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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 Giuseppe Navoni Parroco  Casa parrocchiale e segreteria tel. 035.896016 347.1133405
Don Dario Colombo tel. 389.1149799 
Don Davide Rota Conti Oratorio San Giovanni Bosco tel. 035.4819067 331.4255086
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 - 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 Giuseppe
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 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 GIUSEPPE (Parroco)

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

MARTEDÌ ore 10:00-12:00 | GIOVEDÌ ore 17:00-19:00

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

Anagrafe Parrocchiale

DEFUNTI
n.  Cognome e nome  Età Data 
66. Delcarro Giuseppe 79 anni 25 novembre



EDITORIALE

E’ BUONA COSA…

Ricordare ogni dodici mesi il giorno della propria nascita significa in un certo modo sostenere che è buona cosa 
essere al mondo. E ci sta tutta anche la torta sulla quale vengono accese tante candeline quanti sono gli anni. Ma, 

ad un certo punto, in un momento quasi sacro, l’apice degli auguri si concentra sul soffio del festeggiato che spegne le 
candele, meglio se tutte d’un fiato.
Una festa che comporta uno…spegnimento. Strano, no?
Ogni candela corrisponde ad un anno. Spegnere significa contare il tempo passato e archiviato. Il gesto sarebbe quin-
di un segno di forza, rappresentando il potere della sopravvivenza. 
Il tempo della vita non ci ha ancora estinti, anzi è vero il contrario: siamo noi a dominare i nostri anni. Interrompere 
la fiamma significa impedire che la candela si consumi: così si celebra la gioia della vita. Questo rimane un com-
portamento rassicurante che sancisce una certezza: io sono vivo, ed esorcizza un’incertezza: non so quanto mi resta.
Allora, anche in un gesto semplice come lo spegnere le candeline sulla torta del compleanno, si può intuire la verità 
di un’esistenza che, mentre riconosce il suo limite, si appella anche ad una segreta, inconfessata condizione diversa, 
a cui è ignoto il trascorrere degli anni.
Ricordare ogni dodici mesi la nascita di Gesù, equivale a sostenere che è buona cosa che Lui sia venuto nel mondo. 
Ma per questo evento, per il quale non ci sentiamo di accendere più di duemila candeline, accendiamo ogni settimana, 
nella corona d’Avvento, una candela (ma poi pensiamo a tutte le luci degli alberi, delle luminarie, delle stelle…). 
Interessante: per il Signore che viene, non spegniamo, ma accendiamo candele, forse perché, un po’ tutti, in un modo 
o nell’altro, sentiamo che è buona cosa accendere la speranza, la condivisione, la fraternità, l’accoglienza, la giusti-
zia, la pace… E qui troviamo continuamente la cifra del mestiere di donne e uomini sotto lo stesso cielo.
A tutta la Comunità e a chi ci segue da queste pagine, Buon Natale… acceso…

Orari messe santo Natale 2021
Venerdì 24 Dicembre - Vigilia di Natale
- ore 17.00 S. Messa prefestiva su prenotazione 
- ore 18.30 S. Messa prefestiva su prenotazione
-  ore 20.45. Veglia nella notte di Natale su prenotazio-

ne
-  ore 21.30 S. Messa nella notte su prenotazione (an-

che in streaming).

Sabato 25 dicembre - Natale del Signore
- ore 7.00 S. Messa
- ore 8.30 S. Messa su prenotazione 
-  ore 10.00 S. Messa su prenotazione (anche in diretta 

streaming)
- ore 11.30 S. Messa su prenotazione 
- ore 16.00 S. Messa
- ore 18.30 S. Messa
È possibile prenotare il proprio posto da Manuel in 
sagrestia, presso la segreteria dell’oratorio o sul sito 
della parrocchia.

Domenica 26 dicembre - Festa della Santa Famiglia 
S. Messe secondo l’orario festivo
7.00 - 16.00 - 18.30 senza prenotazione
8.30 - 10.00 (anche in streaming) - 11.30 su prenota-
zione

Venerdì 31 Dicembre
- ore 17.00 S. Messa prefestiva su prenotazione
-  ore 18.30 S. Messa prefestiva e canto del Te Deum di 

ringraziamento su prenotazione

Sabato 1 gennaio 
Solennità di Maria SS. Madre di Dio
S. Messe secondo l’orario festivo
7.00 - 16.00 - 18.30 senza prenotazione
8.30 - 10.00 (anche in streaming) - 11.30 su prenota-
zione

Domenica 2 gennaio 
Seconda Domenica dopo Natale
S. Messe ore 7.00 - 16.00 - 18.30 senza prenotazione
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Il bollettino parrocchiale che state sfogliando in questo 
momento gode il privilegio di essere inserito nell’ultimo 
numero della storica pubblicazione L’Angelo in Famiglia. 
Come comunicato dalla Diocesi di Bergamo qualche set-
timana fa, la sua esperienza editoriale si conclude proprio 
in dicembre 2021, dopo un’attività quasi secolare. L’An-

gelo in Famiglia è nato nel 1923, ormai 98 anni fa, sotto il 
patrocinio dell’Azione Cattolica, come espressione della 
buona stampa cristiana. Un periodico di dieci numeri an-
nui che ha svolto una duplice funzione: diffondere nelle 
parrocchie una dimensione diocesana comune, attraverso 
articoli e servizi dedicati alla pastorale bergamasca; ma 
soprattutto consentire alle singole comunità di pubblicare 
agevolmente il proprio notiziario sotto forma di inserto, 
evitando i passaggi editoriali più impegnativi. Il calo re-
gistrato dal 2009, sia nella tiratura delle copie che nella 
loro distribuzione nel territorio diocesano, ha condotto 
alla sofferta decisione di interromperne la pubblicazione. 
La cessazione de L’Angelo in Famiglia vanifica l’effetti-
vità del sondaggio condotto nello scorso numero del bol-
lettino parrocchiale, i cui risultati sono riportati nei grafici 
sottostanti, e riduce provvidenzialmente le possibilità di 
scelta ad un’unica alternativa. In ogni caso, non sarebbe 
stato possibile accontentare la preferenza dei 25 lettori 
che avrebbero voluto continuare ad usufruire del bolletti-
no nel formato ad inserto attuale, e nemmeno la richiesta 
dei 4 lettori che, nonostante un notiziario parrocchiale in-
dipendente, si sarebbero comunque abbonati a L’Angelo 
in Famiglia. 

