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"Gesù ci ha lasciati con que-
ste parole: 'Io sono la risur-
rezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, 
non morrà in eterno. Ed è ri-

cordandoti queste parole 
che voglio augurarti  
una serena Pasqua".  

AGENDA LITURGICA 

 

Domenica 29 marzo 
 

DOMENICA DELLE PALME 
 
10,00  BENEDIZIONE DEGLI ULIVI  E PROCESSIONE 
 DAL CIMITERO ALLA CHIESA PARROCCHIALE 
 SANTA MESSA 
 
15,00 CONFESSIONE DEI BAMBINI DELLA I  COM. 
 
16,00 SANTA MESSA 
 

TRIDUO DI PASQUA 
 

GIOVEDI SANTO 
 
20,30 SANTA MESSA IN COENA DOMINI 
 ADORAZIONE NOTTURNA 
 
 

VENERDI’ SANTO 
 
9,30 - 11,30 comunione ai malati 
16,00  VIA CRUCIS 
16,00 - 19,00 confessioni 
20,30  ACTIO LITURGICA 
  LA PASSIONE DEL SIGNORE 
 

SABATO SANTO 
 
17,00 - 19,00 confessioni 
21,00  SOLENNE VEGLIA PASQUALE  
  (dal santuario alla parrocchiale) 
 

DOMENICA DI PASQUA 
 
10,30   SANTA MESSA e benedizione delle uova 
17,00  SANTA MESSA VESPERTINA 
 
 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 
 
10,30  SANTA MESSA (santuario) 
 
 
Venerdì 1 maggio   10,30     PRIME COMUNIONI 
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C 
 

 

ara Comunità, o meglio “cara la mia gente”, 
 

che cosa è essenziale alla Pasqua? Dove sta il fatto originario che celebrano i credenti? Chi en-
tra in questi giorni nelle chiese cristiane, e assiste a come in esse sono  celebrate le funzioni li-
turgiche nei diversi giorni della Settimana Santa, può avere l'impressione di un succedersi di ge-
sti, di riti, di preghiere, in cui risultava difficile precisare il tema fondamentale, capire dove sta-
va la loro unità. Molti infatti sono gli eventi richiamati in questi giorni, in cui si è ripercorso il 
cammino dell'ultima settimana di Gesù a Gerusalemme, dal solenne ingresso nella città, rivissuto 
nella "domenica delle Palme", fino alla sua cattura, alla passione e morte, alla scoperta del se-
polcro vuoto e alle sue apparizioni ai discepoli. Di fronte a questa ricchezza di eventi, letti anche 
alla luce di una lunga serie di altre letture bibliche, ci si domanda: quale è il fatto centrale, ori-
ginario, quello nel quale tutto questo trova insieme la sua origine e la sua spiegazione? Questo 
fatto non è descritto da nessuno, non è stato visto da nessuno. La liturgia ci dice, nel canto solen-
ne che precede le funzioni della notte di Pasqua: «O notte beata, tu sola hai meritato di conosce-
re il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi». Che cosa è avvenuto in quell'ora scono-
sciuta, nell'oscurità nella tomba di Gesù? Possiamo comprendere qualcosa di questo evento 
guardando gli effetti di questo mistero con gli occhi della fede. Lo Spirito Santo è sceso con tutta 
la sua potenza divina sul cadavere di Gesù. Lo ha reso «spirito vivificante» (cfr Lettera di san 
Paolo ai Romani 1,4), gli ha dato la capacità di trovarsi presente dovunque, in qualunque luogo 
e in qualunque tempo della storia. È stato come uno scoppio di luce, di gioia, di vita. Là dove 
c'era un corpo morto e una tomba senza speranza è iniziata un'illuminazione del mondo che dura 
ancora fino a oggi. Quando Gesù diceva, alla fine del Vangelo secondo Matteo: «Io sarò con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo» intendeva questa presenza di risorto, di quella forza di 
Dio operante in Gesù che ciascuno può sentire dentro di sé, purché apra gli occhi del cuore. 
Questo spirito non si manifesta con parsimonia, ma con ampiezza e liberalità. Oggi, riproponen-
do il grido della Pasqua, la Chiesa rivolge al mondo un annuncio di speranza. Questo annuncio 
riguarda tutti, tocca i singoli, le comunità, le società. Ogni uomo, ogni donna di questa terra può 
vedere il Risorto, se acconsente a cercarlo e a lasciarsi cercare. Comincia da qui la storia della 
Chiesa, che è storia anzitutto delle conseguenze di questo dono. Gli uomini possono magari uti-
lizzare male questo dono o anche opporsi a esso, ma in realtà esso fa il suo cammino nella sto-
ria, crea le moltitudini di Santi, sia conosciuti che sconosciuti. Dà, a ciascuno che lo desidera 
sinceramente, di entrare nelle intenzioni di Cristo, nel suo amore ai poveri, nella sua lotta per la 
giustizia, nella sua dedizione per ogni persona, nel suo spirito di libertà, di umiltà, di adorazione 
e di preghiera. Chi guarda al mondo di oggi con gli occhi della fede, ne riconosce tutte le bruttu-
re e le distorsioni, ma vede anche lo Spirito operante per salvare questo mondo. Ma chi ricono-
sce oggi il cambiamento che è avvenuto nella storia? Chi sente la presenza del Risorto che ci ac-
compagna? Chi ha una fede piena in Gesù, chi si volge a Dio con tutto il cuore, chi si libera dal-
la schiavitù del successo e del denaro, chi si converte dalla tristezza e dalla meschinità a una vi-
sione larga dell'universo, aperta sull'eternità. Dobbiamo accettare che l'amore di Dio dissolve la 
paura, che la grazia rimette il peccato, che l'iniziativa di Dio viene prima di ogni nostro sforzo e 
ci rianima, ci rimette in piedi da ogni caduta. La fede nella risurrezione, non è fuga dal mondo, 
al contrario, ci fa amare il tempo presente e la terra, è capacità di vivere la fedeltà alla terra e al 
tempo presente nella fedeltà al cielo e al mondo che deve venire. Vi sono 
tempi in cui questo riconoscimento è particolarmente difficile: sono i tempi 
delle grandi sventure, delle catastrofi che toccano molta gente, in particola-
re i bambini. Ma anche qui, per chi sa leggere con gli occhi della fede, non 
manca una presenza del Risorto. Il Signore venuto a curare le ferite dei cuo-
ri spezzati ci ha scelti perché lo aiutassimo. Sia questa la nostra vera gioia. 
Un fraterno abbraccio unito all’augurio di una santa Pasqua. 
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______ Evangelizzazione ___________________________________________  

