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Sito della Parrocchia Santa Maria Assunta in Cologno al Serio  www.parrocchiacologno.it
e-mail parrocchia  cologno@diocesibg.it
e-mail oratorio  oratoriocologno@gmail.com

Don Alessandro Baitelli Amm. parrocchiale  Casa parrocchiale e segreteria tel. 035.896016
Don Dario Colombo   tel. 389.1149799 
Don Davide Rota Conti Oratorio San Giovanni Bosco tel. 035.4819067 346.3708189
Don Rino Rapizza  tel. 340.1614249
Scuola Materna “don Cirillo Pizio” tel. 035.896178
Centro Ascolto Caritas  tel. 035.891847



Orari delle celebrazioni

SANTE MESSE

FESTIVO
Sabato: ore 17.00 - 18.30

Domenica: ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 16.00 - 18.30

FERIALE
Ore 7.30 - 9.00 - 16.30 - 20.15)

CONFESSIONI - Per tutti, al sabato
ore 15.00-16.00 Don Rino e Don Davide
ore 16.00-16.45 Don Dario e Don Alessandro
Prima e dopo ogni S. Messa in chiesa o in sacristia

RECITA DEL S. ROSARIO
- Dal lunedì al sabato ore 8.35
- Dal lunedì al venerdì ore 16.05 e ore 19.50

Ufficio parrocchiale
DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI

per l’ascolto delle persone, prenotare appuntamenti, iscrizioni al battesimo e agli altri sacramenti
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ ore 10-12: DON DARIO - SABATO ore 10-12: DON ALESSANDRO (Ammin. Parrocchiale)

SEGRETERIA (035896016)
per richieste di certificati, rinnovo degli abbonamenti, necrologi e altro per Bollettino parrocchiale

MARTEDÌ ore 16:30-18:30 | GIOVEDÌ ore 16:30-18:30

PRENOTAZIONI INTENZIONI S. MESSE
In sacristia, subito prima o dopo la celebrazione di ogni S. Messa

Anagrafe Parrocchiale

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Data
14. Bellometti Manuel  22 anni 13 febbraio
16. Rossoni Emanuela 53 anni 20 febbraio
17. Brambilla Margherita 85 anni 22 febbraio
18. Lunini Giuseppe 88 anni 25 febbraio

19. Facheris Giovanni 85 anni 6 marzo
20. Riva Mario 67 anni 9 marzo
21. Ubbiali Carolina 81 anni 11 marzo



EDITORIALE

Ci stiamo lasciando accompagnare in questo cammino di quaresima da una riflessione sui modi in cui Dio ci 
chiede di “servire la vita” dove essa accade.

Si concentrano così in questo numero del bollettino alcuni articoli che hanno come filo conduttore un modo con-
creto in cui la vita è servizio. Un modo concreto in cui anche uno strumento come questo del bollettino assume un 
suo ruolo preciso nelle nostre case: dare testimonianza.
Dare testimonianza è principalmente dire e realizzare ciò che per noi è vero. Ma esso è solo l’esito finale di lunghi 
percorsi che hanno origine da luoghi e atteggiamenti molto diversi e variegati fra loro.
Alcuni sono modi poco apparenti e “invisibili” del vivere che si riassumono bene nella foto del presidente Matta-
rella in attesa del vaccino: si vede chi si è.
Far conoscere agli altri è un altro meccanismo che fa sentire vivi e colma l’assenza di riferimenti che viviamo in 
questi tempi: raccontando ad altri prendi coscienza di quello che stai vivendo e del valore di quello che hai rispetto 
a quello che apparentemente “ti manca”: ne leggeremo una riflessione e un esempio.
A volte però i fatti di vita significativi vanno riconosciuti leggendo l’intera esistenza di persone che non hanno 
attirato molto l’attenzione dei giornali e del mondo dei vip (da cui noi spesso siamo un po’ abbagliati), ma che la 
Chiesa invece ha ritenuto degne di memoria, per il modo in cui hanno servito la vita seguendo il modello di Gesù: 
in questo numero, in occasione anche della giornata della donna, ve ne presentiamo due. 
Tutti noi in qualche modo viviamo di modelli. Nutriamo i nostri sogni e desideri di pensieri e cose che altri ci 
propongono e ci rivelano possibili. Poi scegliamo di renderli i nostri obiettivi e i nostri modi di vivere in mezzo 
agli altri, adattandovi più o meno coscientemente il nostro carattere e il modo in cui spendiamo il nostro tempo, 
le nostre capacità (e denari anche…). Questo fenomeno di “emulazione” in positivo (che però spesso ha risvolti 
negativi su cui ci si dovrebbe fare un bell’esame di coscienza sia da chi lo accetta sia da chi lo alimenta con esempi 
non del tutto degni di essere conosciuti), è la base del nostro vivere. Per questo anche la Chiesa nei tempi ha scelto 
diversi strumenti attraverso cui far conoscere modelli positivi che aiutino ad interiorizzare e indirizzare lo spirito 
degli uomini di ogni tempo verso il bene.
Fra essi la figura dei Santi, fratelli e sorelle che, come è il caso dell’anno di san Giuseppe che da questo numero 
accompagneremo con la riflessione propostaci da Papa Francesco, arricchiscono la nostra saggezza cristiana di 
pensieri e modi di essere in cui possiamo ritrovarci. 
Valori e virtù spesso danno risultati positivi solo dopo sacrifici, tempo e fedeltà, magari a volte senza che nessuno 
se ne accorga: per questo sono così rare e importanti quando le si scopre! Per questo necessitano di testimonianza!
Buona lettura, 

don Alessandro

LA TESTIMONIANZA
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PATRIS CORDE, CON CUORE DI PADRE 
L’ANNO DI SAN GIUSEPPE

Vero padre è colui che apre il cammino con la sua parola. Così Christian Bobin descriveva in maniera esemplare la 
figura del padre. Un padre è colui che apre, che libera e che dona possibilità di cammini. 
Scriveva Friedrich Schiller che non è la carne e il sangue, ma è il cuore che ci rende padri e anche figli. E io credo che 
Giuseppe abbia avuto davvero il cuore di un padre, padre che ha aperto e liberato cammini, padre che ha fatto del suo 
cuore, appunto della sua vita, un cammino di verità.
Papa Francesco ha descritto, in modo tenero e toccante come lui sa fare, San Giuseppe e ne ha delineato alcuni tratti: 
padre amato, padre nella tenerezza, padre nell’obbedienza, padre nell’accoglienza, padre dal coraggio creativo, lavo-
ratore, sempre nell’ombra. Lo ha fatto nella Lettera apostolica Patris corde, pubblicata in occasione del 150.mo anni-
versario della dichiarazione dello Sposo di Maria quale Patrono della Chiesa cattolica. Fu proprio Pio IX con il decreto 
Quem ad modum Deus (Nella stessa maniera che Dio), nel 1870, a volere questo titolo per San Giuseppe. 
Come Giuseppe amò molto Gesù, Giuseppe può aiutare ancora oggi tutta la chiesa. Per celebrare questa ricorrenza, 
Papa Francesco, in data 8 dicembre 2020 ha pubblicato appunto la Lettera Apostolica Patris corde e ha indetto un anno 
dedicato proprio a lui.
Sullo sfondo della Lettera apostolica, c’è la pandemia da Covid-19 che ci ha fatto comprendere l’importanza delle 
persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano ogni giorno pazienza e infondono speranza, seminando 
corresponsabilità. Proprio come San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, di-
screta e nascosta. 
Iniziamo a pubblicare i primi due capitoli di questa lettera tratteggiando la caratteristica di padre amato e di padre nella 
tenerezza. 
San Giuseppe, infatti, ha espresso concretamente la sua paternità nell’aver fatto della sua vita un dono di sé nell’amore 
posto a servizio del Messia. E per questo suo ruolo di cerniera che unisce l’Antico e Nuovo Testamento, egli è sempre 
stato molto amato dal popolo cristiano. In lui, Gesù ha visto la tenerezza di Dio, quella che ci fa accogliere la nostra 
debolezza, perché è attraverso e nonostante la nostra debolezza che si realizza la maggior parte dei disegni divini. Solo 
la tenerezza ci salverà dall’opera del divisore ed è incontrando la misericordia di Dio che possiamo fare un’esperienza 
di verità, perché Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene e ci perdona.
E allora la figura di Giuseppe, proprio perché vicina a ciascuno di noi, possa davvero accompagnarci, anche e soprat-
tutto in questo momento così difficile che stiamo attraversando.
Per chi può, ogni primo giovedì del mese rifletteremo nell’adorazione su un capitolo, che poi riporteremo nel bollettino.

