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lie Maria, la madre

Sono tanti i titoli attri-
buiti a Maria lungo tutta la
storia del cristianesimo,
che manifestano la grande
devozione a lei riservata
dagli uomini di ogni tem-
po. L’evento straordinario
della sua vicinanza con Dio
non ci intimorisce, non la fa
allontanare dalla nostra
esistenza, non ce la fa pen-
sare come un supereroe,
ma ce la fa sentire ancora
più vicina nella sua piena
umanità, ci fa nutrire la
speranza che ciò che a lei è
accaduto può ripetersi an-
che per noi: fare esperienza
di Dio in un legame affet-
tuoso e famigliare. 

Se tutto ciò è vero, allo-
ra quei titoli che le sono
stati attribuiti centrano con
la nostra vita e dicono in
quale modo Maria può in-
tercedere per noi presso
suo Figlio. In questo tempo di difficoltà e restrizioni,
quello che ci sembra più appropriato per invocare
la Vergine Santa è, nella sua semplicità e irruenza,
quello di Madre. Madre di Gesù, certamente, ma
anche madre nostra. Abbiamo bisogno di invocarla
così ora, abbiamo bisogno della sua maternità, di
braccia che ci stringono e ci rassicurano, di un cuore
che batte al ritmo del nostro. Nella disperazione,
nella solitudine, nella noia, nella paura di questo
tempo, abbiamo bisogno dell’amore illimitato e
potente di una mamma. Gesù, che ha sperimen-
tato la protezione materna di Maria, ha esteso con
gioia il privilegio di questa maternità a tutto il ge-
nere umano quando, sulla croce, ha fatto di Maria il
suo testamento universale: “Vedendo la madre e ac-
canto a lei il discepolo che egli amava, disse alla ma-
dre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo:
«Ecco tua madre!»” (Gv 19,26-27). Quel discepolo
che Gesù amava si identifica con ciascuno di noi: so-

no io, sei tu, siamo noi, che abbiamo per
madre la stessa madre del Si-

gnore.

Per questo Maria, come tutte le madri, desidera
per ogni suo figlio la salute del corpo e dello spirito,
la consolazione del cuore e l’aiuto negli eventi con-
creti della vita. 

Lei che nella sua storia ha conosciuto l’umiliazio-
ne di dover partorire in una stalla, di dover emigrare
all’estero per salvare la vita a Gesù, di dover assistere
alla passione e all’uccisione ingiusta del suo Figlio
innocente. I fedeli sanno tutto questo e contempla-
no la Beata Vergine come la madre forte, che li può
sostenere nelle fatiche della vita.

Siamo provati da questa epidemia, siamo scon-
fortati e spesso il timore e lo sconforto ci assalgono.
Possiamo riporre con fiducia le nostre speranze in
Maria, nostra madre, che non lascerà inascoltato il
grido di ogni suo figlio. Dobbiamo invocarla con for-
za soprattutto in questo mese a lei dedicato. Sono
state tante le occasioni che ci hanno radunato di
fronte ai televisori per pregare insieme il Rosario in
questi ultimi mesi: non venga meno questa sana de-
vozione anche nel tempo che ci si apre davanti, im-
previsto, certo, ma ricco della speranza cristiana che
scaturisce dalla Pasqua e che trova in Maria un so-
stegno nel cammino, una mano che rassicura, uno
sguardo che dona la pace, una madre che proteg-

ge la vita.



Portare la Comunione, non solo 
un gesto di carità spirituale

Ministri straordinari della Comunione

Si sono riunite 
le Commissioni per la pastorale
per scegliere alcune 
modalità d’azione 
per questo tempo 
che stiamo vivendo.

Insieme... 
a distanza

Portare la comunione Eucaristica agli anziani e agli ammalati non è solo un ge-
sto di carità spirituale. Non vuole neppure essere una semplice visita allo scopo di
rompere la solitudine e la routine che vive chi affronta una situazione di malattia. 

Quando un ministro, sia ordinato che straordinario, entra nella casa di una per-
sona fragile portando l’Eucarestia o dedicando po’ del suo tempo, porta un an-
nuncio di speranza: dice a quella persona che è parte di una comunità, che la sua
vita è preziosa anche se immobile in un letto o sopra una carrozzina. Soprattutto
vuole ricordare la dignità dell’essere figlio e figlia amati e benedetti da Dio. 