IL PAPA AI MAFIOSI: 
"CONVERSIONE PUBBLICA" 

 

* Annachiara Valle 
 
Come chiara e pubblica è stata la scelta del male chiara e 
pubblica deve essere la conversione. Papa Francesco rice-
ve in udienza i fedeli di Cassano allo Jonio e, ricordando 
quanto detto in Calabria alla fine della sua visita, ripete 
chiaramente il suo no alla mafia: «Chi ama Gesù, chi ne 
ascolta e accoglie la Parola e chi vive in maniera sincera la 
risposta alla chiamata del Signore non può in nessun mo-
do darsi alle opere del male. Non si può dirsi cristiani e 
violare la dignità delle persone; quanti appartengono alla 
comunità cristiana non possono programmare e consu-
mare gesti di violenza contro gli altri e contro 
l’ambiente». E poi sottolinea chiaramente: «I gesti esterio-
ri di religiosità non accompagnati da vera e pubblica con-
versione non bastano per considerarsi in comunione con 
Cristo e con la sua Chiesa. I gesti esteriori di religiosità 
non bastano per accreditare come credenti quanti, con la 
cattiveria e l’arroganza tipica dei malavitosi, fanno 
dell’illegalità il loro stile di vita». Papa Francesco si rivolge 
direttamente ai mafiosi, «a quanti hanno scelto la via del 
male e sono affiliati a organizzazioni malavitose» per rin-
novare «il pressante invito alla conversione. Aprite il vo-
stro cuore al Signore! Il Signore vi aspetta e la Chiesa vi 
accoglie se, come pubblica è stata la vostra scelta di servi-
re il male, chiara e pubblica sarà anche la vostra volontà 
di servire il bene». Nel corso dell'udienza il Papa ricorda-
to la bellezza della Calabria e l'impegno perché essa non 
sia «sfregiata in maniera irreparabile da interessi meschini. 
Tra le “bellezze” della vostra terra vi è la Comunità Em-
manuel, esempio di accoglienza e di condivisione con i 
più deboli. Giovani devastati dalla droga hanno trovato 
in voi e nelle vostre strutture il “buon samaritano” che ha 
saputo chinarsi sulle loro ferite e ha saputo ungerle con il 
balsamo della vicinanza e dell’affetto». Si tratta di gesti 
concreti di speranza necessari per ridare prospettive di 
futuro a giovani e adulti. «Esorto le vostre comunità cri-
stiane», ha concluso il Papa a essere protagoniste di soli-
darietà, a non fermarsi di fronte a chi, per mero interesse 
personale, semina egoismo, violenza e ingiusti-

zia. Opponetevi alla cultura della morte e siate testimoni 
del Vangelo della vita!». 
 

MANUALE DEL CRISTIANO  

E I 100 CLOCHARD  
 

* Ester Palma 
 

Un libretto smilzo, con letture, preghiere e istruzioni per 
aiutare a «vivere bene il tempo di Quaresima» e una sua 
frase , «Noi dobbiamo diventare cristiani coraggiosi», in 
epigrafe. L'ha fatto distribuire Papa Francesco domenica 
mattina in 50 mila copie ai fedeli radunati in piazza San 
Pietro per l'Angelus. E fra i volontari il Santo Padre ha 
voluto un centinaio di senzatetto: «Come sempre, anche 
oggi qui in piazza coloro che sono nel bisogno sono gli 
stessi a portarci una grande ricchezza, la ricchezza della 
nostra dottrina, per custodire il cuore». E ha aggiunto: 
«Prendete un libretto ciascuno e portatelo con voi, come 
aiuto per la conversione e la crescita spirituale, che parte 
sempre dal cuore: lì dove si gioca la partita delle scelte 
quotidiane tra bene e male, tra mondanità e Vangelo, tra 
indifferenza e condivisione. L'umanità ha bisogno di giu-
stizia, di pace e potrà averle solo ritornando con tutto il 
cuore a Dio, che ne è la fonte. Portate sempre con voi il 
libretto, e leggetelo tutti». La quaresima e il 
«combattimento spirituale» «E' iniziata la Quaresima, che 
fa riferimento ai quaranta giorni trascorsi da Gesù nel 
deserto, dopo il battesimo nel Giordano, quando affron-
tò Satana "corpo a corpo", smascherò le sue tentazioni e 
lo vinse. Anche noi dobbiamo entrare nel deserto senza 
paura, perché non siamo soli: siamo con Gesù, con il Pa-
dre e con lo Spirito Santo. Anzi, come fu per Gesù, è 
proprio lo Spirito Santo che ci guida nel cammino quare-
simale, quello stesso Spirito sceso su Gesù e che ci è stato 
donato nel Battesimo». La Quaresima, perciò, è un tempo 
propizio che deve condurci a prendere sempre più co-
scienza di quanto lo Spirito Santo, ricevuto nel Battesi-
mo, ha operato e può operare in noi. E alla fine dell'itine-
rario quaresimale, nella Veglia Pasquale, potremo rinno-
vare con maggiore consapevolezza l'alleanza battesimale 
e gli impegni che da essa derivano». 
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___________________________________________________________________ Evangelizzazione  ______ 

* Alessandro Gisotti 
 
“Per quanto tempo dovrà soffrire ancora il Medio O-
riente per la mancanza di pace?” 
 E’ l’interrogativo lancinante che Francesco pone a se 
stesso e al mondo intero. Una domanda che si fa anco-
ra più pressante nel momento in cui, rileva il Papa, le 
popolazioni della regione sono scosse dall’operato di 
una “più recente e preoccupante organizzazione terro-
rista, di dimensioni prima inimmaginabili, che commet-
te ogni sorta di abusi e pratiche indegne dell’uomo”. 
 