S. Messe ore 8.30 - 10.00 (anche in streaming) - 11.30 
su prenotazione

Mercoledì 5 gennaio
- ore 17.00 S. Messa prefestiva su prenotazione
- ore 18.30 S. Messa prefestiva su prenotazione

Giovedì 6 gennaio - Epifania del Signore
S. Messe secondo l’orario festivo
7.00 - 16.00 - 18.30 senza prenotazione
8.30 - 10.00 (anche in streaming) - 11.30 su prenota-
zione
Premiazione del Concorso Presepi dopo la Messa 
delle ore 10.00

Sabato 8 gennaio
- ore 17.00 S. Messa prefestiva su prenotazione
- ore 18.30 S. Messa prefestiva su prenotazione

Domenica 9 gennaio 
Festa del Battesimo del Signore
7.00 - 16.00 - 18.30 senza prenotazione
8.30 - 10.00 (anche in streaming) - 11.30 su prenota-
zione

Confessioni in occasione 
del santo Natale 2021
Giovedì 16 dicembre
Ore 15.15 per 1-2 media
Ore 16.15 per le elementari
Ore 17.15 per chi va a scuola fuori paese
Lunedì 20 dicembre
Ore 20.45 confessioni per terza media, adolescenti e 
giovani
Martedì 21 dicembre
Ore 9.30-11.30 Preparazione Comunitaria e Confes-
sioni individuali
Ore 16.00 -18.00 Confessioni Individuali
Mercoledì 22 dicembre
Ore 9.30-11.30 Confessioni individuali
Ore 16.00 -18.00 Preparazione Comunitaria e Confes-
sioni individuali
Giovedì 23 dicembre
Ore 20.45 Preparazione Comunitaria e Confessioni 
per adulti
Venerdì 24 dicembre
Ore 9.30-11.30 Confessioni individuali
Ore 15.00 -17.00 Confessioni Individuali

LA PORTA
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E mentre un intenso pensiero di gratitudine va all’intera 
redazione de L’Angelo in Famiglia, per aver portato avan-
ti l’impegno con costanza e competenza, viene annunciata 
con grande gioia e soddisfazione la nascita di un nuovo 
bollettino parrocchiale, non più a mo’ di inserto ma come 
rivista autonoma. 
Certamente non verrà meno il saldo legame con la realtà 
diocesana, poiché alcuni articoli saranno curati proprio 
dalla Diocesi, ma lo sguardo mite e attento del nuovo 
bollettino si rivolgerà particolarmente alle esperienze par-
rocchiali. La speranza è quella di coinvolgere non solo 
i 32 lettori che si sono dichiarati desiderosi di una pub-
blicazione rinnovata, ma ogni membro della comunità: 
un bollettino a colori e dalla grafica inedita, con un mag-
gior numero di pagine e di contenuti, per cogliere tutte 
le sfaccettature di una realtà ampia e complessa. E se la 
prima missione rimane quella di cronaca degli eventi par-
rocchiali, raccontati dalle parole e dalle immagini di chi 
li ha vissuti in prima persona, un ampio spazio sarà de-
dicato anche ad approfondimenti artistici e questioni so-
ciali, sia per accrescere la propria conoscenza personale 
sia per gettare l’occhio e la mente nel contesto in cui la 
nostra parrocchia è immersa e con cui quotidianamente si 
relaziona. I lettori più affezionati non dovranno rinunciare 
nemmeno all’anagrafe parrocchiale e alla lista dei contat-
ti, nonché al calendario degli appuntamenti: elementi che 
rendono il bollettino non solo interessante ma anche utile 
e funzionale. 
In questa situazione calza a pennello il detto: “Chiusa una 
porta si apre un portone”. Anzi, dopo la chiusura de L’An-
gelo in Famiglia, si apre La Porta: è questo il nome che la 
redazione parrocchiale ha deciso di affidare al nuovo bol-
lettino. La porta è l’elemento più iconico del territorio del 
nostro paese, il cui nucleo originario sorge proprio all’in-
terno dei quattro portoni. Ma la porta è anche simbolo per 
eccellenza della fede cristiana. Nel Vangelo di Giovanni 
(10, 9), Gesù dice: “Io sono la porta: chi entrerà attra-
verso me sarà salvo...”; nelle litanie lauretane, la Vergine 
Maria è “Ianua Coeli”, cioè “Porta del Cielo”; l’apostolo 

Pietro è custode della porta del Paradiso, poiché possiede 
le chiavi affidategli da Gesù. 
La Porta è la nuova voce della nostra parrocchia: una 
voce che sa ascoltare prima ancora di pronunciarsi, una 
voce pacata e misurata ma non certo timida ed impacciata, 
una voce che sa dare voce alle diverse realtà della comu-
nità. La Porta è la voce che sorge all’interno delle quattro 
porte, poiché è lì che si trova il cuore della vita cristiana di 
Cologno. La Porta è la voce che corre tra le quattro por-
te, abbracciando tutto il paese lungo il fossato. La Porta 
è la voce che passa attraverso le quattro porte, uscendo 
dal centro storico per raggiungere tutte le famiglie della 
nostra parrocchia. 

Dopo essere entrati nella nostra chiesa parrocchiale attra-
verso il portone centrale, alzando lo sguardo verso la volta 
si incontra un cartiglio che reca la scritta: “Hic domus Dei 
est et porta coeli” (“Qui è la casa di Dio e la porta del 
cielo”). Il pellegrinaggio attraverso la porta della chiesa 
rappresenta metaforicamente il passaggio dal peccato alla 
grazia: è un viaggio che si può percorrere solo in prima 
persona, è una scelta individuale. Ecco allora che passan-
do attraverso La Porta si può accedere da veri protagoni-
sti alla vita comunitaria di Cologno al Serio. 
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MARIA NELLA DIVINA COMMEDIA DI DANTE
Si chiude questo 2021, anno in cui ricorre il settecentesimo 
anniversario della morte di Dante Alighieri, il poeta la cui 
opera ha segnato profondamente tutta la storia della lette-
ratura mondiale e in particolare quella italiana. Scrisse la 
sua opera più importante e celebre, la Divina Commedia, 
utilizzando la lingua che ormai veniva parlata a Firenze nel 
suo tempo, dando così ad essa una dignità altissima, una 
lingua con cui si poteva parlare non solo di cose quotidia-
ne, ma anche di tematiche alte e profonde, le più importan-
ti, come quelle che danno senso ultimo all’esistenza.
Nella Divina Commedia ricorrono alcune figure femminili 
che svolgono un ruolo decisivo per il poeta che sta vivendo 
un momento di forte crisi esistenziale. Tra queste, prima 
fra tutte, c’è la Vergine Maria. Prima anche di Beatrice, la 
donna che Dante ha amato durante tutta la sua vita. Nel-
la catechesi degli adulti ci siamo lasciati aiutare da alcuni 

brani della Commedia per meditare sul ruolo che Maria ha anche nella nostra stessa vita di cristiani. In ogni incontro 
abbiamo anche spaziato nell’arte, antica e contemporanea, con immagini proiettate, ritrovando intuizioni interessanti 
che hanno ulteriormente allargato la riflessione, come alcune preghiere che hanno aperto e chiuso i nostri incontri.

1 Nel mezzo del cammin… 

Questo avventuroso viaggio, questa straordinaria ascesa 
comincia da un momento particolarissimo della esisten-
za del poeta che potremmo definire come il momento del 
passaggio ad una nuova consapevolezza di sé, il passag-
gio definitivo e irreversibile nell’età adulta con la cosid-
detta crisi dei quarant’anni.
Ecco il famosissimo incipit del I Canto de L’Inferno:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!

Tant’è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ ho scorte.

Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.

Nel mezzo del cammin di nostra vita: Dante fa riferi-
mento al salmo 90 che, al v.10, dice: Gli anni della no-
stra vita sono settanta, ottanta per i più robusti...
Dante è quindi tra i trentacinque e i quarant’anni, appun-
to quella che, senza dubbio, si chiama età adulta. 
In quella selva Dante incontrerà una lince, un leone e 
una lupa: presenze simboliche che evocano i suoi pec-
cati, gli sbagli che egli ha commesso durante la sua vita 
fino a quel momento. Questi animali non gli permettono 
in alcun modo di poter pensare di uscire da quella condi-
zione.  È per questo che Dante giungerà a chiedere pietà, 
miserere di me (Inferno I,65), a una presenza che si rive-
lerà essere Virgilio, il poeta amatissimo da Dante stesso. 
simbolo anche della ragione umana. che gli si presenta 
come guida per il cammino.

