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VITA IN UNITÀ ■

Un passo
e poi un altro

H

o pensato a quanti volti quest’anno, a
Natale, non rivedremo più accanto a noi,
per le celebrazioni, a tavola, per strada, a
scambiarsi gli auguri.
Sarà un Natale duro, privo di quei sentimenti buoni
che normalmente affiorano, in particolare in queste festività. E per quanti di noi sarà così…
Forse potremmo arrivare a dire anche: questo non
è Natale…
Ho ascoltato diversi di noi che non hanno voglia di
celebrarlo, di fare il presepe, di mettere luminarie,
potrà permetterci di ritrovare i volti delle persone
di condividere anche un solo semplice saluto o un
che, certo, non vedremo più a Natale, ma che ritroaugurio.
veremo in ciò che questi ci hanno lasciato. Nell’intiA questi importa poco che la Messa di Natale sia o
mo della vita o anche nella storia di una Comunità.
no a mezzanotte, se ci sarà qualcosa di buono da
Così nella fede.
mangiare o se non si potrà passare una giornata
Il Natale di Gesù ci autorizza a pensare ciò.
tra parenti.
Il Verbo di Dio fatto carne ci ricorda che la ComuSentiranno solo una lacerante mancanza e una
nione, quando è vera, è anche indissolubile perché
profonda solitudine.
fondata su quella che Dio, in Gesù, ha realizzato
Un amico mi ha passato questa foto. La facciata
con tutti noi. Una Comunione che oltrepassa ciò
della Cattedrale si riflette nell’acqua di una pozzanche sembra essere l’unica evidenza quando questa
ghera nata dalla neve sciolta. Il desiderio che ho
si strappa, e che ci accompagna a riconoscerne ansubito avuto è stato di capovolgerla. Fatelo anche
che l’altro lato che spesso dimentichiamo: quello
voi ora. Resta uguale. Non voglio lodare l’abilità di
che nasce dal Dono, un dono che Dio non ritirerà
chi l’ha scattata, ma osservare questa fotografia mi
mai più. La Comunione non può essere solo quella
ha fatto pensare che normalmente noi riserviamo
cosa che viene meno, ma anche quella dimensione
alla realtà solo uno sguardo e mai un altro, dopo,
che sempre possiamo riscoprire mai morta.
senza del quale la percezione della realtà resterebE così non può mai esserci un passo senza un altro.
be solo e inesorabilmente parziale.
Il passo compiuto da Dio in Gesù per avvicinarci. E
Quando i fatti della vita ci travolgono, facciamo faun altro passo per portarci a sé.
tica a conoscerli fino in fondo, in ogni loro dimensione, da ogni loro angolazione.
don Antonio
Come potremmo pensare alla
morte della vita senza ricordarAuguri! Buon Natale!
ne la nascita? Come potremmo
pensare al freddo senza la meal parrocchiano Vescovo Antonio
moria del caldo?
alle Religiose presenti con le loro Comunità nel nostro territorio
alle Istituzioni che ci governano
Ecco.
ai
più piccoli e ai più fragili tra noi
Come potremmo fermarci al
agli anziani che vivono ormai lontani dalla vita delle nostre Parrocchie
dolore senza ricordare, anche
a ogni famiglia
inconsapevolmente, le espea
tutti
i
parrocchiani
della
Cattedrale,
di Sant’Imerio e di San Pietro.
rienze gioiose vissute?
Con un ringraziamento sincero a quanti servono queste nostre Parrocchie
Fare memoria dei momenti belli
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■ MESSAGGIO DEL VESCOVO PER IL NATALE 2020

Salvare il Natale?

D

a settimane questo è il ritornello: “bisogna salvare il Natale, come salvare il
Natale?”. Certo, dopo l’esperienza dura
della Quaresima e della Settimana Santa, della
Pasqua con le chiese e le strade vuote, barricati in
casa per combattere a mani nude la battaglia con
il virus, ci mancherebbe solo un Natale così: senza
festa, senza auguri cordiali nelle strade illuminate,
senza cenoni e rimpatriate in famiglia, senza qualche giornata sulla neve, senza quella scenografia
che l’Occidente ha montato, facendone un business capace di ridare qualche punto di PIL alle
nostre economie in ginocchio.
Sarebbe troppo facile per preti e cristiani approfittare di questa emergenza per rivendicare le ragioni del Natale religioso, spirituale, vissuto da
veri credenti. Si potrebbe riassumere tutto con
una frase provocante: “invece di salvare il Natale
che non ci salva, ritorniamo a vivere il Natale che
salva”. Quello di Gesù, incarnazione del Verbo
di Dio che viene a rigenerare la speranza degli
uomini, altrimenti relegati nelle tenebre. Quello
della Chiesa, che con umile fierezza custodisce le
parole e i segni del Mistero che si fa sacramento
e vita, nella misura in cui osiamo il Sì della fede.
Se i nostri pensieri dell’Avvento fossero questi,
alimenteremmo l’ennesima contrapposizione,
ideologica e falsa, con cui farci del male, di cui
ne abbiamo già abbastanza. Come nei comportamenti che ci sono chiesti dall’esigenza di contrastare l’epidemia, si tratta di avere saggezza
ed equilibrio. Non smania, frenesia e voracità. Ci
dev’essere un modo di fare Natale che rispetti la
bellezza autentica delle tradizioni, ne curi alcuni
segni, senza cadere negli eccessi che mettono a
rischio persino la vita dei più deboli. Ci dev’essere
un modo di “salvare il Natale” che porti lavoro e
riposo, salvezza a tutti, con l’annuncio della gloria
di Dio che diventa pace sulla terra, in ogni tempo.
È il compito che ciascuno di noi, ogni famiglia e
comunità, deve far suo da adesso: cosa salvare

