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AGENDA LITURGICA 
 

Lunedì 01 agosto 

PERDONO DI ASSISI  
 
20,00  FIACCOLATA DI RINGRAZIAMENTO 
 DALLA PARROCCHIALE AL SANTUARIO 
21,00 SANTA MESSA E ADORAZIONE NOTTURNA 
  6,30 LODI MATTUTINE (santuario) 
  7,00 SANTA MESSA (santuario) 
 

venerdì 5 agosto 
FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE 

20,00 Rosario dai Mulini - 20,30 santa Messa al santuario 
 

domenica 7 agosto 
XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

orari sante messe: : 10,30 - 17,00 (santuario) 
 

domenica 14 agosto 
XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

orari sante messe: 10,30 - 17,00 (santuario) 
 

lunedì 15 agosto 
SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE  

DI MARIA VERGINE AL CIELO 
orari sante messe: : 10,30 - 17,00 seguita dalla processione 

 
martedì 16 agosto 

MEMORIA DI SAN ROCCO A BURA 
10,30 santa Messa - 17,00 vespro e processione  

GEROSA IN… FORMA 
ESTATE 2016 
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Corpus Domini: 
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INFORMAZIONI UTILI 
 

SERVIZIO PULLMAN: 
(per il rientro a Sotto il Monte) 

offerta libera 
Iscrizione:  via email o telefono 

indicare il numero delle persone 


PARCHEGGI:  al Santuario e  
 sagrato parrocchiale di Cepino 


CONSIGLI PER IL CAMMINO: 

scarpe comode, ombrello, k-wey, 
torcia a pile e bevande calde  



Il cammino sarà accompagnato  

da trasmissione FM ascoltabile 
con radio o cell. con auricolari 

 

RECAPITI 
 

tel. 035 852483;  
rettore 3381917681 

Sito: www.cornabusa.it  
Pagina facebook 

Email: camminonotturno@gmail.com 

anche in caso di pioggia 
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C ara Comunità, o meglio “cara la mia gente”, 
 dopo un inverno trascorso tra alterne vicende sociali, ecclesiali, politiche ed eco-
nomiche è scoppiata l’estate. Con l’estate i più fortunati potranno prendere qualche gior-
no di vacanza o di riposo. Di fronte a questa eventualità tanto opportuna e perfino neces-