Joseph Anton Koch, Inferno, 1825-1828 Villa Massimo Roma
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Virgilio, guida per Dante mandata da tre donne...
Ma nel secondo canto dell’Inferno si scopre che Virgilio non è lì per sua iniziati-
va. Chi si è accorto di Dante è una donna che sta in Paradiso, Beatrice che è scesa 
nel Limbo - “luogo” dove si trovano le anime che non hanno conosciuto Gesù, 
perché vissute prima di Lui, e che quindi non sono condannate - per chiedergli 
di diventare guida per Dante. Data la sua disponibilità, Virgilio chiede a Beatrice 
come lei possa essere presente lì e Beatrice gli risponde che in Cielo una donna 
- è Maria, la Madre del Signore - si preoccupò di lui e coinvolse santa Lucia a 
prendersene cura. A quel punto Lucia - di cui Dante era devoto, avendo avuto, 
nel passato, da lei la guarigione di una malattia agli occhi - chiese a Beatrice di 
scendere a intercedere da Virgilio per Dante. 

Dante è soccorso da Maria
Dunque ecco che nell’Inferno si parla di Maria! Non perché Maria gli appartenga 
ma proprio perché Maria fa di tutto per farci uscire da quelle situazioni che ci 
possono portare all’Inferno, al fallimento della nostra esistenza. Maria viene così 
descritta da Beatrice a Virgilio (Inferno II,94-96):

Donna è gentil nel ciel che si compiange 
di questo ‘mpedimento ov’io ti mando,
sì che duro giudizio la su si frange.
Parafrasando il testo, Beatrice afferma che c’è in cielo una donna gentile - si tratta 
di Maria, la Madre di Dio! - che prova compassione di un ostacolo a rimuovere il 
quale io (Beatrice) ti mando, in forza della sua (di Maria) compassione che spezza il 
duro giudizio. Dunque: Dio ha stabilito che Dante per i suoi peccati e le sue viltà - 
di cui la selva e l’impossibilità a uscirne sono il simbolo - debba subire un giudizio 
inappellabile. Ma Maria agisce - coinvolgendo santa Lucia la quale si è rivolta a 
Beatrice - perché tale giudizio possa cambiare e così ciò che ostacola la speranza di 
Dante venga rimosso.
Maria dunque diventa per Dante colei che si preoccupa di lui e che intercede perché, 
nonostante i suoi peccati, possa ancora rinnovare il suo percorso e convertirsi. Maria 
è dunque per il poeta fiorentino la Mater misericordiae.

2 Dall’Inferno al Purgatorio

Dalle soglie dell’Inferno passiamo al Purgatorio, la seconda cantica del capola-
voro. Dante e Virgilio giungono a una spiaggia e vedono il purgatorio come un 
colle; attraversano uno spazio che è l’Antipurgatorio. Ma perché Dante possa 
entrare in esso, deve lasciare che l’angelo guardiano che sta alla porta del pur-
gatorio compia su di lui un gesto, quello di imprimergli sulla fronte sette “P”. 
Ognuna di esse non fa altro che ricordare i sette vizi o peccati - da cui la “P”, 
iniziale proprio della parola peccatum - capitali da cui Dante dovrà prendere le 
distanze e compiere così un cammino di conversione: superbia, invidia, ira, acci-
dia, avarizia/prodigalità, gola, lussuria.

Divoto mi gittai a’ santi piedi; 
misericordia chiesi e ch’el m’aprisse, 
ma tre volte nel petto pria mi diedi. 

Sette P ne la fronte mi descrisse 
col punton de la spada, e «Fa che lavi, 
quando se’ dentro, queste piaghe» disse

Purgatorio IX, 109-11

Giovanni Stradano, discesa di Beatrice nel 
Limbo, Ultimo quarto del XVI secolo, Bi-
blioteca Mediceo-Laurenziana, Firenze

Ritratto allegorico di Dante, di Agnolo 
Bronzino, 1530

William Blake, L’angelo portiere incide le 
sette P sulla fronte di Dante, 1825-1827, 
The Royal Cornwall Museum, Truro
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Maria, esempio altissimo di umiltà
Nell’Annunciazione, Maria è sopra ogni altra cosa esempio di umiltà, che sostanzia ogni virtù. San Giovanni Criso-
stomo ha scritto: L’umiltà è la madre, la nutrice, il fondamento, il legame di tutte le virtù.
Essere umili non è un dono di natura, come se ci fosse qualcuno che nasce umile e qualcun altro no. L’umiltà è un 
atteggiamento da coltivare. All’opposto c’è la superbia, l’atteggiamento di chi si mette “sopra”, di chi vuole tenere 
sotto controllo, di chi vuole gestire ogni situazione in modo che gli torni a proprio interesse e guadagno. Il delirio che 
viene dalla superbia è il delirio di onnipotenza. 

3 Dopo la cornice dei superbi, quella degli invidiosi 

Il percorso che Dante fa nel Purgatorio ci rimanda a una delle dimensio-
ni fondamentali della vita spirituale che è quella della lotta. E Maria, in 
ogni cornice del Purgatorio, viene ricordata come colei che è esempio 
di un’umanità compiuta, realizzata nella libertà e nell’amore. Maria è 
dunque colei che ci mostra di che cosa è capace l’Amore di Dio quando 
una persona umana lascia che esso agisca in lei. 
Un grande maestro di spiritualità (IV secolo), Evagrio, inventò un me-
todo di lotta spirituale che chiamò Antirrhetikon e cioè il metodo dei 
‘pensieri contro’: ai pensieri malvagi vanno contrapposti pensieri che 
certamente vengono da Dio. Tali pensieri si traggono dalla sua Parola. 
Dante fa riferimento sempre a Maria, a ciò che ci dice la Parola riguar-
do a lei per trovare quei ‘pensieri contro’ il male che ci permettono di 
vincerlo…
Dante e Virgilio arrivano a un nuovo spazio dove incontrano gli invi-
diosi, sentendo come in volo sopra di loro degli spiriti che parlano. Ed 
ecco la terzina: 

Dante si mette in ginocchio di fronte all’angelo e si col-
pisce tre volte il petto chiedendo misericordia e perdono 
e l’apertura della porta del Purgatorio. E finalmente l’an-
gelo - vestito di un abito del colore della cenere, rimando 
all’umiltà con cui il confessore è chiamato ad accostare 
i penitenti - gli imprime le sette “P” e lo invita a fare di 
quel viaggio nel Purgatorio l’occasione della sua guari-
gione interiore, della sua conversione.

All’entrata del Purgatorio, un rilievo su pietra
La prima esperienza che fa entrando, è quella di con-
templare opere artistiche intagliate e scolpite nel marmo 
candido, così belle che non solo Policleto - grande sculto-
re dell’antichità - ma la Natura stessa avrebbero sfigura-
to! E il primo bassorilievo rappresenta proprio Maria nel 
momento dell’Annunciazione che così viene descritta dal 
poeta:

L’angel che venne in terra col decreto 
de la molt’anni lagrimata pace,
ch’aperse il ciel del suo lungo divieto,

dinanzi a noi pareva sì verace 
quivi intagliato in un atto soave,

che non sembiava immagine che tace.