Terrorismo disumano 
Questi terroristi, rileva, colpiscono i cristiani “che sono 
stati cacciati via in maniera brutale dalle proprie terre”. 
E così, constata con amarezza Francesco, per “molti di 
voi alle note dei canti natalizi si mescoleranno le lacri-
me e i sospiri”. Il Papa non dimentica gli “altri gruppi 
religiosi ed etnici che pure subiscono la persecuzione e 
le conseguenze di tali conflitti”. Assicura che segue 
ogni giorno “le notizie dell’enorme sofferenza di molte 
persone nel Medio Oriente”. E il pensiero va special-
mente “ai bambini, alle mamme, agli anziani, agli sfol-
lati e ai rifugiati, a quanti patiscono la fame, a chi deve 
affrontare la durezza dell’inverno senza un tetto sotto 
il quale proteggersi”. 

Vorrei essere con voi 
Con parole di “consolazione e di speranza”, Francesco 
esprime la sua vicinanza e quella della Chiesa al piccolo 
gregge del Medio Oriente e ai pastori che accompagna-
no “con sollecitudine il cammino” delle loro comunità. 
“Spero tanto – è il suo auspicio – di avere la grazia di 
venire di persona a visitarvi e a confortarvi”. Al tempo 
stesso, il Papa torna a “esortare la Comunità interna-
zionale a venire incontro” ai bisogni dei cristiani e delle 
altre minoranze, “promuovendo la pace mediante il 
negoziato e il lavoro diplomatico, cercando di arginare 
e fermare quanto prima la violenza che ha causato già 
troppi danni”. Quindi, torna a ribadire “la più ferma 
deprecazione dei traffici di armi”. Abbiamo bisogno 
“di progetti di pace”, evidenzia, per “una soluzione 
globale ai problemi della regione”. Di qui l’esortazione 
a non rassegnarsi “ai conflitti come se non fosse possi-
bile un cambiamento”. 
Mai violenza in nome della religione 
Un cambiamento che, evidenzia il Papa, può essere 
sostenuto dal “dialogo interreligioso” che “è tanto più 
necessario quanto più difficile è la situazione”, “non 
c’è altra strada”. Del resto, annota, il dialogo “è anche 
il migliore antidoto alla tentazione del fondamentali-
smo religioso che è una  minaccia per i credenti di tutte 
le religioni”. Al tempo stesso, Francesco scrive che i 

IL PAPA AI CRISTIANI DEL MEDIO ORIENTE: 
SOFFRO CON VOI, BASTA GUERRE E VIOLENZE 
 
“Non possiamo rassegnarci ai conflitti” nel Medio Oriente. E’ uno dei passaggi forti della lunga lettera che Francesco ha indirizza-
to ai cristiani della regione. Nel documento, il Pontefice sottolinea che tanti, soprattutto in Iraq, sono tormentati da 
“un’organizzazione terrorista di dimensioni prima inimmaginabili”. Il Papa evidenzia dunque che bisogna proseguire nella via del 
dialogo con le altre religioni per arrivare alla pace tanto desiderata.  



6 

______  Evangelizzazione  ___________________________________________________________________   

cristiani del Medio Oriente possono aiutare i 
“concittadini musulmani a presentare con discernimen-
to una più autentica immagine dell’Islam, come voglio-
no tanti di loro, i quali ripetono che l’Islam è una reli-
gione di pace”. Tuttavia, ammonisce, la “situazione 
drammatica” che vivono i cristiani, gli yazidi e le altre 
minoranze in Iraq richiede una “presa di posizione 
chiara e coraggiosa da parte di tutti i responsabili reli-
giosi, per condannare in modo unanime e senza alcuna 
ambiguità tali crimini e denunciare la pratica di invoca-
re la religione per giustificarli”. 
 
Pregare per la pace 
Il Papa ricorda così la sua visita in Terra Santa e 
l’incontro di preghiera in Vaticano con i presidenti i-
sraeliano e palestinese e invita tutti “a pregare per la 
pace in Medio Oriente”. “Chi è stato costretto a lascia-
re le proprie terre – si legge nella lettera – possa farvi 
ritorno e vivere in dignità e sicurezza”. Esorta dunque 
ad incrementare “l’assistenza umanitaria” ponendo 
“sempre al centro il bene della persona e di ogni Pae-
se”. Ancora, elogia il lavoro che le Caritas e le organiz-
zazioni caritative stanno facendo per “aiutare tutti sen-
za preferenze”. 
 