Il Natale si salverà e ci salverà se, al
cuore di tutto, saremo uniti da una
grande, trepida e gioiosa preghiera,
quella che il Bambino di Betlemme
suscita in tutti i semplici, i piccoli per
i quali è venuto, viene e verrà.

del Natale perché il Natale ci salvi? Cosa fare con
più calma e attenzione perché ci sia vita e speranza nei nostri cuori e attorno a noi? Perché la
salvezza si incarni nelle circostanze odierne, attraversi le corsie di ospedale, entri nelle case delle persone sole, lenisca le crescenti povertà ed
emarginazioni, e riapra alla speranza di un futuro,
che non è dominato dal virus ma dalla benedizione di Dio e dalle responsabilità degli uomini?
È la disciplina richiesta a chi vuol essere coerente
discepolo di Colui che nasce e vive tra noi: disciplina d’amore, scelta di libertà, testimonianza
di sapienza. Questo è il contagio positivo che
dipende solo da noi, a cominciare dai messaggi
che daremo ai bambini e ai giovani, che stavolta
vedranno se coloro che li amano costruiscono la
propria casa sulla roccia o sulla sabbia.
Il Natale si salverà e ci salverà se, al cuore di tutto, saremo uniti da una grande, trepida e gioiosa
preghiera, quella che il Bambino di Betlemme suscita in tutti i semplici, i piccoli per i quali è venuto, viene e verrà.

+ Antonio, vescovo
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VISITA PASTORALE ■

2 dicembre 2020:
Pre-Visita Pastorale

Una giornata intensa di dibattito e riflessione

I

l 2 dicembre è stata la giornata dedicata alla preparazione della visita
pastorale alla nostra Unità Parrocchiale prevista per i giorni 15/16/17
gennaio 2021.
Alla mattina i sacerdoti delle nostre
Parrocchie (don Antonio, don Michele,
don Mauro ai quali si è aggiunto anche
don Attilio come Rettore della Chiesa
Cattedrale, si sono incontrati con il Vescovo Antonio per dare relazione delle esperienze fatte fin ora e di alcune
linee di cammino pastorale. Perché si
potesse partire da dati precisi in merito, è stata data relazione dei dati che ci
descrivono, raccolti e ordinati secondo
un questionario predisposto dalla Diocesi, che prendesse in esame tutte le particolarità dell’esistente. Nel pomeriggio,
con la presenza, oltre che del Vescovo,
dell’Economo Diocesano e del Direttore
dell’Ufficio dei Beni Culturali Ecclesiastici,
si sono passati in rassegna tutti gli immobili di proprietà delle nostre Parrocchie,
per verificarne lo stato e per permettere
di poter cercare una prospettiva pastorale nei prossimi tempi che tenga conto anche dell’utilizzo delle
strutture stesse.
Un altro momento significativo, alla sera, è stato l’incontro tra il Vescovo Antonio ed il Gruppo di Coordinamento Pastorale interparrocchiale, che da più
di due anni sta portando avanti, con i sacerdoti, il
cammino verso la costituzione della Unità Pastorale.
Il parroco, don Antonio Bandirali, ha aperto la riunione, che si è svolta online, salutando il Vescovo
e i membri del Gruppo in collegamento. Ha, poi,
passato la parola al Vescovo, il quale ha esordito

rilevando la stranezza, ma al tempo stesso
la bellezza, di trovarsi insieme e fare parrocchia ognuno dalla propria casa, su un
monitor, lontani eppure vicini. Dopo una
breve preghiera, il Vescovo ha subito chiarito il senso della visita pastorale: l’incontro della Chiesa nella realtà delle persone
e dei luoghi che la descrivono. Sono state
proposte, per questo, tre parole chiave:
ASCOLTO, ANNUNCIO, ACCOMPAGNAMENTO.
Ascoltare: fare la volontà di Dio non è qualcosa legato alla scelta individuale, ma per far crescere una
comunione di volontà, nella quale lo stare uniti è
fondamentale. Indipendentemente dal come, quel
che conta è la volontà di “trovarsi” e fare comunità.
La visita pastorale non è un momento isolato, a sé,
ma deve consegnare e far sperimentare un metodo
di lavoro. Se ci si chiede cosa sia davvero essenziale perché la vita nelle parrocchie sia feconda, si
può solo rispondere: testimonianza e proposta del
Vangelo a tutti. Per questo occorre essere attenti
5
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alle situazioni, ai casi umani concreti, alle famiglie,
alle persone sole nel territorio delle parrocchie. E
questo va fatto impegnandosi insieme. Evangelizzare, infatti, vuol dire chiedersi innanzitutto chi è il
soggetto che evangelizza. Se ci si mette insieme, si
puo fare meglio e di più. Il cammino pastorale, di
conseguenza, non può essere solo un fatto organizzativo, ma deve diventare un progetto comune.
A questo punto il vescovo ha spento il microfono
del suo computer e si è messo all’ascolto, dando
ai presenti online la possibilità di esprimersi liberamente. Dopo un momento di silenzio, le parole
sono sgorgate numerose: in tutti si è colto il desiderio di dare qualcosa alla riflessione. Il parroco,
don Antonio, per rompere il ghiaccio ha ribadito il
suo bisogno, al momento, di avere una percezione
più precisa della complessa realtà interparrocchiale
e la speranza che la visita pastorale gli dia una luce
in più per capire, per conoscere ciascuno, grazie
all’aiuto dei diversi parrocchiani, e alla loro esperienza di vita cristiana. Poi, uno dopo l’altra, si sono
sentite le voci delle persone. Si è detto delle maggiori difficoltà dei fedeli della Cattedrale, soprattutto quelli anziani o che non hanno bambini e ragazzi
che frequentano il catechismo (momento di incontro di figli e genitori), che fanno fatica, soprattutto
in questi lunghi mesi di pandemia e di sospensione
della socialità, a sentirsi parte di un tutto più ampio.
Si è sottolineato come in quest’ultimo non facile
anno sia mancata un po’ a tutti la comunità parrocchiale viva, fatta di incontri e non soltanto della
partecipazione alle funzioni. È emersa da parte di
tutti, con forza, la convinzione di come l’esperienza dell’ascolto sia indispensabile, perché, come in
una squadra, ciascuno non può giocare solo per
sé, ma occorre giocare insieme agli altri. Per questo appare fondamentale cercare di coinvolgere le
persone, le famiglie, per fare esperienza di fede insieme, anche se si riconosce che, in passato, non si
è sempre riusciti in questo compito. Ecco perché
la visita pastorale deve diventare un’opportunità in
più per cercare di “fare famiglia”, per camminare
insieme, per allargare il nostro sguardo anche a chi
ci sembra lontano, per riuscire ad intercettare nuove persone disponibili al cammino di fede.
La parola è poi tornata al vescovo Antonio che ha