saria che speriamo e auguriamo coinvolga più persone possibili anche se in un tempo di forte congiun-
tura economica, c’è da chiederci come vivremo le prossime vacanze/ferie? Sull’importanza delle va-
canze nella vita delle persone è fuori discussione. In effetti, la vita attuale imprime un ritmo di lavoro 
intenso e continuativo. In molti casi, stressante. Tuttavia, non basta poter usufruire di qualche settimana 
di riposo. Credo che ci sia bisogno di saper usufruire del riposo perché esso sia davvero tale. In verità 
siamo così stressati che non sappiamo neppure riposare. Fare una buona vacanza è un arte. Alcuni pen-
sano che basti una organizzazione intelligente per ottenere ogni genere di divertimento e distensione. 
Non è la cosa più certa. E non è raro sentir dire che alla fine della vacanza ci sono molti che sono più 
stanchi di quando l’hanno iniziata.  Che cosa fai per rilassarti? Le vacanze offrono la possibilità di vi-
vere più liberamente e creativamente; ma è proprio questa libertà e la mancanza della routine quotidia-
na ciò che può creare problemi. Alcuni non sanno come 'ammazzare il tempo', altri hanno bisogno di 
programmare ogni loro attività. L'arte è vivere creativamente traendo il miglior vantaggio dalla dimen-
sione fisica e da quella spirituale, dalla natura e dagli amici, dalla musica e dall’arte, dalle feste e dalla 
preghiera. Il tempo trascorso in 'non fare nulla' non è una perdita di tempo, ma il riposo è qualcosa di 
più di una semplice inattività. Questo rilassamento estivo ci può aiutare a ritrovare noi stessi per avere 
una visione più chiara del percorso della nostra vita Un ottimo modo per trascorrere vacanze costruttive 
è quello di imparare a guardare il grande libro della natura e del creato come lo chiamava sant’Agosti-
no. Guardare il cielo in una notte stellata, godere di un alba in campagna o sulla spiaggia, guardare la 
varietà e la ricchezza della fauna e della flora, osservare il comportamento degli animali domestici e 
selvatici, ecc. ecc, ci rilassa e può anche aiutarci a scoprire Dio. Come ha appena ricordato Papa Fran-
cesco nella sua enciclica "Laudato si’". La creazione è lì, non per caso, ma perché Dio l’ha chiamata 
all'esistenza e ha riversato su di lei la sua saggezza, il suo potere e la sua bellezza. L'uomo moderno ha 
bisogno, più di quello di altre epoche, di scoprire le meraviglie del creato. Un buon libro di letteratura, 
storia, arte o poesia; un’opera di teatro, un film o un concerto possono essere ottimi mezzi per rilassar-
si. Non è imprescindibili che siano a sfondo religioso. La cosa importante è che siano di qualità e non 
causino danni alle nostre convinzioni e comportamenti etici e morali. Tuttavia la letteratura strettamen-
te religiosa e l'arte nelle sue forme di architettura, pittura e scultura forniscono un insieme ricco e mul-
tiforme di incomparabile bellezza. Molte persone hanno trovato Dio attraverso la lettura di un buon li-
bro! La cultura dell’amicizia è un altro ingrediente importante per riposare. E, più specificamente, la 
capacità e la gioia di godere la propria famiglia. Durante il corso dell’anno, le famiglie stanno insieme 
assai poco; c’è così poco tempo per dialogare con i figli, con il partner, con gli amici. E quel che è peg-
gio la moderna tecnologia ha favorito il potenziamento del virtuale a tutto discapito del reale e del tan-
gibile. Inoltre, le tensioni familiari non mancano mai … Le vacanze possono guarire o curare le ferite! 
Trascorrere del tempo con la moglie e con il marito, giocare con i bambini piccoli, parlare e soprattutto 
ascoltare le persone anziane è una terapia di altissima qualità e … totalmente gratuita! Coloro che sono 
credenti e praticanti possono trovare nelle vacanze un tempo prezioso per fare ciò che non si è stati in 
grado di fare nel corso dell'anno: oltre ad andare alla messa della domenica, si può approfittare per rita-
gliarsi un po’ di tempo per la preghiera personale o familiare; programmare un pellegrinaggio a un san-
tuario della Madonna per affidare le nostre necessità e i nostri desideri; visitare un familiare malato o 
anziano che è solo. Accogliamo il suggerimento del saggio e amato Benedetto XVI 
che si rivela di grande utilità: "L’estate è un momento favorevole per dare il primo 
posto a ciò che effettivamente è più importante nella vita, vale a dire l´ascolto della 
Parola del Signore ... In estate  non mandate Dio in vacanza. Pensate pregare e an-
dare in chiesa la domenica! La Vergine Maria, modello di un cuore che ascolta, ci 
accompagni nei nostri cammini umani!” 
Buone vacanze a tutti e … lasciatevi abbronzare l’anima dalla luce della sua Parola! 
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* Benedetto XVI 
 
Nella Costituzione sulla Chiesa del 
Concilio Vaticano II leggiamo così: 
«Maria fu assunta alla gloria celeste 
e dal Signore esaltata come Regina 
dell’universo, perché fosse più pie-
namente conformata al suo Fi-
glio» (Lumen gentium, 59). 
Maria è Regina perché associata in 
modo unico al suo Figlio, sia nel 
cammino terreno, sia nella gloria del 
Cielo. Il grande santo della Siria, 
Efrem il Siro, afferma, circa la rega-
lità di Maria, che deriva dalla sua 
maternità: Ella è Madre del Signore, 
del Re dei re (cfr Is 9,1-6) e ci indica 
Gesù quale vita, salvezza e speranza 
nostra. Il Servo di Dio Paolo VI 
ricordava nella sua Esortazione apo-
stolica Marialis Cultus: «Nella Vergi-
ne Maria tutto è relativo a Cristo e 
tutto da lui dipende: in vista di lui 
Dio Padre, da tutta l’eternità, la scel-
se Madre tutta santa e la ornò di 
doni dello Spirito, a nessun altro 
concessi” (n. 25). 
Ma adesso ci domandiamo: che co-
sa vuol dire Maria Regina? E’ solo 
un titolo unito ad altri, la corona, un 
ornamento con altri? Che cosa vuol 
dire? Che cosa è questa regalità? 
Come già indicato, è una conse-
guenza del suo essere unita al Figlio, 