Ma anche il ministro, spesso, riceve a sua volta  una testimonianza di gioia e di
amore che riporta come mattone unico e irripetibile che contribuisce all’infinita
costruzione di grazia e di fede che è la Chiesa.

“Si può vivere in un mondo senza ab-
bracci?” Domandò Giulia a sua nonna. “Sì”
rispose la nonna; ricordo quando ero piccola
nel paese dove sono nata nessuno si abbrac-
ciava; tutti molto cordiali, rispettosi ed edu-
cati, ma ciascuno a casa sua e solo un cenno
di saluto con la mano. 

La piccola Giulia disse: “per me non è
possibile! Io quando torno a casa ho voglia
di abbracciare mamma e papà; quando non
vedo Chiara e Marco da tanti giorni voglio
stringerli a me! Come è possibile non abbrac-
ciarsi? Quando abbracci qualcuno senti il
suo calore, il suo profumo, e ti emozioni se ti
stringe forte, e senti parole belle anche se
non apre la bocca”. “Io non vivrei mai in un
posto che non sa abbracciare!” concluse,
Giulia, con disappunto e andò in cameretta
a giocare. 

La nonna pensava alla bella verità che l’innocenza della sua
nipotina aveva rispolverato. Andò a prendere un vecchio album
di fotografie e girando le pagine, pensava alle esperienze fatte,
alle gioie vissute e si chiedeva che fine avessero fatto tutte quelle
persone fotografate.

Alcune erano già partite per il paradiso e quindi esclamò: “Ah,
se avessi dato loro un abbraccio!”. Altre persone facevano parte
dei ricordi e lì erano rimaste. Con altre persone si era rimasti più
in contatto e qualcuno abitava lì vicino. 

Allora la nonna ebbe un’idea, chiamò Giulia e gli disse: “Sai
cosa ho scoperto? Domani è il giorno degli abbracci e… quindi

volevo chiederti se mi accompagni ad ab-
bracciare qualche amica”.

Giulia non stava più nella pelle, era emo-
zionata perché la nonna, da tanto tempo
chiusa in casa, aveva scoperto la giornata
degli abbracci ed insieme potevano vivere
ancora quella emozione così forte. Poi si sa
l’abbraccio è sempre accompagnato da un
sorriso ed il sorriso esprime la gioia e la gioia
è una cosa positiva che ci aiuta a rende belle
tutte le cose che guardiamo. Giulia si mise al-
la finestra e aspettava impazientemente il
domani. Sapete cosa è successo? Arrivò!

Il libro del Qoelet al capitolo 3 ci dice:
“C’è un tempo per abbracciare e un tempo
per astenersi dagli abbracci” ...

... Ho concluso che non c’è nulla di me-
glio per gli uomini, che godere e agire be-
ne nella loro vita; ma che un uomo mangi,

beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio.
Riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile; non

c’è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così per-
ché si abbia timore di lui. Ciò che è, già è stato; ciò che sarà,
già è; Dio ricerca ciò che è già passato.

L’esperienza di questi mesi ci ha fatto sperimentare l’as-
senza del contatto umano: sembra che ci manchi tutto, per-
sino la libertà. Le emozioni durano come un abbraccio e un
abbraccio ha la stessa intensità dell’amore e del rispetto. 

Torneremo ad abbracciarci, ricordandoci di quanto ci so-
no mancati. 

Un mondo senza abbracci



Nella nostra parrocchia la pastorale della carità è una realtà
complessa e ben organizzata: ci sono volontari che si occupano
dei vari settori e soprattutto ci sono tante persone generose
che aiutano portando vestiario, generi alimentari e tutto ciò che
può servire per sostenere le famiglie che sono nel bisogno. Esiste
inoltre un buon collegamento con le associazioni locali e l’am-
ministrazione comunale che permette una gestione  corre-
sponsabile delle necessità su tutto il territorio. C’è la gestione del
negozio solidale, la gestione delle donazioni, il centro di ascolto
(che offre possibilità di parlare, ma anche di avere indicazioni bu-
rocratiche) e la distribu-
zione degli aiuti.

Anche i generi ali-
mentari arrivano dalla
generosità dei parroc-
chiani, da FEAD e AGEA
(le organizzazioni mini-
steriali ed europee per
gli aiuti alimentari). 