Giurato si saria ch’el dicesse: ‘Ave!’
Perché iv’era imaginata quella 
ch’ad aprir l’alto amor volse la chiave;

e avea in atto impressa esta favella 
‘Ecce ancilla Dei’, propriamente 
come figura in cera si suggella.

Purgatorio X, 34-47

Theodore Prescott, Annunciazione, 1978-1979, Stati Uniti, Collezione pri-
vata

Paolo Menon, Seven: invidia, 2011, Ritratto immagi-
nario di Rinieri da Calboli, gres patinato, filo d’ottone
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La prima voce passò volando 
‘Vinum non habent’ altamente disse,

e dietro a noi l’andò reiterando
Purgatorio XIII, 28-30

La voce dunque ripeteva: “Non hanno più vino” (Gv 2,3). Si tratta delle parole di Maria a Gesù nell’episodio delle 
nozze di Cana. Maria - secondo Dante - dimostra in quell’occasione di vedere il bisogno degli sposi, la loro difficoltà 
e non gode di questo, ma si fa premurosamente carico della loro mancanza perché Gesù li possa soccorrere. Tutto il 
contrario dell’invidia.
Un po’ alla volta poi, vede le anime vestite di un panno dal colore de la pietra, e cioè grigiastro, scuro, sente che 
stanno recitando le litanie dei santi: percepisce l’invocazione proprio a Maria, subito accompagnata dall’òra per noi... 
Dunque essi invocano Maria. Ma ciò non basta:

Non credo che per terra vada ancoi 
omo sì duro, che non fosse punto 
per compassion di quel ch’i’ vidi poi;

ché, quando fui di presso lor giunto,
che li atti loro a me venivan certi,
per dolor fui di grave dolor munto. [...]

E come a li orbi non approda il sole,
così a l’ombre quivi, ond’io parlo ora,
luce del ciel di sé largir non vole;

ché a tutti un fil di ferro i cigli fora 
e cusce sì, come a sparvier selvaggio 
si fa però che queto non dimora.
Purgatorio, XIII, 52-57.67-72

Le anime erano rese cieche da un filo di ferro che cuciva loro le palpebre e teneva così i loro occhi chiusi proprio 
come facevano - nel medioevo - i falconieri con i rapaci che non si lasciavano facilmente domare!
Qual è il significato di una punizione così impressionante? Lo possiamo intendere se andiamo a cercare il significato 
del termine invidia, dal verbo latino invidere che significa guardare male: è un peccato che riguarda proprio il senso 
della vista perché è un vedere inquinato dal proprio egoismo. Davvero Maria, con il suo sguardo pieno di premura nei 
confronti degli sposi di Cana, diventa collirio per i nostri sguardi a volte incapaci di vedere il bene che ci è donato!

Terza cornice
Virgilio invita Dante a guardare attentamente nella Cornice e vede delle ombre (gli invidiosi) che indossano dei man-
telli di colore simile a quello della pietra. I due si spingono un po’ più avanti e sentono che le anime recitano le litanie 
dei santi, invocando Maria, l’arcangelo Michele, san Pietro e tutti i santi. Nel mentre alcuni spiriti enunciano esempi 
virtuosi di carità (Maria Vergine che, alle nozze di Cana, chiese a Gesù Cristo di provvedere alla mancanza del vino, 
Pillade disposto a a dare la sua vita per quella di Oreste, figlio di Agamennone) e di invidia punita (Caino, che uccise 
il fratello Abele, e Aglauro, così invidiosa dell’amore tra Mercurio e sua sorella Erse, che venne tramutata in statua 
dal dio stesso). I due poeti discorrono dapprima con Sapia (Purg. XIII, 106-154), nobile senese della famiglia Salvani 
e con Guido del Duca e Rinieri da Calboli (Purg. XIV, 1-126), due signori romagnoli.

Ivi mi parve in una visione 
estatica di sùbito esser tratto,
e vedere in un tempio più persone;

e una donna, in su l’entrar, con atto 
dolce di madre dicer: “Figliol mio,

perché tu hai così verso noi fatto?

Ecco, dolenti, lo tuo padre tuo e io 
ti cercavamo”. E come qui si tacque,
ciò che pareva prima, dispario
Purgatorio XV,85-93

Dante dunque vide in estasi l’episodio del Ritrovamento di Gesù tra i dottori del tempio. Questo, insieme ad altri due 
esempi, l’uno tratto dalla letteratura classica -Pisistrato, antico capo politico di Atene- e l’altro tratto ancora dalla 
bibbia - Santo Stefano - sono i tre esempi della virtù che contrasta e vince l’ira. 
Maria non si rivolge a Gesù in maniera aggressiva, mostrandosi appunto piena di rabbia o con la pretesa di essere 
in qualche modo risarcita dal comportamento inopportuno del figlio. Ella lo rimprovera, sì, ma con dolcezza. Tale 
dolcezza, tale misura nel e del rimprovero, per Dante è segno di vittoria sul vizio dell’ira.
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L’ira una breve - ma pericolosa - follia
Per gli antichi si tratta di un vizio che rende bestiali. E’ un peccato che 
non può rimanere nascosto per molto, a differenza dell’invidia. Infatti 
l’ira è un’ “esplosione” visibile, è un sentimento che tracima dal cuore 
e si vede nel volto e nei gesti di chi ne resta vittima. Sì, si resta vittime 
dell’ira: chi la esprime la subisce, infatti mostra di non essere in grado 
di dominarsi, di dominare ciò che sente e dunque, in un certo senso, la 
patisce. Non a caso l’ira è una passione!
Maria invece è esempio di dominio di sé, di governo delle proprie pas-
sioni. È esempio delle virtù della mansuetudine, della mitezza e della 
temperanza. Tali virtù ci richiamano alla capacità di dare una misura alle 
emozioni, ai sentimenti, a non farsi dominare da essi.

Raccogliamo questo percorso nella preghiera Alma Redemptoris Mater 
di Ermanno il contratto, lo stesso che scrisse anche la Salve Regina: 
O Santa Madre del Redentore, 
porta dei cieli, stella del mare, 
soccorri il tuo popolo 
che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, 
nello stupore di tutto il creato, 
ha generato il tuo Creatore,
Madre sempre Vergine, 
pietà di noi peccatori. 

Mario Donizetti, I vizi capitali, 1996, L’ira, Pastello 
encaustizzato 210x150

Santo Battesimo

Falabretti Maddalena
3 ottobre
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“GOCCE DI MEMORIA”:  
IL CONCERTO IN CHIESA PARROCCHIALE  
PER RICORDARE LE VITTIME DEL COVID