Ecumenismo del sangue 
“La situazione in cui vivete – scrive il Papa – è un forte 
appello alla santità della vita, come hanno attestato 
santi e martiri di ogni appartenenza ecclesiale”. France-
sco rammenta con commozione i pastori e i fedeli ai 

quali “è stato chiesto il sacrificio della vita” e con loro 
le tante persone sequestrate, lanciando un appello af-
finché “possano presto tornare sane e salve nelle loro 
case e comunità”. In mezzo a questi conflitti, sottoline-
a, “la comunione vissuta” tra i cristiani, cattolici e orto-
dossi e delle altre Chiese, è segno del Regno di Dio. 
Queste sofferenze, ribadisce, “portano un contributo 
inestimabile alla causa dell’unità”. E’, afferma il Ponte-
fice, “l’ecumenismo del sangue, che richiede fiducioso 
abbandono all’azione dello Spirito Santo”. E definisce 
il piccolo gregge dei cristiani “la ricchezza maggiore 
per la Regione”, il “lievito nella massa”. Un piccolo 
gregge, riprende, “ma con una grande responsabilità” 
nella terra dove è nato Gesù e si è diffuso il cristianesi-
mo. 
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PAPA FRANCESCO ANNUNCIA UN GIUBILEO STRAORDINARIO: 

ANNO SANTO DELLA  MISERICORDIA 
 
Un Giubileo straordinario, un Anno Santo della Misericordia: è l’annuncio che Papa Francesco ha fat-
to ieri pomeriggio, nella Basilica Vaticana, durante l’omelia della celebrazione penitenziale con la 
quale il Papa ha aperto l’iniziativa “24 ore per il Signore”.  

* Adriana Masotti 
 
"Siate misericordiosi come il Padre" 
“Ho deciso di indire un Giubileo straordinario che ab-
bia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un Anno 
Santo della Misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce 
della parola del Signore: “Siate misericordiosi come il 
Padre. (…) Questo Anno Santo inizierà nella prossima 
solennità dell’Immacolata Concezione e si concluderà 
il 20 novembre del 2016, Domenica di Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell’Universo e volto vivo della miseri-
cordia del Padre”. E’ l’annuncio con cui Papa France-
sco conclude la sua omelia per la liturgia penitenziale 
celebrata nella Basilica Vaticana, un Giubileo straordi-
nario che Francesco vede come una opportunità attra-
verso cui “la Chiesa possa rendere più evidente la sua 
missione di essere testimone della misericordia”. 
“Affido l’organizzazione di questo Giubileo al Pontifi-
cio Consiglio per la Promozione della Nuova Evange-
lizzazione, perché possa animarlo come una nuova tap-
pa del cammino della Chiesa nella sua missione di por-
tare ad ogni persona il Vangelo della misericordia, ha 
continuato, sono convinto che tutta la Chiesa, che ha 
tanto bisogno di ricevere misericordia, perché siamo 
peccatori, potrà trovare in questo Giubileo la gioia per 
riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio, 
con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione 
ad ogni uomo e ogni donna del nostro tempo”. 
 
Il Vangelo ci apre un cammino di speranza 
E al tema della misericordia Papa Francesco ha dedica-
to dedica l’intera omelia: come ricorda l’apostolo Pao-
lo, dice, riferendosi alla prima lettura, “Dio non cessa 
mai di mostrare la ricchezza della sua misericordia nel 
corso dei secoli”. Il Vangelo, continua, “ci apre un 
cammino di speranza e di conforto”. E del brano che 
racconta l’episodio della donna che lava i piedi di Gesù 
e li asciuga con i suoi capelli, li bacia e li unge d’olio 
profumato, mentre Simone, il padrone di casa che ha 
invitato il Maestro alla sua tavola la giudica quale pec-
catrice, Francesco sottolinea due parole che ritornano 
con insistenza: amore e giudizio. 
 “C’è l’amore della donna peccatrice che si umilia da-
vanti al Signore; ma prima ancora c’è l’amore miseri-
cordioso di Gesù per lei, che la spinge ad avvicinarsi. 

(…) “Ogni gesto di questa donna parla di amore ed 
esprime il suo desiderio di avere una certezza incrolla-
bile nella sua vita: quella di essere stata perdonata. E 
questa certezza è bellissima. E Gesù le dà questa cer-
tezza: accogliendola le dimostra l’amore di Dio per lei, 
proprio per lei! Dio le perdona molto, tutto, perché 
«ha molto amato».  “Questa donna ha veramente in-
contrato il Signore. (…) Per lei non ci sarà nessun giu-
dizio se non quello che viene da Dio, e questo è il giu-
dizio della misericordia. Il protagonista di questo in-
contro è certamente l’amore, la misericordia,  che va 
oltre la giustizia”. 
 
Nessuno può essere escluso  
dalla misericordia di Dio 
Simone il fariseo, al contrario, afferma il Papa, “non 
riesce a trovare la strada dell’amore”(…) “Nei suoi 
pensieri invoca solo la giustizia e facendo così sbaglia. 
Il suo giudizio sulla donna lo allontana dalla verità e 
non gli permette neppure di comprendere chi è il suo 
ospite. Si è fermato alla superficie, non è stato capace 
di guardare al cuore”. 
“Il richiamo di Gesù spinge ognuno di noi a non fer-
marsi mai alla superficie delle cose, soprattutto quando 
siamo dinanzi a una persona. Siamo chiamati a guarda-
re oltre, a puntare sul cuore per vedere di quanta gene-
rosità ognuno è capace. Nessuno può essere escluso 
dalla misericordia di Dio; tutti conoscono la strada per 
accedervi e la Chiesa è la casa che tutti accoglie e nes-
suno rifiuta. Le sue porte permangono spalancate, con-
clude il Papa, perché quanti sono toccati dalla grazia 
possano trovare la certezza del perdono”. 
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La Natività, è qualcosa 

d’intenso ed emozionante, 

che ha attraversato  

Santo Stefano 
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La piccola grotta,  

nella lontana Betlemme,  

PRESEPIO VIVENTE 
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_______   Vita di Comunità  _________________________________________________________________     