del suo essere in Cielo, cioè in co-
munione con Dio; Ella partecipa 
alla responsabilità di Dio per il 
mondo e all’amore di Dio per il 
mondo. C’è un’idea volgare, comu-
ne, di re o regina: sarebbe una per-
sona con potere, ricchezza. Ma que-
sto non è il tipo di regalità di Gesù e 
di Maria. Pensiamo al Signore: la 
regalità e l’essere re di Cristo è in-
tessuto di umiltà, di servizio, di 
amore: è soprattutto servire, aiutare, 
amare. Ricordiamoci che Gesù è 
stato proclamato re sulla croce con 
questa iscrizione scritta da Pilato: 
«re dei Giudei» (cfr Mc 15,26). In 
quel momento sulla croce si mostra 
che Egli è re; e come è re? soffren-
do con noi, per noi, amando fino in 
fondo, e così governa e crea verità, 
amore, giustizia. O pensiamo anche 
all’altro momento: nell’Ultima Cena 
si china a lavare i piedi dei suoi. 
Quindi la regalità di Gesù non ha 
nulla a che vedere con quella dei 
potenti della terra. E’ un re che ser-
ve i suoi servitori; così ha dimostra-
to in tutta la sua vita. E lo stesso 
vale per Maria: è regina nel servizio 
a Dio all’umanità, è regina dell’amo-
re che vive il dono di sé a Dio per 
entrare nel disegno della salvezza 
dell’uomo. All’angelo risponde: Ec-
comi sono la serva del Signore (cfr 
Lc 1,38), e nel Magnificat canta: Dio 
ha guardato all’umiltà della sua ser-
va (cfr Lc 1,48). Ci aiuta. E’ regina 
proprio amandoci, aiutandoci in 
ogni nostro bisogno; è la nostra so-
rella, serva umile. 
E così siamo già arrivati al punto: 
come esercita Maria questa regalità 
di servizio e amore? Vegliando su di 
noi, suoi figli: i figli che si rivolgono 
a Lei nella preghiera, per ringraziarla 
o per chiedere la sua materna prote-
zione e il suo celeste aiuto, dopo 
forse aver smarrito la strada, op-
pressi dal dolore o dall’angoscia per 
le tristi e travagliate vicissitudini del-

la vita. Nella serenità o nel buio 
dell’esistenza, noi ci rivolgiamo a 
Maria affidandoci alla sua continua 
intercessione, perché dal Figlio ci 
possa ottenere ogni grazia e miseri-
cordia necessarie per il nostro pelle-
grinare lungo le strade del mondo. 
A Colui che regge il mondo e ha in 
mano i destini dell’universo noi ci 
rivolgiamo fiduciosi, per mezzo del-
la Vergine Maria. Ella, da secoli, è 
invocata quale celeste Regina dei 
cieli; otto volte, dopo la preghiera 
del santo Rosario, è implorata nelle 
litanie lauretane come Regina degli 
Angeli, dei Patriarchi, dei Profeti, 
degli Apostoli, dei Martiri, dei Con-
fessori, delle Vergini, di tutti i Santi 
e delle Famiglie. Il ritmo di queste 
antiche invocazioni, e preghiere 
quotidiane come la Salve Regina, ci 
aiutano a comprendere che la Vergi-
ne Santa, quale Madre nostra accan-
to al Figlio Gesù nella gloria del 
Cielo, è con noi sempre, nello svol-
gersi quotidiano della nostra vita. 
Il titolo di regina è quindi titolo di 
fiducia, di gioia, di amore. E sappia-
mo che quella che ha in mano in 
parte le sorti del mondo è buona, ci 
ama e ci aiuta nelle nostre difficoltà. 

_______ Vita di Comunità  ___________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________     Vita di Comunità  _______ 

* Trad. dallo spagnolo di Roberta Sciam-
plicotti 

Milioni di persone partecipano nel 
mese di maggio a pellegrinaggi ai 
santuari mariani, recitano preghiere 
speciali in onore della Madonna e le 
fanno dei doni, sia spirituali che ma-
teriali. 

