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“ Chi confessa la propria ignoranza la mostra una sola volta, chi non la 

confessa la mostrerà infinite volte ”                                                  

              (antico proverbio) 

      

                     Maria ed il Rosario 

i pensieri di Don Gil 

Maria è madre, ma di Gesù di Nazareth. Questo è ciò che sta all’inizio.                     
Da qui tutto è incominciato. O meglio: prima c’è che Dio si è innamorato di lei. Una 
di noi, una come noi. Una che sta dalla nostra parte, ma che ha le chiavi del cuore di 
Dio. Lei è vicina a Gesù sempre. Gli è accanto: a lui come a noi. In lei si è avverato il 
progetto di Dio, in lei trova luce il mistero di ogni uomo. In lei ha sussultato di gioia 
ed ha danzato lo Spirito di Dio. Lei ha dato corpo al sogno di Dio e lo ha fatto       
camminare nella storia degli uomini. Nel giorno della gioia e nei giorni della          
passione. Sua e di suo figlio. Lei stava presso la croce. Sempre madre e sempre    
vergine, donna dell’accoglienza e della contemplazione. Lei stava quando giunse 
l’ora a ridire il suo sì alla volontà del Padre, donna dell’amore, cantiniera di Dio, che 
mai fa mancare il vino buono della gioia ai suoi figli. E nell’ora della croce diventa 
ancora madre e regina, la madre dei santi e la regina dei martiri.  
Lei era là, vicino e accanto, come fa ogni mamma quando un figlio soffre. Lei era 
ancora là, nella sala grande al piano superiore, in attesa dello Spirito del figlio       
risorto, il crocifisso risorto. E ora è là nel seno della Trinità beata nella gloria dei cieli 
a dirci che , chi si fida di Dio, riceve “un segno di consolazione e di sicura               
speranza” (liturgia ambrosiana). Lei sta ora nei cieli perchè noi che siamo ancora 
sulla terra, pellegrini e forestieri, camminiamo verso il giorno che non ha tramonto 
per essere con lei nella felicità eterna. 
Ecco il rosario: è contemplare il progetto del Padre, la vita del Figlio e l’amore dello 
Spirito con gli occhi e il cuore di Maria; è tenere fisso lo sguardo su Gesù per vedere 
il volto gioioso del Padre e il sorriso della Madre. 

             Don Gil 

“ Allora tornarono a Gerusalemme dal monte degli ulivi        
ed entrati in città salirono nella stanza al piano            
superiore……  ed erano perseveranti  e concordi nella   
preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui” .           (atti degli apostoli 1, 12-14)  
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Vecchi e giovani tra noi  

Abbiamo ricevuto da un lettore una riflessione su 

situazioni che riguardano la Comunità: i vecchi e i 

giovani, con suggerimenti per il Gruppo Carità e    

l’Oratorio. “Nel Comune è alta la presenza di         

persone anziane, così mi sono rivolto all’Ufficio          

anagrafe, ricevendone la conferma:                             

gli ultraottantenni residenti sono SETTALA 131 -        

CALEPPIO 134 -  PREMENUGO 46. 

Un bel numero, non credete? Si fanno tanti            

programmi, si pensa al futuro, focalizzando        

l’attenzione sui ragazzi, ma poca attenzione viene 

dedicata a queste persone per un vero                    

accompagnamento cristiano. Eppure vivono uno dei 

momenti più importanti, quello di chi traccia il      

bilancio della propria vita. Chi aiuta queste persone a 

leggere l’esistenza ormai trascorsa seguendo lo 

sguardo misericordioso di Dio? Chi li prepara       

all’incontro con il Signore, che attende ognuno di 

noi? Chi esprime loro la gratitudine per quanto     

hanno fatto per la nostra comunità?  

Come esprimere la riconoscenza che meritano?                                      

Il suggerimento    rivolto al Gruppo Carità è quello di 

andare a trovare questi nostri vecchi, festeggiando 

con loro il giorno del compleanno e mangiando     

insieme una fetta di torta. E’ un piccolo gesto, ma 

serve a rammentare che non sono scarti della         

società, di cui pochi si ricordano, esclusi i familiari.   

E qui serve l’aiuto di tutti: dei parenti, perché        

comunichino alla Caritas della parrocchia il giorno 

del compleanno e perché preparino con loro il     

momento di festa; dei  pensionati, che possono    

dedicare una mezza giornata per festeggiare         

insieme; di qualche volontario che prepari i dolci. Il 

gesto è piccolo, ma riuscirà a donare un altro       

momenti di gioia condivisa.  

L’altro argomento riguarda i ragazzi e i giovani    

delle medie, che, fuori dagli orari scolastici o dagli 

impegni in qualche società sportiva, passano il loro 

tempo libero serale in gruppi sui muretti o nei      

parchetti, tempo atmosferico permettendo. Sarebbe 

utile se l’Oratorio aprisse le porte a una presenza, 

autogestita responsabilmente, che veda protagonisti 

quegli stessi adolescenti. Con un percorso di crescita 

formativa che troverà espressione in attività         

culturali e ricreative. Secondo lo stesso metodo    

utilizzato nello Spazio Young a Settala, per i ragazzi 

delle medie inferiori dell’Istituto Comprensivo,     

affidato dal Comune agli educatori di una              

cooperativa, recentemente incontrati da Don       

Gilberto. La collaborazione tra Amministrazione   

comunale, Comunità Pastorale e Direzione scolastica              

faciliterebbe il raggiungimento dell’obiettivo         

comune: la formazione dei cittadini di domani,      

futura classe dirigente.  

Alberto Allevi 
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 Romeo e Giulietta: che spettacolo !  

