Tartagal nel nord dell’Argentina e que-

st’anno aveva in programma la periodica vacan-

za a Passirano, ma è stato bloccato dal Covid. 

La festa è rinviata al prossimo anno. 

I settant’anni di messa di don Gianni e i cinquanta di p. Luigi e don Mario  

Un’immagine della celebrazione della prima messa di p. Luigi nella chiesa di Passirano. Alla sua destra p. Gabriele 

Soldati della Consolata e alla sinistra il fratello p. Giuseppe, anche lui missionario della Consolata, oggi in Kenya.   



                      Le opere di Misericordia 
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                                 Calendario Liturgico  
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Gli orari delle celebrazioni dipenderanno dalle disposizioni civili 

ed ecclesiastiche per la pandemia 

DICEMBRE 

VENERDÌ 25   S. NATALE 

SABATO 26   S. STEFANO 

DOMENICA 27   SACRA FAMIGLIA 

GENNAIO 

VENERDÌ 1   MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

DOMENICA 3   II DOMENICA DI NATALE 

MERCOLEDÌ 6   EPIFANIA 

DOMENICA 10   BATTESIMO DI GESÙ 

DOMENICA 17   II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

DOMENICA 24   III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

DOMENICA 31   IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

FEBBRAIO 

MARTEDÌ 2   PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

DOMENICA 7   V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

DOMENICA 14   VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

MERCOLEDÌ 17   LE CENERI 

DOMENICA 21   I DOMENICA DI QUARESIMA 

DOMENICA 28   II DOMENICA DI QUARESIMA 

MARZO 

DOMENICA 7   III DOMENICA DI QUARESIMA 

DOMENICA 14   IV DOMENICA DI QUARESIMA 

DOMENICA 21   V DOMENICA DI QUARESIMA 

DOMENICA 28   PALME 

APRILE 

GIOVEDÌ 1   TRIDUO PASQUALE 

VENERDÌ 2   TRIDUO PASQUALE 

SABATO 3   TRIDUO PASQUALE 

DOMENICA 4   PASQUA DI RESURREZIONE 



                                   A Ricordo 
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IN CAMMINO - Dicembre 2020 

TROISO NICOLA 

Defunto il 10/10/2020 

di anni 79 

DELBARBA ELIO 

Defunto il 14/10/2020 

di anni 80 

BALLINI NARCISO 

Defunto il 22/10/2020 

di anni 80 

ANTONINI ROSA 

Defunta il 29/10/2020 

di anni 98 

PADERNI MARCO 

Defunto il 09/11/2020 

di anni 58 

MICHELAZZI MASSIMILIANO 

Defunto il 09/11/2020 

di anni 88 

PELIZZARI MARIA 

Defunta il 26/11/2020 

di anni 84 

PARZANI FRANCESCA 

Defunta il 29/11/2020 

di anni 95 
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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 

 
 

COMUNITÀ DI  

PASSIRANO  

Notiziario  

Parrocchiale  
 

Numero 3 - Anno 2020 

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.  
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A sinistra: Prime Comunioni di Monterotondo 

Sotto: Prime Comunioni di Passirano 