Dedicare il mese di maggio – chia-
mato anche mese dei fiori – a Maria 
è una devozione popolare radicata 
da secoli. 

La Chiesa l'ha incoraggiata, ad 
esempio concedendo indulgenze 
plenarie speciali e con riferimenti ad 
alcuni documenti del Magistero, 
come l'enciclica Mense Maio di pa-
pa Paolo VI del 1965. 

“ Il mese di maggio ci incoraggia a 
pensare e a parlare in modo partico-
lare di lei”, constatava papa San 
Giovanni Paolo II in un'udienza 
generale all'inizio del mese di mag-
gio del 1979. “Infatti questo è il suo 
mese. Così, dunque, il periodo 
dell’anno liturgico e insieme il mese 
corrente chiamano e invitano i no-
stri cuori ad aprirsi in maniera sin-
golare verso Maria”. 

Perché, però, proprio questo mese, 
se altri contengono feste liturgiche 
più importanti dedicate a Maria? Il 
beato cardinale John Henry New-
man offre varie ragioni di questo nel 
suo libro postumo Meditazioni e De-
vozioni.“La prima ragione è perché è 
il tempo in cui la terra esplode in 
tenero fogliame e verdi pascoli, do-
po le dure gelate e le nevi invernali e 
l'atmosfera rigida, il vento violento 
e le piogge primaverili”, scriveva da 
un Paese dell'emisfero nord. 

“Perché i virgulti sbocciano sugli 
alberi e i fiori nei giardini. Perché le 
giornate si allungano, il sole sorge 
presto e tramonta tardi”, aggiunge-
va. “Perché una gioia simile e un 
tripudio esteriore della natura è il 
miglior accompagnamento della 
nostra devozione a Colei che è la 
Rosa Mistica e Casa di Dio”. 

E se il mese di maggio è piovoso? 
“Anche così, nessuno può negare 
che sia almeno il mese della pro-
messa e della speranza”, rispondeva 
l'ecclesiastico inglese. “Anche se il 
tempo è brutto, è il mese che costi-
tuisce il preludio dell'esta-
te”.“Maggio è il mese, se non della 
consumazione, almeno della pro-
messa. Non è questo il senso in cui 
ricordiamo più propriamente la San-
tissima Vergine Maria, alla quale 
dedichiamo questo mese?”, chiede-
va nella sua opera, pubblicata nel 
1893. 

Alcuni autori come Vittorio Messori 
vedono in questa manifestazione di 
religiosità popolare un'altra cristia-

nizzazione di una celebrazione pa-
gana: la dedicazione del mese di 
maggio alle dee della fecondità: in 
Grecia Artemisia, a Roma Flora. 
Maggio, del resto, deve il suo nome 
alla dea della primavera Maia. 

In alcuni Paesi, inoltre, nel mese di 
maggio si celebra la Festa della 
Mamma, e il ricordo e gli ossequi si 
elevano spesso anche alla mamma 
del cielo. 

Per molti, maggio è il mese più bel-
lo come Maria è la donna più bella. 
È il mese più fiorito, che porta il 
cuore a Lei, Parola diventata fiore. 

chiusura vicariale del mese di maggio al santuario 



6 

______  Evangelizzazione  ___________________________________________________________________  

Nel capitolo 25 del Vangelo di Mat-
teo si legge: “Ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospi-
tato, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, carcerato e siete venuti a 
trovarmi. In verità vi dico: ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli,  ’avete fatto a me”.  
Le parole di Gesù non lasciano 
dubbi: la strada che porta a Lui pas-
sa attraverso gli altri, il nostro pros-
simo, soprattutto quando è in con-
dizioni di bisogno. 
E papa Francesco, che nel Vangelo 
affonda le radici del suo pontificato, 
ne è il testimone più concreto. Non 
passa giorno che non ricordi l’im-
portanza dell’ elemosina. Lo ha fat-
to anche in uno dei suoi consueti 
messaggio al mondo attraverso 
Twitter: «Impariamo a dare con generosi-
tà». Elemosina è una parola forse un 
po’ desueta, e per alcuni persino 
negativa, ma in realtà – come ricor-
dava san Giovanni Paolo II – signi-
fica misericordia e «ha nella nostra 
conversione a Dio un significato definitivo, 
decisivo. Se manca l’elemosina, la nostra 
vita non converge ancora  pienamente verso 
Dio». 
Non è un caso, allora, che in tutti i 
suoi viaggi pastorali,Francesco non 
manchi mai di pranzare con i pove-
ri, il più delle volte nelle mense della 
Caritas, la struttura della Conferen-
za Episcopale per promuovere la 
carità nella Chiesa. Così come non 
dimentica di incontrare gli ammalati 
e visitare i carcerati, trasformando 
in gesti concreti le parole di Gesù. 
Le tentazioni estive 
Parole su cui tutti dovremmo riflet-
tere, soprattutto in questi mesi esti-
vi, quando può sembrare irresistibile 
la tentazione di prendersi una va-
canza non solo dal lavoro e dalla 
scuola, ma anche dalla generosità. 
Perché, diciamo la verità, in tempi 

