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editoriale

La Redazione de “Il Faro” augura a tutti, lettori e non, un
buon Santo Natale, buone feste ed un felice e sereno
anno nuovo!

Nel piccolo della nostra rivista, che quest’an-
no ha spento ben 53 candeline, abbiamo

voluto, come da tradizione, chiudere questo tri-
bolato 2020 con un bel numero natalizio, ricco
di spunti, approfondimenti e testimonianze.
Mai come quest’anno si è fatto un gran parlare
del Natale.
Per settimane, forse mesi, tutta Italia è rimasta
con il fiato sospeso per capire cosa si sarebbe
potuto fare in queste due fatidiche settimane.
Settimane nelle quali, a scanso di equivoci, si
continua a festeggiare una ricorrenza religio-
sa, per la precisione cristiana: la nascita di Gesù
nella grotta di Betlmme nella Palestina di circa
2000 anni fa.
Certo, opinionisti di ogni sorta non manche-
ranno di spiegarci le ragioni sociologiche, eco-
nomiche, psicologiche e chi più ne ha più ne
metta, che ormai hanno trasformato il Natale
in una festa “globale”. Il Natale si festeggia a
prescindere; il perchè si festeggi il Natale è ar-
gomento un po’ più delicato che, in ogni caso,
non è nostra intenzione approfondire in que-

ste poche righe; lo lasciamo volentieri, sempre
che “tiri le vendite”, alle pagine dei grandi quo-
tidiani o al segreto delle coscienze di ognuno,
con le quali (nel senso di ognuno con la sua)
tutti noi abbiamo il nostro bel da fare.
Ma pur in tutta questa nostra confusione, con-
traddizione e, a volte, ipocrisia, rimane la spe-
ranza, quella che come diceva Vaclav Havel “non
è per nulla uguale all’ottimismo. Non è la convin-
zione che una cosa andrà a finire bene, ma la cer-
tezza che quella cosa ha un senso indipendente-
mente da come andrà a finire”. Infatti, aggiunge
Benedetto XVI, “questo bambino è l’unica vera
speranza del mondo. E noi siamo chiamati a scom-
mettere su di lui; ad affidarci a Dio, il cui segno
sono divenute la piccolezza e l’umiltà. Ma, in que-
sta notte, il nostro cuore dev’essere pieno di una
grande gioia, perché, malgrado tutte le apparen-
ze, è e rimane vero che Cristo, il salvatore, è qui”.
Allora, forse, per iniziare a riscoprire quel sen-
so nascosto, smarrito, sconosciuto, camuffa-
to o accantonato, si potrebbe cominciare met-
tendosi in cammino seguendo una stella...      MT
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la parola del parroco

L’altra notte ho fatto un sogno, un bellissimo
sogno. Mi è apparso un angelo con ali lumino-
se e mi disse: “vieni con me, ti porterò in un
posto bellissimo”. E di colpo mi ritrovai al Polo
Nord nella casa di Babbo Natale, il grande vec-
chio vestito di rosso con la barba bianca e il
pancione. C’era un viavai di persone indaffara-
te: gli elfi correvano di qua e di là a preparare i
regali secondo le letterine che avevano in
mano, scritte dai bambini di tutto il mondo.
Babbo natale dava ordini a tutti: “quelle lettere
vanno mandate agli elfi della Russia, queste agli
elfi del Canada!”.
”E queste?” chiese un elfo che sembrava il capo
di tutti.
”Che lettere sono?” Chiese Babbo
Natale.
”Sono richieste un po’ particolari,
chiedono doni che noi non abbia-
mo. Sai che i bambini di oggi chiedo-
no cose che non abbiamo mai avu-
to in richiesta: l’amore, la pace, la
serenità, la felicità.
Senti questa: caro Babbo Natale ti
chiedo una mamma, perché non l’ho
mai avuta.
E senti questa: caro Babbo Natale
portami un fratellino con cui posso
giocare, perché mi sento sempre sola.
E questa: caro Babbo Natale porta a
mio nonno un po’ di salute.
Che facciamo? Noi queste cose non
le abbiamo. Come possiamo rispon-
dere a queste lettere? Non è bello
deludere i bambini, che poi ci resta-
no male la notte di Natale. E queste
cose non le possiamo mettere sot-
to l’albero. Che facciamo?”
Babbo Natale si mise a sedere vici-
no al camino, pensieroso … non
sapeva proprio che cosa fare…
Ma quando l’Angelo gli svolazzò vi-

Il sogno di Natale

Vorrei condividere con voi il bel racconto scritto dal nostro decano don Gilberto
Orsi, tanto semplice e bello che ne ho preso spunto per l’omelia di Natale.
Auguri di Buon Gesù a tutti… ah, ops, di Buon Natale, ma dicendo di “buon Gesù”
diventa un augurio per tutto l’anno.                                               Vostro don Matteo

cino e gli parlò piano nell’orecchio, il volto di
Babbo Natale si illuminò; scattò in piedi e dis-
se: “Accipicchia! Come mai non ci avevo pen-
sato? Andrò a chiedere aiuto a Gesù Bambino!
Lui è il figlio di Dio e saprà darmi una mano.
Comandò agli elfi di portargli la slitta trainata
dalle renne, vi balzò sopra e …via! Andiamo a
Betlemme!”
Giuseppe stava fuori dalla grotta a contempla-
re l’immensità delle stelle! Quante emozioni ave-
va avuto quella notte: la nascita di Gesù e il tri-
bolare di Maria, la culla per il bambino e i panni
caldi, il fieno per l’asino e il bue, l’arrivo dei pa-
stori e delle comari … finalmente poteva fissa-
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re con gratitudine il cielo, nella pace assoluta …
Ma venne interrotto: sentì uno scampanellio
venire del cielo e una slitta trainata da strani
animali con le corna! E quell’omone vestito di
rosso con la barba bianca chi è? Che cosa vuo-
le da noi?
Babbo Natale atterrò felicemente di fianco alla
grotta e chiese: “è qui che è nato Gesù? Ho
bisogno di parlargli.”
”Sì ma lui non sa ancora parlare!”
”Non si preoccupi: tra noi ci intenderemo!”. Così
Babbo Natale con la sua pancia entrò traballan-
do nella grotta: Maria stava cullando Gesù bam-
bino, che appena lo vide abbozzò un sorriso.
”Gesù, ho bisogno di te. Mi devi aiutare a ri-
spondere a queste letterine dei bambini. Chie-
dono cose che solo tu puoi donare.” E Babbo
Natale svuotò il suo sacco pieno di letterine
colorate.
Maria ne prese una e lesse a Gesù: caro Babbo
Natale, tu che sei tanto buono, puoi fare che i
miei genitori non litighino sempre: questo, è il
dono di Natale che ti chiedo.
Maria ne prese un’altra e lesse: caro Babbo Na-
tale, non puoi fare finire la guerra e darci un po’
di pace? Abbiamo tutte le case distrutte e ci
manca anche l’acqua da bere. Non ti chiedo gio-
cattoli o dolci, anche se mi piacciono.

Ne prese un’altra e lesse: caro Babbo Natale io
ho un fratellino ammalato e gli voglio tanto bene
perché è sempre allegro; puoi dare un po’ di gio-
ia anche ai suoi amici?
E ancora: Caro Babbo Natale mio nonno è solo
ed è in ospedale con il virus e a Natale non posso
andare a trovarlo. Ci vai tu?
A mano a mano che Maria continuava a leggere
le letterine le scendevano dei lacrimoni. Bab-
bo Natale stava in silenzio e non sapeva che
cosa dire.
Allora Maria gli parlò: “caro Babbo Natale grazie
che sei venuto a portare tutte queste letteri-
ne che non hanno scritto solo i bambini ma
anche qualche mamma e papà e perfino delle
zie e dei nonni: chiedono tutti cose belle e
buone, che riscaldano il cuore. Io dirò una buo-
na parola a Gesù e vedrai che lui farà qualco-
sa… Ma adesso vai che i bambini ti stanno aspet-
tando!”
Babbo Natale diede un bacio a Gesù bambino
e gli disse: “grazie, Gesù, tu sì che sei forte!”
Poco dopo Giuseppe vide una slitta trainata
da strani animali volare veloce per il cielo ver-
so la stella polare continuando a contemplare
il cielo stellato con il sorriso e tanta speranza
nel cuore. Adesso sì: era davvero Natale.

primo piano

Questa mattina Serena, una ragazza nel pieno
della sua adolescenza, ancora un po’ asson-
nata vede il fratellino Michele aprire i doni po-
sti davanti al presepe. Girando lo sguardo ver-
so i suoi genitori, dice a suo papà: «Ciao, buon
Natale … ma … tu, DAVVERO CI CREDI?» Quan-
te volte nelle nostre giornate ci sfiora questa
domanda…
… può capitare per chi lavora quando è chie-
sto di fare un cambiamento…
… può capitare per chi studia quando legge
autori che propongono un punto di vista un
po’ diverso da quelle che già conosce…
… può capitare per due o più persone che si
chiedono se l’amicizia è davvero possibile …
… può capitare tra due innamorati, che si chie-
dono se possono scommettere sulla scelta di
un amore per sempre.

#festivamente: Omelia del diacono Fabio
… ma tu DAVVERO CI CREDI?
È la domanda che ogni contadino che pianta
un seme potrebbe porsi, è la domanda che ogni
mamma e ogni papà si pongono guardando i
loro figli, è la domanda che forse abita nel cuore
di chi ha vissuto un lutto.

… ma tu DAVVERO CI CREDI?
È la domanda di ogni credente, è la domanda di
ogni discepolo (di Pietro di Giuda), è la doman-
da che anche noi oggi viene posta. Ma dobbia-
mo crederci “un po’ così a caso”? Il Vangelo di
oggi ci consegna la possibilità di vivere un
itinerario,non è tanto una risposta im-posta ma
un percorso pro-posto. C’è un RACCONTO di
un fatto nella storia: la fede è una dimensione
concreta, incarnata… altrimenti è una idea (che
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a volte forse può correre il rischio di diventa-
re ideologia) che è un po’ “creduloneria”. C’è
un ANNUNCIO degli angeli ai pastori a partire
da una PAROLA capace di dare il senso al fat-
to: fa cogliere un aspetto singolare, aiuta a com-
prendere come quanto accade riguarda anche
te. C’è una VERIFICA del fatto: con-vertendo i
passi (cambiando la rotta della routine della
nostra vita) con-vertendo lo sguardo allora
davvero è possibile fare esperienza concreta
che quell’annuncio è davvero credibile.
Quello che è strano è che tempi in cui è nato
Gesù, ne era inverno come qui da noi e nep-
pure portavano le mascherine … eppure il Van-
gelo ci dice: Possiamo provare a soffermarci
un attimo sul RAC-CONTO.Raccontare è fare i
conti, scegliere cosa conta e mettere insieme i
vari termini per “fare il totale”.