Successo emozionante per il concerto commemorativo “Goc-
ce di memoria”, che si è tenuto nella chiesa parrocchiale del 
nostro paese, organizzato dall’associazione musicale Gaeta-
no Donizetti, in collaborazione con la parrocchia e l’Ammi-
nistrazione Comunale. 
«Sia la risposta del pubblico, sia quella dei ragazzi mi hanno 
reso molto soddisfatta. Dopo dodici anni di attività nell’as-
sociazione, ho gustato l’immagine di una chiesa strapiena; 
durante questa serata, nonostante diverse classi della scuola 
Primaria fossero in quarantena per la situazione in atto, la 
risposta di pubblico è stata assolutamente positiva», com-
menta entusiasta Nicoletta Maccarini, presidente dell’asso-
ciazione musicale Gaetano Donizetti. 
Un concerto fortemente voluto proprio, afferma la presidente 
Maccarini, «per ricordare, per dare memoria a tutte quelle 
persone che abbiamo perso a causa della pandemia e alle 
quali avremmo voluto rivolgere quel meritato saluto che non 
abbiamo potuto regalare, al tempo della perdita». Il parroco don Giuseppe Navoni commenta il titolo del concerto, 
con le seguenti parole: “Gocce di memoria”, immediatamente mi sono collegato alla frase latina del proverbio, gutta 
cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo (la goccia scava la roccia non per la sua forza, ma col cadere spesso); mi 
piace pensare a questa serata come a delle gocce che sono aiuto e contributo alla nostra memoria e che continuamente 
scavano nel nostro cuore». Lara Maccarini, Assessore alla Cultura commenta la parola “memoria”: - E’ un tema a 
me caro da sempre, quello della memoria: ricordiamoci da dove siamo venuti per andare avanti e non dimenticare. 
Un pensiero è stato rivolto anche a Don Emilio, parroco ancora presente nei nostri cuori benchè lo scorso 20 novem-

bre abbia segnato già un anno dalla sua morte. 
In questo concerto “Gocce di Memoria”, oltre a Nicoletta Maccarini e il di-
rettore artistico il maestro Marco Gabbiadini, si sono esibiti da solisti Bryan 
Grisetti, Edoardo Radaelli, Paola Damiani, Rebecca Mendiola, Roberta Co-
metti, Sara Sangaletti, Sara Rinaudo e Susanna Torri. L’accompagnamento 
musicale è stato curato da Fabrizio Zampoleri, Roberto Bortoliero, Fulvio 
Allevi, Lucio Lorenzi e Michele Vecchi. 
Ad aprire il concerto è stato un trombettista con le note de Il Silenzio, perché 
interviene la presidente Maccarini, «un doloroso silenzio per quest’esperien-
za che ha segnato tutti noi è la sottolineatura più adeguata, capace di suscitare 
profonde riflessioni in ognuno di noi». La serata è proseguita con le esibi-
zioni canore di brani del panorama italiano e internazionale del genere pop e 
leggera, legati al tema del ricordo. 
Contemporaneamente alle esecuzioni, su di un maxischermo, sono state pro-
iettate le fotografie e i nomi di tutte quelle persone che sono venute a manca-
re, durante la pandemia. 
L’auspicio di questo concerto non è stato solo il ricordo, ma un chiaro invito 
alla rinascita che sicuramente non cancellerà i dolori dei nostri cuori, ma ci 
darà la forza per andare avanti: nella vita non si vive solo di ricordi, l’uomo 
ha sempre bisogno di trovare la speranza per continuare il suo percorso di 
vita.
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UNA RIFLESSIONE SULLE POVERTÀ IN OCCASIONE 
DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI POVERI 2021

“I poveri li avete sempre con voi”, 
come disse Gesù alcuni giorni prima 
della Pasqua e non voleva mettere in 
evidenza le tante povertà come re-
altà astratte, lontane,  bensì i pove-
ri come persone, e con loro, tutte le 
loro fatiche e sofferenze.
Si tratta ,questo, di un invito a non 
perdere mai di vista l’opportunità 
che ci viene offerta per fare del bene; 
un’occasione quella della Giornata 
mondiale dei poveri 2021 per riela-
borare in termini concreti il concetto 
di povertà.
Tradurre questo messaggio ai nostri 
giorni, puo’ far pensare a tre parole: 
indifferenza, condivisione, respon-
sabilità.
L’indifferenza provoca ogni tipo di 
ingiustizia che a sua volta genera 
tanti tipi di povertà e fragilità.
Ma se ogni uomo e donna della Terra 
potesse sperimentare la condivisione 
con i più fragili di tutte le ingiustizie, 
ecco che la stessa condivisione po-
trebbe generare una grande forza per 
fronteggiare la povertà stessa.
Provare a convivere con consapevo-
lezza con le proprie e altrui povertà e 
essere responsabili di fronte alla po-
vertà,  è un segno di maturità umana 
e cristiana.

Per questo, come anche esortato nel 
messaggio di Papa Francesco, serve 
un differente approccio alla povertà: 
è una sfida che i governi e le istitu-
zioni mondiali hanno bisogno di re-
cepire con un lungimirante modello 
sociale, capace di andare incontro 
alle nuove forme di povertà che in-
vestono il mondo e che segneran-
no in maniera decisiva i prossimi 
decenni. Se i poveri sono messi ai 
margini come se fossero colpevoli 
della loro condizione, allora il con-
cetto stesso di democrazia viene 
messo in crisi e ogni politica socia-
le diventa fallimentare. Con grande 
umiltà, dovremmo confessare che 
davanti ai poveri siamo spesso degli 
incompetenti, ci si ferma alle stati-
stiche e si pensa di commuovere con 
qualche documentario. Al contrario 
la povertà deve indurre a pensare e 
fare una progettualità creativa e at-
tiva che consenta di poter realizzare 
l’esistenza con le capacità proprie di 
ogni persona. 

Presentazione del Centro di ascolto 
interparrocchiale
Cosi anche noi nel nostro piccolo 
Centro di ascolto, qui a Cologno al 
Serio, abbiamo la possibilità di spe-

rimentare che servire  i poveri pro-
voca all’azione, alla creatività, alla 
gioia e permette anche  di trovare 
e risollevare in noi quella parte di 
umanità che spesso lasciamo coperta 
dall’indifferenza.

L’assistenza immediata per andare 
incontro ai bisogni di chi si trova in 
una condizione di povertà momenta-
nea o stabile, di lunga durata, non ci 
impedisce  di mettere in atto anche 
progetti a lungo termine, coinvol-
gendo i diretti interessati, l’intero 
nucleo familiare e sempre più spes-
so anche gli enti del territorio che, 
a volte su nostra segnalazione, rie-
scono a percepire un punto di vista 
diverso, più integro, più vero.

Accogliere, mettersi in ascolto , con-
dividere con il gruppo degli operato-
ri volontari del centro una richiesta 
di aiuto  e  poi coinvolgere,  attra-
verso azioni concrete :questi sono 
gli approcci di ogni singolo incontro 
in cui abbiamo l’opportunità, come 
operatori di un centro di ascolto Ca-
ritas,  di  servire persone in condizio-
ne di povertà e di tentare con umiltà 
di fornire loro alcuni strumenti utili 
per riuscire a gestire una situazione 
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di emergenza o una situazione a cui  
non credono di poter far fronte da 
soli.  

Un po’ di storia...
Il centro inizia la propria attività nel 
2013 e nasce per volontà dei parroci 
di dare vita ad un Centro di Ascolto 
e Coinvolgimento Caritas (CPAC) 
a servizio di una popolazione com-
plessiva di circa 26.000 persone. 
Lo scopo del centro è di essere vici-
no a situazioni di fragilità di persone 
e famiglie condividendo le azioni di 
aiuto insieme ai servizi sociali dei 
paesi stessi. 
Non si tratta di assistenzialismo, l’o-
biettivo è costruire percorsi e pro-
getti che possano permettere a chi vi 
partecipa di ritrovarsi nella comunità 
in cui abitano e quindi di non sentirsi 
soli. 
I volontari del centro sono 20 circa 
divisi sui tre paesi; il presidente del 
centro di ascolto è attualmente  il 
parroco del paese di Spirano.
L’attività di ascolto e coinvolgimen-
to si svolge ogni sabato dalle 15:30 
alle 17:30 con l’apertura della sede 
situata a Cologno al Serio in via 
Manzoni 13/A. 
Le persone accolte al centro possono 
essere mandate sia dai servizi sociali 
che dalle parrocchie: in tutte e tre le 
parrocchie sono attivi gruppi di vo-
lontariato che sostengono situazioni 
di difficoltà con la distribuzione di 
alimenti e vestiti. 
Il sostegno principale al Centro vie-
ne dalle parrocchie: la quota annua-
le per ogni parrocchia è calcolata 
facendo il prodotto del numero de-
gli abitanti per una quota procapite 
stabilita dai parroci; nel corso degli 
anni ci sono state anche  diverse do-
nazioni da parte di privati. 