Ai volontari si chiede
tempo, ma anche capa-
cità relazionali perché si
trovano ad incontrare
con persone che vivono
situazioni di fragilità,
rapportarsi con anziani
che si incontrano nelle
loro case, perché impos-

sibilitati a muoversi, o con famiglie che “lottano” per trovare un
po’ di indipendenza e tante altre situazioni difficili. Molti di loro
hanno esperienze ecclesiali come l’Azione Cattolica, il movimen-
to dei focolari, gli scout, e di conseguenza sono formati a vivere
questo serviziodagli incontri che la Caritas diocesana propone
e dai cammini di spiritualità che si vivono in parrocchia.

Tutto questo è coordinato da una équipe di referenti che
si ritrova periodicamente per fare il punto della situazione. 

Vogliamo darvi qualche dato, riferito all’anno 2019, per
comprendere il lavoro che si sta svolgendo. 

- Oltre 600 interventi
per il vestiario: 157 nu-
clei famigliari (media-
mente composti da tre
persone) aiutati, più le
persone singole che
passano. 
- Oltre 500 interventi
per gli alimenti: 28 nu-
clei famigliari aiutati al-
cuni mensilmente altri
ogni 15 giorni.
-  1681 pezzi distribuiti
in negozio tra vestiario,
soprammobili, mobili.
Questo comporta un gi-
ro di esposizione di cir-
ca 4mila pezzi. 

Caritas

«Vivere il servizio anche nella nostra realtà quotidiana, con un
atteggiamento di disponibilità».

Questo è un riferimento alla carta di clan del gruppo Treb-
bia 1, il nostro gruppo. Si tratta di uno dei punti principali che
abbiamo stabilito, legati ad una realtà per noi fondamentale: il
servizio.

Come nella frase sopra citata l’esperienza di offrirsi agli altri
deve essere parte del nostro quotidiano, si deve esprimere in

un gesto di disponibilità per chi
ne ha bisogno.

Quale momento più adatto, se
non quello dell’emergenza che
stiamo vivendo, per mettere in pra-
tica le idee che ci guidano e trasfor-
mare in fatti le belle parole. Il clan-
fuoco Sheratan tenta nel suo pic-
colo di aiutare: grazie alle direttive
del Comune di Rottofreno riuscia-
mo a concretizzare il nostro aiuto
nella distribuzione delle mascheri-
ne, nella spesa a domicilio, nella as-
segnazione di pacchi alimentari e
rendendoci disponibili alle even-
tuali nuove richieste del Comune.

Confidiamo che questi piccoli
gesti ottengano un riscontro posi-

tivo o, se non altro, riescano ad interrompere la triste monoto-
nia di questo periodo drammatico con un momento di spen-
sieratezza. Ci auguriamo che lascino un po’ di gioia in chi li ri-
ceve, quanta ne generano in noi che lo facciamo. 

Clan-Fuoco Sheratan Trebbia 1

Emergenza e servizio, 
la nostra esperienza

Gruppo Scout

Una realtà complessa e ben organizzata
al servizio di persone fragili e famiglie in difficoltà

Le offerte arrivate per la Caritas e le spese sostenute
Dal negozio solidale ............................................................ 12.427,00
Offerte in occasione della festa della mamma ........... 510,00
Offerte da privati .................................................................. 1.230,00
Contributi e utenze a famiglie ......................................... 7.584,63
Acquisto alimentari ............................................................. 2.511,37
Utenze dell’acqua e tassa dei rifiuti ............................... 232,90
Utenza energia elettrica ..................................................... 1.099,17
Tasse........................................................................................... 1.000,00
Manutenzione fabbricati ................................................... 1.049,20
Per la giornata del malato e borsa di studio ............... 266,05
Spese varie .............................................................................. 167,80

totali 14.167,00 13.911,12
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I ragazzi che a scuola frequen-
tano la quarta elementare si stava-
no preparando a vivere il sacra-
mento della riconciliazione pro-
grammato per domenica 29 marzo. 

Con la sospensione di tutte le
attività anche questo momento è
stato posticipato. Questo sacra-
mento verrà inserito nella programmazione 2020-2021, prima
di vivere le feste natalizie affinché nel mese di maggio i ra-
gazzi possano vivere la prima comunione.