d. Dario
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PATRIS CORDE 
DEL SANTO PADRE FRANCESCO IN OCCASIONE  

DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE  
DI SAN GIUSEPPE QUALE PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE

Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato 
Gesù, chiamato in tutti e quattro i Vangeli 
«il figlio di Giuseppe».
I due Evangelisti che hanno posto in rilie-
vo la sua figura, Matteo e Luca, raccontano 
poco, ma a sufficienza per far capire che tipo 
di padre egli fosse e la missione affidatagli 
dalla Provvidenza.
Sappiamo che egli era un umile falegname 
(cfr Mt 13,55), promesso sposo di Maria 
(cfr Mt 1,18; Lc 1,27); un «uomo giusto» 
(Mt 1,19), sempre pronto a eseguire la vo-
lontà di Dio manifestata nella sua Legge (cfr 
Lc 2,22.27.39) e mediante ben quattro sogni 
(cfr Mt 1,20; 2,13.19.22). Dopo un lungo 
e faticoso viaggio da Nazaret a Betlemme, 
vide nascere il Messia in una stalla, perché 
altrove «non c’era posto per loro» (Lc 2,7). 
Fu testimone dell’adorazione dei pastori (cfr Lc 2,8-20) 
e dei Magi (cfr Mt 2,1-12), che rappresentavano rispetti-
vamente il popolo d’Israele e i popoli pagani.

Ebbe il coraggio di assumere la 
paternità legale di Gesù, a cui 
impose il nome rivelato dall’An-
gelo: «Tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati» (Mt 1,21). Come 
è noto, dare un nome a una per-
sona o a una cosa presso i popoli 
antichi significava conseguirne 
l’appartenenza, come fece Ada-
mo nel racconto della Genesi (cfr 
2,19-20). 
Nel Tempio, quaranta giorni 
dopo la nascita, insieme alla ma-
dre Giuseppe offrì il Bambino 
al Signore e ascoltò sorpreso la 
profezia che Simeone fece nei 
confronti di Gesù e di Maria (cfr 

Lc 2,22-35). Per difendere Gesù da Erode, soggiornò da 
straniero in Egitto (cfr Mt 2,13-18). Ritornato in patria, 
visse nel nascondimento del piccolo e sconosciuto vil-
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laggio di Nazaret in Galilea - da dove, si diceva, “non 
sorge nessun profeta” e “non può mai venire qualcosa di 
buono” (cfr Gv 7,52; 1,46) -, lontano da Betlemme, sua 
città natale, e da Gerusalemme, dove sorgeva il Tempio. 
Quando, proprio durante un pellegrinaggio a Gerusalem-
me, smarrirono Gesù dodicenne, lui e Maria lo cercarono 
angosciati e lo ritrovarono nel Tempio mentre discuteva 
con i dottori della Legge (cfr Lc 2,41-50).
Dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa tan-
to spazio nel Magistero pontificio quanto Giuseppe, suo 
sposo. I miei Predecessori hanno approfondito il mes-
saggio racchiuso nei pochi dati tramandati dai Vangeli 
per evidenziare maggiormente il suo ruolo centrale nel-
la storia della salvezza: il Beato Pio IX lo ha dichiara-
to «Patrono della Chiesa Cattolica», il Venerabile Pio 
XII lo ha presentato quale “Patrono dei lavoratori” e 
San Giovanni Paolo II come «Custode del Redentore». 

 Il popolo lo invoca come «patrono della buona morte».
Pertanto, al compiersi di 150 anni dalla sua dichiarazio-
ne quale Patrono della Chiesa Cattolica fatta dal Beato 
Pio IX, l’8 dicembre 1870, vorrei - come dice Gesù - 
che “la bocca esprimesse ciò che nel cuore sovrabbon-
da” (cfr Mt 12,34), per condividere con voi alcune ri-
flessioni personali su questa straordinaria figura, tanto 
vicina alla condizione umana di ciascuno di noi. Tale 
desiderio è cresciuto durante questi mesi di pandemia, 
in cui possiamo sperimentare, in mezzo alla crisi che ci 
sta colpendo, che «le nostre vite sono tessute e soste-

nute da persone comuni - solitamente dimenticate - che 
non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né 
nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dub-
bio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della 
nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei 
supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, 
forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti 
ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva 
da solo. […] Quanta gente esercita ogni giorno pazienza 
e infonde speranza, avendo cura di non seminare panico 
ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e non-
ne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti pic-
coli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi 
riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando 
la preghiera. Quante persone pregano, offrono e interce-
dono per il bene di tutti». Tutti possono trovare in San 
Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della 
presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, 
un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San 
Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparen-
temente nascosti o in “seconda linea” hanno un protago-
nismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro 
va una parola di riconoscimento e di gratitudine.

1. Padre amato
La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli 
fu lo sposo di Maria e il padre di Gesù. In quanto tale, 
«si pose al servizio dell’intero disegno salvifico», come 
afferma San Giovanni Crisostomo.
San Paolo VI osserva che la sua paternità si è espressa 
concretamente «nell’aver fatto della sua vita un servizio, 
un sacrificio, al mistero dell’incarnazione e alla missione 
redentrice che vi è congiunta; nell’aver usato dell’autori-
tà legale, che a lui spettava sulla sacra Famiglia, per farle 
totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro; nell’aver 
convertito la sua umana vocazione all’amore domestico 
nella sovrumana oblazione di sé, del suo cuore e di ogni 
capacità, nell’amore posto a servizio del Messia germi-
nato nella sua casa».
Per questo suo ruolo nella storia della salvezza, San Giu-
seppe è un padre che è stato sempre amato dal popolo 
cristiano, come dimostra il fatto che in tutto il mondo gli 
sono state dedicate numerose chiese; che molti Istituti re-
ligiosi, Confraternite e gruppi ecclesiali sono ispirati alla 
sua spiritualità e ne portano il nome; e che in suo onore 
si svolgono da secoli varie rappresentazioni sacre. Tanti 
Santi e Sante furono suoi appassionati devoti, tra i quali 
Teresa d’Avila, che lo adottò come avvocato e interces-
sore, raccomandandosi molto a lui e ricevendo tutte le 
grazie che gli chiedeva; incoraggiata dalla propria espe-
rienza, la Santa persuadeva gli altri ad essergli devoti.
In ogni manuale di preghiere si trova qualche orazione a 
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San Giuseppe. Particolari invocazioni gli vengono rivolte 
tutti i mercoledì e specialmente durante l’intero mese di 
marzo, tradizionalmente a lui dedicato. 