Le attività del CPAC
Le principali attività legate al centro 
di ascolto sono: 
- l’organizzazione dei turni dei gior-
ni di ascolto e apertura del centro 

- un confronto  continuo tra noi ope-
ratori e i parroci  
- una formazione  in itinere grazie al 
supporto di Caritas Bergamo
- la raccolta e  distribuzione di pac-
chi alimentari (ogni parrocchia orga-
nizza la raccolta e la distribuzione in 
ogni Comune in modo autonomo)
- una costante informazione e ricerca  
delle varie forme di opportunità per 
il sostegno al reddito (con le conse-
guenti compilazioni delle domande 
ai vari enti preposti o supporto agli 
utenti)
- un’analisi attenta delle situazioni  e 
richieste di aiuto emerse  durante gli 
incontri di ascolto 
- l’elaborazione di progetti di aiu-
to a breve o medio termine sui sin-
goli, sulle famiglie o sulle giovani 
generazioni che prevedano l’aiuto 
economico e il coinvolgimento per 
poter arrivare ad una possibilità di 
autonomia di gestione personale e 
familiare.

I progetti del CPAC
Ecco alcuni dei progetti seguiti e so-
stenuti dal centro nel corso del  2020 
e 2021: 
• Progetto ABBONAMENTI: paga-
mento del 50% dell’abbonamento 
dei mezzi pubblici per ragazzi che 
frequentano le scuole superiori 
• Progetto SCUOLA MATERNA: 
sostegno al pagamento di parte della 
retta della scuola materna per chi ha 
figli frequentanti l’ultimo anno della 
stessa. 
• Progetto BORSA ALIMENTA-
RE: aiuto mensile alle famiglie in 
difficoltà con consegna di un pac-
co alimentare da parte dei volonta-
ri dei singoli paesi; in situazioni di 
particolare difficoltà i pacchi mensili 
sono due.
• Progetto BORSA VESTITI: aiuto 
stagionale (2 volte/anno) con conse-
gna di borse di vestiti alle famiglie; 
la maggior parte dei vestiti sono 
donati alle comunità (i volontari si 
occupano anche di fare un  control-

lo dello stato degli indumenti prima 
che vengano dati a chi ha necessità)
• Progetto SCUOLA ITALIANO: 
organizzazione di un corso di italia-
no per persone straniere adulte , so-
prattutto per le donne.
• Progetto CORSI DI FORMAZIO-
NE: sostegno per la partecipazione a 
corsi di formazione finalizzati all’in-
serimento nel mondo lavorativo. 

Per la raccolta 2021 di San Martino 
sono stati raccolti nella sola  parroc-
chia di Cologno al Serio circa 300 
sacchi di indumenti usati donati da 
tutte le persone del territorio.
Tutti gli indumenti sono stati conse-
gnati ai referenti di Caritas Berga-
mo che, con il ricavato, devolverà 
ad ogni parrocchia una cifra  per il 
sostegno di progetti mirati all’inseri-
mento lavorativo di persone in situa-
zione di fragilità.

Non si può parlare di povertà senza 
avere l’esperienza con persone che 
si trovano in condizioni di povertà e 
queste possono costituire una picco-
la parte dell’esperienza fatta finora 
come Centro di ascolto.

Naturalmente è grazie anche a tutti 
i gesti di solidarietà di tante persone 
delle nostre comunità che riusciamo 
a far fronte alle esigenze legate alla  
povertà materiale e in questa occa-
sione è doveroso rendere grazie a 
tutti.

E allora è la stessa umiltà con cui ci 
approcciamo e condividiamo le si-
tuazioni di povertà che ci fa tenere 
come monito le parole di Papa Fran-
cesco :

“L’amore verso i poveri vale se na-
sce dalla gratuità e dallo stupore che 
quello che abbiamo ricevuto gratui-
tamente, lo dobbiamo dare allo stes-
so modo”.

14 Novembre 2021
C.P.A.C. Cologno-Spirano - Urgnano
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È GIA’ PASSATO UN ANNO
Solo un anno fa eravamo tutti scossi per la partenza verso la 
Casa del Padre, del nostro carissimo parroco don Emilio.
Certo non si può dire che non fossimo preparati a questo triste 
evento: sapevamo che la grave malattia avrebbe avuto una do-
lorosa fine, eppure....
Eppure, come succede sempre per la perdita di una persona cara, 
anche se eravamo consapevoli che don Emilio fosse nell’ab-
braccio forte di Dio e godesse dell’incontro con lui, noi tutti 
sentivamo il freddo della perdita e il dolore della mancanza.
Il giorno 20 novembre 2021, un anno dopo la scomparsa di don 
Emilio, abbiamo rivissuto il suo ricordo in una messa presiedu-
ta da sua Eccellenza monsignor Ottorino Assolari e concelebra-
ta dai nostri sacerdoti, don Giuseppe, don Dario e don Davide.
Sul lato sinistro dell’altare, in primissimo piano, il ritratto di 
don Emilio che ci sorrideva apertamente da un chiaro cielo az-
zurro. Il quadro, opera di Pierino da Treviolo, è giunto proprio 
in tempo per la messa in ricordo di don Emilio.
La celebrazione ha assunto un’aria solenne, non solo per la pre-
senza di un vescovo che presiedeva, ma anche per l’emozione 
del ricordo di un parroco che ha lasciato un segno profondo 
nella nostra comunità, un prete al quale tutti noi abbiamo voluto 
bene.
Culmine della cerimonia è stata l’omelia di sua Eccellenza As-
solari che è riuscito a rendere centro di tutto la Parola.
“Io sono l’Alfa e l’Omega”, il principio e la fine. Parole che 
condensano il significato della Liturgia della domenica di Cri-
sto Re, ultima domenica dell’anno liturgico che chiude, ma nel-
lo stesso tempo apre ad un nuovo anno, in cui tutti i misteri 
della nostra fede si rinnovano.
Sua Eccellenza Assolari ha continuato poi richiamando l’atten-
zione di tutti su un momento della passione di Gesù raccontato 
dall’evangelista Giovanni: l’incontro di Gesù con Ponzio Pila-
to.
“Sei dunque tu il re dei Giudei?”
Tu lo dici- è la risposta di Gesù!
E’ Lui il Re, è Lui la verità. Un regno il suo che non è di questo 
mondo, un regno che non si costruisce con la forza della spada, 
ma con la potenza dell’amore e del servizio.
E quali migliori parole si sarebbero potute sentire nella messa 
dell’anniversario di morte di don Emilio?
Sembrava proprio di ascoltare la filosofia della sua vita!
“Un prete a tutto tondo”, così è stato definito dai suoi confratelli 
in occasione del suo funerale.
Momento di commovente silenzio è stato vissuto da tutti i pre-
senti alla messa, quando il vescovo celebrante ha ricordato il suo 
amico don Emilio, raccontando una telefonata dell’ottobre 2020 
durante la quale don Emilio stesso chiese al suo amico vescovo 
di venire a concelebrare con lui. La risposta di sua Eminenza 
Assolari ha comunicato l’intensità di quel momento di messa:- 
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Nel suo studio ho 
pensato: sto con-
celebrando con il 
Cristo sofferente.
E questo era don 
Emilio: uomo di 
fede che ha sapu-
to amare Dio, la 
Chiesa e soprat-
tutto un sacerdote 
che ha saputo ac-
cettare con amore 
la croce della sof-
ferenza.
E viene spontaneo 
chiudere con le 
parole dell’omelia 
di monsignor Ot-
torino Assolari:
“Il Signore ricom-
pensi don Emilio 
con tutto quell’a-
more che lui ha 
saputo donare qui 
in terra”.



