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“ La sofferenza a volte è l’unico mezzo valido per rompere il 

sonno dello spirito ”      

       (Saul Bellow) 

Abbiamo iniziato l’Avvento, il tempo dell’attesa del Signore Gesù. La Chiesa lo invoca con  
l’esclamazione con la quale terminavano le preghiere i primi cristiani: Marana, thà, cioè:  
Signore, vieni! Togliamoci però dalla testa qualche idea sbagliata sul Natale. Innanzitutto va 
ribadito che è il Natale di Gesù e non il natale soltanto o il natale di babbo natale. E neanche 
è la nascita di Gesù bambino, perché è già nato una volta e non nasce tutti gli anni !          
Vediamo che cosa dice  il  Vangelo: 
 

Il Natale è come una danza:  
  

 un passo indietro = il ricordo della nascita di Gesù nell’umiltà  della grotta di            
Betlemme;  

 un passo avanti = il suo ritorno glorioso alla fine del mondo quando verrà a giudicare 
tutti gli uomini;  

 piedi fermi = la sua venuta ogni giorno nella storia degli uomini nella Parola, nei      
Sacramenti, nella Comunità, nel prossimo.  

 

Al Signore che viene la Chiesa va incontro in vigilante e operosa attesa: ecco il tempo di   
avvento. Le letture della Parola di Dio  delle messe domenicali ci accompagnano fortemente 
e chiaramente in questo cammino incontro al Signore. Ecco perché è importante la             
partecipazione alla messa di ogni domenica. 
Purtroppo tanti ragazzi e genitori partecipano soltanto alla domenica dove il gruppo dei loro 
figli fa l’animazione e manca alle altre domeniche: questo è sbagliato. La danza ha le sue 
regole e non si possono saltare i passi. Ne viene una cosa brutta. 
Il mistero del Natale non è una bella favola da raccontare ai bambini o l’occasione per una 
abbuffata in più, ma è un mistero affascinante e tremendo. Non dimentichiamo che Gesù 
nasce in una grotta perché non c’era posto per lui nelle case di Betlemme. Allora come oggi? 
Non è che la storia si ripete? A quanti cristiani interessa veramente che Gesù viene a        
salvarci? Tanto siamo tutti bravi... 
Anche quest’anno si ripeterà la bella tradizione della notte di luce: i nostri ragazzi,                
accompagnati dai giovani, dalle catechiste, dai genitori passeranno a portare in ogni casa 
della Comunità un lumino, acceso alla fiamma che arriva da Betlemme, grazie agli scout, da 
mettre sul davanzale della finestra, così che tutto il paese è illuminato nell’attesa della      
venuta del Signore. Sono anche gli auguri più belli che ci possiamo fare: la gioia e la pace che 
solo il Principe della pace può portare perchè è il suo dono di Natale.                                       
Auguri di cuore a tutti voi. 

  

-  Che la Vergine SS e i nostri Santi  patroni ci accompagnino sulla via del bene -  
          

         Don Gil   

                         

eVangelicamente... natalizio  

i pensieri di Don Gil 
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 Persone vive,non scarti inutile della società  

“A fronte di tanti anziani che, nei limiti delle loro   

possibilità, continuano a prodigarsi per il prossimo, 

ce ne sono tanti che convivono con la malattia, con 

difficoltà motorie e hanno bisogno di assistenza.  

Ringrazio oggi il Signore per le molte persone e 

strutture che si dedicano a un quotidiano servizio 

agli anziani, per favorire adeguati contesti umani, in 

cui ognuno possa vivere degnamente questa           

importante tappa della propria vita. Gli istituti che 

ospitano gli anziani sono chiamati ad essere luoghi di 

umanità e di attenzione amorevole, dove le persone 

più deboli non vengono dimenticate o trascurate, ma 

visitate, ricordate e custodite come fratelli e sorelle 

maggiori. Soprattutto per far sì che la loro dignità di 

persone sia sempre rispettata e valorizzata. Per fare 

questo bisogna contrastare la cultura nociva dello 

scarto. E questo dello scarto è brutto, eh? Una delle 

mie nonne mi raccontava questa storia, che in una 

famiglia il nonno abitava con loro, era vedovo, ma 

incominciò ad ammalarsi, ammalarsi … E a tavola 

non mangiava bene e gli cadeva un po’ del pasto.      