La fiducia del popolo in San Giuseppe è riassunta nell’e-
spressione “Ite ad Ioseph”, che fa riferimento al tempo 
di carestia in Egitto quando la gente chiedeva il pane al 
faraone ed egli rispondeva: «Andate da Giuseppe; fate 
quello che vi dirà» (Gen 41,55). Si trattava di Giuseppe 
figlio di Giacobbe, che fu venduto per invidia dai fratelli 
(cfr Gen 37,11-28) e che - stando alla narrazione bibli-
ca - successivamente divenne vice-re dell’Egitto (cfr Gen 
41,41-44).
Come discendente di Davide (cfr Mt 1,16.20), dalla cui 
radice doveva germogliare Gesù secondo la promessa 
fatta a Davide dal profeta Natan (cfr 2 Sam 7), e come 
sposo di Maria di Nazaret, San Giuseppe è la cerniera che 
unisce l’Antico e il Nuovo Testamento.

2. Padre nella tenerezza
Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno «in 
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 
2,52). Come il Signore fece con Israele, così egli “gli ha 
insegnato a camminare, tenendolo per mano: era per lui 
come il padre che solleva un bimbo alla sua guancia, si 
chinava su di lui per dargli da mangiare” (cfr Os 11,3-4). 

Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: «Come 
è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero 
verso quelli che lo temono» (Sal 103,13).
Giuseppe avrà sentito certamente riecheggiare nella si-
nagoga, durante la preghiera dei Salmi, che il Dio d’Isra-
ele è un Dio di tenerezza, che è buono verso tutti e «la 
sua tenerezza si espande su tutte le creature» (Sal 145,9).
La storia della salvezza si compie «nella speranza contro 
ogni speranza» (Rm 4,18) attraverso le nostre debolezze. 
Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo 
sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la 
maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso e no-
nostante la nostra debolezza. È questo che fa dire a San 
Paolo: «Affinché io non monti in superbia, è stata data 
alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuo-
termi, perché io non monti in superbia. A causa di questo 
per tre volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da 
me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la mia grazia; la forza 
infatti si manifesta pienamente nella debolezza”» (2 Cor 
12,7-9).
Se questa è la prospettiva dell’economia della salvezza, 
dobbiamo imparare ad accogliere la nostra debolezza 
con profonda tenerezza.
Il Maligno ci fa guardare con giudizio negativo la nostra 
fragilità, lo Spirito invece la porta alla luce con tenerez-
za. È la tenerezza la maniera migliore per toccare ciò che 
è fragile in noi. Il dito puntato e il giudizio che usiamo 
nei confronti degli altri molto spesso sono segno dell’in-
capacità di accogliere dentro di noi la nostra stessa debo-
lezza, la nostra stessa fragilità. Solo la tenerezza ci salve-
rà dall’opera dell’Accusatore (cfr Ap 12,10). Per questo 
è importante incontrare la Misericordia di Dio, specie nel 
Sacramento della Riconciliazione, facendo un’esperien-
za di verità e tenerezza. Paradossalmente anche il Mali-
gno può dirci la verità, ma, se lo fa, è per condannarci. 
Noi sappiamo però che la Verità che viene da Dio non 
ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene, ci 
perdona. La Verità si presenta a noi sempre come il Padre 
misericordioso della parabola (cfr Lc 15,11-32): ci viene 
incontro, ci ridona la dignità, ci rimette in piedi, fa festa 
per noi, con la motivazione che «questo mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrova-
to» (v. 24).
Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà 
di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci inse-
gna così che avere fede in Dio comprende pure il credere 
che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le 
nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in 
mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di 
lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi 
vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguar-
do più grande.
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INSEGNANTI, STUDENTI E GENITORI 
PER FARE LA DIFFERENZA 

NELLA SCUOLA
In questi giorni si è parlato molto di 
scuola per la didattica a distanza (dad 
appunto), che ha preso il sopravven-
to, a causa di una riacutizzazione dei 
contagi. Non mi soffermo sulle gioie 
e le fatiche della dad, che rischia di 
perdere la dimensione fondamentale 
del corpo e le sue relazioni, perché in 
questi giorni giornalisti e pedagogisti 
ci hanno già illustrato ampiamente la 
questione. 
In questo nostro percorso, che pro-
va ad inserirsi nel desiderio di Papa 
Francesco di un “Patto globale sull’E-
ducazione”, ci guida sempre una do-
manda: come fare la differenza? In 
questa tappa la portiamo nell’ambito 
scolastico, che accompagna circa un 
terzo della vita di ogni persona. Per ri-
spondere, provo a guardare la questio-
ne da tre angolazioni differenti, quelle 
degli attori principali della scuola: i 
docenti e il personale della scuola, gli 
alunni e i genitori.
Partiamo proprio dagli insegnanti 
e dal personale, che abita le nostre 
scuole. Un docente che ha fatto la 
differenza lo abbiamo incontrato tutti 
nel nostro percorso scolastico. Spes-
so è un docente che ci 
ha anche “bacchettato” 
un po’. Riassumerlo 
con degli aggettivi? 
Esigente, preparato, 
giusto, appassionato. 
Ciascuno aggiungerà i 
suoi. Bastano? Credo 
proprio di no. Spesso 
questo maestro ha fat-
to la differenza perché 
l’abbiamo percepito 
“vicino”, interessato 

al nostro futuro, pronto sul program-
ma certamente, ma consapevole che 
la nostra persona valeva più di mille 
programmi. É il prof. che spiegando-
ci il Carpe Diem di Orazio ci ha in-
segnato a gustare ogni attimo della 
vita, senza superficialità, giocandoci 
in pienezza. É l’insegnante che leg-
gendo con noi la Divina Commedia ci 
ha fatto intuire che dovevamo lasciar-
ci leggere da Dante. Ancora è quel 
docente che spiegandoci la teologia 
ci ha fatto innamorare della ricerca 
della verità, nella consapevolezza che 
questo faceva crescere la nostra fede. 
Ad ogni età della vita abbiamo incon-
trato insegnanti così… nelle materie 
più diverse. E la scuola è diventata un 
ambiente vivo e vitale, non solo per 
i compagni di classe e di avventura, 
perché ha custodito una conoscenza 
vera, profonda, pertinente alla vita, 
anche se spesso lo scopri dopo. Fare 
la differenza da insegnante è dunque 
sapere guardare ogni alunno negli oc-
chi e provare a leggervi la sua storia, 
il suo vissuto e le sue domande. É ac-
cendere il fuoco della conoscenza, è 
appassionare a quella vita, che passa 

anche attraverso i contenuti. Non è 
sempre facile essere insegnanti così, 
dobbiamo dircelo… Spesso la didat-
tica con i suoi tempi, con le prove in-
valsi, con gli esami da preparare, con i 
progetti da realizzare sembra lasciare 
poco spazio a questo stile. Sì, perché 
di stile si tratta.
Uno stile che si amplia e completa nel 
clima che si crea a scuola, nell’acco-
glienza e nel servizio del personale 
non docente. Ma insieme quanto lavo-
ro resta da fare per rendere la scuola 
una vera esperienza di vita.
Passiamo ora ai bambini, ai ragazzi e 
agli adolescenti: come possono fare la 
differenza nella scuola?
Sembra scontato dire che fare la dif-
ferenza significa impegnarsi, appro-
fittare del tempo scolastico, delle 
opportunità che vengono date. Forse 
però possiamo capirlo meglio, aiu-
tando i ragazzi a far emergere e cu-
stodire alcune domande: cosa cerco 
nella scuola? Cosa trovo nella scuola? 
Domande a cui rispondere per coglie-
re ciò che ci si aspetta, ma soprattutto 
ciò che si è disposti a dare a questa 
esperienza. Fare la differenza richie-