UNA NUOVA PASTORALE FAMILIARE.  
L’AMORIS LAETITIA DOPO CINQUE ANNI.

Il 19 marzo 2021 la Chiesa ha celebra-
to i 5 anni dalla pubblicazione dell’e-
sortazione apostolica Amoris Laetitia 
sulla bellezza e la gioia dell’amore fa-
miliare. Papa Francesco ha inaugurato 
l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, 
che si concluderà il 26 giugno 2022 
in occasione del X Incontro mondia-
le delle famiglie a Roma con il Santo 
Padre. 
L’esperienza della pandemia ha messo 
maggiormente in luce il ruolo centrale 
della famiglia come Chiesa domestica 
e ha evidenziato l’importanza dei lega-
mi tra famiglie, che rendono la Chiesa 
una famiglia di famiglie. Papa Fran-
cesco si è rivolto a tutte le comunità 
ecclesiali nel mondo esortando ogni 
persona a essere testimone dell’amore 
familiare. Anche il tema proposto dal-
la nostra diocesi va in questa direzione.
Allora riprendiamo in mano alcuni temi importanti sottoli-
neati in questa esortazione.
Amoris Laetitia. Già nel titolo questo documento porta 
la parola gioia, la letizia dell’amore, e quindi profuma di 
bellezza e di fede, di intimità con il mistero dell’amore, in 
particolare quello della famiglia. Il Papa sottolinea che la 
comunione è il grande collante della chiesa, ma in questa 
società si vivono anche lacerazioni e ferite. Tutti abbiamo 
a cuore che la chiesa resti sulla terra come un luogo di spe-
ranza, dove Dio vuole che venga pronunciato e conosciuto 
il suo nome.
Sono 9 capitoli e più di 300 numeri, è un documento lungo 
e profondo che riguarda l’amore come soggetto, e questa è 
già una rivoluzione; perché non ha una natura dogmatica; 
di solito i documenti che erano prodotti dai sinodi pregres-
si, hanno sempre avuto valori normativi e dogmatici, e il 
popolo di Dio doveva obbedire a quegli enunciati dottrinali 
prodotti in sede sinodale. Papa Francesco, invece, decide 
che questo documento finale riguardi l’amore e non le re-
gole fondamentali e questa è una grande novità. Fare un do-
cumento sull’amore non entra nel regime del dogmatismo. 
Papa Francesco dedica un documento all’amore e parte 
dalla narrazione biblica; nella bibbia se c’è un matrimonio 
utilizzato come metafora del rapporto religioso tra Dio e il 
suo popolo, è un matrimonio che si fonda esclusivamente 
sull’amore. I matrimoni dei vari periodi si fondavano sulla 
preoccupazione di dare discendenza alla casa di un uomo, 
e quindi il matrimonio era necessario per prendere moglie, 

o più mogli; quella era la ragione prin-
cipale; i re si sposavano per mostrare 
il loro potere. Ma nella bibbia l’unico 
matrimonio che si fonda sull’amore 
reale è quello tra Dio e Israele. Lo dice 
bene il libro del deuteronomio 7,7. “Il 
Signore si è legato a voi e vi ha scelti, 
non perché siete più numerosi di tut-
ti gli altri popoli - siete infatti il più 
piccolo di tutti i popoli -, ma perché il 
Signore vi ama”.
Quindi l’impianto di Amoris Laetitia 
è biblico. Inizia con il primo capitolo 
citando la scrittura e dicendo come la 
scrittura parla del matrimonio. E parte 
dalle esperienze di famiglia, di matri-
monio, che la bibbia racconta. Papa 
Francesco dice che la Bibbia parla con 
i piedi per terra, nel senso che è molto 
concreta, perché racconta le esperien-

ze della gente. E il linguaggio biblico oltrepassa la teologia. 
La dogmatica e la morale hanno un linguaggio astratto e 
pongono degli ideali, cioè partono dalla teoria e teorizza-
no il matrimonio dicendo che il matrimonio deve essere 
fedele e deve avere tutta una serie di requisiti; ma questo 
punto di partenza è troppo alto e astratto, nel senso che si 
rischia di mettere sulle spalle delle persone degli ideali e 
dei pesi che non producono effetti desiderati. L’operazione 
di Papa Francesco è quella di ripartire dalla esperienza con-
creta, ripartire dalla vita, dal corpo, dai sensi, dal sentire, 
dalla fragilità, dai vissuti. Cioè tutti noi vorremmo amare 
per sempre ed essere fedeli ma c’è una realtà che ci dice e 
ci rimanda la verità di noi, che siamo appunto fallibili, che 
siamo mortali, che andiamo in crisi, che siamo fragili, che 
ci separiamo, che non reggiamo l’urto di una perfezione di 
società e di famiglia che forse mai è esistita.
La bibbia parla di una pluralità di esperienze e di vite con-
crete, non è statica ma ha un linguaggio storico, dinamico. 
Come dice la Dei Verbum, in parole umane Dio si è rive-
lato. E la bibbia è una occasione per conoscere meglio il 
Signore.
Forse dell’amore si è parlato troppo in termini moralistici, 
idealistici e sacrificali per il quale nessuno è stato più at-
tratto.
Nel primo capitolo ancora si parla della felicità dell’amore 
come manifesto. Ecco il salmo 128, che è il portale del do-
cumento. Il matrimonio è una beatitudine, una ricompensa 
che Dio fa all’uomo. E il dono più grande è una moglie 
come vite feconda, e i figli come virgulti d’ulivo. E anche il 
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lavoro diventa possibilità di realizzazione della propria vita. 
Vivrai del lavoro, dalle tue mani e condividerai, che è tutto 
il tema eucaristico, frutto della terra e del lavoro dell’uomo.