C’è un CENSIMENTO, una raccolta di tutti i no-
minativi delle persone che vivono sul territo-
rio. Ed è interessante porsi la domanda: “che
senso ha sapere i nomi?”.Possiamo dare alme-
no due ipotetiche risposte.
La prima dice: “mi interessa che ci sei perché
per me sei la ricchezza da sfruttare, da usa-
re”… mi interessa sapere se paghi le tasse, se
presti i servizi per me che sono il padrone.
La seconda dice: “mi interessi tu” … mi interes-
sa conoscere te e la tua storia, affinché possa
incontrarti nella tua singolarità. … cambia com-
pletamente la prospettiva: mentre il potere di
Cesare Augusto segue la prima risposta, il po-
tere di Dio da compimento alla seconda pro-
spettiva. Per Cesare Augu-
sto avere potere significa
che devi essere più grande
di tutti, devi espanderti fino
a soffocare tutti, devi esse-
re sopra di tutti così da
schiacciare, devi essere af-
fascinante per metterti in
mostra e al centro... Per Dio
invece il potere è presentar-
si come piccolo, la grandez-
za è la piccolezza, essere
affascinante significa avvol-
to in fasce nella mangiatoia.
E la cosa sorprendente è
che Dio porta a compimen-
to una promessa anche al-
l’interno della storia di cen-
simento “di controllo”. Giu-

seppe e Maria vanno a Betlemme, per iscriversi
nel paese di origine di Giuseppe, e così di com-
pie la promessa che Dio aveva fatto a Davide:
tu Betlemme, così piccola per essere fra i ca-
poluoghi di Giuda, da te nascerà il Messia
L’agire di Dio nella storia ci invita un po’ a stu-
pirci come di fronte ad un fiore che sboccia
nelle fenditure di una roccia o ai margini di un
marciapiede in città. L’agire di Dio nella storia
degli uomini, e quindi anche nelle nostre sto-
rie personali, si coglie a partire da uno sguardo
che trasforma la situazione in occasione.
Così è accaduto anche per i pastori, che in una
notte come tante altre hanno accolto il rac-
conto di un annuncio. Ci sarà stato qualcuno
con il cuore attento e vigile perché alla ricerca
di buone notizie… qualcuno con il cuore più
freddo ma non per il clima, quanto per la pe-
santezza delle preoccupazioni o dei rimorsi…
ci sarà stato qualcuno che non avrà avuto la
forza di alzarsi per lo sguardo fisso a terra, un
po’ come il suo morale…

… per ciascuno di loro l’annuncio dell’angelo è
“non temete, vi porto un annuncio”, una “gran-
de gioia” che non è solo un momento di alle-
gria ma è ben oltre: è la gioia di poter desidera-
re, è la gioia di (ri)cominciare a sperare, è la
gioia che mette in cammino.
… anche noi possiamo allora dire: “Sì, ci credo
davvero!” … e, inquella timida risposta, vivere
davvero il NATALE di Gesù.
Amen!

Fabio
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1970, don Lino Magni:
 È veramente cristiano il nostro Natale?

Don Lino inizia il suo contributo con una do-
manda retorica: “Cosa sta accadendo al nostro
Natale?”. Analizza come la commercializzazio-
ne, la pubblicità abbiano “schiacciato il richiamo
spirituale e sfigurato il profondo significato”.
Passa in rassegna le varie tradizioni dei doni,
dei pranzi in famiglia, il senso di pace e sereni-
tà quasi obbligate. “Mettendo in crisi i valori
religiosi abbiamo perso il nesso delle tradizio-
ni con il mistero di Betlemme. E allora abbiamo
ingigantito queste cose, le abbiamo sfruttate,
le abbiamo allargate fino a coprire tutto l’oriz-
zonte di questa serenità”. Conclude: “Queste
ricorrenze devono essere vissute in una di-

sponibilità maggiormente sentita di amore a Dio
e agli altri e non in un vago e frammentario
sentimentalismo religioso, o sulle ali di una fa-
cile comunione”.

1980, don Luciano Cometti:
C’era una volta…Natale

Don Luciano, come in una favola raccontata ai
bambini, passa in rassegna i ricordi della sua
infanzia sui giorni del Natale: le tradizioni della
sua famiglia, i doni riciclati che si ricevevano, il
presepe fatto con materiale raccolto nelle cam-
pagne e le statuine vecchie e rotte che com-
parivano da vecchi scatoloni conservati in sof-
fitta. Tutto in semplicità e povertà, ma, sottoli-
nea, lietamente. Anche lui, come il suo prede-

cessore, si interroga un
po’ retoricamente: “Co-
s’è il Natale e che sen-
so ha oggi? È il Natale
quello vero e cristiana-
mente vissuto…o forse
quello delle spese e del
regalo ad ogni costo?
Quello egoistico, cioè
vissuto chiusi in sé
stessi cercando di sod-
disfare i nostri sempre
crescenti bisogni, veri o
presunti?”. Suggerisce
don Luciano, se doves-
se prevalere quest’ulti-
ma ipotesi, di “non tira-
re in ballo la società dei
benessere e dei consu-
mi”. Conclude: “Questa

Dal 1970…ogni 10 anni:
sacerdoti e Natale

Memoria collettiva, archivio storico, rivista per approfondire, informare, suscita-
re riflessioni: tutto questo è la nostra rivista. Attraverso i numeri del passato, si è
pensato di offrire un richiamo a quanto i sacerdoti della nostra comunità hanno
scritto sul Faro durante i vari natali dal 1970 al 2010, negli anni della “decina
perfetta”. Fa un certo effetto riscoprire la sensibilità, la saggezza e la profondità
con cui i pastori che si sono succeduti a Bellinzago hanno cercato di testimoniare
il Natale di Gesù nella nostra comunità. Possa anche essere utile per tutti noi,
durante queste festività per vivere in maniera più autentica il Natale.

La Redazione

Don Lino Magni con alcuni ragazzi dell’oratorio
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società, siamo un po’ tutti bravi
a condannarla, ma poi, alla pri-
ma occasione (e Natale l’abbiamo
fatta diventare una di queste) ci
guazziamo allegramente dentro
e senza andare troppo per il sot-
tile”.

1990, don Roberto
Brizzolari:
La messa di Mezzanotte

Nel faro di dicembre del 1990,
don Roberto concentra la sua
riflessione sul significato della
messa di mezzanotte, alla luce
dei molti fedeli che vi parteci-
pano, molti dei quali non fre-
quentano altre celebrazioni du-
rante l’anno. Segnalando la dif-
ferenza con il “deserto della
veglia pasquale”, fa questa con-
siderazione: “C’è chi dice sod-
disfatto: ci devo essere. Ma an-
che chi deve dire desolato altri:
non si può mancare. Tra gli uni
e gli altri c’è un abisso: e pun-
tualmente questo precipizio si colma da sé
quando arriva la notte di Natale”. Si chiede don
Roberto: Perché? L’analisi segue l’immagine della
notte. Il più grande dono di Dio ci giunge nel
silenzio di una notte. Rispetto al rumore e alla
confusione del giorno “solo chi è in pace gode
del silenzio riposandosi”.  “Il grande dono di Dio
ci giunge nel silenzio, le grandi parole di Gesù
trovano il loro principio nel silenzio eterno di
Dio che gradualmente si manifesta. Dal silenzio
che raggiunge il colmo mentre la notte è a metà
del suo corso, ecco arrivare a noi la sapienza di
Dio”. Ecco il motivo per cui a Mezzanote di dice
la messa anche “per chi per varie ragioni man-
ca, almeno pensa con nostalgia a questo grande
evento che è la venuta di Gesù fra noi e non si
sente estraneo”.

2000, don Piergiorgio Barbanti:
Dai Santi al Natale

Don Piergiorgio, passa in rassegna il tempo, dal
1° novembre, festa di tutti i santi, al Natale del
2000, primo del nuovo millennio e conclusio-
ne dell’anno giubilare. Ci invita a riflettere sulla
vita che sboccia, sui sentimenti di tenerezza,

stupore e meraviglia che sgorgano dal cuore
alla vista di un neonato. Scrive don Piergiorgio
sul faro dell’epoca: “Una di queste meraviglie si
chiama Gesù, è Dio che si è fatto piccolo e debole
per non spaventarci e non abbagliarci con la Sua
luce. Lui può dissipare i nostri dubbi, diradare le
nostre tenebre, ritornarci il sorriso, quello della
speranza. Ecco i luoghi positivi della nostra ri-
cerca, le stelle luminose verso cui orientare i
nostri passi. Con la serenità dell’animo ed il sor-
riso sulle labbra potremmo dare conforto a tan-
te anime in cerca di luce”.

2010, don Piergiorgio Barbanti:
Dio nell’uomo, la buona notizia del Natale

Nel Faro 2010 due sono i contributi sul Natale,
uno del parroco don Piergiorgio. L’altro del vi-
cario episcopale della nostra zona, un certo
don Mario Delpini. Don Piergiorgio si focalizza
sulla buona notizia di un Dio che non si stanca
degli uomini anche se gli uomini si stancano
sembrano stancarsi di Dio. Suggerisce sia lo
stupore che possa salvare da questa stanchez-
za. Lo stupore per Dio che si fa uomo. Un Dio
che supera la funzionalità e l’efficientismo. “Qui

Don Luciano Cometti con l’allora sindaco Rotta
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Don Roberto Brizzolari con Mons.Angelo Brizzolari e
Mons.Longhi vicario episcopale e Carlo Neri

Don Piergiorgio Barbanti con l’allora sindaco Piazza

dove la capacità di stupirsi della vita, di ciò che
fa bella la vita, diventa fede. L’incarnazione di
Dio ha realizzato una presenza nuova, unica e
stupefacente: non è solo la presenza di un uomo
fra uomini, ma è la presenza del Dio fatto uomo.
Una presenza inimmaginata, donata agli uomini
una volta per tutte e per sempre”. Un giovane
vescovo Mario invece punta lo sguardo sui
Magi: “Tali sapienti scrutando i cieli non si sono

domandati come si chiama quella stella. Si sono
chiesti: “Come ci chiama questa stella di Gesù?
Dove ci conduce? Dov’è il Re dei Giudei che è
nato? E si sono messi in cammino.”
Guidati da queste parole dei nostri pastori,
accompagnati dai nostri sacerdoti attuali, met-
tiamoci in cammino verso questo Gesù che è
nato e che nel suo Natale rende il Dio con Noi
presente nella storia e nell’umanità.
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Le luci di Natale risplendono di nuovo nelle
nostre strade, l’”operazione Natale” è in

pieno svolgimento. E per un istante anche la
Chiesa viene fatta partecipe, per così dire, del-
la congiuntura favorevole: quando cioè, nella
Notte santa, le chiese si stipano di tanta gente
che però, in seguito, per molto tempo passerà
ancora dinanzi alle loro porte come a qualco-
sa di molto lontano ed estraneo, come a qual-
cosa che non la riguarda. Eppure, in questa not-
te, per un
istante Chie-
sa e mondo
sembrano ri-
conciliarsi.
Ed è bello! Le
luci, l’incen-
so, la musica,
lo sguardo
delle perso-
ne che anco-
ra credono;
e, infine, il mi-
sterioso, an-
tico messag-
gio del bam-
bino che nacque molto tempo fa a Betlemme
ed è chiamato il redentore del mondo:

“Cristo, il salvatore, è qui!” (...) Il mondo in cui
sorse la festa di Natale era dominato da un
sentimento diffuso molto simile al nostro. Si
trattava di un mondo in cui il “crepuscolo degli
dèi” non era un modo di dire, ma un fatto rea-
le. (…)  Una corrente abbastanza diffusa gli
offriva come alternativa il culto della “luce in-
vitta”, del sole, che giorno dopo giorno fa il
suo corso sulla terra, sicuro di vincere e forte
quasi come un dio visibile di questo mondo.
(…) Le liturgie della religione del sole molto
abilmente si erano così appropriate di una pa-
ura e insieme di una speranza originarie del-
l’uomo. (...) Molto presto i cristiani rivendicaro-
no a sé il 25 dicembre, il giorno natalizio della
luce invitta, e lo celebrarono come il giorno

della nascita di Cristo, in cui essi avevano tro-
vato la vera luce del mondo. Dicevano ai paga-
ni: “il sole è buono e noi ci rallegriamo quanto
voi per la sua continua vittoria. Ma il sole non
possiede alcuna forza da sé stesso. Può esi-
stere e avere forza solo perché Dio lo ha cre-
ato. (…)”. E a questo punto ci accorgiamo d’im-
provviso quanto tutto questo sia per noi sti-
molante e attuale, sentiamo che il dialogo del
cristiano con gli adoratori romani del sole è

come il dialo-
go del cre-
dente di oggi
con il suo fra-
tello non cre-
dente, è il dia-
logo inces-
sante tra
fede e mon-
do. Certo, la
paura primiti-
va che il sole
un giorno po-
trebbe scom-
parire ormai
non ci agita

più: la fisica, col fresco soffio delle sue for-
mule chiare, l’ha scacciata da tempo. È vero, la
paura primitiva è passata, ma è anche scom-
parsa la paura in assoluto? O l’uomo non con-
tinua forse a essere definito dalla paura, a tal
punto che la filosofia di oggi indica la paura
proprio come “esistenziale fondamentale” del-
l’uomo? (…) Il bene conserverà il suo senso e
la sua forza nel mondo?” Nella stalla di Bet-
lemme ci è dato il segno che ci fa rispondere
lieti: “sì”. Perché quel bambino – il Figlio unige-
nito di Dio – è posto come segno e garanzia
che, nella storia del mondo, l’ultima parola spet-
ta a Dio, proprio a quel bambino lì, che è la
verità e l’amore. È questo il senso vero del
Natale (…) Il Natale scaccia da noi la seconda e
più grande paura, quella che nessuna scienza
fisica può fugare: è la paura per l’uomo e di
fronte all’uomo stesso.

La paura e la speranza
Proponiamo un approfondimento per il Santo Natale affidandoci al magistero
nella Chiesa. Il testo che proponiamo è una sintesi di un brano tratto dall’ultimo
volume dell’Opera omnia Gesù di Nazaret – Scritti di cristologia del papa emerito
Benedetto XVI.
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È una certezza divina, per noi, che nelle segre-
te profondità della storia la luce ha già vinto e
tutti i progressi del male nel mondo, per grandi
che siano, mai potranno assolutamente più
cambiare il corso delle cose. Il solstizio d’in-
verno della storia è irrevocabilmente accadu-
to con la nascita del bambino di Betlemme. Ma
su questo giorno natalizio della luce, su que-
st’ingresso del bene nel mondo, incombe – e
ciò potrebbe tornare a riempirci di un’inquie-
tante incertezza – la domanda se il fatto gran-
de di cui parliamo sia accaduto realmente lì,
nella stalla di Betlemme. Il sole è grande, magni-
fico e potente; nessuno può ignorare la sua
annuale marcia trionfale. Il suo creatore non
dovrebbe forse essere ancora più potente e
inconfondibile nella sua venuta? Questo sor-
gere del sole della storia non dovrebbe inonda-
re la faccia della terra di indicibile splendore?

 E invece…com’è povero tutto ciò di cui parla
il Vangelo! Ma non è magari proprio que-
sta povertà, questa piccolezza che il
mondo giudica insignificanza, il segno
con cui il Creatore manifesta la sua pre-
senza? A prima vista, sembra un’idea
inconcepibile. Eppure, chi approfondi-
sce il mistero della divina economia,
quale appare soprattutto negli scritti
dell’Antica e della Nuova Alleanza, capi-
sce sempre più chiaramente che esiste
un duplice segno di Dio. C’è, anzitutto,
il segno della creazione, che, attraver-
so la sua grandezza e la sua gloria, ci fa
presentire Colui che è ancora più gran-
de e magnifico. Ma, accanto a questo
segno, emerge con forza sempre mag-
giore l’altro, il segno costituito da ciò
che è insignificante per il mondo, con
cui Dio si manifesta al mondo come “il
totalmente altro”, per farci riconosce-
re così che egli non può essere misu-
rato secondo i criteri di questo mon-
do, che egli sta al di là di ogni ordine di
grandezza di esso. (...) I veri e supremi
valori, in questo mondo, si presentano
sotto il segno dell’umiltà, del nascondi-
mento, del silenzio. Ciò che nel mon-
do è grande, ciò da cui dipende in modo
decisivo il suo destino e la sua storia, è
quello che appare piccolo ai nostri oc-
chi. A Betlemme Dio, che aveva scelto

come suo popolo il piccolo e dimenticato po-
polo d’Israele, ha definitivamente posto il se-
gno della piccolezza come segno decisivo del-
la sua presenza in questo mondo.
Questa è la decisione della Notte santa – la
fede –, la decisione di accoglierlo in questo
segno e fidarci di lui senza mormorare. Acco-
glierlo, cioè porre sé stessi sotto questo se-
gno, sotto la verità e l’amore, che sono i valori
più alti e più simili a Dio e, al tempo stesso, i
più dimenticati e più silenziosi. (...) Nel bambi-
no di Betlemme, questa potenza invincibile del-
l’amore divino è entrata in questo mondo.

Questo bambino è l’unica vera speranza del
mondo. E noi siamo chiamati a scommettere su
di lui; ad affidarci a Dio, il cui segno sono dive-
nute la piccolezza e l’umiltà. Ma, in questa not-
te, il nostro cuore dev’essere pieno di una gran-
de gioia, perché, malgrado tutte le apparenze, è
e rimane vero che Cristo, il salvatore, è qui.

La Redazione
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A volte si sostituisce il Natale, con un buo-
nismo stucchevole e con qualche forma

di bontà universale che porta al mero scambio
di doni (che in questa pandemia assumono
anche l’orizzonte di una sospirata ripresa eco-
nomica). Questo senso di fratellanza univer-
sale, che ha origine dal Natale, ma è parte della
dottrina cristiana più in generale, ha avuto il
primo ottobre uno slancio per tutti, credenti e
non. Papa Francesco, infatti, ad Assisi ha fir-
mato e consegnato alla Chiesa Universale l’en-
ciclica Fratres Omnes. Donata alla chiesa in
apertura del mese missionario. In questo nu-
mero si vuole offrire uno sguardo sul Natale
segnato dall’apertura e dalla fratellanza univer-
sale che trae ispirazione dall’enciclica di Ber-
goglio. “Una sana apertura non si pone mai in
contrasto con l’identità. Infatti, arricchendosi con
elementi di diversa provenienza, una cultura viva
non ne realizza una copia o una mera ripetizio-
ne, bensì integra le novità secondo modalità pro-
prie” (n.148 Fratres Omnes). Nella nostra co-
munità sono tante le persone di diverse cultu-
re e provenienze che svolgono un ruolo so-
ciale determinante e un servizio particolarmen-
te rilevante. L’apertura al confronto su come
si vive il Natale nella nostra comunità con un
bagaglio culturale e di tradizione differente, può
essere arricchente per tutti. “Questo approccio
richiede di accettare con gioia che nessun popo-
lo, nessuna cultura o persona può ottenere tut-
to da sé. Gli altri sono costitutivamente necessa-
ri per la costruzione di una vita piena. La consa-
pevolezza del limite o della parzialità, lungi dal-
l’essere una minaccia, diventa la chiave secondo
la quale sognare ed elaborare un progetto comu-
ne” (n.150 Fratres Omnes). Ed è realmente chia-
ro come l’approccio di queste donne e uomi-
ni, dediti al lavoro, ma in un certo senso ad un
servizio nelle nostre case, sono segno di come
“questi altri” sono in realtà parte integrante del
nostro quotidiano. Il considerarli parte della co-
munità, andando anche alla specificità delle abi-
tudini e delle culture che sono parte del loro
essere, aumenta questo nostro desiderio di
essere fratelli e il desiderio di arricchirci dalla
presenza e dal confronto gli uni con gli altri. E
forse questo esempio di dedizione, di sacrifi-
cio, di difficoltà, di lontananza famigliare può

aiutare ognuno a rileggere la propria esperien-
za nel vissuto del Natale. Ecco perché si è dato
spazio alla storia e alla testimonianza di uomi-
ni e donne di diversa cultura e provenienza
che lavorano in alcune case della nostra co-
munità accudendo anziani e malati supportan-
do così le nostre famiglie nel quotidiano svol-
gimento delle attività con le difficoltà prove-
niente dalla vecchiaia o dalla malattia. Lo spun-
to è quello di cogliere la ricchezza e il deside-
rio di camminare al fianco di fratelli e sorelle
che possono allargare lo sguardo del cuore per
raggiungere i veri valori del Natale. “In una so-
cietà realmente progredita, il lavoro è una di-
mensione irrinunciabile della vita sociale, per-
ché non solo è un modo di guadagnarsi il pane,
ma anche un mezzo per la crescita personale,
per stabilire relazioni sane, per esprimere sé
stessi, per condividere doni, per sentirsi corre-
sponsabili nel miglioramento del mondo e, in de-
finitiva, per vivere come popolo” (n.162 Fratres
Omnes). Condividendo doni, condividendo la
responsabilità, dando valore al lavoro e dignità
all’uomo, possiamo non solo apprezzare que-
sto servizio positivo nella nostra comunità, ma
anche avere uno sguardo diverso che provie-
ne da questi uomini e donne con una cultura
diversa che trascorrono anche il Natale lonta-
no dalle loro famiglie, incarnandosi nella “no-
stra” famiglia. “Questo implica la capacità di abi-
tuale di riconoscere all’altro il diritto di essere sé
stesso e di essere diverso. A partire da tale rico-
noscimento fattosi cultura, si rende possibile dar
vita a un patto sociale” (n.218 Fratres Omnes).