de di non appiattire lo 
studio sui risultati, che 
nella scuola si chiama-
no voti. Quante volte la 
preoccupazione della 
valutazione, e il relati-
vo senso di colpa, non 
ci fa sentire all’altezza 
o mortifica il nostro 
impegno. Spesso il di-
fetto sta proprio nella 
valutazione, che si ri-
duce ad una mera mi-
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surazione e non rispecchia ciò che si 
é veramente. Ma superare l’ansia da 
prestazione e recuperare il gusto e la 
bellezza dell’imparare sono la chiave 
di una serenità non solo scolastica.
Fare la differenza poi per uno studente 
significa imparare a fare fatica, anche 
quando una materia ti fa sudare, an-
che quando ti costa, anche quando ti 
fa buttare energie, senza capire il mo-
tivo per cui stai studiando certe cose. 
Infine per fare la differenza occorre 
alimentare le competenze, ma anche e 
soprattutto evitare che il nostro studio 
diventi troppo settoriale. Credo sia un 
grande pericolo, che possiamo scon-
giurare solamente se prendiamo sul 
serio la sfida della conoscenza: “Im-
parare ad imparare” si direbbe, dentro 
quell’ampiezza del pensiero che la 
storia occidentale ci consegna e che 

forse stiamo perdendo in una forma-
zione, che già dalla scuola superiore 
diventa troppo settoriale. Non può 
mancare infine il punto di vista dei ge-
nitori. Tempo fa girava sui social una 
vignetta, che ritraeva la famiglia schie-
rata dalla parte del figlio, ovviamente 
contro la povera maestra. Non credo 
sia questione di schieramenti, ma di 
una vera e propria alleanza. Recupe-
rare un’alleanza vera, che comprenda 
la valenza della scuola e ne sostenga 
gli sforzi è l’unica direzione possibile. 
In questi giorni molti genitori hanno 
manifestato, spesso solamente sui so-
cial, la loro contrarietà alla chiusura 
delle scuole. Mi chiedo, con tutto il 
rispetto e la comprensione delle pro-
blematiche di gestione familiari che 
la chiusura della scuola comporta, con 
quali motivi di fondo. Abbiamo biso-

gno della scuola e di famiglie che fac-
ciano la differenza in essa, sviluppan-
do un clima di fattiva collaborazione. 
Penso ai rappresentanti dei genitori 
nei consigli, che spesso nessuno vuo-
le fare, ai consigli d’istituto, a tutte 
le forme di partecipazione che l’isti-
tuzione scolastica prevede, ma anche 
e semplicemente ad un atteggiamento 
benevolo nei confronti della scuola. 
Forse anche per tutti questi motivi 
la tradizione sociale della Chiesa ha 
espresso nella scuola, sia statale che 
paritaria, una forma di vicinanza e 
di cura alle nuove generazioni e alla 
loro formazione. Per fare la differenza 
nella scuola. Chissà che al termine di 
questa pandemia possiamo riprendere 
in mano alcune questioni e continuare 
a camminare insieme.

don Davide
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UNA PICCOLA STORIA 
DI UN RAGAZZO 
COLOGNESE
C’era una volta un ragazzino di nome Andrea che fre-
quentava l’oratorio quasi a tempo pieno: partecipava alla 
catechesi e coglieva le occasioni ricreative proposte, tipo 
quella dei campi. Era un bambino a volte schivo, riser-
vato, ma determinato. Ben educato e rispettoso, Andrea 
sapeva andare incontro a chi richiedeva il suo aiuto. Io 
lo ricordo così da piccolo ed ora che è grande (se si può 
considerare grande un ragazzo di diciotto anni), la sua 
verve e la sua determinazione sono riconosciute da molti. 
Perché dico così? Semplicemente perché Andrea ha por-
tato a compimento un significativo progetto: si è raccon-
tato in un libro, descrivendo l’esperienza vissuta durante 
la pandemia, con particolare riguardo all’estate 2020.
Come tutti i ragazzi della sua età, Andrea era a casa da 
scuola per la didattica a distanza e il lockdown iniziava 
a diventare un periodo difficile. Le giornate in casa era-
no scandite dalle sirene delle autoambulanze e dalle im-
magini dei telegiornali che mostravano quanto Cologno, 
come Bergamo, soffrisse per questo invisibile, ma terri-
bile virus. Mesi infernali che suscitavano pensieri negati-
vi in chiunque, figuriamoci in un ragazzo delle superiori.

Ma cosa sta succedendo?

Ma perché proprio qui da noi?

Ma ne usciremo?

Ma anche io perderò qualcuno?
Le lezioni online non aiutavano certo, anzi la mancanza 
dei compagni e degli insegnanti coloravano di solitudine 
e di tristezza il nostro Andrea, così come di sicuro gli 
altri ragazzi del nostro paese.
L’unico modo per staccare dalla crudele e dura realtà era-
no le videochiamate serali con gli amici, unico modo per 
sentirsi e vedersi.
Una sera, durante la solita videochiamata con gli ami-
ci che sono soliti trascorrere con lui le vacanze a Pietra 
Ligure, insieme si comincia a parlare dell’estate che sa-
rebbe arrivata, nonostante la pandemia e Andrea esprime 
la propria perplessità di poter trascorrere alcuni giorni al 
mare, considerata la situazione, ma i ragazzi sono sem-
pre positivi, più di noi adulti e dal loro cuore nasce subito 

la speranza: “RAGAZZI, SE QUEST’ESTATE CI VE-
DREMO AL MARE, SARÀ UNA VACANZA INDI-
MENTICABILE CHE DOVREMO RACCONTARE”.
Raccontare certo, ma come? In una canzone? No,  
Andrea deciso propone: - “RAGAZZI, VOGLIO SCRI-
VERE UN LIBRO SU QUESTA ESPERIENZA!”.
Alcuni amici lo prendono in giro, altri non gli danno 
peso, ma qualcuno lo ascolta e lo sostiene in questo suo 
progetto.
Da quel giorno Andrea crea un gruppo di amici, ragazzi 
e ragazze che di solito si incontravano in estate a Pietra  
Ligure e via alla scrittura. Lo svago durante la quarante-
na diventa proprio lo scrivere, il mettere nero su bianco 
le emozioni e il progettare il sogno di un’estate di vacan-
za al mare senza la paura del virus.
E il sogno si avvera: il covid lascia un poco di respiro 
e la vacanza a Pietra Ligure non è più solo pensata, ma 
diventa vita.
Ecco i ragazzi impegnati nei tornei di beach volley e nel-
le feste che Andrea chiama” festù” così da chiarire a tutti 
che lui è di Bergamo, fa parte di quella comunità tanto 
toccata e provata dalla sofferenza della pandemia.
Il libro è quasi pronto, qualche amico l’ha lasciato solo in 
questa cosa, forse non ha capito, ma Andrea è determina-
to e vuole andare fino in fondo. Non è stato facile per lui 
descrivere le proprie emozioni e le proprie esperienze di 
un periodo storico doloroso, ma forse lo scrivere è stato 
anche terapeutico. La sfida del presentare lo scritto alle 
case editrici è grande per un ragazzo, ma Andrea ci prova 
e i giochi si pongono a suo favore. Tra le tante offerte 
di pubblicazione ne sceglie una e il libro ora può essere 
letto da molti. Per concludere questa bella storia voglio 
usare le parole stesse di Andrea: 
-  Sono orgoglioso del lavoro fatto, ringrazio chi mi ha 

sempre sostenuto e ha creduto in me ed anche chi mi ha 
detto di gettare la spugna o ha sempre fatto battutine a 
riguardo. Non so se venderò 100, 1000 o 10 copie, non 
importa, io il mio obiettivo l’ho raggiunto e per me que-
sta è una vittoria. Vi garantisco che non è stato facile”.

