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Carissimo lettore, dopo un po’ di tentennamenti, ho deciso di proporti alcune riflessioni sull’ identità di chi come 
noi si definisce cristiano. Sono stimolato a ciò da alcuni fatti che ho notato in questi ultimi periodi della mia vita.
Quali sono gli aspetti che ci identificano…, cosa ci qualifica come credenti…; i mussulmani si identificano anche 
nel vestire, per esempio le donne portano il copricapo, noi invece non ci distinguiamo in niente da chi non crede.
Forse tutti pensano di credere a loro modo e ciò pensano sia giusto. Negli ultimi anni ho ricevuto due richieste di 
persone che vogliono essere cancellate dal registro dei battesimi, accettando anche la scomunica immediata ed 
essi appaiono esteriormente come uno dei cristiani più ferventi di una parrocchia.
Il Battesimo che abbiamo ricevuto basta per definirsi cristiano? Se uno non prega, se uno non frequenta la S. 
Messa, se uno non segue i comandamenti, è cristiano? Io vedo fenomeni che mi interrogano, per esempio la fre-
quenza alla vita sacramentale nelle nostre parrocchie scesa al 30% dei battezzati.
Qualcuno dice che si sente cristiano dentro di sé, non gli importa cosa dicono gli altri… ti sembra una idea condi-
visibile?
Uno ha un impegno personale che reputa importante e per questo non va alla Messa o non va alla catechesi è 
una scelta normale, non c’è nulla di male? Ma in questo modo ognuno se la suona e se la canta come vuole. Per 
qualcuno quando la comunità non può assecondare le scelte individuali è cattiva e non comprende le esigenze 
ed i bisogni della gente.
Alcuni dicono che anche le scelte morali sono discutibili e relative: uno si sente di fare una scelta è bene che la 
faccia senza limiti, è un bisogno e basta perché mortificarla.
La Comunità Cristiana che peso ha? Che posto ha rispetto alla propria identità cristiana? Una famiglia è bene 
che passi tempo con gli appartenenti alla propria comunità, oppure uno deve assecondare i propri gusti spor-
tivi, ricreativi, professionali, deve coltivare le propri capacità individuali e la comunità passa in secondo piano. E’ 
lecito tutto questo?
Secondo me siamo di fronte ad una abnorme importanza concessa alla realizzazione della propria individualità 
rispetto alla importanza concessa ai valori oggettivi e comunitari. Il bene personale secondo me non può pre-
scindere dal bene comune, anzi si realizza necessariamente in relazione con l’altro ed in particolare con Dio che è 
il totalmente altro da me.
C’è qualcuno che mette tutto sul piatto del relativo: una verità è buona per te, per me invece no, dicono, dipen-
de dalla soggettività di ciascuno; per esempio per te è importante la S. Messa, per me invece è più importante 
dormire e riposare, ciascuno ha ragione da parte sua. Io mi chiedo si può campare bene nei nostri paesi, se non ci 
intendiamo più su nulla? E ciò è il bene per la persona? Lo strapotere dell’individualismo può facilmente diventa-
re egoismo. 
Caro lettore penso che sia più conveniente “dare una bella ridimensionata” al nostro “io” esagerato e mettere Dio e 
gli altri al centro della nostra attenzione. Al posto di dire che è arrivato il momento di pensare un po’ a noi stessi, 
dobbiamo dire che è arrivato il momento di mettere in cima alle nostre preoccupazioni il Signore e i nostri fra-
telli e le nostre sorelle.

Un saluto a tutti don Luca, Buona Festa dei Santi

Cristiani si nasce o si diventa?