La Redazione

Natale,
fratellanza cristiana nella comunità
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Alla Vigilia si andava alla S.Messa, poi si orga-
nizzava una grande festa con cibo, musica e

si stava insieme fino a notte fonda. Il giorno di
Natale, dopo poche ore di sonno, una veloce cola-
zione e poi ancora in chiesa per la messa del
giorno. Dopo si stava a casa con la propria fami-
glia in serenità e gioia.  Ecco il ricordo del Nata-
le a Bignona nel sud del Senegal di Marie Ana-
stance, da dieci anni ormai qui a Bellinzago.
Lavora presso una delle nostre famiglie, lei che
è in Italia dal 1998, dopo aver lavorato prima a
Roma, poi a Brescia e a Milano. “Vivere il Natale
a casa era innanzitutto sentire il calore umano
della mia famiglia e della comunità in cui abita-
vo. Questa festa spirituale si riempiva anche di
una dimensione comunitaria e collettiva che la
rendeva unica”. Forse, in quest’anno particola-
re, anche noi riusciamo a comprendere e a ca-
pire come il Natale, senza questa dimensione
di condivisione e di serenità famigliare, sia del
tutto singolare. Forse anche noi, in questo anno
particolare, riusciamo ad avvicinarci e a capire
come sia vivere e festeggiare un Natale, lavo-
rando e lontano dalla propria famiglia. Forse
anche noi quest’anno possiamo riaccendere il
desiderio di comunione, di fraternità e di vici-
nanza Anche Marie in questi anni cerca comun-
que di respirare questa idea di “casa” per fe-
steggiare il Natale: “Dopo la Messa, anche qui, ci
sono molte organizzazioni di volontariato e di
famiglie che ci invitano a condividere momenti
di fraternità oppure associazioni che consento-
no di ritrovarci e di cucinare i miei piatti tradi-
zionali e ascoltare la musica”. Ecco un altro pen-
siero che potrebbe essere utile anche a noi,
così assuefatti dalla tradizione, dalle cose che
abbiamo sempre fatto. Così rigidi, anche solo
per cambiare magari il menù del pranzo della
vigilia o la disposizione dei posti attorno al ta-
volo il giorno di Natale. In quest’anno, dove non
tutto è “come sempre è stato fatto”, il pensa-
re che grazie al cuore disponibile, al tempo e
alla generosità di alcune persone o associa-
zioni si possono realizzare momenti di incon-
tro e di fraternità, anche per coloro che per
vari motivi si trovano lontani da casa. In que-
st’anno particolare, magari, possiamo pensare
alle nostre rigidità e trasformarle in occasioni
di generosità. Così da aumentare le occasioni
di accoglienza, confronto o aiuto anche a per-

sone che possono aiutarci e vedere la realtà
con altri occhi. E in definitiva crescere e arric-
chirci tutti. Questa dimensione del confronto
che rende tutti più ricchi o di una generosità
che supporta e aiuta, lo si ritrova nelle parole
di Marie: “Per qualche tempo non ho potuto lavo-
rare ed è grazie alla generosità della comunità
con il sostegno della Caritas ho potuto superare
un momento di difficoltà. Qui a Bellinzago mi sono
sempre sentita accolta, aiutata e supportata: tan-
ta gente che incontro che mi saluta, mi parla, mi
aiuta. Grazie veramente a tutti per tutto”. Que-
sto racconto di Marie, su come ricorda e vive il
Natale, consente di considerare ancora di più
quella cultura dell’incontro che viene così de-
scritta da Papa Francesco: “Tante volte ho invi-
tato a far crescere una cultura dell’incontro, che
vada oltre le dialettiche che mettono l’uno contro
l’altro. È uno stile di vita che tende a formare
quel poliedro che (…) rappresenta una società in
cui le differenze convivono integrandosi, arric-
chendosi e illuminandosi a vicenda, benché ciò
comporti discussioni e diffidenze. Da tutti infat-
ti si può imparare qualcosa, nessuno è inutile,
nessuno è superfluo”. (n.215 Fratres Omnes).
Molti saranno quelli che non avranno tutti i fa-
migliari accanto. Altri avranno preoccupazioni
o sentiranno un po’ di solitudine. Ma forse la
fraternità, il confronto e il prendersi cura gli
uni degli altri, come ci ha detto Marie, potrà aiu-
tare a trascorrere questo Natale con uno slan-
cio di speranza.

Fraternità e generosità: il Natale di Marie
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Non sono tanto le tradizioni del mio paese o
le cose che si facevano a Natale, ma soprat-

tutto la vicinanza dei miei famigliari che, essen-
do distanti dall’Italia, non ho l’occasione di rive-
dere per festeggiare e trascorrere insieme il
Santo Natale, come accadeva ogni anno quando
ero a casa”. Sembra che sia sempre la lonta-
nanza dagli affetti ciò che manca al Natale per
quanti sono costretti a stare separati dai pro-
pri cari per esigenze lavorative. Ed è così an-
che per Enache Rica originaria della Romania in
Italia ormai da oltre vent’anni. Lavora qui a Bel-
linzago presso una del-
le nostre famiglie, ma
nonostante il sentirsi
accolta e benvoluta,
questa lontananza dagli
affetti a Natale si fa
sentire. Pesante per tut-
ti. “Il Natale era bellissi-
mo: con tanta neve, illu-
minato da luci sulle case
e tante candele sui da-
vanzali delle finestre. La
vigilia, i bambini si reca-
no presso le famiglie dei
vicini, annunciando il
loro arrivo con un suo-
no di campanelli. Fer-
mandosi davanti alla por-
ta di casa cantano inni
natalizi. I proprietari
della casa escono sull’uscio ad ascoltare e ringra-
zia, donando loro dolcetti, frutta e frutta secca, il
tutto fino a tarda sera, quando poi a Mezzanotte
si andava alla celebrazione della S.Messa”. Le luci,
il calore, i canti e questo senso di attenzione
per i vicini è molto simile a quello che si viveva
in Italia qualche tempo addietro. Ora qui, in Ita-
lia, il tutto è diventato molto intimo, si è persa
un po’ la dimensione della condivisione e della
comunità. Il coinvolgere e lo stare insieme ven-
gono vissute nell’ambito famigliare, meno dal
punto di vista comunitario. Forse anche il ri-
scoprire questo desiderio di comunità, in un
periodo così particolare, può aiutare a pensa-
re al Natale dei prossimi anni, pandemia per-
mettendo, risvegliando questo senso di con-
divisione e di popolo. “Non abbiamo la tradizio-
ne di gustare panettoni o pandori, ma pasticcini
di ogni genere preparati da ogni famiglia. Per

quelli che possedevano un animale, come un
maiale, si procedeva con l’aiuto dei vicini alla
macellazione e alla preparazione di salami di
vario tipo, che poi degustavamo tutti insieme per
festeggiare la venuta del Santo Bambino”. An-
cora Rica sottolinea questo necessario desi-
derio di condividere. Il Natale come relazione
di fraternità e di popolo all’interno di una co-
munità. Qualcosa che gli ultimi anni e la pande-
mia hanno reso ancora più complesso sia nel
quotidiano che nel celebrare le feste. Non solo
il Natale, ma questo desiderio di condivisione

e di fraternità, nel mon-
do in cui viviamo e che
crediamo sia il più avan-
zato, sta lasciando spa-
zio a un isolamento che
eclissa il desiderio di ap-
partenere a un popolo
che cammina insieme, a
una comunità, a un pae-
se. Questo aspetto è
molto importante nel
racconto del Natale di
Rica e forse può essere
un insegnamento impor-
tante, per preparare e
strutturare anche la no-
stra piccola comunità.
Dice papa Francesco: “La
persona umana, coi suoi
diritti inalienabili, è natu-

ralmente aperta ai legami. Nella sua stessa radi-
ce abita la chiamata a trascendere sé stessa nel-
l’incontro con gli altri (…) Vi è infatti oggi la ten-
denza verso una rivendicazione sempre più
ampia di diritti individualistici, che cela una con-
cezione di persona umana staccata da ogni con-
testo sociale e antropologico, quasi come una
monade sempre più insensibile”. (n.111 Fratres
Omnes) E ancora: “Un essere umano è fatto tale
che non si realizza, non si sviluppa e non può
trovare la propria pienezza se non attraverso
un dono sincero di sé. E ugualmente non giunge
a riconoscere a fondo la propria verità se non
nell’incontro con gli altri”. (n.87 Fratres Omnes)
Ringraziamo Rica per aver ricordato il suo Na-
tale e il valore di crescita umana derivante dal-
la condivisione e della fratellanza di una vita
vissuta in una comunità di persone che cammi-
nano insieme.

Comunità e Condivisione: Il Natale di Rica
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Ogni paese ha il suo modo di festeggiare il
Natale sia esso ortodosso oppure cattolico.

L’importante è festeggiarlo con tutta la famiglia
riunita. Così Angela e Emil, coppia di origine
rumena, lei in Italia da 15 anni, a Bellinzago da
6. Emil venuto in visita a dicembre del 2019 e
rimasto qui per ovvie ragioni legate alla pande-
mia. Angela lavora con una delle famiglie della
comunità. “Nelle nostre case si festeggia il Nata-
le facendo l’albero e il presepe, che non è come
quello che fate qui in Italia allestendo un vero e
proprio paesaggio, ma si mettoni in un angolo
della casa dei segni religiosi
e delle statuine. Le strade
dei paesi venivano tutte il-
luminate”. La necessità di
avere un segno luminoso
o concreto nelle nostre
case. Un richiamo che può
essere utile anche a una
società come la nostra
che, sbadata e indaffarata,
mette segni più per consu-
mismo che non per richia-
mo al vero significato del
Natale. Il presepe, ad
esempio, messo in gioco
più politicamente che altro,
e spesso non fatto nelle
nostre case. “I festeggia-
menti iniziano il 24 con i
bambini che suonano alle
porte e cantano le “colinde” (canti natalizi locali)
e le diverse famiglie regalano frutta e dolci. Nella
tradizione rumena “i colindatori” passano per le
case per togliere il male e portare fortuna e feli-
cità. Anche il 31 dicembre finché fa buio i bam-
bini passano per le case recitando poesie e canti
religiosi, poi vengono sostituiti da adulti in co-
stume tradizionale o con maschere particolari del
periodo natalizio e rappresentano una sorta di
combattimento tra il bene e il male, tra canti,
inni e balli”. Dal racconto di Angela sembra
quasi che fosse una esigenza quella di annun-
ciare, di coinvolgere le altre famiglie nella fe-
sta. Non si poteva fare a meno di cantare per
le strade e con in vicini per rendere vero e gio-
ioso l’annuncio. Una buona notizia, quella del
Natale, che va condivisa e cantata, va annun-
ciata. Tutti sappiamo che è Natale, ma quanti
leggono nella festa la speranza di un evento

che illumina la storia e la vita dell’uomo? Anche
qui forse questa necessità di cantare per le
strade, annunciando la gioia del Natale, andreb-
be riscoperta e ribadita. Poi Angela racconta
alcune particolarità culinarie del Natale del loro
paese di origine, tutti a base di maiale.  “Tra i
piatti tipici c’è il “sarmale” che sono involtini di
maiale cotti nelle foglie di verza o di vite. Poi ci
sono vari tipi di salsiccie: “i curnati fript” che
sono fritte, i “caltabos” con fegato di maiale, riso
e cipolla, i “leiber” solo con il fegato. Si mangia
anche il panettone che si chiama “cozonac” che è

preparato in casa da
ogni famiglia”. Il ri-
cordo dei piatti tipi-
ci, che Angela cerca
di replicare anche
qua, è un modo per
rimanere collegata
con la propria casa
e la propria famiglia.
Ma questa dimen-
sione dei segni nel-
la casa e dei canti e
l’annuncio a tutti di
una bella notizia
con la musica è mol-
to significativa an-
che per vivere in
modo più autentico
il nostro Natale, an-
che e soprattutto in

questo anno complicato. Una musica e dei canti
che non sono altro che la gioia del Natale e del
Vangelo. “Come cristiani non possiamo nascon-
dere che se la musica del Vangelo smette di vi-
brare nelle nostre viscere, avremo perso la gioia
che scaturisce dalla compassione, la tenerezza
che nasce dalla fiducia, la capacità della riconci-
liazione che trova la sua fonte nel saperci perdo-
nati-inviati. Se la musica del Vangelo smette di
suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze,
nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’econo-
mia, avremo spento la melodia che ci provocava
a lottare per la dignità di ogni uomo e donna”.
(n.277 Fratres Omnes). Ringraziamo Angela e
Emil per aver ricordato che il segno nelle case
e la gioia di un canto che annuncia la bellezza
e la speranza del Natale e forse aiuta anche la
nostra comunità a vivere queste feste in un
anno per tanti aspetti inedito.