Una bella storia davvero, una storia che fa pensare anche 
noi adulti che spesso non ci ricordiamo di avere intorno a 
noi dei giovani, che anche nella sofferenza hanno voglia 
di farcela.
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Il nostro percorso sul sentiero delle lampadine luminose 
del nostro territorio, oggi fa una tappa nelle farmacie di 
Cologno. Nel nostro bel paese operano ben tre farmacie:

Farmacia Comunale

Farmacia San Martino

Farmacia Seguino

Siamo stati da loro per farci raccontare le loro azioni nel 
tempo della pandemia, sia nell’anno 2020 che oggi 2021 e 
abbiamo sentito veramente grandi cose.
Si è parlato tanto di medici, infermieri e operatori sanitari, 
ma forse un po’ troppo poco dei farmacisti, una categoria 
che molto ha lavorato, molto ha sofferto e molto ha dato 
perché tutti potessimo superare nel migliore dei modi que-
sto terribile periodo di pandemia.
Anche le farmacie erano in prima linea, tenevano aperto 
più del dovuto e accoglievano non solo chi entrava per re-
cuperare le medicine, ma anche chi non potendo uscire, te-
lefonava e si faceva consegnare i farmaci a casa. Sì, il servi-
zio a domicilio, grazie anche alla nostra Protezione Civile, 
è stato un vero punto di forza di tutte tre le nostre farmacie; 
il lockdown ci ha chiusi in casa, malati o no che fossimo e 
ricevere le medicine di cui si aveva bisogno, senza uscire, 
è stato veramente importante. Che dire poi dell’ossigeno di 
cui purtroppo molti di noi hanno avuto bisogno? Già per i 
farmacisti era emotivamente difficile e angosciante prende-
re coscienza di quanto ossigeno fosse necessario purtrop-
po, ma straziante era dover rispondere a chi era alla ricerca 
spasmodica di ossigeno, che non ce n’era più. Pronunciare 
quelle fatidiche parole che negavano la possibilità di respi-
ro, è stato molto duro.
Anche questi lavoratori hanno dato il meglio di sé, han-
no fatto il possibile: prenotazioni di medicine, telefonate 

a destra e a manca, consegne a domicilio, accoglienza in 
farmacia, turni snervanti e interminabili, consigli a chi ne 
richiedeva e chi più ne ha ne metta. Ma forse l’azione più 
significativa è stata il sostenere moralmente chi entrava in 
farmacia o telefonava, aiutarli dicendo che era necessario 
non mollare, farsi forza e combattere per uscire dal baratro.
Oggi oltre a continuare le loro azioni di consegne a domi-
cilio per chi lo necessita, i nostri farmacisti sono impegnati 
nella campagna di prenotazione dei vaccini. Accolgono gli 
anziani o chi per loro e si mettono al computer per entrare 
nella piattaforma della regione e prenotare i vaccini. Gran-
de servizio perchè parliamoci chiaro, non tutti sono abili 
nei mezzi informatici e trovare qualcuno che lì in presenza 
ti fissa la prenotazione per il vaccino è decisamente utile e 
confortante. Ci piace sottolineare che tutto ciò che è stato 
fatto dai nostri farmacisti, era ed è completamente gratuito! 
Persino la carta per la stampa delle ricette, delle pratiche 
burocratiche ecc tutto gratis per noi clienti della farmacia. 
Sembrerà poco, ma non lo è per niente e lo potrà ben capire 
chi ha a che fare con stampanti toner e altro. Per non parla-
re poi del tempo dedicato a queste cose, considerato che le 
piattaforme sono sempre intasate e non servono semplice-
mente due minuti per una prenotazione o per scaricare una 
ricetta che ti arriva informatizzata.
È stato un periodo di stress per tutti, un periodo emotiva-
mente molto duro e difficile, si è rischiato di perdere la 
testa e di lasciarci andare, per cui riteniamo sia stato impor-
tante avere accanto le nostre farmacie che per dirla con le 
loro parole: “abbiamo cercato di fare il possibile per anda-
re incontro alla gente della comunità, ci siamo impegnati 
personalmente perché si andasse avanti insieme”.
Allora concludiamo ringraziando queste belle lampadine 
luminose che ancora sono sul campo di battaglia.

Lampadine LUMINOSE
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PROPOSTE PER UN CAMMINO 
DI COMUNITÀ - UN PODCAST

La Quaresima è un cammino e, in 
quanto tale, richiede un progresso 
continuo, nonostante il possibile in-
sorgere di difficoltà. Sorge sponta-
neo chiedersi come vivere al meglio 
un momento spirituale così impor-
tante all’interno del delicato periodo 
storico che stiamo vivendo. Con-
siderando il sopraggiungere della 
tecnologia in tutti i campi della quo-
tidianità, il nostro Oratorio non po-
teva che ricorrere ad uno strumento 
tecnologico per la preparazione per-
sonale alla Pasqua. Tutto ciò è sta-
to possibile grazie ad un gruppo di 
volontari; ci siamo rivolti a Giorgio, 
in prima linea nella realizzazione del 
progetto, che ha voluto spiegarci la 
genesi del podcast.
Come è nata l’idea di realizzare uno 
strumento capace di raggiungere la 
comunità?
Alla fine di Gennaio, appena conclu-
se le feste natalizie, il don ha iniziato 
a pensare come raggiungere le fami-
glie e i ragazzi nella preghiera quoti-
diana durante la Quaresima. L’idea 
principale era quella di proseguire, 
come già fatto in Avvento, con i vi-
deo giornalieri pubblicati su Youtu-
be. Cercando nuove idee, con l’in-
tenzione di raggiungere un pubblico 

il più vasto possibile, ci siamo im-
battuti nello strumento dei podcast. 
L’idea è nata per portare qualcosa 
di più personale in un momento in 
cui i podcast prendono sempre più 
piede anche tra i giovani.
Se dovessi descrivere questo stru-
mento così in voga senza ricorrere ad 
anglicismi ricorrerei a cinque parole: 
trasmissione radio diffusa via Inter-
net. Trovi che questi termini possano 
racchiudere la motivazione che ha 
portato a scegliere lo strumento?
Sicuramente questa è un’alternati-
va valida per raggiungere le perso-
ne che non sempre trovano il tempo 
di guardare i video ogni sera ma 
che, durante il tragitto casa-lavoro 
o casa-scuola, con l’utilizzo dello 
smartphone possono sempre ascol-
tare le letture del giorno e pregare!
Concretamente, come avete realiz-
zato i brani che quotidianamente noi 
colognesi possiamo ascoltare?
Per realizzare questo progetto ab-
biamo coinvolto anche un gruppo 
di Giovani della parrocchia. Questi 
Giovani hanno avuto il compito di 
registrare degli audio di alcuni van-
geli e commenti selezionati giorno 
per giorno e grazie ad un program-
ma di mixaggio abbiamo poi creato 
delle tracce che sono state successi-
vamente pubblicate sulle piattafor-
me di streaming audio come Spotify 
e Google Podcast.
Una scelta sicuramente apprezzata 
e azzeccata è stata quella del coin-
volgere i giovani nella lettura. Una 
ragazza sostiene infatti che «Il mo-
mento di preghiera è molto coinvol-
gente soprattutto perché permette di 
ascoltare voci diverse e familiari». 
Abbiamo chiesto ad alcuni giovani 
la possibilità di avere un primo ri-

mando del progetto e, quanto emer-
so, può essere riassunto in due paro-
le chiave: partenza e efficacia.
Il termine “partenza” può avere due 
accezioni. È innanzitutto la partenza 
di una conoscenza: un adolescente 
sottolinea che i genitori, pur non co-
noscendo questo strumento e la piat-
taforma musicale Spotify, si sono 
messi in gioco e hanno cercato di 
conoscerlo. È poi la partenza per una 
nuova giornata, essendo il podcast 
pubblicato ogni mattina attorno alle 
7: «Questo progetto mi permette di 
iniziare la giornata con il buon umo-
re», ci riferisce un ascoltatore.
Trovo invece la spiegazione del ter-
mine “efficacia” in queste parole: 
«Oltre ad essere stimolante, mi invo-
glia a pregare al mattino». 
E tu che hai curato la nascita di que-
sto progetto, considerato anche i 
feedback ricevuti, lo reputi un punto 
di partenza e uno strumento effica-
ce?
A questa domanda è ancora un po’ 
presto per rispondere ma siamo po-
sitivi e speriamo che il Podcast pos-
sa continuare ad essere piacevole e 
di aiuto alle persone!
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IL PADRE 
NOSTRO

