
 “Col groppo in gola”   

Sommario 

 Col “groppo in gola”  

 La realtà locale è anche la 

nostra realtà 

 Chiamati a votare 

 Shrek, ed è super-

spettacolo ! 

 Dal consiglio pastorale: 

facciamo il punto 

 E vai di cineforum ! 

ANNO 2018 
 

Numero 14  

- Marzo - 

“ La fede vede l’invisibile, crede l’incredibile, riceve l’intangibile, accetta 

l’impossibile, fa meno dell’indispensabile, contempla l’ineffabile”                                        

              (Pensiero spirituale) 

Il saluto al DonGi 

E’ stato un intenso cammino, di quelli che lasciano il solco. Un’incisione da          
amanuense destinata a rimanere presente nel tempo, proprio quel tempo che l’ha 
abbracciato e l’ha condotto da quella voce lontana che ora per lui è diventata       
l’infinito presente. Il tempo terreno ha scandito la sua strada prendendo appunti a 
volte in modo frettoloso, perché tante sono le cose compiute.  A volte invece        
l’inchiostro è sceso lentamente su quel foglio che sbiadiva ma ancora  capace di   
raccogliere tutte quelle preghiere che sono state il grande compagno di un lungo 
viaggio. Un viaggio che ha saputo attraversare il cuore di moltissime persone, che 
ha saputo sostenere l’animo di coloro che hanno avuto il piacere di stargli vicino, di 
conoscerlo...fino alla fine, col groppo in gola…                                            
Caro DonGi, te ne sei andato con la solita discrezione, quasi in punta di piedi     
come se la tua consapevolezza sapesse già che il nostro non sarebbe stato un saluto 
ma un arrivederci, perché la tua comunità saprà sempre riconoscerti….ovunque. 

“ Non voglio arrivare      
a mani vuote   
 dal  Signore “ 

Una frase, il testamento di una vita 
dedicata agli altri 

E’ in preparazione un volumetto su don Giovanni. La raccolta del materiale (foto, 
lettere, testimonianze), va fatta attraverso una  casella di posta elettronica           
dedicata, al seguente indirizzo: dongiovannibrovelli@gmail.com 

mailto:dongiovannibrovelli@gmail.com


    Chiamati a votare  

Talvolta può risultare utile dare uno sguardo alla nostra 

realta locale magari raccontando quanto si è discusso 

nell'assemblea pubblica del 29 gennaio al centro         

polivalente di Caleppio. 

Dopo 3 anni e mezzo il Comune incontra i cittadini.           

Il Sindaco Andrea Carlo espone i risultati conseguiti: 

l’inizio della messa in sicurezza del territorio dal rischio 

idrogeologico, attraverso l’ottenimento di finanziamenti 

per 5 milioni di euro suddivisi in più anni, la                   

riqualificazione delle rete fognaria a cura del Consorzio 

Acqua potabile.  La pista ciclo pedonale Settala      

Premenugo.  La nuova Protezione Civile. La sistemazione 

dell’Auditorium con le poltroncine, il rifacimento     

dell’impianti elettrico, audio, e riscaldamento.          

L’allargamento del cimitero di Settala, la manutenzione 

ordinaria e straordinaria al patrimonio edilizio presente 

nelle tre frazioni.   

Anche questa è cronaca locale, visto che tutti saremo 
chiamati a votare: VERSO IL VOTO regionale e nazionale 
del 4 marzo. Il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente 
dei Vescovi italiani, ci aiuta con alcune riflessioni:         
Innanzitutto votare e non astenersi, e farlo con la testa e 
non con la pancia. La Chiesa non è un partito e non    
stringe accordi con nessun soggetto politico, e oltre a 
condannare senza appello i discorsi sulla razza, chiede ai 
cattolici di reagire alla cultura della paura, che genera 
razzismo e xenofobia. Non fa dichiarazioni di voto, ma 
invita a non cedere a promesse impossibili da mantenere, 
a valutare nei programmi l’attenzione ai poveri e alla   
gravità sociale della carenza di lavoro.                             
Molti cattolici “benedicono” il loro partito invece di    
guardarlo criticamente.  
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 La realtà locale... è anche la nostra realtà  

Nuove realizzazioni già deliberate:  a Premenugo il      

completamento della ciclo-pedonale con la                   

riqualificazione del parco pubblico. Il completamento 

dell’arredo anche negli altri sette parchi comunali.           