E un giorno il papà ha deciso che il nonno non     

mangiasse più con loro a tavola e che mangiasse in 

cucina e ha fatto un tavolino piccolo per il nonno.            

Così, la famiglia mangiava senza il nonno. 

Così, la famiglia mangiava senza il nonno. Alcuni 
giorni dopo, quando tornò a casa dal lavoro, trovò 
uno dei suoi figli piccolini giocando con il legno, i 
chiodi, i martelli … “Ma cosa stai facendo?”.               
Il bambino gli ha risposto: “Sto facendo un tavolo” – 
“Ma perché?” – “Per te. Perché quando tu diventi 
vecchio, possa mangiare così”. I bambini                 
naturalmente sono molto attaccati ai nonni e        
capiscono cose che soltanto i nonni possono       
spiegare con la loro vita, con il loro atteggiamento.  
E questa cultura dello scarto, “ma tu sei vecchio, vai 
fuori”. Tu sei vecchio: ma hai tante cose da dirci, da 
raccontarci, di storia, di cultura, della vita, dei valori 
… Eh? Non lasciare che questa cultura dello scarto 
vada avanti; che sempre ci sia una cultura inclusiva.”  

Settala (13) 
 

 94 Rosa Mussini e Angela Rolla 
 93 Ida Appiani 
 92 Alessandra Mazzocchi, Ida Mazzoleri e 

Maria Pedrazzini 
 91 Caterina Ceribelli e Rosa Palma 
 90 Francesca Belli, Luigia Maestroni,    

Anita Mazzocchi, Giuseppina Ripamonti e 
Nazzarena Segale  

Caleppio (14) 
 

 95 Ernesto Bassini 
 93 Giovanni Maffini, Beltrame Stona   

Gelmina, Bertolini Balicco Elia 

 92 Luigi Cafassi, Leni Carrera Barbara, 
Bosella Cavallotti Lina 

 91 Tagliani Belloni Giannina, Fontanazzi    
Mangiarotti Onelia, Sina Faverani Felicita 

 90 Anna Gravina, Mapelli Magni Franca, 
Sozzini Macalli Isa e Baretta Benaglia  
Zaira 

 

Premenugo (5) 
 

 95 Antonio Mai 
 93 Clelia Silvestri 
 92 Ermelinda Faini 
 90 Giunta Crocifissa e Salvatrice Manzitto 

Dai Novanta in su: eccoli i nostri grandi saggi !  



Pag. 3 

Quando un parroco se ne va e un altro arriva  

Le firme 

Tra rivelazioni riservate, bisbigli ed esclamazioni,   

parole di indignazione e alzate di spalle, la notizia 

non ci mette   molto a girare per tutto il paese: 

“Mandano via il prete e non mandano più nessuno!”. 

Prima ancora di aver capito che cosa ci sia di vero, 

mentre è ancora non è chiaro se ci sia una distinzione 

tra parroco, vicario, prete residente, è già partita la 

raccolta delle firme. Firmano tutti, e con che          

convinzione!  

Firmano tutti e non senza commenti: “Ma che cosa 

gli  viene in mente alla curia?”, “Già non abbiamo la 

farmacia, il panettiere ha chiuso, se tolgono anche il 

prete…”; “Andiamo a protestare dal Cardinale, se  

necessario!”.  E tutti firmano convinti di avere diritto 

al prete, di avere buone ragioni per pretenderlo. Non 

c’è spazio per ragionamenti, né desiderio di capire 

che cosa stia succedendo: “Qui il prete ci vuole e   

basta!”.  

Firmano tutti, anche il Piero che non s’era neanche       

accorto che il parroco è cambiato cinque anni fa,   

anche la Katia, che della chiesa sa solo che le        

campane suonano quando lei vorrebbe dormire fino 

a tardi, anche l’Andrea, che dice a tutti che lui dopo 

la cresima in chiesa non ci ha più messo piede.      

Che sia più facile fare a meno di Dio che del parroco? 

La telefonata 

“Lo sa che cosa ha fatto il nuovo parroco?                       