Musica e segno: Il Natale di Angela e Emil
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Bianco (post) Natale
Immagini della nevicata del 27 dicembre: c’è chi ha apprezzato e chi ne avrebbe fatto a meno...

 (foto di Giovanni Gargantini)
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Come infatti la pioggia e la neve
scendono dal cielo

e non vi ritornano senza avere
irrigato la terra (...)

Is 55,10



18 il faro - novembre/dicembre 2020

Novena
di Davide(educatore preadolescenti) e la
Pastorale giovanile

Don Paolo ha coinvolto la pastorale giova
nile per preparare questa novena inedita

ma stimolante e coinvolgente, non solo per i
ragazzi, ma per tutta la famiglia. Ci racconta Da-

comunità pastorale

Il cammino d’avvento della nostra comunità pastorale in preparazione al Natale si
è arricchito di occasioni di vita comune e di preghiera che hanno il sapore di una
fraternità inaspettata di fronte a un periodo complesso e assolutamente nuovo.
Due in particolare per modalità e svolgimento sono veramente “innovative” ri-
spetto a come si è sempre fatto negli anni precedenti. Una novità, data anche
dalla partecipazione di giovani che hanno impreziosito il lavoro dei nostri sacer-
doti. Portiamo due esempi, in cui raccogliamo le testimonianze di alcuni giovani
impegnati nella realizzazione di queste attività.

La veglia di Luce
di Francesca, Riccardo e Chiara

Con don Matteo abbiamo pensato a un mo
mento di adorazione che aiutasse ognu-

no a essere pronto ad accogliere la luce. La
luce vera, quella che illumina ogni uomo. Quel-
la del Natale. Lo abbiamo pensato di sabato,
così che le famiglie e i giovani potessero esse-
re a casa in questo particolare momento della
storia del nostro mondo. E abbiamo pensato
di dare alle riflessioni una variabilità che incon-
trasse varie sensibilità e stimolasse la rifles-
sione, la preghiera e quindi quello sguardo
d’amore rivolto a Gesù Eucarestia, che ci aiu-
tasse ad essere pronti per accogliere la nasci-
ta del Salvatore. Quindi abbiamo inserito rac-
conti, canzoni: abbiamo coinvolto la letteratu-
ra, la musica e l’arte. La bellezza e lo stupore
di fronte a Gesù Eucarestia che, aiutato dalla
musica e dell’arte, ci facesse essere quasi come
i pastori nella grotta di Betlemme: il canto degli
angeli e lo stupore di fronte a Dio che si fa
uomo. Un momento tranquillo in cui prendersi
del tempo per stare davanti all’eucarestia e la-
sciarsi provocare dalla vita. Si poteva passare
dalla testimonianza di un gruppo come i the
Sun con la loro musica, alla testimonianza di
vita di alcuni santi, alle favole e racconti anche
per i bambini, ai brani presi dalla letteratura o ai
racconti di vita e di fede come quello Etty Hille-
sum, scrittrice olandese vittima ebrea nel cam-
po di concentramento di Auschwitz, ma anche
all’arte figurativa con molte opere di Michelan-
gelo Merisi detto il Caravaggio. Non poteva man-
care certamente anche la parola di Dio con la
Scrittura. Il tutto questo lo abbiamo realizzato
grazie alle mani sapienti dei tecnici audio e vi-
deo che ci hanno permesso di renderlo dispo-

nibile a tutti sul canale YouTube della nostra
comunità pastorale. Un momento per accoglie-
re la luce nella nostra vita anche in questo pe-
riodo che è un po’ contorto e spesso buio.
Una speranza, una luce. La luce del Natale.

La comunità in cammino verso il Natale

Backstage dei realizzatori della Veglia
(Foto di Francesca Villa)
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Backstage dei realizzatori della Novena
(Foto di Gabriele Brambilla)

vide, educatore dei preadolescenti e
braccio destro di don Paolo nella rea-
lizzazione di questa realizzazione ine-
dita di preghiera per gli ultimi giorni in
preparazione al Natale: “La novena vir-
tuale ha coinvolto ragazzi e ragazze del-
la pastorale giovanile, sia dei preadole-
scenti che adolescenti. La proposta è
partita da don Paolo e subito, io e i ra-
gazzi e le ragazze abbiamo accettato
con tanto entusiasmo. Non ci siamo
fatti fermare dalla pandemia e abbiamo
preparato attraverso YouTube un video
che consentisse a tutti di vivere la pre-
ghiera in famiglia. Forse in un modo nuo-
vo, ma sicuramente speciale”. Ecco da
dove è partita l’idea di vivere la novena
attraverso dei video preparati dalla pa-
storale giovanile e pubblicati su You-
Tube. Particolarmente importante è sta-
to il contributo del nostro Gabriele
Brambilla che ha curato le riprese ed è
anche l’autore delle foto che abbiamo
con piacere pubblicato. Tutto questo
conferma l’intenzione di accompagna-
re i ragazzi a vivere il Natale con più
consapevolezza, con un’apertura de-
gli occhi e del cuore, con lo sguardo
rivolto a Gesù che viene, vincendo il
buio della paura e della solitudine, con
un contatto costante, che si fa propo-
sta, come sempre. Una proposta nuo-
va, una novena diversa, ma che ci ac-
compagna verso la grotta di Betlemme.
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Anche questo inizio di anno oratoriano è
stato molto complesso, con grandi cam-

biamenti ogni settimana. L’alternarsi dei DPCM,
delle colorazioni delle varie regioni, hanno co-
stretto don Paolo e gli educatori a cambiare e
modificare percorsi e attività, adeguandosi alle
norme vigenti. Quindi in questa fine d’anno
solare, si è deciso di fare delle brevi interviste
per condividere con tutta la comunità quanto
di bene (si spera) si sta facendo per i nostri
giovani. Importante il coinvolgimento di tutti,
come indica anche papa Francesco: “La comu-
nità svolge un ruolo molto importante nell’accom-
pagnamento dei giovani, ed è la comunità intera
che deve sentirsi responsabile di accoglierli, mo-
tivarli, incoraggiarli e stimolarli. Ciò implica che
i giovani siano guardati con comprensione, sti-
ma e affetto, e che non li si giudichi continua-
mente o si esiga da loro una perfezione che non
corrisponde alla loro età.” (n.243 Christus Vivit)

Lo sguardo generale: il referente deuìi tre
oratori don Paolo
Ciao Don,come è stato questo inizio di anno ora-
toriano?
E’stato n inizio molto complesso, continui cam-
biamenti, i ritorno degli incontri virtuali.Ma ho
potuto riscontrare sia da parte deiragazzi che
degli educatori un grande desiderio d mettersi
in cammino con il Signore Gesùnella Comuni-
tà. Non potrò mai ringraziare tutti, gl edu-
catori, i ragazzi e le ragazze, le
famiglie...per quanto di bene hanno fatto
anche in qesto momento così particolare

Hai parlato di incontri virtuali, puoi farci
un bilancio di come sono andati nel com-
plesso della pastorale giovanile?
Insieme alle catechiste e agli educatori ri-
conosco una certa efficacia (come pre-
senza e contenuto) alla “catechesi a di-
stanza”. Per la Pastorale Giovanile, di cui
ho più sottomano la situazione, posso at-
testare che si sta procedendo bene, con
grande partecipazione numerica in tutte
e tre le parrocchie (gruppi unici) e con sor-
prendente partecipazione alle attività
.
Don, quando potranno i ragazzi calcare an-
cora gli spazi del nostro oratorio?

Già con il passaggio in zona arancione era pos-
sibile organizzare l’ingresso in piccoli gruppi,
registrati e rispettando tutte le norme su di-
stanziamento, mascherina e igienizzazione. Ma
avendo pianificato con attenzione le attività
per l’avvento, alternandoli con momenti di pre-
ghiera in Chiesa (che erano possibili anche in
zona rossa), abbiamo preferito per sicurezza
e organizzazione proseguire così fino al Nata-
le. A gennaio vedremo cosa sarà possibile fare.
Tornare in oratorio è una necessità, ma non
una priorità. Stiamo vedendo in questi mesi che
l’oratorio è oratorio anche non in oratorio.

Uno sguardo sul gruppo Giovani con Paola
(educatrice)

“Il gruppo giovani, unico per tutta la comunità
pastorale, si trova costretto ad affrontare il
cammino con le limitazioni previste dalla situa-
zione attuale di pandemia. Il desiderio di orga-
nizzare momenti di vita comune, di esperien-
ze di fraternità e di condivisione delle proprie
scelte vocazionali sono purtroppo state impos-
sibili da organizzare in questo periodo”. Così
ci dice Paola, educatrice del gruppo giovani per
la nostra comunità pastorale. “Con don Paolo
abbiamo quindi cercato di trovare un tempo su
zoom che fosse di condivisione di preghiera per
poter vivere bene questo tempo di Avvento e

Facciamo il punto…sulla PG

Il coadiutore Don Paolo
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insieme guardare a Gesù. Il mercole-
dì sera recitiamo insieme su ZOOM la
preghiera della compieta”. Certo, si-
gnifica riadattarsi a uno stile e un
modo nuovo e bisogna calcolare
anche le innumerevoli ore di didat-
tica a distanza che gli universitari
svolgono durante la giornata. Que-
sto però sempre, Paola, ci dice come
possa essere un’occasione di fra-
ternità: “Recitare insieme la compie-
ta ci aiuta primo a pregare, poi a pre-
gare insieme e condividendo lo stes-
so sguardo fisso su Gesù, ci consente
di sentirci meno distanti e ad essere
meno distratti dalle tante cose che suc-
cedono durante le nostre giornate”.