A Settala: lo spostamento della biblioteca nella vecchia 

scuola materna. A Caleppio: una nuova strada di uscita 

da via Saragat con una nuova rotonda sulla Cerca.              

Il controviale alla Paullese contestuale al raddoppio dal 

km 10 al ponte, con una nuova rotatoria. La sostituzione 

con lampade a led dei punti luce.                                            

Il bilancio è di 10 milioni di euro, di cui 1,2 ai servizi     

sociali e 1,3 all’Istruzione. Costante il rapporto con la 

dottoressa Gabriella Fumagalli direttrice dell’Istituto 

Comprensivo, e con il Parroco della Comunità Pastorale 

Don Gilberto   Orsi. La farmacia a Caleppio, che sembrava 

cosa fatta, è slittata di altri sei mesi.  Dagli interventi della 

cinquantina di cittadini presenti  sono emerse le criticità 

a livello di sicurezza e ordine  pubblico, (mancano tre  

vigili nell’organico della polizia locale), sulla scarsa       

manutenzione di strade e marciapiedi (già prevista a lotti) 

e su mancata comunicazione e insufficiente                   

partecipazione.                

Hanno risposto alle domande gli assessori Tarcisio Lupi 

(urbanistica ed edilizia), Teresa Verdone (Comunicazione 

e Innovazione) e Claudio Ferretti (Politiche sociali).  

Alberto Allevi  

Molti cattolici sbandierano la loro fede per dirsi in        
disaccordo con il Papa e, adesso, anche con il cardinal 
Bassetti.                   
Per cui, invece di usare la fede per unire il paese, la si usa 
per dividerlo ancora di più. Insomma, il 4 marzo i cattolici 
non contribuiranno soltanto a dare una maggioranza  
politica all’Italia o amministrativa alla Regione, ma anche 
a modellare il volto della Chiesa della quale fanno parte. 
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Shrek , ed è super-spettacolo ! 
Sabato 27 Gennaio ore 20.45, la tensione è alle stelle, 

tutti siamo emozionati, la prova generale della sera prima 

era andata così così… i ragazzi avevano le farfalle nello 

stomaco e noi mamme, ancora di più! Ed ecco arriva 

Claudia, riunisce tutti attorno a sé; tutti ma proprio tutti 

si ammutoliscono, un “Ave Maria” detta da dentro, con 

tutto noi stessi, ed ecco che le farfalle si posano!          

Ancora qualche attimo, don Andrea prende il microfono 

e “si va per cominciare”.  E’ stata un’esperienza             

fantastica; nessuna di noi, credo, fino all’ultimo pensava 

potesse andare così bene, i molteplici applausi ricevuti 

hanno fatto esultare tutti ! E così, con qualche patema in 

meno, è successo anche domenica 28 nel pomeriggio.   

La sensazione più bella in assoluto è stata quella di      

vedere i nostri ragazzi divertirsi, divertire e divertici.         

Il vederli insieme è stato veramente piacevole. Non che 

non credessimo in loro, ma forse non ci rendevamo    

conto che sono cresciuti, che hanno i loro modi, i loro 

tempi e soprattutto le loro capacità. Per noi, accorgerci 

che andavano agli incontri del Preado con più               

entusiasmo, impegno e dedizione, vederli studiare le loro 

parti, impegnandosi per non deludere il loro gruppo,  

nonostante le difficoltà emozionali che man mano       

crescevano in loro, è stata una piacevole sorpresa.        