di ferie i soldi, pochi o tanti che 
siano, che solitamente diamo in 
beneficenza potrebbero rimpolpare 
il budget destinato alle vacanze, e il 
pomeriggio riservato a visitare an-
ziani e ammalati potremmo trasfor-
marlo in shopping, sport o parruc-
chiere … 
Per non parlare di quei sacchi 
di abiti smessi, così pesanti da por-
tare sotto il sole che, forse, è meglio 
lasciarli nell’armadio, rimandando la 
consegna all’ autunno, perché tanto, 
col caldo, i vestiti non servono. 
Francesco ci insegna che non è così. 
Che la solidarietà, la beneficenza, l’ 
elemosina non devono andare in 
vacanza, così come non ci va lui e 
come non ci vanno la povertà e il 
bisogno. 
«La misura della grandezza di una socie-
tà è data dal modo in cui essa tratta chi è 
più bisognoso, chi non ha altro che la sua 
povertà», ha detto qualche tempo fa il 
Santo Padre, che non a caso ha scel-
to per sé il nome del Poverello di 
Assisi. Nel libro Francesco, Vita e Ri-
voluzione, papa Bergoglio ha raccon-
tato alla giornalista argentina Elisa-
betta Piqué che, durante il conclave 
che lo ha eletto, il suo amico cardi-
nale brasiliano Claudio Hummes, 
arcivescovo di San Paolo, «quando i 
voti sono saliti a due terzi ed è arrivato 
l’applauso consueto perché era stato eletto 
il Papa, lui mi ha abbracciato, mi ha 
baciato e mi ha detto: “Non dimenticarti 
dei poveri!”. E quella parola mi è entrata 
qui: i poveri, i poveri». 
In realtà quella parola nella sua testa 
doveva esserci già da tempo: sono 
in molti a ricordare la sua attenzione 
ai disperati delle villas miserias, le 
baraccopoli, quando era ancora arci-
vescovo di Buenos Aires. E i gesti 
non si contano: dall’aiuto materiale 
dato a chi non aveva nulla da porta-
re in tavola, sotto forma disoldi o di 
regali “riciclati”, alla scelta di non 

celebrare la Lavanda dei piedi del 
Giovedì Santo in cattedrale ma negli 
ospedali o nelle carceri. 
Lo ha fatto anche da Papa, meravi-
gliando tutti quando, pochi giorni 
dopo l’elezione, la celebrò 
nel carcere minorile di Roma. Il 
primo assaggio di quello che sareb-
be stato il suo pontificato, France-
sco lo ha dato subito. Ha deciso che 
i tradizionali “premi di produzio-
ne” previsti a ogni inizio pontificato 
non sarebbero finiti nelle buste pa-
ga dei circa quattromila dipen-
denti della Città del Vaticano, ma 
sarebbero stati destinati ai più biso-
gnosi. 
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_________________________________________________________________    Evangelizzazione  _______ 