Uno sguardo sul gruppo Ado e
18&19enni con Simone e Sara
(educatori Ado 18&19enni)

Ci scrive Simone e Sara, educatori
ado e 18&19enni della comunità
pastorale, descrivendoci questi mesi
e questo cammino di avvento. “Non soffermia-
moci nel sottolineare la particolarità del periodo
in cui ci troviamo, con altre parole e contenuti
sicuramente più adatti si è già ampliamente trat-
tato, ma raccontiamoci come il nostro gruppo Ado
e 18/19enni ha vissuto e sta vivendo questo
periodo. In pieno lockdown lampeggia l’allarme
di stallo, si avverte una sensazione di smarri-
mento, confusione, un evento inaspettato pare
che stia mettendo alla prova il gruppo, educatori
“impreparati” che cercano di riprendere quota,
con fatica si mettono in gioco in tutto e per tut-
to per stabilizzare la rotta, per i “loro” ragazzi e
poi dopo un attimo di turbolenza, si sale, par-
vente stabilità e…che bellezza!  Cosa è succes-
so?! Ecco un estratto del nostro diario di viaggio.
A marzo, un po’ tutti spaesati, educatori com-
presi, sembrava che qualcosa di bello, che, stava
prendendo forma con le fondamenta gettate, or-
mai avesse visto già la fine. Poi, inizia una picco-
la rinascita, qualche adolescente e 18/19enne mal-
grado tutto fosse un po’ “anormale”, dove i no-
stri incontri non avevano la “classica” forma del
Giovedì degli Ado, con il desiderio di proseguire
il cammino intrapreso era presente, anche solo
per un saluto virtuale sul finire della settimana
oberata da lezioni online. Nel frattempo, gli edu-
catori in formazione con la FOM partecipavano

a diversi incontri e laboratori, cercavano qualsi-
asi mezzo tecnologico potesse essere utile per
farsi vicini a loro. Arriva il periodo estivo, fortu-
na vuole con qualche opportunità in più in pre-
senza, il gruppo inizia a rimpolparsi, una par-
vente normalità. Siamo a ottobre, l’anno scola-
stico è ormai iniziato, gli incontri sono in pre-
senza diversamente dal periodo precedente, i
ragazzi con noi educatori riescono a vivere un
po’ più serenamente l’incontrarsi. Poi, di nuovo,
tutti a casa, ma è capitato qualcosa di sorpren-
dente! A suon di Kahoot, Padlet e chi più ne ha
più ne metta, il gruppo ha continuato con co-
stanza ciò che cautamente aveva iniziato di nuovo
a costruire dopo un piccolo rallentamento. Arri-
vati al periodo di Avvento i ragazzi sono sempre
di più, sentono la necessità di incontrarsi se pur
virtualmente. Momenti che permettono di confi-
darsi, condividere e crescere nel cammino della
fede cristiana. Ecco la bellezza della visuale dopo
aver ripreso quota, un gruppo di ragazzi che ha
bisogno, sente la necessità e il desiderio di avere
attimi in cui cercare di capire come la fede può
far parte della loro vita, pieni di grinta, con do-
mande vere, con qualche stupidata che non gua-
sta mai, ma sicuramente anche dubbi, paure e
perplessità caratteristiche del loro tempo, che
bellezza!

Sara e Simone, educatori gruppo adolescenti



22 il faro - novembre/dicembre 2020

Uno sguardo sul gruppo PreAdo con Alice
(educatrice gruppo PreAdo)

Com’è stato questo inizio di anno oratoriano per
il gruppo PreAdo?
Anche per quanto riguarda il gruppo preado,
l’anno oratoriano è iniziato in modo differen-
te e complesso.
Nonostante i primi due incontri siamo riusciti a
farli in presenza e abbiamo avuto così l’occa-
sione di rincontrare i nostri ragazzi, subito
dopo purtroppo, a causa di nuove restrizioni,
ci siamo dovuti “trasferire” su zoom. Abbiamo
atteso con gioia i nuovi ragazzi di seconda
media che sono arrivati più tardi dopo aver ri-
cevuto il sacramento della Cresima, anche se
nello stesso momento avevamo paura che il
fatto di non conoscerci e la nuova modalità di
incontro, precludesse la loro presenza. Fortu-
natamente non è stato così.
Nel complesso il lavoro e l’entusiasmo, con le
occasioni di preghiera e di gioco, le attività di-
vertenti e con un po’ di fantasia, stiamo cer-
cando di realizzare qualcosa che possa servi-
re ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze per
crescere nella conoscenza del Signore Gesù.

Quali sono le sfide che avete dovuto affron-
tare? Quali le cose “sorprendenti”?
Tra le sfide maggiori c’è sicuramente quella
di creare anche su zoom incontri diver-
tenti che sappiano stuzzicare i nostri ra-
gazzi e non li facciano annoiare, ma so-
prattutto che siano utili per la loro cresci-
ta spirituale e di conoscenza del Signore
Gesù.
A mio parere però, la sfida più grande è
quella di creare e continuare a tenere vivo
il rapporto con i ragazzi anche attraverso
una piattaforma digitale che sicuramente
non favorisce un rapporto umano e limita
la vicinanza, diventando così un ostacolo
nella relazione; una distanza che fino ad
ora siamo riusciti a colmare con tanto im-
pegno e desiderio (e forse con un pizzi-
co di Spirito Santo in più).
 Sorprendente direi la risposta entusiasta
dei ragazzi, il loro desiderio di esserci, di
starci, nonostante tutto. Un vero esem-
pio anche per noi educatori.

Che prospettive per il gruppo PreAdo e quali
“sogni” per questi ragazzi e ragazze che ti sono
affidati/e?
I preAdolescenti devono mettersi in cammino
dietro al Signore Gesù per cercare di porre le
basi per la loro vita per poter discernere poi la
giusta risposta alla chiamata del Vangelo, che
nient’altro è che la Vocazione. Questa è l’uni-
ca prospettiva che conta. Certo bisogna coin-
volgerli, educarli, farli divertire…farli STARE in
oratorio da protagonisti. Ma non possiamo ave-
re altri sogni per loro: lo scoprire come vivere
una vita felice seguendo il Signore Gesù sui
passi del Vangelo. Questo è il sogno per loro.
Che poi lo svolgano, come sacerdoti, religio-
se, padri, madri, educatori, professori, ingegneri,
operai…che siano felici nella Chiesa e in Ora-
torio seguendo Gesù.

Un ringraziamento a tutti gli educatori, cate-
chisti e catechiste della comunità pastorale per
la dedizione e l’impegno per i giovani, gli ado-
lescenti e i preadolescenti e tutti i ragazzi e
ragazze.
Un servizio importante in ogni momento e
soprattutto in questo periodo di assolute
novità, in cui la fantasia educativa la fa da
padrona.Buon cammino a tutti.

Alice, educatrice preadolescenti
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caritas parrocchiale

Anche se con modalità diverse la nostra Ca-
ritas parrocchiale, in questa seconda on-

data di pandemia per il coronavirus, è rimasta
aperta. Le diverse modalità, rispetto il passato,
consistono principalmente nel differenziare gli
orari per la consegna dei pacchi viveri in modo
da ridurre al minimo i contatti tra i nostri assi-
stiti, anche se, in quest’ultimo periodo, noi
stessi abbiamo portato presso le residenze di
queste famiglie le borse con gli alimenti.
Altra novità rispetto il passato è la collabora-
zione con la Protezione Civile per il ritiro degli
alimenti presso il Banco Alimentare di Muggiò
dove periodicamente ci rechiamo. L’accordo
con la Protezione Civile prevede anche la for-
nitura di alimenti, eccedenti al nostro fabbiso-
gno, che vengono destinati a famiglie e perso-
ne seguite dalla stessa Protezione Civile.
Anche per il prossimo anno abbiamo rinnovato
l’accordo con il Banco Alimentare ed in partico-
lare con l’organismo europeo AGEA (Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura che ci fornisce
diversi alimenti come latte, olio, pasta, riso, ecc)
che prevede una fornitura aggiuntiva (+40%) di
alimenti destinati anche a persone che non se-

Seconda ondata di pandemia:
la Caritas parrocchiale è aperta

guiamo in modo continuativo. Si ricorda che le
famiglie che seguiamo (8 in quest’anno pari a
circa 35 persone), per accedere in modo conti-
nuativo agli alimenti fornitici da AGEA, devono
soddisfare diversi requisiti e fornirci la relativa
documentazione, dati ed informazioni che in-
vece non sono richiesti per le persone che si
rivolgono in modo saltuario alla nostra Caritas.
Un invito quindi a tutti coloro che temporanea-
mente sono incorsi in problematiche conse-
guenti la pandemia, di rivolgersi a noi senza pro-
blemi. Ricordiamo il numero del cellulare della
nostra Caritas che è 351.5202114.
Un grazie di cuore a tutti i concittadini che ci
hanno offerto contributi economici (800 euro
circa) tramite un apposito conto corrente per
donazioni aperto della Caritas di Gessate e che,
come da accordi, la stessa Caritas di Gessate
ci mette a disposizione. Una piccola parte di
questa cifra sarà destinata all’acquisto di ge-
neri alimentari caratteristici per festeggiare il S.
Natale in famiglia.
I volontari della Caritas augurano a tutti i concit-
tadini un sereno Natale e un miglior Nuovo Anno.

Caritas Parrocchiale

Insieme a suor Rosa, suor Carla, suor Silvia e suor Oliva, auguriamo a tutta la Comunità
Pastorale un anno nuovo in cui tutti insieme possiamo collaborare “per avanzare verso un

nuovo orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di
accoglienza reciproca*”.                                                                      Il Gruppo Missionario parrocchiale

(*Papa Francesco, Messaggio per la LIV Giornata Mondiale della Pace)

pagina missionaria

E ancora viene!... E in questo tempo di incertezza e di
distanza si fa carne della nostra carne, assume tutte le

nostre fragilità, si fa tenerezza e calore che scaldano il cuore
e aprono alla Speranza non solo di un futuro migliore, ma di
un presente che è già, perchè Lui c'è, è il "Dio-con-noi".
Questa certezza ci sostenga, ci doni serenità e pace, e ci
rafforzi nella fede di chi sa che nulla sfugge a un progetto
Provvidente. Uniti nella preghiera, ci affidiamo e affidiamo
quanti soffrono e offrono.
Auguri di un s. Natale e di un Sereno Anno Nuovo.

sr silvia panizzari pssf
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eventi

Quest'anno Babbo Natale si è adeguato
ai consigli e alle normative in vigore e

ha dovuto anticipare il passaggio nel nostro
paese.
 Non voleva mancare: così ha convocato i suoi
Elfi, ha fatto preparare la slitta e si è messo in
viaggio per mantenere la tradizione . È arriva-
to a Bellinzago il 23 dicembre e anche se non
ha potuto consegnare i regali ai bambini ha
girato per tutto il paese per farsi vedere a per
assicurare i bambini che non si era dimentica-

Babbo Natale in slitta e trattore
to di loro.
Tante luci colorate sulla slitta, musica e lui stes-
so che salutava i bambini che lo aspettavano
sul percorso mentre invitava chi era in casa a
salutarlo dalla finestra.
L'accoglienza è l' entusiasmo sono stati grandi
e Babbo Natale è tornato a casa felice , ha rin-
graziato gli Elfi, chi ha preparato la slitta e chi
lo ha accompagnato per il paese, è si sta già
organizzando per l' anno prossimo.