«I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei po-
poli; i bambini perché porteranno avanti la storia, gli 
anziani perché trasmettono l'esperienza e la saggezza 
della loro vita». Queste parole ricordate da Papa Fran-
cesco sollecitano un rinnovato riconoscimento della 
persona umana e una cura più adeguata della vita, dal 
concepimento al suo naturale termine. È l’invito a farci 
servitori di ciò che “è seminato nella debolezza” (1 Cor 
15,43), dei piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e o-
gni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il dirit-
to primordiale alla vita. Quando una famiglia si apre ad 
accogliere una nuova creatura, sperimenta nella carne 
del proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerez-
za” e in quella casa risplende un bagliore nuovo non 
solo per la famiglia, ma per l’intera società. Il preoccu-
pante declino demografico che stiamo vivendo è segno 
che soffriamo l’eclissi di questa luce. Infatti, la denatali-
tà avrà effetti devastanti sul futuro: i bambini che na-
scono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere 
come la punta di una piramide sociale rovesciata, por-
tando su di loro il peso schiacciante delle generazioni 
precedenti. Incalzante, dunque, diventa la domanda: 
che mondo lasceremo ai figli, ma anche a quali figli 
lasceremo il mondo? 
Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di que-
sta situazione, impedendo ogni anno a oltre centomila 
esseri umani di vedere la luce e di portare un prezioso 
contributo all’Italia. Non va, inoltre, dimenticato che la 
stessa prassi della fecondazione artificiale, mentre per-
segue il diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella 
sua metodica una notevole dispersione di ovuli fecon-
dati, cioè di esseri umani, che non nasceranno mai. Il 
desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come 
un lievito che fa fermentare la nostra società, segnata 
dalla “cultura del benessere che ci anestetizza” e dalla  
crisi economica che pare non finire. Il nostro paese 
non può lasciarsi rubare la fecondità. È un investimen-
to necessario per il futuro assecondare questo deside-
rio che è vivo in tanti uomini e donne. Affinché questo 
desiderio non si trasformi in pretesa occorre aprire il 
cuore anche ai bambini già nati e in stato di abbando-
no. Si tratta di facilitare i percorsi di adozione e di affi-
do che sono ancora oggi eccessivamente carichi di dif-
ficoltà per i costi, la burocrazia  e, talvolta, non privi di 
amara solitudine. Spesso sono coniugi che soffrono la 
sterilità biologica e che si preparano a divenire la fami-
glia di chi non ha famiglia, sperimentando “quanto 
stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vi-

ta” (Mt 7,14). La solidarietà verso la vita – accanto a 
queste strade e alla lodevole opera di tante associazioni 
– può aprirsi anche a forme nuove e creative di gene-
rosità, come una famiglia che adotta una famiglia. Pos-
sono nascere percorsi di prossimità nei quali una mam-
ma che aspetta un bambino può trovare una famiglia, o 
un gruppo di famiglie, che si fanno carico di lei e del 
nascituro, evitando così il rischio dell’aborto al quale, 
anche suo malgrado, è orientata. Una scelta di solida-
rietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi mi-
gratori, costituisce una risposta efficace al grido che 
risuona sin dalla genesi dell’umanità: “dov’è tuo fratel-
lo?”(cfr. Gen 4,9). Grido troppo spesso soffocato, in 
quanto, come  ammonisce Papa Francesco “in questo 
mondo della globalizzazione siamo caduti nella globa-
lizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla soffe-
renza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è 
affare nostro!”. La fantasia dell’amore può farci uscire 
da questo vicolo cieco inaugurando un nuovo umane-
simo: «vivere fino in fondo ciò che è umano (…) mi-
gliora il cristiano e feconda la città». La costruzione di 
questo nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende 
e parte dal sì alla vita. 

IL CONSIGLIO PERMANENTE 
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  

MESSAGGIO PER LA 37 A GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA  

SOLIDALI PER LA VITA  
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* Federazione campanari bergamaschi 

Il tradizionale Triduo dei Morti è un tempo di riflessione sui 
defunti voluto dalla Chiesa nel periodo della Quaresima a 
seguito nelle numerose epidemie di peste che dal 1630 ave-
vano colpito la popolazione lombarda. Gli altari delle chiese 
vengono dotate di un’imponente struttura decorativa for-
mata da candele accese a simboleggiare la fede e la vita, che 

contrastano con la chiesa buia, al centro della quale viene 
posto il catafalco e la croce. Il chiaro messaggio della proie-
zione del defunto e di coloro che sono vivi sulla terra verso 
la vita eterna appare guardando come l’intensità della luce 
aumenti muovendo verso l’altare maggiore. Il forte contra-
sto tra buio e luce, la presenza di elementi macabri 
all’occhio dello studioso attorno al tema della morte, in con-
trasto con la strabiliante luminosità dell’altare, fanno di que-
sto momento una delle migliori espressioni della visione 
barocca del mondo che si è conservata, nel suo immagina-
rio, sino ai giorni nostri. In diverse zone della bergamasca, e 
non solo, il Triduo ebbe inizio al tempo della peste e così 
viene conservato con la tradizione di accendere tutte le can-
dele manualmente. L’apparato del Triduo e il raccoglimento 
dei fedeli vengono accompagnati dal suono delle campane, 
che vengono inizialmente portate a bicchiere e successiva-
mente suonate una ad una dalla minore alla maggiore, come 
per i funerali. Segue una sequenza di scale a sottolineare il 
momento solenne.  