E poi nel capitolo secondo viene passata in rassegna la bel-
lezza e le ferite raccontate nella scrittura. E trovano una 
consonanza diretta con la realtà della famiglia di oggi. A 
fronte di un grande bisogno di compagnia e di alleanza, 
dentro la solitudine, nella nostra civiltà c’è anche la pau-
ra di legarsi per sempre all’altro. Da una parte la povertà 
della persona che ha bisogno di essere amata e dall’altra 
la incapacità di amare. Ecco uno dei motivi della crisi del 
matrimonio e dell’aumento delle convivenze. Ma questa è 
la realtà.
Nel capitolo terzo Papa Francesco dice che quando noi 
parliamo di famiglia, dobbiamo pensare che l’amore vada 
annunciato. La nostra società non capisce le parole della 
fede cristiana. La gente si mette insieme per stare bene ma 
non conosce più il linguaggio dell’amore. E occorre fare 
dell’amore il kerigma, e quindi la stessa famiglia deve es-
sere oggi oggetto di annuncio. Annunciando il vangelo an-
nunciamo l’amore. E il matrimonio non è più questione di 
certificati di frequenza ai corsi per fidanzati. La scommessa 
per la chiesa è quella di ri-spiegare il matrimonio dentro un 
orizzonte di fede. 
Il capitolo 4 è la scuola dell’amore. Papa Francesco dice che 
l’amore si annuncia, non è una pretesa, non è il doverismo 
della fedeltà. L’amore è un processo. Il tempo è superiore 
allo spazio, tema già sottolineato in Evangelii Gaudium; ciò 
significa che ad amare si impara ogni giorno, perché l’a-
more non è solo un sentimento, ma uno spazio quotidiano 
di crescita, e come un’opera chiede sapienza e capacità di 
attesa. La prima lettera ai corinzi, al cap. 13 spiega magi-
stralmente le caratteristiche di questo amore, che non ha 
bisogno di spiritualismi né di idealismi. Amare è credere 
nell’altro. E la parola più forte dell’amore è agape, non è né 
eros né filia, perché non chiede niente in cambio, è gratuito, 
è paradossalmente in perdita. 
Il capitolo 5 ci parla dell’amore che diventa fecondo, at-
traverso il tema dei figli, della gravidanza, attraverso il 
tema del desiderio e dell’attesa. I figli sono una ridondanza 
dell’amore e quindi anche il tessuto sociale è importante. 
La fecondità dell’amore non è necessariamente nei figli, ma 
anche nell’amicizia, nei parenti e non necessariamente nei 
legami di sangue. Anche questa è una rivoluzione coperni-
cana perché la famiglia si fonda sull’esperienza nell’amore 
di Dio, sull’eucarestia e non più necessariamente sui legami 
di sangue.
Il cap. 6 narra la fragilità dell’amore e al cap. 7 si parla 
dei figli. Primo compito della chiesa non è legiferare sul 
matrimonio ma accompagnare e fasciare le ferite, dentro le 
emergenze educative. E l’immagine della chiesa è quella di 
un ospedale da campo. Che bello se le nostre comunità si 
scoprissero dentro questo orizzonte. Siamo tutti bisognosi 
di essere curati.

Al cap. 8 si parla di famiglie ferite, o di seconde famiglie. 
Siamo chiamati non a escluderci ma a consolarci, e elabo-
rare cammini e processi. La chiesa deve proporre cammini 
e accettare queste coppie lì come sono e dove sono. È cam-
bio di sguardo, perché non è più detto che queste coppie 
siano automaticamente in stato di peccato mortale. Prima 
di questa esortazione l’atteggiamento era che il sacramento 
comportava dei doveri e chi non stava dentro determinati 
parametri non poteva accedere ai sacramenti, perché non 
viveva più la piena comunione nella Chiesa. Ora con Papa 
Francesco è la chiesa che deve fare uno sforzo, che è quello 
di scendere, di abbassarsi, di capire, di ascoltare, di cam-
biare sguardo. 
Ecco allora i verbi ascoltare, discernere e integrare. Perché 
forse si è perso molto tempo soltanto su una questione, non 
per nulla banale, quella di ammettere o meno alla comunio-
ne i divorziati risposati e si è perso di vista tutta la grandez-
za e la bellezza di questo documento.
Papa Francesco chiede attenzione ai cammini personaliz-
zati, alle singole persone, e dice che i sacramenti non sono 
premi per chi è perfetto ma sono nutrimento per chi deside-
ra camminare e crescere nell’amore.
Il cap.9 è dedicato interamente alla spiritualità: la coppia è 
figura e esperienza della chiesa e la stessa sessualità è parte 
integrante dell’amore; e la teologalità della coppia è la tri-
nità. Perché la relazione tra i due crea un terzo.
Questa esortazione ci vuole aiutare a riscoprire che la mi-
sericordia annunciata da Gesù non può essere meritata né 
condizionata, perché la giustizia di Dio non è mai punitiva, 
la giustizia di Dio si chiama misericordia.
Ai Vescovi il Papa ha rimandato il compito di dare alle pro-
prie diocesi degli orientamenti pratici per attuare sempre 
meglio questo compito pastorale, anche riguardo alle situa-
zioni matrimoniali più problematiche (separati, divorziati, 
risposati o anche solo conviventi o sposati solo civilmente). 
Per questo anche il nostro Vescovo ha dedicato diversi in-
contri ed iniziative per giungere ad elaborare degli orienta-
menti adeguati per la nostra diocesi.
 Nello specifico, la nostra diocesi ha avviato, già da tempo, 
attraverso il gruppo La Casa, coordinato da don Eugenio 
Zanetti, degli itinerari di preghiera, di confronto e di for-
mazione per persone separate divorziate e risposate. Sono 
possibilità di incontri condivisi con persone che possono 
capire e amici che hanno provato le stesse situazioni e rida-
to vigore alla propria esistenza. Ci sono incontri di ascolto e 
di preghiera, che sono piccole oasi di pace e momenti di ri-
carica spirituale e preziosi occasioni di dialogo attorno alla 
parola di Dio, e incontri di formazione dislocati in diversi 
punti del territorio bergamasco. E poi ci sono due percorsi 
particolari, uno a chi dopo la separazione o il divorzio sta 
orientando la propria vita permanendo nella fedeltà al ma-
trimonio, e un altro per chi ha costituito una nuova unione. 

d.Dario
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ANNIVERSARI

Sergio Dadda
1° anniversario

Severino Begnini
2° anniversario

Giacomo Cavalleri
3° anniversario

Rocco Gualandris
5° anniversario

Francesca Facheris
7° anniversario

padre Domenico Serughetti
45° anniversario

suor Giuseppina Adobati
19° anniversario

suor Enrica Nozza
18° anniversario

Giovanni Giuseppe Ubbiali
10° anniversario

Giuseppe Drago
10° anniversario

Luigi Gritti
15° anniversario

Giuseppe Consoli
26° anniversario

Gianni Fratelli
26° anniversario

Valentino Adobati
26° anniversario

Francesco Nossa
30° anniversario

Luigi Cavalleri
34° anniversario

CI HA LASCIATO

Giuseppe Del Carro (Pepi)
79 anni

26 novembre

Angelo Brevi
24° anniversario

Caterina Capelletti
11° anniversario

Biagio Leoni
13° anniversario

Aneta Angeretti
20° anniversario

Rosanna Arnoldi
21° anniversario

Angelo Ruggeri
17° anniversario
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ANNIVERSARI

Francesca Facheris
7° anniversario

suor Enrica Nozza
18° anniversario

Gianni Fratelli
26° anniversario

CRESCIAMO

CON IL NOSTRO

TERRITORIO

29 FILIALI NEL PAESE DOVE VIVI, STUDI E LAVORI
www.bccbergamascaeorobica.it
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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
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Agenzia di Treviglio
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di Rag. Giovanni Marrone
AGENZIA di TREVIGLIO
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CHIEDICI UN PREVENTIVO,
È FACILE E NON COSTA NULLA!

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