L’attenzione mediatica con cui la 
notizia della nuova traduzione del 
Padre Nostro è stata accolta e com-
mentata, ci invita a sostare per un 
momento su questo significativo 
cambiamento che riguarda non solo 
la preghiera liturgica della Chiesa, 
ma anche quella personale, fami-
liare e comunitaria. 
Al principio di questa scelta sta la 
nuova traduzione del Padre nostro 
operata dalla Bibbia CEI del 2008, 
che riportava due cambiamenti. 
Il primo è quello che aggiungeva 
un “anche” alla preghiera per la 
remissione dei debiti: “rimetti a 
noi i nostri debiti come anche noi 
li rimettiamo ai nostri debitori”.  
Il secondo, più noto, è quello che 
modifica la supplica “Non ci in-
durre in tentazione” in “Non ci 
abbandonare alla tentazione”. I 
criteri utilizzati per operare questi 
piccoli cambiamenti sono diversi: 
nel primo caso, si trattava di garan-
tire una maggiore fedeltà al testo 
originale greco e alla sua traduzio-
ne latina, che riportava un “anche” 
(sicut “et” nos dimittimus...); nel 
secondo caso, il criterio utilizza-
to è stato di tipo più pastorale, dal 
momento che si è ritenuto che la 
traduzione precedente, pur corretta 
dal punto di vista lessicale (“non ci 
indurre”), corresse il rischio di tra-
sformare Dio Padre nel tentatore. 
Negli anni a venire ci si potrà chie-
dere come mai la nuova traduzione 
non sia stata accolta subito nella li-
turgia: il motivo è dato dal fatto che 
si attendeva la pubblicazione del 
nuovo Messale per recepire, confer-
mando o eventualmente modifican-
do, la scelta compiuta, e per farlo 
tutti insieme. La decisione finale di 

accogliere la nuova traduzione della 
Bibbia CEI è stata presa dalla Con-
ferenza dei vescovi italiani radunati 
per l’Assemblea generale straordina-
ria del novembre 2018, dopo un lun-
go e attento confronto tra le diverse 
possibili proposte di traduzione. 
Secondo alcuni, l’espressione “Non 
abbandonarci alla tentazione” non 
risolve i problemi da cui pensava 
di far uscire, dal momento che può 
lasciare intendere che Dio possa e 

voglia fare una cosa simile: Dio, in-
vece, non abbandona mai i suoi figli. 
Ma se ragionassimo così su tutte le 
preghiere, non pregheremmo più! 
Non chiederemmo più nulla: né che 
il “Signore sia con noi”, perché è 
sempre con noi; né che il Signore ci 
ascolti (“Ascoltaci o Signore”), per-
ché Egli ci ascolta sempre; né che 
Egli venga nell’Eucaristia, perché 
Egli è già in mezzo a noi: nell’Eu-
caristia già presente nel tabernacolo, 

nei fratelli, nel povero; neppure gli 
chiederemmo di ricordarsi di noi, 
come nella Preghiera eucaristica 
(“Ricordati, Signore...”), poiché Egli 
sa di quali cose abbiamo bisogno an-
cor prima che glielo chiediamo (cf 
Mt 6,8, proprio prima del Padre no-
stro). Nella supplica “Non abbando-
narci”, noi chiediamo semplicemen-
te che ci stia a fianco sempre, quando 
siamo nella tentazione e quando stia-
mo per entrarvi. 

Certamente non è una tradu-
zione pienamente soddisfa-
cente: difficile è il compito 
del traduttore, chiamato a 
traghettare il senso di un 
testo dalla cultura di parten-
za a quella di arrivo, rima-
nendo fedele all’origine e 
insieme favorendone il con-
tatto vivente. I vescovi san-
no bene quanto sia delicato 
“toccare” le parole della 
Bibbia e della liturgia: per 
questo ci hanno messo dieci 
anni a convergere in una tra-
duzione condivisa del ver-
setto biblico (2008), e altri 
dieci a convergere sulla sua 
accoglienza nella preghiera 
liturgica (2018). Ora che è 
giunto il tempo di cambiare 
tutti insieme, possiamo im-
parare una doppia lezione 
da questa storia: la prima è 
la coscienza di quanto ogni 
traduzione abbia comunque 
bisogno di una interpreta-

zione e anche le altre espressioni del 
Padre nostro (da “sia santificato il 
tuo Nome” a “Sia fatta la tua volon-
tà”), devono essere decifrate per es-
sere pienamente comprese e apprez-
zate nel loro senso più profondo. La 
seconda lezione è quella dell’umiltà 
di chi non cambia le parole della 
preghiera di sua volontà, ma rimane 
fedele al modo di pregare della Chie-
sa, anche quando rimangono ombre 
e perplessità.
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ENTRATE
Cassa al 31-12-2019 � 6.100
Lavori di ricamo � 5.412
Lott. per biancheria � 1.050
Donazioni � 300
Totale entrate € 12.862

USCITE
Fondazione Vaglietti � 1.000
Vescovo P. Pierbattista Pizzaballa � 1.500
P. Enrico Pagani � 500
P. Leonardo Raffaini � 1.000
Suor Giovanna Carrara � 200
Suor Elisabetta Pelucchi � 500
Abbonamenti riviste � 320
Parrocchia Cologno � 200
Marmellate ( mostra 2019) � 850
Seme ( mostra 2019) � 970
Pedretti ( mostra 2019) � 450
Acquisto stoffa e cotoni per il ricamo � 940
Totale uscite € 8.430

Rimangono in cassa 4.432 € che sono stati dati ai missionari nell’incontro di gennaio.
Grazie a quanti hanno contribuito e continuano a lavorare per i nostri Missionari rimasti ora in 4 in terra di missione 
e una Suora missionaria. Continuiamo a pregare per loro e per le loro comunità.

Ringraziamo la signora che ha donato � 500 dopo aver letto l’articolo dello scorso bollettino.
Gruppo Missionario

GRUPPO MISSIONARIO:  
RESOCONTO DEL GRUPPO MISSIONARIO ANNO 2020
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IN MEMORIA DI DOROTHY STANG: 
LA MISSIONARIA STATUNITENSE ASSASSINATA IN BRASILE 

PERCHÉ VOLEVA SALVARE L’AMAZZONIA
La foresta amazzonica rappresenta 
ancora oggi un patrimonio naturale 
di inestimabile valore da cui dipende 
l’esistenza del nostro pianeta Terra.  
A difendere questo “polmone verde” 
dal disboscamento e dalla deforesta-
zione si sono mobilitati, nel corso 
degli anni, ambientalisti, attivisti per 
i diritti umani e persone comuni che 
hanno svolto un ruolo cruciale unen-
dosi agli stessi abitanti e mettendo a 
rischio la loro stessa vita. Tra questi 
c’era la missionaria della congrega-
zione di Nostra Signora di Namur 
Dorothy Stang, uccisa 16 anni fa nel 
febbraio 2005, a soli settantatré anni, 
mentre si trovava ad Anapu, nello 
stato del Parà in Brasile. 
Arrivò lì nel 1966, impegnandosi 
come missionaria religiosa aderen-
do ai movimenti sociali e stando 
vicina ai contadini dell’Amazzonia 
per lottare insieme a loro nella tute-
la dell’ambiente e delle popolazioni 
brasiliane.
Dorothy Stang è nata a Dayton, una 

città dell’Ohio negli Stati Uniti il 7 
giugno 1931. Nel 1948 entra nella 
congregazione delle Suore di No-
stra Signora di Namur dove nel 1956 
prende i voti. Contemporaneamente, 
dal 1951 al 1956, insegna in diverse 
scuole americane: St. Victor School 
(Illinois), St. Alexander School (Il-
linois) e Most Holy Trinity School 
in Arizona. Il suo sogno era operare 
come suora missionaria in Cina ma 
si è ritrovata a partire per il Brasile, 
con altre quattro suore, con l’intento 
di aiutare i contadini a costruire un 
futuro indipendente per le loro fami-
glie e nello stesso tempo a difendere 
la foresta amazzonica.
Il suo impegno sociale all’interno 
della comunità di Parà diventò sem-
pre più importante nel supportare i 
movimenti sociali contro il disbosca-
mento della foresta, le associazioni 
degli operai che stavano costruendo 
la strada Transamazzonica, la fon-
dazione della scuola di formazione 
di professori e i lavori della CNBB 