Noi mamme che abbiamo attivamente partecipato allo 

spettacolo, ci siamo divertite  tanto  quanto i ragazzi,  

abbiamo riprovato l’emozione d’instaurare nuove       

amicizie come nell’adolescenza, è cresciuta in noi la    

voglia di metterci ancora in gioco. Alcuni ragazzi, la      

domenica dopo l’ultimo spettacolo si chiedevano “a 

quando il prossimo impegno teatrale?, A quando il    

prossimo lavoro INSIEME?”. Forse per loro è stato un  

modo per ritrovare compagni che avevano un po’ perso 

di vista, per altri la conferma che potevano superare le 

proprie difficoltà o anche solo bei momenti passati      

insieme… momenti di crescita.   

Alcuni ragazzi, la domenica dopo l’ultimo spettacolo si  
chiedevano “a quando il prossimo impegno teatrale? “,     
“a quando il prossimo lavoro INSIEME?”, forse per loro è 
stato un modo per ritrovare compagni che avevano un po’ 
perso di vista, per altri la conferma che potevano superare 
le proprie difficoltà o anche solo bei momenti passati     
insieme… momenti di crescita.                                            
E già… non si sono accorti, ma sono cresciuti, hanno in 
qualche modo espresso se   stessi.  

È molto rassicurante per una mamma sapere che per il   
proprio figlio il suo futuro è sulla buona strada; che i      
compagni sono quelli giusti con cui crescerà, con cui       
maturerà; che non stanno in mezzo alla strada a fare nulla, 
che possono passare del tempo insieme in modo             
costruttivo, pur divertendosi e scherzando !!                         
Ed è veramente tranquillizzante sapere che ci sono         
persone, come Claudia e don Andrea, che si occupano     
attivamente di loro.  E’ stato bello vedere che man mano 
che procedeva il loro impegno, sparivano le differenze    
d’età, erano tutti uguali, né prima né seconda né terza   
media, erano solo un Gruppo!! Ci auguriamo che sempre 
più ragazzi abbiano il piacere di far crescere il gruppo     
partecipando agli incontri e alle attività dei PreAdo, perché 
frequentare l’oratorio è  divertente, impegnativo e          
soprattutto non è da Bamboccioni !! 

 

Le mamme dei pre-adolescenti  

L’ultimo Consiglio Pastorale ha fatto il punto sulla       
comunicazione; la novità è che dalla prima domenica di 
quaresima anche la parrocchia di Settala avrà il suo foglio 
informativo settimanale, “Koinonia” (Comunione), così 
come a Caleppio “Pietre Vive” e a Premenugo 
“Memorandum”. Il settimanale contiene il calendario 
liturgico (intenzioni messe e funzioni) e pastorale  

(avvisi appuntamenti ed attività della comunità) e si trova 
in  chiesa. Il mensile Voci continuerà ad essere distribuito in 
tutte le case di Settala (1000 copie), Caleppio (1100) e              
Premenugo (600), ed avrà una rubrica in più, questa, che 
riporterà notizie dal territorio e approfondimenti sulla    
realtà locale 

    Dal Consiglio Pastorale: facciamo il punto  



Dopo gli scorsi successi, ci risiamo: ricomincia il CINEFORUM COMUNITARIO ! Da quest’anno però le proiezioni  
verrano spostate dal martedì al mercoledì, con cadenza quindicinale, sempre presso la sala cinema            
dell’Oratorio di Settala. 
Si comincia con LA LA LAND, film pluripremiato, che rappresentauna moderna versione della classica storia  
d'amore ambientata a Hollywood, resa più intensa da numeri spettacolari di canto e danza.  
Secondo appuntamento con IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE, dove un pubblicitario in carriera si innamora 
di una osteopata non vedente, molto combattiva, che non si è fatta abbattere dal suo handicap 
nfine AGNUS DEI dove una storia di barbarie si trasforma in un racconto di superamento del male. 

 
Ma vediamo il programma nel dettaglio: 
  

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO ORE 20.45   LA LA LAND  di Damien Chazelle 

MERCOLEDÌ 14 MARZO     ORE 20.45   IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE di Silvio Soldini 

MERCOLEDÌ 28 MARZO     ORE 20.45   AGNUS DEI di Anne Fontaine 

E vai di Cineforum ! 
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