La Parola del Parroco



4

Dalla “giustizia” alla “grazia”:
un passaggio che cambia tutto...
L’indizione del Giubileo della misericordia da parte di Papa Francesco ha messo in luce quanto stia a cuore al papa 
il tema della misericordia intesa come il volto con il quale Dio si è rivelato all’uomo. Questo giubileo dovrebbe allora 
diventare occasione importante per tornare a gustare il sacramento della riconciliazione. 
Già qualche tempo fa il papa parlando del sacramento della riconciliazione si esprimeva i questi termini:

“Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione scaturisce direttamente dal mistero pasquale. Infatti, la stessa sera di Pasqua 
il Signore apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, dopo aver rivolto loro il saluto «Pace a voi!», soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati» (Gv 20,21-23). Questo passo ci svela la dinamica più profonda che 
è contenuta in questo Sacramento. Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo darci noi. Io non 
posso dire: mi perdono i peccati. Il perdono si chiede, si chiede a un altro e nella Confessione chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono 
non è frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo, che ci ricolma del lavacro di misericordia e di grazia che 
sgorga incessantemente dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e risorto. In secondo luogo, ci ricorda che solo se ci lasciamo ricon-
ciliare nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli possiamo essere veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti nel cuore 
quando andiamo a confessarci, con un peso nell'anima, un po' di tristezza; e quando riceviamo il perdono di Gesù siamo in pace, con 
quella pace dell'anima tanto bella che soltanto Gesù può dare, soltanto Lui.” (Francesco, Udienza generale, 19 febbraio 2014).

Nel momento in cui nel sacramento della riconciliazione facciamo esperienza di questi due aspetti, ossia la dimensione 
di dono e la percezione della pace profonda, allora significa che stiamo facendo esperienza della misericordia del Padre.
Tuttavia, lo sappiamo bene, i sacramenti proprio per la loro dimensione umana, non sempre ci comunicano il mistero 
dell’amore di Dio. Facciamo fatica a riconoscerlo. Facciamo fatica a sentire interiormente che il lavacro del battesimo 
è immergersi nella morte di Cristo per risorgere con lui a vita nuova, facciamo fatica a sentire in quel pane che ci è 
donato la presenza reale di Gesù che ci sostiene nel nostro cammino di vita, facciamo fatica a sentire nell’effusione 
dello Spirito Santo quella forza che ci accompagna nelle scelte della nostra vita, facciamo fatica a sentire che quell’amo-
re che un uomo e una donna si promettono è segno dell’amore di Cristo per la sua Chiesa, facciamo fatica a sentire che 
l’imposizione delle mani sul nostro capo ci ha trasformati in strumenti della sua grazia, facciamo fatica a sentire che in 
quell’unzione sul nostro corpo malato c’è la presenza di Dio che si fa accanto nel momento della sofferenza e soprattut-
to facciamo fatica a sentire che nelle parole di un uomo che ti dona il perdono di Dio c’è lo sguardo benigno di un padre 
che è interessato a noi più che ai nostri peccati.
Fare esperienza della misericordia significa scoprire sulla propria pelle che Dio è guidato dalla logica della grazia e non 
soltanto dalla logica della giustizia. La giustizia è ovviamente importante. Senza giustizia, senza le regole di equità e di 
proporzionalità che reggono i rapporti sociali tra persone o tra i gruppi, la vita sociale sarebbe impossibile.
Tuttavia, per quanto indispensabile sia, questa logica della giustizia non è sufficiente. Non posso rinchiudere la rela-
zione con una persona vivente nella logica di questa giustizia, perché per quanto io possa impegnarmi non potrò mai 
realmente ristabilire l’equilibrio che ho rotto con il mio peccato. Dio solo può nella sua bontà ristabilire questo equili-
brio e lo fa con il suo perdono, con il suo amore debordante. Debordante, perché il figlio prodigo, che pure ha dilapidato 
tutta l’eredità vivendo da dissoluto, è accolto a braccia aperte dal padre, che gli corre incontro come se fosse lui, il padre, 
a essere colpevole; debordante, perché un tale amore non conosce riposo finché la centesima pecora, quella negligente 
o quella gracile, non è rientrata all’ovile; debordante, perché Dio rimunera tanto gli operai dell’ultima ora quanto quelli 
della prima; debordante, perché continua a riporre fiducia fino a settanta volte sette, perché continua a credere in noi, 
quand’anche noi avessimo perso fede in noi stessi...
Certo, in tutti i casi c’è bisogno di un cammino da parte nostra: bisogna tornare indietro per rientrare a casa; bisogna 
lasciarsi trovare; bisogna recarsi nella vigna; bisogna chiedere perdono o accettare il perdono offerto... Senza questo 
percorso personale, nulla è possibile: la grazia di Dio non si sostituisce mai alla nostra responsabilità (di fronte alla 
nostra libertà anche la grazia di Dio si ferma).