Appena arrivato ha già tolto le candeline di cera        

dall’altare della Madonna!”. “Ma qui non si capisce 

più niente, cambia l’orario delle messe, cambia      

anche la data della cresima! Qui cambia tutto!”.      

“Tutti quello che Lei ha messo alla porta, adesso la 

fanno da padroni!”.               

Ora io dico: va bene che il  vecchio parroco non deve 

essere dimenticato, va  bene che ci si affeziona a un 

prete che ha fatto tanto per la parrocchia; va bene 

che il carattere può        favorire la collaborazione con 

uno e rendere più  difficile accettare un altro.  Ma è 

proprio necessario che, appena finito il consiglio   

pastorale, c’è chi si  sente in dovere di farne           

relazione al parroco emerito? Sarà poi utile che chi 

ha lasciato l’incarico continui ad essere consultato e 

sollecitato ad esprimere giudizi su quello che si fa e 

non si fa?   Danno un contributo costruttivo quelli 

che a ogni proposta rispondono scettici: “Ma noi   

siamo abituati così…”?               

Servirà al benessere della comunità che ogni           

domenica un corteo i macchine attraversi la diocesi 

per andare ad ascoltare la predica del parroco       

trasferito altrove, “perché le sue prediche me le     

ricordo tutte e mi hanno fatto tanto bene !”  

Mario Delpini, 2017 

 “Con il dovuto rispetto, frammenti di vita all’ombra del campanile” 
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Nel numero di Voci del mese di ottobre don Gil nelle sue riflessioni ci ha esortato a non essere figure passive 

nella comunità; la parola di Dio, che dovrebbe essere al centro della nostra vita, ci guida e stimola ad essere 

testimoni credibili del Vangelo, nelle piccole attività quotidiane, così come nelle scelte importanti che ogni 

giorno affrontiamo. Ogni venerdì si tiene “la Scuola della Parola”; visto l’esiguo numero degli anni scorsi, si è 

convenuto di tenere un incontro unico per tutta la Comunità a Caleppio alle ore 21.00. Scuola della Parola, 

Incontro sul Vangelo, Parola di Vita: in questi ultimi anni i nostri sacerdoti, pur con sensibilità e stili diversi, si 

sono spesi nell’aiutarci a comprendere, capire, “masticare” le Sacre Scritture. Quali sono le motivazioni che ci 

dovrebbero spingere a partecipare a questi incontri? Non basta la Santa Messa alla domenica?            

La Messa domenicale è sicuramente il       

momento centrale della settimana per 

un cristiano, caratterizzato dall’incontro 

con  Gesù nell’Eucarestia e nella Parola. 

A volte però la nostra poca conoscenza 

del Vecchio e Nuovo Testamento rischia 

di vanificare il messaggio che Dio ci  

vuole inviare; certo le omelie servono 

proprio a spiegare le letture bibliche, 

spesso però i nostri dubbi o le nostre 

domande interiori restano irrisolte.          

Ecco il motivo di un incontro come la 

Scuola della Parola: un dialogo, un  

confronto con il sacerdote, per capire meglio, per essere certi che l’interpretazione che diamo al testo non 

sia frutto di una visione personalistica e a volte opportunistica, nel momento in cui si scontra con le nostre   

fragilità o le nostre mancanze. Non solo, trovarci tutti insieme per parlare di Gesù è già di per sé un modo per 

incontrarlo: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20).         

L’accorato invito di don Gil il mese di ottobre era principalmente rivolto agli   operatori pastorali, cioè a tutti 

coloro che svolgono un compito specifico nelle nostre tre Parrocchie; ma in virtù del battesimo siamo tutti i 

chiamati a partecipare alla vita della Chiesa e quale modo migliore di crescere nella  ede facendo un tratto di 

strada insieme? Nei giorni scorsi abbiamo ricordato la figura del Cardinal Martini con un film documentario; 

concluderei proprio con una sua citazione: "L'evangelizzazione è sempre a tu per tu. Parte da un contatto, da 

persona a persona [...]  La natura dell'evangelizzazione è così: non è comunicazione di una notizia al di fuori di 

noi, ma è qualcosa che abbiamo dentro noi stessi e consegniamo ad altri come tesoro prezioso."   

           Andrea Calvi  
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