Una doppia serata da applausi a scena aperta per i  
nostri giovani attori che hanno rappresentato “Romeo 
e Giulietta” nel cinema-teatro di Settala gremito.     
Due serate all’insegna del sano divertimento che   
hanno movimentato la nostra comunità intrattenendo 
piccoli e grandi in uno show inedito e costruito dai  
nostri giovani. Ora però occorre fare uno sforzo in più, 
coinvolgendo anche coloro che risultano meno noti 
rimasti in disparte un po’ per    pigrizia, un po’ per   
timidezza o forse solo perché solo fuori dal giro.  
Apriamo le porte ed accogliamo anche loro ! 

Concilio Vaticano: cos’è cambiato ?  

Un tempo veniva sconsigliata la lettura della Bibbia; 
le letture della Messa erano in Latino. 
Il Vaticano Secondo non è stato “un Concilio come 
gli altri (di scomunica o riaffermazione dell’autorità), 
ma una Pentecoste, come viene descritta negli Atti 
(2,2):“Venne all’improvviso dal cielo un rombo come 
di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la 
casa dove si trovavano”. 

Il Concilio raccomanda la lettura della Bibbia, e, dopo 
l’Episcopato di Martini, non possiamo permetterci di 
non prendere in considerazione quello che lui stesso 
ci diceva: “La Parola di Dio va letta, studiata, pregata 
e messa in pratica”. E’ una grossa responsabilità per 
l’intero Popolo di Dio. A che punto siamo?  
Negli anni ’50, quando si parlava di Chiesa, il          
Catechismo dava la seguente risposta:  “La Chiesa è 
la società dei veri cristiani, cioè dei battezzati che 
professano la fede e la dottrina di Gesù Cristo,       
partecipano ai sacramenti e ubbidiscono ai pastori 
stabiliti da lui”. Il Concilio dà un’altra definizione: “La 
Chiesa, popolo di Dio in cammino nella Storia”. E chi 
è il Popolo di Dio? “Il Papa, i vescovi, i preti e i laici, 
ognuno con le proprie competenze e la propria     
responsabilità”. 

Giugno, il mese degli esami per i nostri ragazzi. Certo non per tutti, ma è pur sempre un mese 

da rush finale, dove si cerca di recuperare il recuperabile o di mettere il sigillo sull’intero anno 

di studi. In ogni caso è un mese dove il caldo si fa sentire e dobbiamo fare il possibile per            

refrigerare le teste bollenti. Ragazzi forza, non mollate proprio adesso che siete quasi in vetta !  

 

Annunciato da Papa Giovanni XXIII nel 1959, 

ebbe inizio ne 1962 e si concluse nel 1965 

Finalità pastorali: avvicinare gli uomini alla fede 

considerate le mutate condizioni di vita e le 

nuove strutture della società 
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Ormai ci siamo, è già cominciata e non tutti si sono accorti. Ebbene sì, è iniziata la quarta rivoluzione industriale.                      

Una rivoluzione assai diverse dalle altre, più silente, più permeante, più pervasiva che mai. In verità non esiste ancora 

una definizione esauriente del fenomeno, ma in estrema sintesi alcuni analisti tendono a descriverla come un processo 

che porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa. In altre parole, parliamo di un’era in 

cui l’interazione tra uomo e macchina diventa una faccenda ordinaria. Ma quali saranno gli effetti sul mercato del        

lavoro ? Gli osservatori stanno infatti analizzando come cambierà il lavoro nel futuro prossimo, quali nuove                 

professionalità saranno necessarie e quali invece presto potrebbero scomparire. Dalla ricerca "The Future of the Jobs" 

presentata al “World Economic Forum” è emerso che, nei prossimi  anni, fattori tecnologici e demografici influenzeranno                  

profondamente l’evoluzione del lavoro producendo l'effetto della creazione di 2 nuovi milioni di posti di lavoro, ma con 

un contemporaneo dissolvimento di 7 milioni di vecchi posti, con un saldo netto negativo di oltre 5 milioni di posti di   

lavoro. Ma allora, tutta questa evoluzione tecnologica davvero ci costringerà alla ricerca dell’ “ Occidentalis Karma “ ?     

E’ poi così irreale l’idea di vedere la   specie umana indietreggiare fino a    

ballare con i suoi antenati ? Non siamo certo così stolti da crederci ma…    

stiamo attenti ! Anche se fossimo così bravi da realizzare l’intelligenza        

artificiale, saremmo poi lo stesso bravi a trasmette la giusta educazione a 

queste “teste illuminate” ? Guardiamoci intorno e proviamo a riflettere se 

già nel nostro passato siamo stati così bravi e capaci di trasmettere ai nostri 

discendenti uno solo di quei valori in estinzione che i nostri padri ci hanno 

insegnato e per cui vale la pena vivere.  Fermiamoci qualche secondo e      

proviamo a meditarci sopra...     

Iniziazione Cristiana  

E’ uno dei compiti fondamentali della Comunità Cristiana di trasmettere la Fede ai propri figli, far conoscere il         

Vangelo di generazione in generazione, consentire alla potenza dello Spirito Santo di illuminare il cuore dei piccoli che si 

faranno grandi. L’intenzione è di accompagnare i ragazzi  

all’incontro con Gesù, attraverso una viva e fresca esperienza 

della vita cristiana in tutte le sue forme: l’Ascolto della Parola 

di Dio, la Celebrazione dei Sacramenti, la Preghiera, la          

Comunione fraterna, l’Incontro con testimoni, avendo grande 

attenzione al vissuto dei ragazzi ed al coinvolgimento dei loro 

genitori. Il percorsi si sviluppa in “TAPPE”, ogni tappa è un  

ambiente da esplorare. Si vuole avere un Cammino da       

compiere insieme e ciò che accadrà in ogni tappa sarà una          

scoperta per tutti. 
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