_________________________________________________________________    Vita di Comunità  _______ 

Poco si conosce della vita di San Biagio, di cui oggi si festeggia la memoria liturgica. Notizie bio-
grafiche sul Santo si possono riscontrare nell’agiografia di Camillo Tutini, che raccolse numerose 
testimonianze tramandate oralmente. Si sa che fu medico e vescovo di Sebaste in Armenia e che il 
suo martirio è avvenuto durante le persecuzioni dei cristiani, intorno al 316, nel corso dei contra-
sti tra gli imperatori Costantino (Occidente) e Licino (Oriente). Catturato dai Romani fu pic-
chiato e scorticato vivo con dei pettini di ferro, quelli che venivano usati per cardare la lana, ed 
infine decapitato per aver rifiutato di abiurare la propria fede in Cristo. Si tratta di un Santo 
conosciuto e venerato tanto in Occidente, quanto in Oriente. Il suo culto è molto diffuso sia nella 
Chiesa Cattolica che in quella Ortodossa. Nella sua città natale, dove svolse il suo ministero 
vescovile, si narra che operò numerosi miracoli, tra gli altri si ricorda quello per cui è conosciuto, 
ossia, la guarigione, avvenuta durante il periodo della sua prigionia, di un ragazzo da una lisca 
di pesce conficcata nella trachea. Tutt’oggi, infatti, il Santo lo si invoca per i “mali alla gola”. 
Inoltre San Biagio fa parte dei quattordici cosiddetti santi ausiliatori, ossia, quei santi invocati 
per la guarigione di mali particolari. Venerato in moltissime città e località italiane, delle quali, 
di molte, è anche il santo patrono, viene festeggiato il 3 febbraio in quasi tutta la penisola italica. 
È tradizione introdurre, nel mezzo della celebrazione liturgica, una speciale benedizione alle 
“gole” dei fedeli, impartita dal parroco incrociando due candele (anticamente si usava olio benedet-
to). Interessanti sono anche alcune tradizioni popolari tramandatesi nel tempo in occasione dei 
festeggiamenti del Santo. Chi usa, come a Milano, festeggiare in famiglia mangiando i resti dei panettoni avanzati appositamente a Natale, e 
chi prepara dei dolci tipici con forme particolari, che ricordano il santo, benedetti dal parroco e distribuiti poi ai fedeli. Le reliquie di San Biagio 
sono custodite nella Basilica di Maratea, città di cui è santo protettore: vi arrivarono nel 723 all’interno di un’urna marmorea con un carico che 
da Sebaste doveva giungere a Roma, viaggio poi interrotto a Maratea, unica città della Basilicata che si affaccia sul Mar Tirreno, a causa di 
una bufera. Si racconta che la le pareti della Basilica, e più avanti anche la statua a lui eretta nel 1963 in cima alla Basilica, stillarono una 
specie di liquido giallastro che i fedeli raccolsero e usarono per curare i malati. Papa Pio IV nel 1563, allora vescovo, riconobbe tale liquido 
come “manna celeste”. 

TRIDUO DEI MORTI 

SAN BIAGIO,VESCOVO E MARTIRE 
PROTETTORE DELLA GOLA 
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   _______  Tracce di Storia  ____________________________________________________________________ 

 
UNA STORIA DEL SEICENTO:  
I “BRAVI A BREMBILLA”  

 
* Felice Riceputi 
 
Chiunque abbia letto I Promessi Sposi (o ne abbia visto 
qualche sceneggiato televisivo) ben sa come il Seicento 
sia stato un secolo di profonda crisi politica e morale, 
caratterizzato da un clima di anarchia e violenze di o-
gni genere. Ma questo non solo nella Lombardia spa-
gnola, con i vari Don Rodrigo, Innominato e “bravi” 
manzoniani. Anche la nostra provincia, allora sotto il 
dominio veneziano, fu infatti travagliata dallo stesso 
fenomeno. E le cronache della Val Brembana di quei 
tempi sono piene di episodi di violenza: agiati com-
mercianti depredati ed ammazzati, preti derubati ed 
uccisi nelle loro canoniche (Branzi e Valleve nel 1636), 
“bulli” e “tirannelli” di paese artefici di tutte le anghe-
rie possibili contro l’inerme popolazione. Ciò a causa 
anche dell’incapacità dello stato a garantire un minimo 
di ordine pubblico. Ed è proprio per far fronte 
all’imperversare della criminalità comune che il Consi-
glio dei Dieci veneziano, una specie di polizia politica 
con funzioni anche di tribunale segreto (le cui senten-
ze venivano eseguite in modo spiccio con la sparizione 
dei condannati), decise intorno alla metà del Seicento 
di ricorrere allo strumento delle denunce segrete, sia 
sottoscritte che anonime. Molte delle vittime della pre-
potenza dei “bravi” non osavano infatti denunciare i 
soprusi per paura delle ritorsioni degli accusati. Le de-
nunce potevano essere consegnate attraverso una terza 
persona oppure infilando la lettera nelle “bocche da 
leone”, maschere di pietra poste nelle piazze delle 
maggiori città, dove la denuncia andava a cadere in un 
cassetto a parete la cui chiave era tenuta da un magi-
strato. E proprio ad una denuncia segreta, sottoscritta 
da ben 55 testimoni, ricorsero li poveri miserabili abitanti 
di S.Giovanni di Laxolo, oggi Brembilla, per chiedere 
l’intervento del Consiglio dei Dieci in merito ad una 
drammatica situazione venutasi a creare in paese a cau-
sa di un “tiranno” spalleggiato da una banda di sicarij.  
La denuncia pervenne agli Inquisitori di Stato da Mila-
no in data 4 luglio 1691 ed è oggi depositata presso 
l’Archivio Storico Veneto.1Al centro della vicenda un 
personaggio, Francesco Musitelli, che per molti aspetti 
potremmo definire il “Don Rodrigo” della Val Brem-
billa.  
Costui aveva come base un’osteria di sua proprietà 
dove i suoi sgherri passavano il tempo gozzovigliando, 
corrompendo fanciulli e spendendo quanto avevano 
rapinato alla povera gente. La situazione messa in luce 