* Alberto Carrara 
 

Esibiscono i simboli che apparten-
gono a loro: bandiere, colori, divise, 
riti militari e paramilitari. Aggredi-
scono i simboli che appartengono 
agli altri. Non sarebbe difficile vede-
re negli attentati, da quello di Char-
lie Hebdo, a quelli del Bataclan, a 
quello di Bruxelles fino a quello di 
Nizza il tentativo di attaccare qual-
cosa di simbolicamente importante 
che aveva a che fare con la società, 
con le sue manifestazioni, con il 
potere che la governa. Finora la 
Chiesa era stata risparmiata. Da noi, 
in Occidente, perché in Medio 
Oriente, in estremo Oriente e in 
Africa i martiri cristiani ammazzati 
dagli estremisti islamici si contano a 
migliaia. Ma in Europa non era an-
cora avvenuto. In questo senso 
Saint-Etienne-du-Rouvray è una 
novità. Ma è una novità inquietante. 
Intanto il bersaglio. In genere la 
Chiesa di Francia è debole, minori-
taria, senza particolare peso sociale. 
I cattolici sono una piccola mino-
ranza e quelli praticanti sono una 
minoranza nella minoranza. La tra-
dizionale laicità della società france-
se ha confinato la Chiesa cattolica ai 
margini, prima che l’emorragia di 
partecipanti la segnassero come la 
sta segnando in buona parte del 
mondo occidentale. Il prete sgozza-
to dai terroristi aveva 86 anni: era 
un anziano in una Chiesa presumi-
bilmente piccola e debole. Non sap-
piamo, per la verità, quanto peso 
abbia la comunità cristiana a Saint-
Etienne -du- Rouvray, ma è logico 
pensare che abbia grosso modo lo 

stesso peso che ha altrove in 
Francia. Dunque quella comu-
nità è stata colpita non perché 
forte, ma semplicemente perché 
cristiana. Non solo, ma il prete è 
stato assassinato mentre stava cele-
brando la Messa. Anche questo si 
può supporre che sia stato esplicita-
mente voluto: non hanno colpito in 
un momento qualsiasi, ma in quel 
momento, la Messa, il punto simbo-
licamente più alto di una comunità 
cristiana. Un colpo al cuore, si po-
trebbe dire. In quel momento si so-
no incontrati, ancora una volta, i 
due estremi. Da una parte gli assas-
sini che, in nome di Dio, ammazza-
no e pensano, proprio ammazzan-
do, di guadagnarsi il paradiso: la 
religione della forza. Dall’altra le 
vittime che non possono far altro 
che lasciarsi ammazzare: la religione 
degli agnelli, discepoli dell’ Agnello 
(suggestive, tragicamente suggestive, 
queste immagini mentre sentiamo le 
notizie che arrivano dalla Francia). 
Siccome in questi riti macabri fun-
ziona una buona dose di forza mi-
metica – sgozzano perché hanno 
visto sgozzare – si deve temere che, 
tra i bersagli dei terroristi rientreran-
no, d’ora in poi, anche chiese, cre-
denti, preti. E i terroristi colpiranno 
non in alto, dove comunque è diffi-
cile arrivare, ma in basso dove arri-
vare è facilissimo. Avremo, proba-
bilmente, altri martiri, anche in Eu-
ropa. Questo è il tragico «nuovo» 
dell’attentato francese. Ma insieme 
al nuovo c’è anche del vecchio, del 
relativamente vecchio. Gli ultimi 
attentati, compresi quelli avvenuti in 
Germania, sono opera non di grup-

pi organizzati, come quello a Char-
lie Hebdo e al Bataclan, ma di gente 
apparentemente isolata, che si ri-
chiama all’Isis più per retorica che 
per effettiva appartenenza. Si ag-
giunge anche, spesso, che costoro 
sono degli squilibrati che, in alcuni 
casi, hanno passato periodi in centri 
psichiatrici. Tutto questo ci rassicu-
ra: si tratta di pochi, si tratta di folli. 
Ma dall’altra ci inquieta. A questo 
punto, chiunque può ammazzare 
chiunque. E gente fragilissima di-
venta fortissima perché si appella 
nientemeno che a Dio per farlo. Un 
altro capitolo, dunque, si è aperto, 
in una Europa sguarnita e divisa. Ed 
è proprio la fragilità dell’Europa a 
offrire spazi enormi alla follia degli 
estremisti. Nel frattempo, non si 
sentono alternative coraggiose e 
soprattutto non si vedono uomini 
che sappiano coraggiosamente pro-
porle. 