Pro Loco Bellinzago
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L’8 novembre 2020, ai campionati italiani di
ginnastica artistica a Napoli, una bellinzaghe-

se che si è impegnata per diversi anni nel no-
stro oratorio, Chiara Vergani, ha conquistato il
titolo di Campionessa individuale Gold Senior 2
al Campionato Italiano di specialità nelle paralle-
le. Sembrava importante sottolineare anche su
questa nostra rivista parrocchiale, questo impor-
tante traguardo sportivo raggiunto da una giova-
ne Bellinzaghese. Riportiamo alcune domande a
cui Chiara ha risposto sul sito “fuori dal Comu-
ne” nel corso di un’intervista che ha rilasciato a
seguito del suo splendido successo.

Quando hai iniziato e cosa pratichi nella gin-
nastica artistica?
Ho iniziato a cinque anni a praticare ginnastica
artistica nei corsi base della Juventus Nova Mel-
zo. A 8 anni sono passata all’agonismo e ho
compreso che quello era il mio sport. Mi sono
appassionata molto, soprattutto alle sensazio-
ni e alle emozioni che provavo durante gli alle-
namenti e le gare. Pratico tutti e quattro gli at-
trezzi, volteggio, parallele, trave e corpo libero.
La parallela è sempre stato il mio attrezzo pre-
ferito, da quando ci sono salita per la prima
volta, perché ogni movimento, in cui stacco le
mani e riprendo lo staggio, mi fa sentire libera e
questa sensazione è davvero incredibile.

Come è stato vincere la medaglia d’oro nei
campionati?
É’ stato davvero emozionante! Dietro la meda-
glia c’è sempre tanto lavoro che molti non san-
no: ho faticato duramente e per tanto tempo
per quell’esercizio e quando l’ho concluso ero
già davvero felicissima di averlo fatto giusto e
nel migliore dei modi. Sicuramente è una vitto-
ria che dedico ai miei allenatori, perché senza
di loro non sarei mai arrivata dove sono ora,
alle mie compagne che ogni giorno, ogni alle-
namento e ogni gara mi sostengono e alla mia
famiglia per avermi sempre incoraggiata.

È una vittoria che può essere condivisa con
la tua squadra, la Juventus Nova Melzo?
Siamo molto felici di questo risultato perché

ce lo siamo guadagnate dopo tanto lavoro. Pri-
ma di tutto siamo amiche ed è questa la nostra
forza, perché sappiamo sostenerci e aiutarci
in ogni momento. Io sono una delle più grandi
e quindi cerco di incoraggiare le più piccole, di
credere in loro anche quando sbagliano e di
far capire che gli ostacoli si possono supera-
re. Le ringrazio davvero tanto per essere sem-
pre al mio fianco e credere in me: sono come
delle sorelle!

Cosa ti ha insegnato la ginnastica artistica?
La ginnastica artistica mi ha insegnato davvero
tanto. Mi ha fatto comprendere che la vita è
fatta di sfide e che ci sarà sempre qualcosa
che cercherà di ostacolarti ma se le affronti
con tenacia, se ci credi fino in fondo e conti-
nui a lottare con perseveranza riuscirai a vin-
cerle, a ottenere ciò che vuoi e ad affrontare
le scelte della vita con la giusta concentrazio-
ne. Proprio perché nella ginnastica, durante ogni
esercizio, ci vuole la giusta concentrazione al-
trimenti si sbaglia facilmente, così è anche nel-
la vita: se vuoi fare le giuste scelte devi met-
terci testa e concentrazione.

(tratto da https://www.fuoridalcomune.it )

Una campionessa a Bellinzago

bellinzaghesi

https://www.fuoridalcomune.it
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Ero seduta sul divano, ho sentito un forte scos-
sone del divano. Ma nessun movimento di lam-

padari. E neanche un leggero movimento di fo-
glie sulle piante. Solo una specie di scossone quasi
si spostasse il divano”. Racconta così Maria, bel-
linzaghese, la sua esperienza con il terremoto
di giovedì 17 dicembre attorno alle ore 15. Una
scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Milano.
L’epicentro a 4 km da Pero, a 56 km di profon-
dità. È stato il più forte terremoto con epicen-
tro nel milanese degli ultimi 500 anni, secondo
la sezione di Milano dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Nel periodo re-
cente, dal 1985 a oggi,
si sono verificati 9 ter-
remoti di magnitudo pari
o superiore a 3.0 e cir-
ca 100 di magnitudo pari
o superiore a 2.0 in un
raggio di 50 km attorno
Milano. Altri due eventi
superiori alla magnitudo
3.0 nel 2002 ed uno di
magnitudo 3.4 nel 2005,
entrambi a sud-ovest di
Milano. La zona lombar-
da milanese si trova nel-
la Zona 3 della classifi-
cazione sismica dell’Italia, con alcune aree in
Zona 4, quindi la pericolosità sismica conside-
rata «bassa» e i terremoti sono eventi rari. Gli
effetti più severi si ebbero nella storia in oc-
casione del terremoto del 1117 nel veronese
di magnitudo 6.5, del 1222 nel Bresciano-Vero-
nese, del 1806 nel Reggiano, del 1851 in Val-
tellina e del 1951 nel Lodigiano. Si deve risalire
a 500 anni fa per trovare una scossa “gemella”
di quella di giovedì 17, con epicentro a Milano
e magnitudo 3.7. Altri terremoti storici impor-
tanti si sono verificati in zone limitrofe, come
a Monza nel 1396, con una scossa di magnitu-
do stimata intorno a 5. Una scossa con epi-
centro a Vimercate fu registrata il 9 febbraio
1979. E anche questo sarà iscritto tra le tante
unicità di questo 2020 che sta volgendo al ter-
mine. Sui social impazza la questione: “Come
farci mancare un bel terremoto in questo

anno?” Con la pandemia, l’isolamento, i
lockdown, le quarantene, i virologi, i dibattiti
scientifici…un bello scossone, sentito soprat-
tutto ai piani alti dei palazzi, ha dato un altro
motivo per cui ricordare questo 2020. Anche
Giuseppe racconta: “Ebbene c’è stato e si è ben
sentito. Con un evidente sobbalzo. Ho addirittu-
ra sentito qualche scricchiolio della porta di in-
gresso con cui si accede alla scala del mio palaz-
zo”. Insomma, un bel terremoto non è manca-
to in questo anno particolare, anche in questa
zona che ha bassa probabilità. Ma il tutto sen-
za danni, solo l’esperienza di aver sentito an-

che nelle case un bello
scossone prenatalizio.
Ce la si ricorderà come
una nota di folklore, si-
curamente un’altra cosa
delle cose che si sareb-
bero dette improbabili,
successa in questo
anno. Ma il poco proba-
bile non vale solo per le
cose negative: vedere
nel 2021 anche le belle
cose improbabili che
quotidianamente acca-
dono, sperimentare un

po’ di sguardo benevolo nei confronti del
mondo. Magari queste cose belle non avranno
la rilevanza delle cose brutte, soprattutto sui
giornali e mezzi di informazione, ma potreb-
bero essere più frequenti e più comuni. Forse
guardare il 2021 con occhi pieni di speranza e
di umanità, consentirà di rendersi conto di
quante cose vale la pena ricordare in ogni sin-
golo giorno. E senza dubbio queste non sa-
ranno legate a pandemie o terremoti, ma a tan-
ta serenità e amore che si potrà sperimentare
sempre in tutte le giornate. E come dice papa
Francesco: “Non c’è pandemia (né terromoto),
non c’è crisi che possa spegnere questa luce (di
Gesù nel Natale), lasciamola entrare nel nostro
cuore, tendiamo la mano a chi ha più bisogno.
Così Dio nascerà nuovamente in noi e in mezzo
a noi”. (Papa Francesco, Angelus Piazza San Pie-
tro 6 dicembre 2020).                               Un lettore

2020, anche un terremoto da ricordare
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amministrazione comunale

Due consiglieri di Maggioranza assenti nel
Consiglio Comunale del 25 novembre che,

come il precedente, e stato condotto in vide-
oconferenza.  Punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazione del sindaco.
Il Sindaco ha voluto ricordare che proprio in
questa data del 25 novembre l’ONU ha promos-
so a livello internazionale una giornata per sen-
sibilizzare tutti all’eliminazione della violenza sia
fisica che psicologica sulle donne. Il Sindaco ri-
tiene che questa ricorrenza promossa anche
dal Consiglio Comunale possa far sentire meno
sole le donne che hanno subito violenze.

2) Approvazione dei verbali della seduta del
2 novembre.
Tutti approvati.

3) Approvazione variazione n. 4 al Bilancio
di Previsione per il triennio 2020- 2023 ai
sensi degli artt. 175 e 193 del D.LGS 267/
2000 TUEL.
Interviene il responsabile Rag. Lucio Marotta
che brevemente illustra la piccola variazione
al Bilancio (circa 5-6 mila euro) di maggiori en-
trate che compensano altrettante uscite. In-
forma inoltre che il Decreto del Governo de-
nominato “Ristoro Ter” emesso qualche gior-
no fa, fornisce, tra l’altro, ulteriori finanzia-
menti ai Comuni che, nel nostro caso, riguar-
dano fondi per circa 20.000 euro, da desti-
narsi ad aiuti alimentari per le famiglie più bi-
sognose; a tal riguardo, tra breve, verrà emes-
so un bando per l’assegnazione di questi aiu-
ti alle famiglie. Il Rag. Marotta coglie infine l’oc-
casione di questo Consiglio Comunale per
salutare tutti in quanto, avendo raggiunto i
requisiti per la pensione, lascerà l’attuale in-
carico. Il punto è approvato con l’astensione
dei due gruppi di Minoranza.

Consiglio Comunale del 25/11/2020
Mercato a Km 0 previsto in piazza Mercato e

non più in piazza Vittorio Emanuele
4) Approvazione del Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUPS) peri-
odo 2021-2023.
Si tratta del documento, consegnato a tutti i
Consiglieri a settembre, riguardante le linee
guida che l’Amministrazione intende persegui-
re nei prossimi 3 anni e per il quale non sono
pervenute richieste di variazioni. Seguono al-
cune richieste di chiarimenti da parte delle op-
posizioni come notizie sulla realizzazione della
“diretta streaming” durante i Consigli Comuna-
li e lo spostamento del Mercato a Km 0 dalla
piazza Vittorio Emanuele alla piazza del Merca-
to (via IV Marie). Per la diretta streaming, il vice
sindaco Michele Avola ha precisato che i costi
per le apparecchiature sono abbastanza one-
rosi (circa 10.000 euro) per cui, vista anche la
situazione attuale e la non urgenza, si ritiene
di rimandare la possibilità della diretta strea-
ming in un prossimo futuro. Per lo spostamen-
to della struttura del Mercato a Km 0, che si
ricorda è stata finanziata dalla Regione, l’asses-
sore Barbara Belloni precisa che essendo la
struttura in acciaio coperta ed aperta su tutti i
lati, mal si integra nell’ambiente di Piazza Vitto-
rio Emanuele per cui si è deciso che verrà istal-
lata nell’attuale piazza del Mercato. Il DUPS è
approvato con l’astensione dei 4 consiglieri
delle opposizioni.