dai firmatari della lettera è a dir poco tragica. Contro il 
Musitelli ed i suoi compari vengono mosse accuse di 
ogni genere: omicidi, rapine, estorsioni, violenze, cor-
ruzione di minori, sequestri di persona.  
Era arrivato il Musitelli, attraverso omicidi e minacce, 
ad avere il totale controllo perfino sul consiglio comu-
nale e sulla cura parrocchiale, gestendone le finanze a 
suo piacimento, dilapidando il denaro pubblico e co-
stringendo la popolazione a tassazioni insopportabili. 
Popolazione costretta anche ad approvvigionarsi e-
sclusivamente nella bottega annessa all’osteria, anziché 
alla caneva comunale, dove i generi di prima necessità 
venivano venduti a prezzo calmierato. Né v’era spe-
ranza di un intervento delle autorità provinciali e del 
tribunale di Bergamo perché il Musitelli, attraverso 
violenze, minacce e ricatti, impediva qualsiasi denun-
cia. Una situazione insomma davvero insopportabile, 
al punto che non pochi abitanti avevano già deciso di 
lasciare il paese ed andare ad abitare altrove. Noi mise-
rabili et languenti habitanti del commun di Santo Giovanni 
Laxolo di Brembilla – inizia la denuncia indirizzata al 
Sacrosanto Tribunale- ricorriamo humilissimi et geniflexi implo-
rando la loro sacrosanta giustitia contro Francesco Musitelli, 
detto Casilone, del sudetto luogo, il quale malamente, con prepo-
tenze, violenze, rapine, oppressioni, assassinamenti et delitti così 
iniqui e barbari, che per tal causa siamo ridotti noi poveri habi-
tanti a lasciare le nostre case et beni per andare ad habitar fuori 
di questo Serenissimo Stato. 
1 La vicenda raccontata è tratta dal libro di Paolo Pre-
to Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubbli-
ca di Venezia. Il Saggiatore, 2003. 
Segue, riportato in sintesi, l’elenco delle nefandezze 
commesse dal Musitelli e dai suoi sicarij, in un cre-
scendo sempre più grave: - far da gente immascherate 
gettar del sterco humano sopra la faccia a donna civile - far 
ubriacar figlioli di famiglia et farli giocare alle carte senza di-
nari delle somme rilevanti, con molte truffarie, e poi voler essere 
sodisfatti dai loro proprij padri con armi alla mano violente-
mente, come è seguito nelle persone di Giacomo Maria Carmi-
nati, figliolo di Giuseppe Maria, Piligrino Caioli quon-
dam Giovanni, Pietro Maria Carminati detto Sola-
dore et altri - l’assasinio essecrando del quondam 
Bassano Mositelli, procuratore del sudetto commu-
ne, per suoi ingiusti fini - l’assasinio con barbarie 
e crudeltà del quondam Giovanni Battista Locatel-
li, tesoriere del detto commune, per voler far il det-
to Mositelli il tesoriere, come infatti segue, con far 
ponere dalli sindici con violenza a noi poveri mise-
rabili habitanti aggravij insoportabili et spendere 
il denaro a suo beneplacito - far star sequestrati in 
propria casa persone principali di detti comune, 
come è occorso alla casa di Beltrame Carminati 
quondam Francesco - far scacciar di consiglio li 
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_____________________________________________________________________   Tracce di Storia  _______ 

primati di detto commune acciò le passasse con la 
sua violenza ingiustamente quello che non era do-
vuto -  
far perdere il capitale della camera di detto com-
mune, eretto a benefitio di noi poveri habitanti, ac-
ciò non possiamo noi miserabili essere suffragati 
con le nostre famiglie da quel pio luoco (istituto di 
beneficenza per poveri) - imborsarsi li capitali in-
tieri della nostra Chiesa et luoghi pij di Misericor-
dia et far che li sindici investischino il dinaro a suo 
beneplacito, acciò non si ne possi più ricavar le 
entrate per sodisfar le mercedi del reverendo Paro-
cho et suffragar noi miserabili - far che si habbi da 
andare solo ad una sua hosteria per farne pagar la 
robba a suo beneplacito più del calmerio 
(calmiere) - comandare sotto pena della sua di-
sgratia et su la vita stessa di cadauno che nessuna 
persona di detto nostro commune possa vender nè 
dar da mangiare se non andiamo alla sua hosteria, 
ricetacolo di gente sicaria et di assasini da strada, 
come ciò ne consta dalli processi in malefitio - far 
un postribolo della casa del pio Luoco della cane-
va del detto commune (bottega comunale dove si 
poteva comprare pane e vino a prezzo calmierato), 
eretta per essere attacata alla sudetta sua hosteria, 
oltre l’haverli come sopra fatto perdere il capitale 
- non esser noi poveri habitanti patroni di parlar in 
consiglio cosa alcuna, minacciando sula vita a chi 
ardiva contradirli, cose insomma barbare et inhu-
mane. La lettera continua poi con altre lamentazio-
ni per essere con termini violenti rapiti et danneg-
giati ne li nostri beni da questo drapelo di gente 
bandita e sicaria e perchè li robbamenti et assasi-
namenti alle strade vengono tutti per detti sicarj 
spesi in detta sua hosteria, ricetacolo di sì infame 
gente che la somma et prudente giustitia di Vostre 
Eccellenze Illustrussime, formato che ne sarà il 
processo, siamo sicuri non permetteranno che in 
quella vi sij più fatto hosteria, ma bensì far che sij 
ritornato il danaro carpito della sudetta nostra ca-
neva del comune, 
 
 e quella possa vendere e suffragar noi miserabili.  
Gli scriventi denunciano infine il fatto che il male-
fitio (tribunale) di Bergomo non può far il suo cor-
so di giustitia, stante che se vengono in questo no-
stro commune fatte delle ladrerie, ferite, assasina-
menti, esso (il Musitelli) agiusta con prepotenza 
ogni cosa, e non lascia andare le denontie alla giu-
stitia. Per tutti questi motivi si è deciso quindi di 
ricorrere a cotesto sacrosanto tribunale, sicurissi-
mi in Dio benedetto, et dalle Eccellenze Vostre Il-
lustrissime di ottenere il nostro bramato sollievo, 