Il massacro di Saint-Etienne-du-Rouvray , in Normandia, ha qualcosa di nuo-
vo e, insieme, qualcosa di «vecchio». La novità sta nel bersaglio: un prete, dei 
fedeli che stavano partecipando alla messa. I  terroristi hanno voluto colpire la 
Chiesa e i cristiani. Tutti sanno che i terroristi islamici sono infatuati dai simbo-
li.  
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“Gesù si dona a noi nell’Eucaristia, offre se stesso come cibo 
spirituale che sostiene la nostra vita. Gesù comanda di ripetere il 
gesto con cui ha istituito il memoriale della sua Pasqua, median-
te il quale ci ha donato il suo Corpo e il suo Sangue”, ha ricor-
dato: “E questo gesto è giunto fino a noi: è il ‘fare’ 
l’Eucaristia, che ha sempre Gesù come soggetto, ma si 
attua attraverso le nostre povere mani unte di Spirito 
Santo”. Il “fate questo”, per il Papa, rimanda a ciò che 
Gesù aveva già chiesto ai suoi discepoli, “davanti alle 
folle stanche e affamate”: “Voi stessi date loro da mangia-

re”, come si legge nel Vangelo di Luca.  
“Spezzare”: questa è l’altra parola che spiega il senso 
del “fate questo in memoria di me”. “Gesù si è spezzato, si 
spezza per noi”, ha detto il Papa nell’omelia della Messa 
per il Corpus Domini, celebrata questa sera sul sagrato 
della basilica di San Giovanni in Laterano: “E ci chiede 
di darci, di spezzarci per gli altri”. Proprio questo 
“spezzare il pane” è diventato “l’icona, il segno di riconosci-
mento di Cristo e dei cristiani”, ha ricordato Francesco ci-
tando i discepoli di Emmaus – che lo riconobbero 
“nello spezzare il pane” e la prima comunità di Gerusa-
lemme: “Erano perseveranti nello spezzare il pane”  

_________________________________________________________________    Vita di Comunità  _______ 
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_______ 70° Anniversario _____________________________________________________________________ 

 

Il 1° luglio 1558, in un bosco chiamato “la Foppa”, la 

Beata Vergine Maria offre da bere a due ragazze asseta-
te “facendo scaturire ai loro piedi una sorgente d’acqua purissi-
ma e invitandole a refrigerarsi” 

Sono passati molti secoli:  

l’acqua resta il bene prezioso per vivere! 
Il Vescovo Francesco Beschi , nell’omelia della messa 
dell’anniversario dell’incoronazione della Madonna 

della Foppa, ha ricordato che l'acqua è l'elemento es-

senziale per la vita: «dalla nostra capacità di custodirla e di 
condividerla, dipende il futuro dell'umanità. Con san Francesco 
d'Assisi diciamo: 'Laudato sì, mì Signore, per sora aqua, / la 

quale è molto utile et humile et pretiosa et castà (Cantico di 

frate Sole)».  
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_______    Vita di Comunità   _________________________________________________________________  

Quello che conta è seminare … 
Semina con un tuo sorriso, 

con un tuo saluto. 
Semina con un tuo dolce sguardo,  

con un caloroso abbraccio. 
 

Semina con coraggio ed entusiasmo. 
Semina con fede, 

ma soprattutto con amore, 
così che il tuo seminare diventi fecondo. 

E se il seme cadrà su terreno arido, 
senza produrre né fiori né frutti, 
rimarrà sempre comunque in te 

la gioia di aver seminato. 
 

Cammina, cammina … è giunto il tempo di 
prendere un’altra strada! 
Al termine di questo percorso così particolare, 
sentiamo con tutto il cuore l’esigenza di ringra-
ziare voi tutti ,bambini e famiglie ( genitori, 
nonni, zii …) che, giorno dopo giorno, entran-
do a scuola avete seminato la vostra parte, re-
galando gioia, entusiasmo, voglia di imparare e 
crescere, anche nei momenti più difficili, per-
ché anche quelli sono stati stimolo di confron-
to e riflessione per migliorare e camminare in-
sieme. 
Possiamo affermare con gioia che le soddisfa-
zioni ottenute sono il risultato di questi anni di 

collaborazione e viva 
partecipazione da parte 
vostra, a riprova che 
mettendosi in gioco in-
sieme si può lavorare an-
che su un “ piccolo terre-
no” e raccogliere frutti in 
abbondanza, perché ciò 
che conta non è la gran-
dezza del seme, ma la sua 
ottima qualità! 
Un grazie particolare va 
al nostro Dirigente Sco-