5) Approvazione Piano degli Interventi co-
munali per l’attuazione del Diritto allo Stu-
dio anno scolastico 2020/2021.
Interviene l’assessore Barbara Scotti che il-
lustra le linee guida del Piano per il Diritto
allo Studio che ricalca quello degli anni pas-
sati. Gli ambiti di interventi riguardano sia le
manutenzioni (previsti 110.000 euro), l’offer-
ta formativa, l’aiuto alle famiglie, lo sportello
psicopedagogico, ecc. Da segnalare che il
maggior costo per il servizio mensa, dovuto
alle problematiche sorte con l’attuale pande-
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mia, saranno a carico del Comune. Per la
scuola Elementare saranno acquistati nuovi
computer e sarà rinnovato il parco macchi-
ne (computer ed altro) per la scuola Media.
Infine il rinnovo della convenzione con la
scuola dell’Infanzia Parrocchiale comporte-
rà aiuti economici per circa 16.800 euro. Il
punto è approvato con l’astensione del con-
sigliere di “Siamo Bellinzago”.

6) Interpellanza n. 1/2020 presentata in
data 17 Novembre 2020, prot. N. 4815 dal
gruppo “Insieme per cambiare” ad oggetto
“Sicurezza della via Orobona, del cavalca-
via sulla TEEM e delle zone limitrofe.
L’interpellanza letta dal consigliere Francesco
Manzi di “Insieme per Cambiare” riguarda le pro-

blematiche per gli abitanti delle cascine di via
Orobona causa la chiusura di detta via per i pre-
visti interventi di rifacimento del ponte sul Trob-
bia. L’interpellanza chiede inoltre, una volta ul-
timati i lavori di rifacimento del ponte, di ren-
dere più sicura la viabilità di via Orobona con
impianti di illuminazione.  Intervengono il vice
sindaco Avola che ricorda che durante l’inter-
ruzione del traffico causa lavori, è previsto,
grazie anche alla disponibilità dei proprietari
delle aziende agricole, un percorso alternati-
vo, mentre l’assessore Belloni assicura che sarà
esaminata la possibilità di installare impianti di
illuminazione lungo via Orobona, mentre diffi-
cilmente detta illuminazione riguarderà anche
il ponte sulla TEEM, per la contrarietà del ge-
store della Tangenziale.                 Virginio Cavalli

Un solo consigliere di Maggioranza assen-
te nell’ultima seduta del Consiglio Comu-

nale di quest’anno. Punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbali della seduta pre-
cedente.
Tutti approvati.

2) Approvazione Piano Economico Finan-
ziario relativo all’anno 2020, predisposto
ai sensi della deliberazione dell’Autorità
443/2019/R/RIF e SS.MM.II.
Interviene la responsabile Tributaria dell’Unio-
ne che illustra le ultime novità del Piano Eco-
nomico Finanziario relativo alla raccolta dei ri-
fiuti. L’ARERA (Autorità per la Regolazione per
l’Energia Reti e Ambiente) ha stabilito le nuove
tariffe per la raccolta dei rifiuti per il prossimo
anno che derivano dai costi di CEEM più i costi
amministrativi del Comune. Un nuovo metodo
di calcolo delle tariffe che si basa sulla scelta
“Chi più inquina, più paga” porta un piccolo au-
mento delle tariffe dovute al recupero per l’at-
tività passata, che comporterà, per il prossimo
anno, pochi euro in più per ogni famiglia. Il
punto è approvato con l’astensione delle Op-
posizioni.

3) Presa d’atto del testo del Regolamento
per l’installazione e l’utilizzo di impianti di

Consiglio Comunale del 22/12/2020
Incentivi per il recupero edilizio

videosorvegianza del territorio e relativo
trattamento dei dati personali nell’U.C.L.
“Adda Martesana”.
Interviene il Comandate della Polizia dei no-
stri Comuni che illustra brevemente le nuove
regole europee che riguardano la raccolta delle
immagini ottenute dagli impianti di videosor-
veglianza e il trattamento dei relativi dati per-
sonali. Le nuove norme sono molto stringenti
e ad esempio permettono la visione delle im-
magini solo al responsabile del settore e alle
autorità in caso di reati. Normalmente le im-
magini video dopo una settimana verranno
cancellate. A Bellinzago sono installate 22 vi-
deocamere tutte funzionanti anche se a vol-
te le immagini non vengono correttamente
raccolte dal centro di gestione causa proble-
matiche trasmissive (il sistema a ponti radio è
molto sensibile alle condizioni atmosferiche).
Il punto è approvato e il consenso finale del
regolamento sarà a cura dell’Unione dei no-
stri quattro comuni.

4) LR- 18/2019 -Misure di semplificazione e
incentivazione per la rigenerazione urbana
e per il recupero del patrimonio edilizio
esistente – Individuazione degli ambiti ri-
generazione di cui all’art. 8 Bis della LR n.
175/2005 e modulazione delle percentuali
di riduzione del contributo di costruzione
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ci cui alla D.G.R. 5/08/2020 – N.XI/3509.
Si tratta di un atto politico che, come l’hanno
definito il Sindaco e l’assessore Belloni, ha lo
scopo di incentivare e stimolare le attività edi-
lizie in due specifiche zone del paese. L’incen-
tivo consiste nella riduzione del 50% degli oneri
di urbanizzazione oltre a specifiche ulteriori
riduzioni che riguardano una maggiore efficien-
za energetica e/o lavori per una riduzione del-
le problematiche idrogeologiche. Da diverso
tempo le attività di recupero edilizio sono ca-
renti nel nostro territorio per cui si spera, con
questa iniziativa, di dare un concreto impulso
alle attività edili. Gli incentivi potranno essere
rinnovati o modificati nel tempo. Il Punto è ap-
provato con l’astensione del gruppo “Insieme
per Cambiare”.

5)  Art. 20 D.LGS n. 175/2016 Piano Raziona-
lizzazione periodica ordinaria delle Parteci-
pazioni Pubbliche.
Come ogni anno occorre deliberare sulla eco-
nomicità e l’assenza di criticità delle Partecipa-
te del nostro Comune che sono CEEM (con
una percentuale sul capitale del 0,957%), CO-
GESER (con il 5,42% del capitale) e CAP Holding
(con lo 0,064%). I Revisori dei conti conferma-

no il buon andamento economico di dette par-
tecipate. Il punto è approvato con l’astensio-
ne delle opposizioni.

6) Scioglimento consensuale anticipato
della convenzione tra i Comuni di Pozzuolo
Martesana, Truccazzano, Liscate e Bellinza-
go Lombardo per l’esercizio in forma asso-
ciata della Segreteria Comunale e approva-
zione nuova Convenzione tra i Comuni di
Pozzuolo Martesana, Liscate e Bellinzago
Lombardo, per l’esercizio in forma associa-
ta della Segreteria Comunale.
Il punto si riferisce alla decisione del Comune
di Truccazzano di disporre di un proprio Se-
gretario Comunale totalmente dedicato alle
problematiche del loro territorio. Si ricorda in-
fatti che attualmente il Segretario Comunale
gestisce i 4 comuni nonché l’Unione stessa e
che le spese per detta attività sono ripartite
tra i 4 comuni (Bellinzago interviene con il 20%).
Dopo tale richiesta l’attuale Segretario gestirà
oltre all’Unione anche i 3 Comuni associati (la
percentuale delle spese per il nostro comune
saliranno al 25% del totale). Il punto è approva-
to con l’astensione delle Opposizioni.

Virginio Cavalli
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letture consigliate

Il guardiano della collina dei ciliegi
Franco Faggiani

...da una nostra lettrice...

Il guardiano della collina dei ciliegi”, ispirato a
una storia vera, ripercorre le vicende di Shizo

Kanakuri, il maratoneta olimpico che, dopo una
serie di vicissitudini e incredibili avventure, ot-
tenne il tempo eccezionale di gara di 54 anni, 8
mesi, 6 giorni, 5 ore, 32 minuti e 20 secondi.
Nato a Tamana, nel Sud del Giappone, Shizo ven-
ne notato giovanissimo per l’estrema abilità nella
corsa. Grazie al sostegno dell’Università di To-
kyo e agli allenamenti con Jigoro Kano, futuro
fondatore del judo, Shizo ebbe modo di parte-
cipare alle Olimpiadi svedesi del 1912 dove l’im-
peratore alla guida del paese, desideroso di rin-
forzare i rapporti diplomatici con l’Occidente,
inviò per la prima volta una delegazione di atle-
ti. Dopo un movimentato e quasi interminabile
viaggio per raggiungere Stoccolma, Shizo, già
dato come favorito e in buona posizione nella
maratona, a meno di sette chilometri dal traguar-
do, mancò il suo obiettivo e, per ragioni miste-
riose anche a se stesso, sparì nel nulla dandosi
alla fuga. Da qui ha inizio la storia travagliata di
espiazione e conoscenza che porterà il prota-
gonista di questo libro dapprima a nascondersi
per la vergogna e il disonore dopo aver deluso
le aspettative dell’imperatore, poi a trovare la
pace come guardiano di una collina di ciliegi. In-
trecciando realtà e fantasia, il romanzo di Fran-
co Faggiani descrive la parabola esistenziale di
un uomo che, forte di una rinnovata identità, sarà pronto a ricongiungersi con il proprio desti-
no saldando i conti con il passato. Shizo, il protagonista di questa opera, è un uomo metodico
e dotato di un grande rispetto per la cultura del proprio Paese, con una passione per la corsa e
la botanica.
La sua storia, seppur distante dalle nostre esistenze ordinarie, si adatta perfettamente a ogni
individuo. Tutti, almeno una volta nella vita, siamo incappati in un’esperienza, un rapporto uma-
no o professionale che - per paura o troppa pressione - non abbiamo saputo portare avanti o
approfondire. Da quel momento, per tutta la vita ci siamo sentiti vili e, consciamente o non,
abbiamo costruito e vissuto la nostra vita attorno a quell’esperienza… Questo romanzo ci
porta a riflettere sul fatto che ognuno di noi ha i propri tempi, i propri vizi e le proprie virtù; se
gli eventi non si dipanano sempre come noi vorremmo non vuol dire che la nostra vita sia priva
di significato o addirittura inutile. Un’ opera da tenere con noi per ricordarci che una sconfitta
non equivale sempre ad un fallimento e che si può sempre, con i propri tempi, ripartire o
raggiungere un obbiettivo. Un romanzo che è destinato ad essere un mantra di vita in questo
mondo caotico, in cui tutto è una corsa “a chi arriva per primo”.
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