(Conferenza Nazionale dei Vescovi 
Brasiliani) e la Comissão Pastoral da 
Terra (CPT). 
L’appoggio incondizionato a que-
sti movimenti e la forza con cui  
Dorothy supportava tutte le cause 
che scelse di accogliere mise a ri-
schio la sua stessa vita perché il suo 
interesse era fermamente contrario 
a quello degli speculatori dell’agri-
business che, negli anni ’90, la eti-
chettarono come un “personaggio 
scomodo”, quindi da eliminare.
Nel 2004, un anno prima di essere 
brutalmente uccisa, Dorothy Stang 
venne premiata dall’Ordine degli 
Avvocati in Brasile per la sua dife-
sa dei diritti umani e ricevette ono-
rificenze per il libro-DVD “Amazo-
nia Revelada”. Il 12 febbraio 2005,  
Dorothy Stang viene assassinata con 
sei colpi di pistola, mentre tiene la 
Bibbia tra le mani. Il suo corpo è 
sepolto nell’accampamento di Boa 
Esperança, ad Anapu, ai piedi alla 
foresta amazzonica. 
A diversi anni di distanza dalla sua 
morte, l’allora presidente brasiliano 
Da Silva prese la decisione di por-
re una porzione della foresta amaz-
zonica, ovvero la regione Anapu, 
sotto la protezione federale: proprio 
quei luoghi dove Dorothy Stang, la 
“prima martire del Creato”, viveva e 
aveva lottato per tutta la vita a dife-
sa dell’ambiente e dei diritti umani,  
diventando un modello per molte 
persone che sino ad oggi, anche nel 
suo nome, si impegnano a protegge-
re il Pianeta e i più deboli, mettendo 
a rischio la loro stessa esistenza per 
un bene più grande che è un dono  
per tutti.
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LE SUORE DELLE POVERELLE “VENERABILI”
INFERMIERE NELL’EPIDEMIA DI EBOLA

Care sorelle e fratelli, vorrei condividere con tutti la gioia 
della nostra Chiesa di Bergamo, unitamente alla Congre-
gazione delle Suore delle Poverelle, perché Papa France-
sco ha dichiarato “venerabili”, riconoscendone ufficial-
mente le virtù eroiche, tre delle sei Suore (4 bergamasche 
e 2 bresciane) che nel 1995 donarono la vita per i malati 
di Ebola: suor Floralba Rondi, di Pedrengo, la prima a 
morire il 25 aprile 1995, chiamata «mama Mbuta» dagli 
africani per la sua tenerezza verso i malati; suor Clarange-
la Ghilardi, di Trescore, ritenuta un angelo custode di tan-
ti bambini, e suor Dinarosa Belleri, di Villacarcina (Bre-
scia), che diceva a tutti: «io sono qui a servire i poveri».
A loro si uniranno, speriamo presto, le altre tre: suor Vita-
rosa Zorza di Palosco, suor Danielangela Sorti di Lallio e 
suor Annelvira Ossoli, di Orzivecchi (Brescia).
Proprio in questo momento di prova e di dolore, il Santo 
Padre ha voluto cogliere nuovamente i germogli di santità 
della nostra terra, dopo il riconoscimento del miracolo del 
loro fondatore il Beato Palazzolo, presto Santo, appena 
sarà possibile per Papa Francesco celebrare la canoniz-
zazione, e dopo il decreto per il venerabile don Antonio 
Seghezzi nelle scorse settimane.
C’è un ulteriore significato per il quale dobbiamo rendere 
lode al Signore: queste Suore erano infermiere e hanno 

dato la vita offrendosi per i malati, non rinunciando a sta-
re accanto a loro.
Era il 1995, il virus dell’Ebola si diffuse e queste Suore 
non ebbero paura di affrontare l’epidemia, fino a mori-
re contagiate di quel male che sembrava incurabile e che 
all’epoca era poco conosciuto. Ma con loro e grazie e a 
loro, il contagio della speranza fu più forte della malattia. 
Vedo racchiuso in questo riconoscimento di “virtù eroi-
che”, come in uno scrigno prezioso di santità, anche il 
sacrificio, il servizio, il dono di tante persone che si sono 
spese, anche fino al dono della vita, nella pandemia che 
tanto assomiglia a quanto queste sei Suore delle Poverelle 
hanno affrontato tanti anni fa. In loro riconosco la tempra 
bergamasca e bresciana, la linfa valoriale orobica, la fede 
genuina imparata nella nostra chiesa locale e poi plasmata 
dal carisma dell’Istituto del Palazzolo, quello di “essere 
avvolte” dai poveri e dai sofferenti, quello di “stare con 
gli ultimi, sempre, e immergersi fra gli ultimi, prendendo-
li per mano”. Senza mollare mai. 
Una donazione totale che raccoglie tanti gesti d’amore 
che in questo lungo, terribile, doloroso hanno testimonia-
to che la speranza della risurrezione è più forte della ma-
lattia e della morte.

vescovo Francesco
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LETTERE ALLA REDAZIONE

Carissima redazione,
siamo alcuni adolescenti e giovani che frequentano l’oratorio e vogliamo raccontare cosa ha significa-

to per noi non poter entrare in oratorio durante questo periodo di pandemia.

Durante l’adorazione nella settimana dedicata a San Giovanni Bosco, abbiamo riflettuto anche sull’o-

ratorio e abbiamo capito quanto importante sia questo luogo  per noi.

L’oratorio è sempre stato un punto di ritrovo, un modo per confrontarci e spesso è divenuto quel faro 

che ci guidava verso porti sicuri.

La catechesi e le altre opportunità che ci sono state offerte ci spingevano a non abbandonare i  nostri 

sogni, ma ad inseguirli senza lasciarci scoraggiare dalle difficoltà con la speranza di costruire un futu-

ro migliore per tutti. Ritrovarsi in oratorio, discutere, riflettere, giocare, parlare e aprirsi ci ha sempre 

aiutato a mettere i nostri colori nelle mani di Dio affinchè Lui ne facesse dei capolavori. Ma questo 

brutto covid ha chiuso tutto e per noi ragazzi ogni cosa si è rivelata più difficile. Già non potevamo 

incontrare i compagni a scuola, e la chiusura anche dello spazio oratorio è stato difficile da soppor-

tare. Siamo sicuri che voi capiate questo nostro pensiero, ma vi garantiamo che ritrovarsi soli per noi 

ragazzi abituati a tante relazioni, è stato sconcertante.

Quello che sempre abbiamo odorato in oratorio ci ha dato un po’ la mano e soprattutto il sapere dell’e-

sistenza di un Dio Padre buono che anche in questi momenti è disposto ad ascoltarci e ad accoglierci. 

L’oratorio è una bella casa da abitare, ma è anche una valigia, uno zaino ricco di buono che ci portia-

mo sulle  spalle anche oltre le mura . È uno stile di vita che speriamo poter presto riprendere a vivere 

nella quotidianità, è una famiglia che ci accompagna.