riconosciuto come gli interventi abbiano chiaramente colto e descritto la realtà e le problematiche
di questo nostro tempo di grande cambiamento.
Ricordando le parole di Giovanni XXIII e Paolo VI,
che affermano che la Chiesa deve sempre aggiornarsi al passo del tempo, non chiudersi nella tradizione, e quelle di papa Francesco che spinge
ad un continuo miglioramento per non stare fermi
fuori dalla realtà, il vescovo Antonio ha detto che
noi dobbiamo fare altrettanto, cioè non cercare
di restare legati alle proprie vecchie abitudini, ma
muoversi, pur con fatica, su una strada nuova che
tenga conto del presente per guardare al futuro.
La visita pastorale darà la costituzione ufficiale della Unità pastorale tra le tre parrocchie, per andare
avanti insieme senza esitazione, pur tenendo conto
delle peculiarità di ciascuna parrocchia, come del
fatto che la Cattedrale, pur in unione con le Parrocchie di Sant’Imerio e di San Pietro, non è solo una
parrocchia perché ha a che fare con la città, con la
diocesi, è un simbolo. Quello che conta, però, è
sentire la gioia del Vangelo condiviso, dello scoprire che, pur così diversi, crediamo tutti nello stesso
Gesù e da Lui traiamo forza e rigenerazione. Perché
ognuno di noi ha la sua sensibiltà e la sua storia,
ma tutti abbiamo bisogno degli altri, ed il Vangelo
lo dice chiaro, il Vangelo che è per tutti gli uomini
per quanto tra loro diversi. Qui si innesta il senso
della missionarietà che le comunità possono mettere in atto: narrazione, testimonianza, capacità di
incontro. E se le Parrocchie sono capaci di cogliere
il Vangelo insieme, con entusiasmo, senza contrasti, realizzano il loro compito di evangelizzare.
Così, per concludere, il Vescovo invita ad interpretare in senso spirituale le due parole UNITA’ e PASTORALE. La prima significa stare uniti, pur nelle
diversità, come nelle diversità si rivela l’unità dell’umanità, della natura, del creato tutto. La seconda
parola deriva da pastore: significa essere il gregge
che va dietro al suo Pastore. Solo così l’Unità Pastorale diviene esperienza di fede, il ritrovarsi insieme
intorno a Gesù. Riflettendo su queste parole potremo prepararci ad essere parte del cammino di fede
di chi ci aspetta.
Mariasilvia Mussi
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Reliquiario
coniugi Martin

N

el mese di aprile dello scorso anno sono
state ospitate per quattro giorni nella
parrocchia di Sant’Imerio in Cremona le
urne con le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo e quelle dei suoi genitori,
i santi coniugi Zelia e Luigi Martin. Queste urne,
solitamente, nella loro peregrinatio, sono accompagnate da padre Antonio Sangalli il quale, durante la sosta a Cremona, ebbe modo di vedere e ammirare delle opere fatte artigianalmente,
in ferro battuto, da Enrico Sassi, marito di Maria
Rosa, nostra consorella della Fraternità di Cremona del Movimento Carmelitano dello Scapolare:
egli, essendo in pensione e avendo la capacità di
lavorare il ferro, ha messo a frutto questa abilità
producendo degli articoli/arredi per il servizio liturgico, come, ad esempio, un portalampada per
il tabernacolo, qualche leggìo, oppure corone di
fiori che incorniciano quadri della Madonna, di
Gesù della Divina Misericordia, candelabri e altro
ancora, per non parlare delle centinaia di corone
del rosario o “decine” del rosario intrecciate da
lui.
A tal vista, padre Antonio ha chiesto ad Enrico se
poteva riprodurre un ostensorio/reliquiario simile
a quello disegnato da Santa Teresa di Gesù Bambino per decorare una pianeta.
Enrico ha accettato questo incarico e nei mesi di
forzata clausura per la presenza del Covid, ha iniziato l’esecuzione dello splendido ostensorio.
Quando Santa Teresa di Gesù Bambino ha realizzato il decoro per la pianeta, ha voluto, in effetti,
rappresentare la sua famiglia.
Trattasi di una composizione floreale dipinta da
Teresa stessa come decorazione su un paramento liturgico confezionato con la stoffa appartenuta ad un vestito della mamma. In questo dipinto
Teresa non lascia trasparire solo il suo amore per
la famiglia in cui è nata, ma indica come lei ha