lastico, che in questi anni ci ha sempre sostenu-
to, accordandoci tutte le opportunità per dimo-
strare in varie esperienze che una scuola non 
vive nelle mura che la contengono, ma in tutti 
coloro che la animano ogni giorno. 
Tiziano Terzani dice: “La storia esiste solo se qual-
cuno la racconta”. Grazie a voi tutti, perché insie-
me abbiamo raccontato la storia della Scuola 
dell’Infanzia di Gerosa … Grazie di cuore: le 
impronte che avete lasciato resteranno per 
sempre INDELEBILI nei nostri cuori, insieme 
al ricordo di ognuno di voi. Con infinito affet-
to. Alba e Elena 
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______  Tracce di Storia   ______________________________________________________________________ 

Nel centro del paese, davanti a casa Tartari, seguendo 
l’acciottolato che porta alla via 4 novembre, ci si trova 
davanti un’insolita costruzione. Alzando lo sguardo 
infatti si vede, circa a tre metri di altezza, un attraversa-
mento: serve a collegare le due abitazioni che si trova-
no ai lati della strada. E’ una strana costruzione con al 
centro una finestra: ha gli scuri chiusi all’interno come 
si usava allora, e davanti ad essi, i resti di una vetrata 
che a suo tempo doveva essere stata molto bella, lo si 
può intuire dai vetri colorati ancora rimasti, uniti tra 
loro con la tecnica del piombo. 

Fin da bambino mi sono sempre chiesto il perché di 
quella strana costruzione, ma le risposte degli adulti 
erano vaghe, la più accreditata diceva che erano i resti 
di una cappella privata. 

Nelle varie ricerche all'Arcivescovado di Bergamo è 
stato trovato un documento datato 10 ottobre 1846 
dove, un sacerdote, Don Alessandro Pesenti Magazze-
ni, originario di Gerosa, ma operante a Bergamo con 
un suo confratello, tale Don Pietro Sironi, chiedono al 
Vescovo il permesso per poter erigere una cappella 
oratorio, privata, nella loro “casa rurale in paese di Ge-
rosa” da usare durante i periodi in cui soggiornavano 
in paese. Cappella uguale a quella che il Vescovo l'anno 
prima aveva approvato per loro dimora di Bergamo 
come “riconoscimento per il pieno effetto della Pontificia conces-
sione di Papa Gregorio X”. 

Documenti con la definitiva approvazione non ce ne 
sono, però visto che la cappella è stata costruita dimo-
stra che la supplica era stata accettata. 

La famiglia di Don Alessandro Pesenti Magazzeni è 
una delle più antiche di Gerosa, risulta presente già nei 
primi libri parrocchiali del 1600. Hanno sempre abitato 
a Gerosa e probabilmente furono gli antichi proprietari 
di casa Tartari. Il gruppo di case che circonda la cap-
pella fa parte del nucleo storico di Gerosa. L’attuale 
disposizione delle case, così accatastate, compare già 
nelle piantine risalenti al periodo Napoleonico e sono 
le prime piantine ritrovate. L’altra casa a fianco della 
cappella testimonia la sua antica costruzione con l'arca-
ta della porta in stile gotico, unica a Gerosa. La casa 
stessa, fatta a torre, costituiva un probabile rifugio du-
rante le frequenti e cruente lotte tra Guelfi e Ghibellini, 
faida culminata con l’incendio del paese ad opera dei 
Guelfi della Val Imagna, come affermava l'allora croni-
sta Donato Calvi. Don Alessandro, avendola avuta in 
eredità, la usava definendola casa rurale (seconda casa 
per ferie) e, come si vede, fece costruire la cappella pri-
vata. La famiglia Pesenti Magazzeni si estinse a Gerosa 
e Don Alessandro ne fu l’ultimo esponente. 
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____________________________________________________________________________   Anagrafe  _______ 

Battesimo 

Caterina Cassuoli 
di Elisabetta e Marco  

Defunti 
Sopravviva la sua 

immagine nella memoria 
di quanti l’ebbero caro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bernardino  
Pesenti Compagnoni 

+ 07/06/2016 

Prima confessione 
 
 
 
 
 
 

Matteo Gritti 
Diego Pellegrini 
Gabriele Rasmo 
Mattia Rasmo 

Luca Rebuccini 
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