come speriamo e confidiamo nel processo che si 
formarà secreto, essendo li detti testimonij al nu-
mero di cinquanta e più. Supplicando genuflessi et 
lacrimanti l’Eccellenze Vostre Illustrissime a libe-
rarci da queste tirannidi e barbarie, humilmente 
prostrati li facciamo profondissimo riverenza. 
Gratie. Testimoni da examinarsi quali sono infor-
matissimi delle suddette cose sono …. Seguono i 
nomi di 55 testimoni, tra cui il cappellano di Sedri-
na. Humilissimi divotissimi et ossequiosissimi ser-
vitori. Li poveri miserabili habitanti di San Gio-
vanni Laxolo di Brembilla, diocesi di Bergamo. Li 
20 maggio 1691. Esaminata dagli Inquisitori di sta-
to, la denuncia riceve 7 sì, 1 no e quindi, non aven-
do ottenuto i 5/6, pende. Vale a dire che, in man-
canza di unanimità nel giudizio, la denuncia rima-
neva in sospeso, destinata probabilmente a cadere 
nel vuoto. Con quanta angoscia da parte dei mise-
rabili et languenti habitanti del commun di Santo 
Giovanni Laxolo di Brembilla possiamo ben imma-
ginarlo. 
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_______  Tempo libero  ________________________________________________________________________ 

      
I  Vincitori del Concorso Categoria Ragazzi scuole comune di Brembilla 

 
2^ Comune di Brembilla:  

CANE FELICISSIMO   

Emily Pesenti  

1^ Comune di Brembilla: 

AUTUNNO 

Pesenti Bucella 

4° Concorso Fotografico  

 

“Sapori e Cultura, 

cibi e cultura 

del territorio”  
 

comuni di  

Brembilla, Zogno e Sedrina  

SOLDI  IN  PARROCCHIA  BILANCIO  2014 

ENTRATE 
 

Tombola   €   3.220,00 
Mercatino Gimondi €      404,00 
Pesca   €    1.405,00 
Lotteria  €       500,00 
Incassi serate  €  11.966,50 
Incanto trono Mad. €    1.000,00 
Incanto trono S. Rocco €    1.150,00 
 
Totale entrate  € 19.645,50 

USCITE 
 

Pesca   €    1.000,00 
Festa  €  10.716,13 
Musica  €       660,00 
Banda e organ. €       700,00 
 
Totale uscite  €  13.076,13 
 

BILANCIO 
 
Entrate  €  19.645,50 
Uscite   €  13.076,13 
 
Ricavo netto €    6.569,37      

Feste agosto 
 

Nel bilancio generale entra secondo le diverse voci specifiche 

ENTRATE 
 
Offerte domenicali  €  12.142,07 
Offerte cel. Sacramenti  €    1.130,00 
Contributo Enti pubblici  €    1.500,00 
Offerte raccolte varie  €    3.315,00 
Feste (agosto e circolino) €  11.104,00 
Circolino    €    3.300,00 
Varie     €       785,00 
 
Totale entrate   €  32.276,07 
 

BILANCIO 
 

Entrate     € 32.276,07 
Uscite     € 42.895,67 

 
Totale     € -10.619,60 

USCITE 
 
Manutenzione ordinaria  €  1.394,50 
Manutenzione straordinaria €  3.791,71 
Assicurazioni   €  1.510,00 
Spese culto   €  1.979,09 
Spese bollette utenze  €  8.174,60 
Spese cancelleria  €     305,84 
Spese bancarie  e int. passivi €     862,71 
Tributi Curia   €     491,00 
Fatture circolino  €  3.305,52 
Fatture fornitori   €  4.561,00 
 
Totale uscite   € 26.375,97 
Situazione negativa anno 2013 € 16.519,70 
 
Situazione negativa   € 42.895,67 
 



15 

____________________________________________________________________________   Anagrafe  _______ 

 
Un  ricordo nella preghiera per i nostri cari defunti 

Miranda Tartari 
+ 06/01/2015 

La tua vita è stato un dono per noi  
e per quanti hai amato e per questo  

ti ringraziamo. I tuoi cari. 

Giovanni Pesenti Bolò 
+ 23/12/2014 

 

Vivi nel cuore 
di chi ti ha voluto bene. 

 
Cosimo Rubino 

  21/01/2015 

Ed ecco ce ne andiamo  

come siamo venuti 

arrivederci fratello mare  

mi portò un po’ della tua ghiaia 

un po’ della tua infinità 

e un pochino della tua luce  

e della tua infelicità 

ci hai saputo dir molte cose  

sul tuo destino di mare 

eccoci con un po’ più di speranza 

eccoci con un po’ più di saggezza 

e ce ne andiamo come siamo venuti 

arrivederci fratello mare 

A tutti coloro 
che lo conobbero e l’amarono 

perché rimanga vivo 
il suo ricordo. 

Costante Pesenti Barili 
+ 11/02/2015 
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 Anche a Gerosa è arrivato  

il defibrillatore 
 
Siamo felici e onorati di portare a cono-
scenza la popolazione di Gerosa, che anche 
nella nostra piccola comunità è stato istal-
lato il defibrillatore, tutto è stato possibile 
grazie alla collaborazione del gruppo spor-
tivo e dei volontari circolo Anspi Gerosa, 
che si sono attivati per organizzare, al fine 
di ottenere un cospicuo contributo per atti-
vare tale servizio. Grazie a tutti per la col-
laborazione . 

I bambini della parrocchia di Gerosa hanno realizzato i 
fioretti che hanno appeso all’albero con la promessa di  
mantenerli fino alla resurrezione di Gesù. 

Coscritti in festa 
Con un  gemellaggio “Berbenno-Blello-Gerosa”, i co-
scritti della classe 1944 si sono ritrovati per trascorrere 
una giornata di convivialità . 