Enrico Sassi
all’opera nel suo
laboratorio per
realizzare
un reliquiario
dei coniugi Martin
creato su disegno
della figlia Santa
Teresa di Gesù
bambino e del
Volto Santo

guardato ai suoi genitori e ha capito la loro storia
d’amore.
Dalla terra sbocciano due rose bianche, abbracciate l’una all’altra e strette attorno al gambo del
giglio-croce, come per sostenersi, per affrontare
uniti la vita. Esse raffigurano in primo luogo Luigi
e Zelia (il loro amore) e poi i genitori che sono
diventati. Dalla loro unione benedetta da Dio,
sono nati nove figli, i nove fiori di giglio. I gigli
sbocciati e nel pieno della maturità sono le figlie:
Maria, Paolina, Leonia, Celina e Teresa, mentre i
quattro boccioli alludono ai quattro fratellini morti
in tenera età.
I rovi che sono attorno allo stelo dei gigli rappresentano le prove e le difficoltà della vita.
Enrico ha riprodotto questa composizione floreale con passione, amore, timore, pazienza, attentissimo ad ogni piccolo particolare affinchè tutto
richiamasse la lode e la gloria di Dio e l’amore di
Teresa per tutta la sua famiglia. Il materiale usato
è l’acciaio inossidabile, più duro del ferro e più
difficile da modellare come richiesto dall’esigenza dell’articolo da produrre.
Betty Maserati
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La cura «V
dell’attesa

edi qui? Questo è un piedino. Ogni
tanto dà qualche piccolo calcio...
giusto per farmi sapere che c’è».
Rebecca accarezza Martino come se fosse un miracolo. Non può vederlo – non ancora – ma può
sentirlo muoversi dentro sé. Li separa solo una
manciata di giorni: l’attesa è tutta lì, in una curva
delicata tra il diaframma e il palmo della mano.
Sorride, mentre con un dito percorre la linea alba,
dal ventre all’ombelico. «È buffo! - ride e lo preme come se fosse un bottone – ora è tutto rivolto
all’esterno, non mi ci sono ancora abituata».
Nel salotto di casa Borsella - dove vivono i suoi
genitori - spiccano diversi ritratti di famiglia, in cui
ricorre il sorriso. Ricordi preziosi di una vita che
non sarà più la stessa.
«L’ho sempre pensata come qualcosa che avviene
per una causa superiore.
Questo è il cambiamento più grande avvenuto in
me: l’idea di non vivere solo per me stessa ma
di fare spazio, di lasciare che la mia forma diventasse la casa di qualcun altro, anche se solo per
qualche mese. L’idea di lasciarmi abitare, che lui
si prendesse tutti gli spazi che voleva». […]
Nello spazio dell’attesa prendono forma i pensieri, nel tentativo di immaginare qualcosa che pur
non essendo visibile, c’è. Con le dita disegna un
piccolo cerchio nell’aria, all’altezza degli occhi
che luccicano ancora. «Dal primo istante ti fa sentire la sua presenza. Le nausee, il seno che cresce,
la prima pancetta che si nota...Io sono dentro di
te, ti dice. Fammi spazio». […]
La pendola del salotto scocca undici colpi. Un’ora in meno al primo incontro con Martino, che al
sicuro nel ventre di mamma si gode i primi tiepidi
raggi di sole autunnale.
«L’idea di esser cambiata così tanto e di tutti i
cambiamenti che dovrò fare non mi spaventa. La
vita intera sarà diversa, non sarò più la stessa persona», aggiunge Rebecca in una carezza dolce,
rotonda. «Mio marito me l’ha detto da subito: da
adesso l’eternità è un’altra cosa».

Una giovane quasi mamma
e il suo corpo
fanno spazio a una nuova vita.
Che cambierà tutto

Lidia Gallanti
foto di Giulia Barbieri
tratto da Riflessi Magazine (www.riflessimag.it)
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Paulo Coelho
Racconto
di Natale

Quando entrò in chiesa, tuttavia udì l’organo suonare, vide le luci tutte accese, la gente ben vestita,
le famiglie riunite, i genitori che abbracciavano i
figli, e José si sentì la più miserabile delle creature. Dopo la comunione, invece di tornare a casa,
si sedette sulla soglia della cappella e cominciò
a piangere: anche se non conosceva l’amore, ora
capiva che cosa significava ritrovarsi da solo e abbandonato da tutti.
In quel momento, si accorse che accanto a lui c’era un bambino, scalzo, che sembrava altrettanto
miserabile. Poiché non lo aveva visto prima, ne
dedusse che doveva aver camminato molto per
arrivare fin lì. Pensò: “Devono fargli molto male
i piedi, a questo ragazzino. Gli darò uno dei miei
sandali, così per lo meno allevierò metà della sua
sofferenza.” Malgrado non conoscesse l’amore,
José conosceva bene la sofferenza e non desiderava che altri la provassero.
Lasciò al bambino uno dei sandali e tornò indietro
con l’altro che cambiava continuamente di piede,
per non ferirsi troppo con le pietre della strada.
Appena arrivò a casa, la zia vide che il nipote
aveva perduto uno dei sandali e lo minacciò: se
non fosse riuscito a recuperarlo entro il mattino
seguente, sarebbe stato castigato severamente.
José andò a letto impaurito, conosceva bene i castighi che la zia gli dava.
Tremò tutta la notte e quando stava quasi per addormentarsi, udì molte voci nel salotto.
La zia irruppe nella sua camera, domandandogli
che cosa fosse accaduto. Ancora intontito, José
andò nella sala e riconobbe il sandalo che aveva lasciato al bambino fuori della chiesa. Era lì in
mezzo alla stanza, sommerso da giocattoli di ogni
tipo, biciclette, skateboard, abiti.
I vicini gridavano che i loro figli erano stati derubati, che non avevano trovato niente nelle loro calze quando si erano svegliati. Fu in quel momento
che il prete della chiesa in cui avevano assistito
alla messa comparve ansimante: sulla soglia della
cappella era apparsa la statua di un Gesù Bambino vestito d’oro, ma con ai piedi un solo sandalo.
Immediatamente, si fece silenzio: la comunità rese
lodi a Dio e ai suoi miracoli, la zia scoppiò a piangere e chiese perdono e il cuore di José fu pervaso dall’energia e dal significato dell’Amore.