Grazie per averci ascoltato.
Adolescenti e giovani

Ora attendiamo altre voci, altre comunicazioni, propo-
ste, commenti o domande su qualsiasi tematica  
vi interessi. Questa pagina del nostro Bollettino sarà 
proprio per la vostra voce. Vi aspettiamo!!!!

Potete scrivere a bollettinocologno@gmail.com

RISPOSTA: 

Carissimi ragazzi,
innanzitutto grazie per averci scritto e averci comunicato queste belle emozioni e riflessioni.
Siamo d’accordo con voi in tutto ciò che avete espresso e soprattutto nel considerare il nostro oratorio 
come una casa da abitare. È proprio così!
Continuate ad aver fiducia in questa struttura che sicuramente vi aiuterà nella crescita umana e cristiana. 
Questo zaino-oratorio che vi portate sulle spalle sarà di certo un aiuto significativo nei percorsi della 
vita e ve lo diciamo noi, un po’ più grandi, che abbiamo vissuto gran parte della nostra esperienza in 
oratorio, riuscendo a scoprire che tutto quello che avevamo riposto nello zaino, ha spesso illuminato il 
nostro cammino.
Continuate a camminare in oratorio più che potete, non ve ne vergognate perchè lo stile di vita cristiano 
paga sempre nella vita.
Ancora grazie e alla prossima!
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In questo mese così particolare, pieno di tristi anniversari e ricordi, la scuola dell’infanzia si è trovata a dover chiudere 
di nuovo le sue porte alla maggior parte dei bambini.
È stato doloroso dover comunicare alle famiglie e ai bambini le conseguenze delle nuove precauzioni adottate per il 
contenimento di questa pandemia e sarebbe stato davvero facile anche per noi perdere la speranza e il sorriso…
Le nuove norme hanno permesso alla scuola di accogliere i bambini ‘fragili’, al fine di poter garantire loro la conti-
nuità di un percorso già iniziato, e si è anche attivata nell’organizzare una serie di incontri e iniziative per mantenere 
il contatto con le famiglie di tutti gli altri bambini.
Abbiamo iniziato questa accoglienza sin da subito, e il salone della scuola si è trasformato in una grande classe, con 
spazi e misure opportuni per permettere ai nostri Cirillini di condividere attività e compagnia nel rispetto delle nor-
me di sicurezza. Ecco allora che ci siamo dedicati ad attività di arte terapia, di psicomotricità, abbiamo organizzato 
spettacoli dei burattini e anche un vero camping al ‘coperto’, per non perdere il sorriso e l’allegria che da sempre 
caratterizzano la vita all’interno di queste mura.
Parallelamente le maestre si sono trasformate in videomakers e si stanno impegnando per produrre piccoli video e 
piccole proposte da poter offrire a tutte le famiglie, per ricordare loro che la scuola ha chiuso sì le porte, ma ancora è 
presente e vicina a tutti i bambini. 
 È poco forse, rispetto al bisogno di tante famiglie in un momento storico così difficile, ma è sicuramente buona 
l’intenzione di lavorare con cura e passione per dare il nostro piccolo contributo affinché la speranza non si spenga.
Riteniamo fondamentale che la qualità del nostro lavoro non venga compromessa, continueremo ad impegnarci affin-
ché la nostra voce e il nostro progetto sostengano, anche se in modi differenti, la consapevolezza di quanto il mondo 
dell’infanzia sia importante e prezioso. E, come sempre, le reazioni dei bambini continuano a sorprenderci e a darci 
tutta la forza che serve per continuare a R…ESISTERE!

R-ESISTIAMO
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Manuel Bellometti
anni 22

13 febbraio

Carlo Leoni
anni 83

18 febbraio

Emanuela Rossoni
anni 53

20 febbraio

Margherita Brambilla
anni 85

22 febbraio

Giuseppe Lunini
anni 88

25 febbraio

Giovanni Facheris
anni 85
6 marzo

Mario Riva
anni 67
9 marzo

CI HANNO LASCIATO

ANNIVERSARI

don Luigi Rossoni
1° anniversario

don Tarcisio Lazzari
24° anniversario

padre Carlo Serughetti
30° anniversario

suor Maria Natali
9° anniversario
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Giuseppina Tiraboschi
1° anniversario

Giuseppe Radavalli
33° anniversario

Alessandra Verdi
15° anniversario

Raffaele Lazzari
16° anniversario

suor Ancilla Del Carro
11° anniversario

suor Battistina Del Carro
15° anniversario

suor Elide Tirloni
20° anniversario

suor Abigaille Letizia 
Cavalleri

23° anniversario

Ghidotti Francesco
1° anniversario

Adobati Pietro
2° anniversario

Giovanna Arnoldi
7° anniversario

Giuseppe Rossoni
7° anniversario

Carolina Ratti
14° anniversario

Abramo Passera
36° anniversario
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CRESCIAMO

CON IL NOSTRO

TERRITORIO

29 FILIALI NEL PAESE DOVE VIVI, STUDI E LAVORI
www.bccbergamascaeorobica.it

AZZANO SAN PAOLO
BAGNATICA

BARIANO
BASELLA DI URGNANO

BERGAMO
BERZO SAN FERMO

BORGO DI TERZO
BRUSAPORTO

CALCINATE
COLOGNO AL SERIO

COMUN NUOVO
GRASSOBBIO

GRONE

LEVATE
MARTINENGO

MORENGO
PAGAZZANO
PEDRENGO
POGNANO

SCANZOROSCIATE
SPIRANO

STEZZANO
TORRE BOLDONE

TRESCORE BALNEARIO
URGNANO

ZANICA

LA NOSTRA BANCA E’  DIFFERENTE
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Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento
COLOGNO AL SERIO - SPIRANO - URGNANO

Il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento (CPAC) si trova in via Manzoni,13 
a Cologno al Serio nei locali parrocchiali vicini all’oratorio.

Tel. e fax 035.899629
CPAC in rete: email: cpac.colognospiranourgnano@gmail.com

ORARI DI APERTURA:
 TUTTI I SABATO DEL MESE DALLE 15.30 ALLE 17.30
OGNI 2° E 4° MARTEDÌ DEL MESE DALLE 9.30 ALLE 11.30



AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
S p o r t e l l o  t e l e m a t i c o  d e l l ' a u t o m o b i l i S t a

Cologno al Serio - Via Crema, 13
tel. 035.89.89.63 - agenzia.argo@virgilio.com

SCUOLA GUIDA
Grassobbio - tel. 035.33.57.77 - scuolaguida.argo.live.it

Agenzia di Treviglio
Viale Piave, 3 | T. 0363 45906

treviglio@agentivittoria.it | F. 0363 303095

di Rag. Giovanni Marrone
AGENZIA di TREVIGLIO

Punto Vendita di Cologno al Serio
Via Rocca, 11 | T. 035 896811

CHIEDICI UN PREVENTIVO,
È FACILE E NON COSTA NULLA!

La vostra serenità è il nostro obiettivo...da sempre

PER INFORMAZIONI CHIAMARE:
CARNE ISMAELE 347.8883208 - 035.897312

Unità di raccolta di Romano di Lombardia (zona 13)
È possibile donare (previo appuntamento):

• Sangue intero: tutti i giorni in cui, sul calendario Avis, 
è segnalata l’apertura dell’unità di raccolta Avis della zona

• Plasma: tutti i venerdì e sabato mattina

N.B. La donazione di plasma è possibile
 anche al lunedì e al martedì mattina. In tal caso, 

la prenotazione dovrà avvenire telefonando allo 0363.990298

VUOI DIVENTARE DONATORE? SEI GIÀ DONATORE? PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Telefono 035.342222da lun. a ven. 8.30-13.30 Sabato 8.30-12.00• via internet www.avisbergamo.iut• Contattando la propria Avis