Possiamo iniziare il mese di maggio con un
momento di preghiera che coinvolgerà tutta l’Ita-
lia e sarà trasmesso su Sat2000 canale 28 alle ore
21.00.  Dal santuario mariano di Caravaggio verrà
trasmessa la preghiera di affidamento del Paese a
Maria Santissima.

Un altro momento per la nostra comunità, ver-
rà fatto tutti i giovedì alle ore 18.00 e trasmesso su Facebook e inviato
per WhatsApp; sarà una riflessione tenuta dai nostri don sulla figura di
Maria madre di Dio.

Ci dispiace comunicare che anche le at-
tività estive consuete saranno sospese. Non
riusciremo a fare il Grest e non riusciremo a
svolgere la vacanza giovani, perché difficil-
mente riusciremmo a garantire gli standard
necessari per la distanza di sicurezza ecc.  

Corbellini Anna
Marazzi Clara

Fantoni Terenzo
Scaglioni Fernando
Ventola Domenico
Schenardi Adriana

Cassinelli Gianmaria

I FUNERALI
celebrati 
dal 7 al 29 febbraio 2020

Nella notte della morte, la speranza vede una stel-
la, e l’amore che ascolta può sentire il fruscio di
un’ala. (Robert Ingersol)

Nei mesi di marzo e aprile, abbiamo accompa-
gnato i fratelli defunti al cimitero consegnandoli a
Dio con una preghiera di benedizione. 

Appena sarà possibile celebreremo una Messa al
cimitero ricordandoli tutti; inoltre le famiglie e le per-
sone che vorranno far celebrare messe di suffragio
potranno contattare la segreteria e accordarsi per il
giorno e l’ora delle celebrazioni.

Il 18 febbraio si è riunito per
la prima volta il consiglio pa-
storale di Comunità con i dele-
gati che i consigli pastorali par-
rocchiali avevano in preceden-
za indicato. 

Fanno parte di questo con-
siglio, 4 sacerdoti, 3 diaconi, 12
persone in riferimento a San
Nicolò, 3 per Rottofreno, 3 per
Santimento, 3 per Calendasco, 2 per Cotrebbia e 1 per Boscone
Cusani.  

Il compito di questo nuovo consiglio è quello di progettare
e pensare all’attività pastorale della Comunità che compren-
de i due comuni di Rottofreno e Calendasco. Linee guida con-
divise, scelte comuni, per un’azione pastorale che aiuti il terri-
torio a vivere l’esperienza cristiana in modo profondo. I gruppi
di catechesi, di lavoro, per la liturgia, per la carità, i vari servizi
al prossimo e le attenzioni ai più deboli non sarà più possibile
mantenerli in ogni parrocchia; ma in modo unitario non do-

vranno mancare nella comuni-
tà pastorale. 

In ogni chiesa saranno poi
avviate le commissioni per la
gestione ordinaria, le celebra-
zioni e la cura delle attività nel
paese. 

I membri sono: 
don Ciro Andolfo, 
Irene Armerini, 

Maria Elena Barani, don Fabio Battiato, Enrica Belli, 
Annalisa Botti, Paola Bianchetti, Maria Cavanna, 
Alessandro Chiappini, Pierangela Costa, 
don Matteo Dell’Orto, Renzo Ferretti, don Fabio Galli, 
Marzia Gobbi, Stella Malafronte, Angela Marenghi, 
Filippo Maserati, Debora Massari, don Roberto Mazzari, 
Stefano Paparella, Antonietta Pirchio, Marco Riva, 
Loretta Raschiani, Maria Grazia Rossella, Achille Sali, 
Sabina Stragliati, Giovanni Struzzola, don Simone Tosetti, 
Raffaella Vignati, Rita Visini, don Gian Paolo Zancardi.

Il sacramento della Con-
fermazione che dovevamo
celebrare nel mese di mag-
gio, ha subìto uno slittamen-
to a ottobre, nelle date di sa-
bato 17 e 24 ore 18.00 e do-
menica 18 ore 11.15. 

Ci auguriamo di poter far
festa insieme ai ragazzi che
stanno continuando la loro
preparazione da casa. 

Consiglio pastorale di Comunità

Confessioni

Mese Mariano

Attività estive

Cresime