M

olti anni fa, viveva in un paese del sud
del Brasile un bambino di sette anni,
di nome José. Aveva perduto i genitori molto presto ed era stato adottato da una zia
avara che, malgrado avesse molto denaro, per il
nipote non spendeva quasi nulla. José, che non
aveva mai conosciuto il significato dell’amore,
pensava che la vita fosse proprio così, e non se ne
addolorava.
Poiché vivevano in un quartiere di gente ricca, la
zia obbligò il direttore della scuola ad accettare
suo nipote, pagando solo un decimo della retta
mensile e minacciando di protestare con il sindaco
se non lo avesse fatto. Il direttore non ebbe scelta,
ma ogni volta che poteva istruiva gli insegnanti affinché umiliassero José, sperando che il bambino
si comportasse male e loro avessero un pretesto
per espellerlo.
José tuttavia, che non aveva mai conosciuto l’amore, pensava che la vita fosse proprio così, e non
se ne addolorava.
Arrivò la notte di Natale. Tutti gli alunni furono
obbligati ad assistere alla messa in una chiesa distante dall’abitato. Strada facendo, i bambini parlavano di quello che avrebbero trovato nelle calze
l’indomani mattina: vestiti, giocattoli costosi, dolciumi, skateboard e biciclette.
Erano tutti ben vestiti, come sempre accade nei
giorni speciali, tranne José – che indossava sempre i suoi abiti malandati e i sandali consumati e
piccoli per i suoi piedi (la zia glieli aveva comprati quando lui aveva quattro anni, dicendo che ne
avrebbe ricevuto un altro paio solo quando avesse
compiuto i dieci anni). Alcuni bambini gli domandarono perché fosse tanto miserabile e gli dissero
che si vergognavano di avere un amico con degli
abiti e delle scarpe così, ma poiché, José, non conosceva l’amore, non si addolorò per quelle domande.

(basato su un racconto del 1903
di François Coppée)
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■ TESTIMONIANZE

Lo scatolone
trasforma pensieri
U
no scatolone di cartone, una fila di luci,
sedici bambini, i loro pensieri, l’Avvento.
Da trent’anni sono una maestra, e questo
è parte imprescindibile della mia vita. I bambini
con cui vivo sette ore al giorno sono uno dei doni
per cui essere grata: sono segno dell’infinito bene
che mi arriva dal Cielo.
Lo scatolone trasforma pensieri ci ha introdotti al
periodo dell’Avvento. L’ho fatto trovare in aula e
ho chiesto loro di entrare al buio, in silenzio, uno
alla volta, ognuno con il proprio carico di pensieri tristi. Quando si sono accese le luci, abbiamo
atteso che i pensieri cambiassero, diventassero
felici.
Non per magia! Ma perché realmente il nostro
cuore desidera essere così permeato d’amore,
da farci attendere trepidanti quella luce, che con
stupore ci consente di superare anche i momenti

E i miei bambini mi sollecitano ogni
giorno a guardare tutto ciò che ci
sta intorno con speranza. Perché,
nonostante tutto, il Natale verrà.
Perché, come dicono loro, Gesù
non dice le bugie.

Ed è così anche per me che sono l’adulto, che
mi commuovo ad ascoltare questi piccoli che con
totale fiducia entrano al buio in uno scatolone,
attendendo speranzosi, e hanno il coraggio di
raccontare a me e agli amici le esigenze del loro
cuore.
Ho vissuto “nello scatolone al buio” per un bel
po’, senza un reale desiderio di cambiamento.
Solo quando ho spostato lo sguardo verso le
“luci” ho colto realmente i segni del Suo Infinito
Amore, perché il Signore ogni giorno ci stupisce
per fantasia e misericordia, e mi sono affacciata
di nuovo alla vita con commozione e gratitudine.
E i miei bambini mi sollecitano ogni giorno a guardare tutto ciò che ci sta intorno con speranza.
Perché, nonostante tutto, il Natale verrà.
Perché, come dicono loro, Gesù non dice le bugie.

bui. Ogni pensiero, triste e felice, aveva un comune denominatore: la relazione. Sì, perché sono le
relazioni che ci condizionano, sia nella mancanza, sia nella presenza: il rapporto interrotto con
un papà che non c’è più, con i nonni che sono
andati in cielo, la mancanza della mamma che lavora troppo, la relazione conflittuale con i fratelli
grandi.

Barbara
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TESTIMONIANZE ■

Soeurs
Notre Dame
de Nazareth
(N.D.N.)

• testimoniare Cristo tra le persone con la preghiera;
• organizzare i ritiri spirituali mensili e gli esercizi
spirituali annuali.
Le suore N.D.N. pregano e lavorano in mezzo al
mondo in cui si trovano.
Per quanto riguarda la preghiera, partecipano
all’Eucaristia, all’adorazione, alla liturgia delle ore,
alla preghiera personale, alla meditazione, alla
contemplazione, alla lettura spirituale, al Rosario
meditato...
E per quanto concerne il lavoro, si tratta di qualsiasi tipo d’attività, soprattutto i lavori del mondo
rurale, la promozione della maternità e dell’infanzia; vegliare alla promozione della donna e della
ragazza nelle comunità con una formazione in cucito, ricami, tessitura, cucina....
Le suore, nella consacrazione a Dio, pronunciano i
voti di povertà, di castità e obbedienza. Fanno la
formazione religiosa e anche la formazione permanente.
L’Istituto conta un centinaio di suore divise in 27
comunità in 5 paesi: 19 comunità in Togo; 3 comunità in Benin; 2 comunità in Costa d’avorio; 2
comunità in Ciad e 1 sola comunità a Cremona in
Italia (con suor Marie Reine, suor Marie Cleophas,
suor Pierrette e suor Pélagie). A Cremona prestiamo servizio, con la Caritas Cremonese, nella Casa
di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù in Via
Ettore Sacchi, per l’accoglienza delle donne in situazioni di fragilità.
FIAT, pour la gloire de Dieu

L’

Istituto religioso femminile “des soeurs Notre Dame de Nazareth” (N.D.N.), (Suore Nostra Signora di Nazareth) è una fondazione
africana fondata da suor Marthe Yékima HERMA,
una religiosa della congregazione “des soeurs de
la Providence de Saint André de Pèltre”, e da don
Emile AMOUZOU-DAYE, assistente ecclesiastico.
Questo Istituto si trova nella diocesi di Kpalimé al
sud ovest del Togo: fondato il 15 ottobre 1983, accoglie tutte le ragazze cattoliche che hanno la vocazione di consacrarsi a Dio e al servizio dei fratelli
e delle sorelle.
Il carisma dell’Istituto:
• essere una presenza nella Chiesa, nei villaggi e
nelle città, di testimonianza dell’assoluto di Dio
nella vita dell’uomo,
• lavorando per la promozione umana e spirituale
di questi luoghi, promuovendo specialmente la
donna e la giovane,
• dedicandosi alla promozione, all’educazione e
alla cura dei bambini, in modo particolare degli
orfani, dei poveri e dei malati.
Secondo il modello della Vergine Maria a Nazareth,
l’Istituto ha una spiritualità centrata sul Vangelo:
• cercare di vivere il Vangelo con dedizione e rigore, giorno per giorno;
• condividere la vita della gente;

La Redazione di UP ha pensato, a partire da questo numero, di lasciare spazio alle Comunità religiose e di vita consacrata presenti nel territorio della nostra Unità Pastorale perché si presentino,
permettendoci di conoscerle un po’ meglio e di poterle riconoscere quale componente importante della vita della Chiesa
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■ TESTIMONIANZE

Retrouvaille

un salvagente per matrimoni in difficoltà

R

etrouvaille è un’associazione nata negli
anni ’70 in Canada dall’idea di una coppia
preoccupata per il sempre più crescente
numero di coppie in seria difficoltà di relazione.
Il significato della parola Retrouvaille è proprio
quello per cui è nato: “ritrovarsi”. Così è stato in
questi decenni per migliaia di coppie in crisi che
hanno potuto dare una nuova possibilità al proprio matrimonio, recuperando un rapporto che
sembrava perduto, ricostruendo realmente la loro
relazione.
Retrouvaille è un “servizio” che viene donato da
coppie e preti cattolici ed è costituito da un programma che offre gli strumenti necessari per ritrovare una sana relazione d’amore all’interno del
proprio matrimonio.
È condotto da coppie che hanno fatto per primi la drammatica
esperienza della crisi matrimoniale; non sono maestri, nessuno
sale in cattedra, ma viene offerto
un servizio alla pari, condividendo, spesso con rinnovato dolore,
le proprie storie personali.
Il programma di Retrouvaille è
progettato per colmare un bisogno importante in una società in cui i mass-media
propongono come unica alternativa ai problemi
di relazione la separazione o il divorzio. Per chi,
come noi, lo ha sperimentato vuole essere un segno di speranza per le coppie ferite, testimoniando che ogni matrimonio può essere salvato.
Il programma consiste in un fine settimana (Weekend) e in un percorso seguente (Post-Weekend)
fatto di dodici incontri realizzati nella regione di
appartenenza ed ha l’obiettivo di ripristinare la
comunicazione e il dialogo all’interno della relazione attraverso una tecnica di dialogo che è

anche un potente mezzo per la riconciliazione e
la ricostruzione del rapporto di coppia. All’interno
del percorso, oltre alla comunicazione e al dialogo, vengono presi in considerazione l’ascolto
e il perdono, altri due aspetti fondamentali nella
relazione di coppia.
Inoltre, aiuta le coppie a ricostruire il loro matrimonio attraverso la testimonianza delle altre
coppie, sostenendo la speranza che dal conflitto
si può rinascere più forti.
In Italia Retrouvaille è presente dal 2002, opera
con l’approvazione della CEI, ha ricevuto più di
13.000 telefonate ed ha incontrato oltre 2.000
coppie.
Anche noi, umilmente, ci siamo messi a disposizione di Retrouvaille, come testimoni di una ri-

trovata speranza, certi che la Grazia di Dio opera
indipendentemente da noi, ma attraverso noi.
Per questo siamo animati dallo spirito evangelico
del “gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date” (Matteo 10,8).
Chi desiderasse ricevere ulteriori informazioni
può contattare il centralino al numero verde 800123958 (da tel. fisso) o il num. 3462225896 (da
mobile), oppure contattando don Antonio nell’unità pastorale.
Silvia e Giovanni Mazzoni
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LIBRI ■

Letture
per riflettere

In nome della madre

Lei

Laudario alla vergine

Erri De Luca, ed. Feltrinelli
2006, pagine 79, euro 7,50

Mariapia Veladiano, ed. Guanda
2017, pagine 171, euro 9,60

David Maria Turoldo, ed. EDB
2012 Bologna
pagine 136, euro 9,90

In questo breve racconto lo scrittore
Erri De Luca ripropone con raffinata
sensibilità le vicende evangeliche riguardanti la nascita di Gesù. Un testo
nel quale “s’ingrandiscono dettagli
per tentare una vicinanza”. Parole
che si insinuano tra gli spazi bianchi
del testo sacro amplificando in noi
la risonanza. Pur rimanendo fedele
al cuore della narrazione di Matteo
e Luca il suo è uno sguardo altro, un
punto di vista particolare, rispetto a
quello proposto dai racconti canonici. È infatti Miriám/Maria stessa, in
prima persona, che narra quanto sta
accadendo nella sua vita a partire dal
giorno dell’annunciazione fino alla
nascita di Ieshu/Gesù a Betlemme.
L’autore segue con occhio discreto e
nello stesso tempo in modo intenso
e appassionato quanto vissuto dalla
giovane ragazza di Nazareth. «In nome del padre inaugura il segno della
croce. In nome della madre s’inaugura
la vita.»

«Via pulchritudinis»

La scrittrice e dirigente scolastica vicentina scrive la storia umanissima di
Maria È “Lei” a raccontare se stessa
ed il lettore può immedesimarsi nel
suo vissuto, vedere attraverso i suoi
occhi e comprenderne gioie e patimenti. Accanto a lei Giuseppe, padre
che ha detto sì senza comprendere.
Intorno a lei uomini e donne che pensano di capire, ma sanno solo chiacchierare; e gli amici del figlio, che si
affannano di domande e dottori e
farisei che chiedono la verità solo per
poterla negare. Sopra di lei gli angeli,
ma le loro ali non riescono a tenere
lontano il male del mondo. Maria è
una ragazza che impara a diventare
madre e sperimenta l’esperienza universale di imparare a conoscere suo
figlio e a lasciarlo andare verso il suo
destino. Una donna unica eppure universale.
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Padre David Maria Turoldo in questo
libro ci offre una raccolta di liriche, di
poesie che sono preghiera, tutte dedicate a Maria la madre di Gesù, la
madre di Dio. Maria è una “presenza
umana e sconvolgente a un tempo,
così semplice misteriosa da ritenersi
una dimensione necessaria dell’esistenza della stessa umanità”. Una
raccolta in cui tutto tende a creare
quello che può essere visto come un
canto ininterrotto che ci conduce lungo una via: la via pulchritudinis, la via
della bellezza, un percorso accessibile
a tutti. Maria è davvero la madre della
bellezza, una bellezza che si traduce
in ricerca e disposizione nei confronti di un annuncio che si fa promessa,
attraverso una vita di preghiera, di silenzio, di trepidazione, di sofferenza,
d’invocazione, una vita che si fa atto
d’amore. Nella nostra società è sempre più pressante l’esigenza di proporre in esempio questa immagine
della Vergine madre la quale con la
sua bellezza riassume ed esprime tutti
i veri beni dell’animo umano.

CALENDARIO

APPUNTAMENTI

CHIESA CATTEDRALE
Da Mercoledì 16 dicembre 2020
Alla S. Messa delle ore 18.00: NOVENA DI NATALE
Giovedì 24 dicembre 2020 Vigilia di Natale
• Ore 18.00: S. Messa della Vigilia (assolve al precetto
festivo)
• Ore 20.30: Messa della Notte presieduta da
Mons. Vescovo

Il gruppo dei ragazzi che il 17 ottobre 2020 hanno ricevuto i
Sacramenti della Cresima e della Comunione

Venerdì 25 dicembre 2020 SOLENNITÀ DEL NATALE
Le Messe seguono l’orario festivo (8.00; 9.30; 11.00; 18.00)
• ore 11.00: S. Messa pontificale del Vescovo
• ore 17.00: Celebrazione solenne del Vespro, presieduta dal Vescovo

Con il giornalino UP è inserita la tradizionale
BUSTA PER L’OFFERTA
ALLA PARROCCHIA.
Confidiamo sulla generosità di ciascuno.
Potrete portare le buste con la vostra offerta
nelle nostre chiese durante tutte
le celebrazioni del tempo natalizio.

Sabato 26 dicembre 2020 FESTA DI
SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE CRISTIANO
• Le SS. Messe seguono l’orario festivo
• La S. Messa delle ore 18.00 è prefestiva della Domenica della Santa Famiglia

CONFESSIONI

Domenica 27 dicembre 2020
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH
• Le SS. Messe seguono l’orario festivo

Sabato 19 dicembre 2020
ore 15.00, Chiesa di Sant’Imerio
Confessioni per i bambini del V anno
della Iniziazione Cristiana.

Giovedì 31 dicembre 2020
• ore 18.00: S. Messa vespertina

Mercoledì 23 dicembre 2020
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
Chiesa di San Pietro e Sant’Imerio

Venerdì 1 gennaio 2021 SOLENNITÀ DELLA MADRE
DI DIO E GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
• Le SS. Messe seguono l’orario festivo
• ore 18.00: la S. Messa è presieduta dal Vescovo

Giovedì 24 dicembre 2020
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
Chiesa di San Pietro e Sant’Imerio

Domenica 3 gennaio 2021 SECONDA DOMENICA
DOPO IL NATALE
Le SS. Messe seguono l’orario festivo
Mercoledì 6 gennaio 2021 SOLENNITÀ DELL’ EPIFANIA
• Le SS. Messe seguono l’orario festivo
• ore 11.00: S. Messa Pontificale del Vescovo
CONFESSIONI
Ogni giorno in Cattedrale sono a disposizione alcuni
confessori dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30
alle ore 18.00.

Il gruppo dei giovani che alla domenica mattina, per conto
della San Vincenzo, distribuisce pasti caldi a domicilio
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CALENDARIO

APPUNTAMENTI
Zona Pastorale Terza
Città di Cremona
ITINERARI DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO

PARROCCHIA S. IMERIO
E PARROCCHIA S. PIETRO
Da Mercoledì 16 dicembre 2020
NOVENA DI NATALE
• ore 17.00: in Sant’Imerio per tutti i ragazzi
• ore 18.15: Santa Messa in San Pietro
• ore 18.30: Santa Messa in Sant’Imerio

Da VENERDÌ 22 GENNAIO 2021
ore 21.00, ORATORIO DI S. IMERIO
Guidato da don Antonio Bandirali
e da una Equipe di coniugi formatori
Da MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2021
ore 21.00, ORATORIO DI S. IMERIO
Guidato da don Michele Rocchetti
e da una Equipe di coniugi formatori

Giovedì 24 dicembre 2020 Vigilia di Natale
• Ore 20.00, Chiesa di San Pietro: Messa della Notte
Venerdì 25 dicembre 2020 SOLENNITÀ DEL NATALE
• Sante Messe secondo l’orario festivo

Da GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021
ore 21.00, ORATORIO DI S. MICHELE
Guidato da don Aldo Manfredini
e da una Equipe di coniugi formatori

Sabato 26 dicembre 2020 FESTA DI SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE CRISTIANO
• Sante Messe secondo l’orario festivo
• La S. Messa delle ore 18.30 in Sant’Imerio è prefestiva
della Domenica della Santa Famiglia

Da MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021
ore 21.00, ORATORIO DELLA B.V. DI CARAVAGGIO
(viale Concordia)
Guidato da don Giulio Brambilla
e da una Equipe di coniugi formatori

Domenica 27 dicembre 2020 FESTA DELLA SANTA
FAMIGLIA DI NAZARETH
• Le SS. Messe seguono l’orario festivo

ISCRIVERSI QUANTO PRIMA
DA DON ANTONIO BANDIRALI, parroco

Giovedì 31 dicembre 2020 SANTA MESSA DI
RINGRAZIAMENTO
Le S. Messe sono pre-festive
• ore 18.15 Chiesa di San Pietro
• ore 18.30 Chiesa di Sant’Imerio

Confessione e Comunione agli
anziani e ammalati nelle case

Venerdì 1 gennaio 2021 SOLENNITÀ DELLA MADRE
DI DIO E GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
• Sante Messe secondo l’orario festivo

Poiché è indicato che si debba avere la massima prudenza nell’avvicinare le persone anziane e ammalate
nelle case, i sacerdoti, le religiose e i ministri straordinari dell’Eucaristia si rendono disponibili solo su richiesta
e previo accordo con i singoli fedeli e se opportuno
con i loro familiari. Coloro che porteranno l’Eucaristia
indosseranno la mascherina e avranno con sé il gel sanificante per le mani. La Santa Comunione sia fatta esclusivamente sulla mano del fedele.
Potete rivolgervi a don Mauro Felizietti (3355331439)
sacerdote collaboratore dell’Unità Pastorale, a Franco
Margini (3355496510) diacono permanente, a Madre
Nunzia (037221275) delle Suore Angeliche di via Aporti
e a Suor Agnese (3471812918) delle Figlie del Sacro
Cuore di Via Gerolamo da Cremona.

Mercoledì 6 gennaio 2021 SOLENNITÀ DELL’ EPIFANIA
• Sante Messe secondo l’orario festivo
• ore 15.30, Chiesa di Sant’Imerio: Preghiera di Benedizione dei bambini
Domenica 10 gennaio 2021
• ore 10.30, Chiesa di San Pietro: Santa Messa e Memoria del Battesimo per tutti i gruppi della Iniziazione Cristiana, i ragazzi delle Medie, gli Adolescenti e
i Giovani delle Parrocchie della Cattedrale, di Sant’Imerio e di San Pietro
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i VOLTI
Il volto dirige lo sguardo verso un incontro. Fortuito. Cercato. Verso una persona o una cosa.
I volti ci rappresentano. Ci hanno rappresentato. Davanti alla vita, in diverse circostanze, anche avverse.
Questi volti. Tracce di vita, anche in un momento nel quale essa ha temuto di essere imbrigliata da ignote avventure. Non bendati per renderci irriconoscibili ad ogni tentativo di assalto nemico, ma protetti
per proteggere.
Alcuni volti della vita di questi mesi.