don Davide
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Non soltanto solenne momento di serenità cristiana, ma formativo cammino comunitario.
Da qualche anno, prima che prenda avvio l’anno pastorale, il Vescovo convoca i rappresentanti delle parrocchie e 
delle associazioni ecclesiali in Assemblea, per illustrare i contenuti del documento vescovile che contiene le trac-
ce del cammino della Chiesa Diocesana di Bergamo. Il documento conosciuto come: Lettera del Vescovo; è stato 
scritto con un linguaggio semplice invitando tutti noi che ci sentiamo Chiesa, ad andare in profondità alla ricer-
ca di segni di carità e dare una svolta alla mentalità nel modo di abitare i nostri territori ispirandoci a sentimen-
ti di misericordia. Riassumere brevemente l’elenco degli eventi che accompagneranno l’anno pastorale 2015/2016, 
mi risulta cosa ardua nel senso che, non sarei in grado di dare il giusto spessore alle ri-
flessioni e alle opere descritte da Mons. Beschi. Posso però dire che sono stato attirato 
in modo particolare dal tono di voce usato dal Vescovo nel richiamarci sul sentimento 
di paura diffusa e pervasiva che preoccupa non poco la Chiesa, le Comunità e l’umanità 
intera in quanto, questa paura viene trasmessa a figli e nipoti. Una paura che ci porta 
a rifugiarsi un forme di superstizione. Non dobbiamo mai smettere di alimentare la 
Fede in Dio Creatore che è Misericordia e ci viene in aiuto contro le paure. Molte di 
queste sono la minaccia a tante relazioni personali e di coppia.
La Fede dunque è: Grazia e Vita. Con la sottolineatura relativa alla paura pervasiva, mi 
avvio a chiudere “il verbale” di testimonianza della presenza alla Assemblea Diocesana 
dei rappresentanti della nostra parrocchia. Nel portare a casa la copia della Lettera del Vescovo pensavo 
a tutti i parrocchiani che non avranno l’opportunità di leggerla. L’auspicio è che qualche copia venga messa a 
disposizione dei Fedeli nei momenti delle celebrazioni delle Messe. Sono certo comunque che in altra parte del 
bollettino parrocchiale, la lettera sarà presentata in tutte le sue parti. Al termine della preghiera di chiusura del’ 
Assemblea,  Mons. Beschi Vescovo della Diocesi di Bergamo invocando lo Spirito Santo ha impartito la SS. Bene-
dizione ai presenti; invia calorosi ringraziamenti alle parrocchie e ai collaboratori che hanno preparato l’Assem-
blea. Personalmente, come delegato devo ringraziare Don Luca per avermi incaricato a rappresentare, con altri 
due concittadini, la Parrocchia alla Assemblea Diocesana.

Ronzoni Cesare

XX Assemblea Diocesana- 18 settembre 2015
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Beata Madre Teresa di Calcutta
Il 19 di ottobre ricorre il dodicesimo anniversario della beatificazione, a opera di papa 
Giovanni Paolo II, di Madre Teresa di Calcutta, al secolo Anjeze Gonxhe Bojaxhiu, fonda-
trice della congregazione religiosa delle Missionarie della Carità, premio Nobel per la 
pace nel 1979 e angelo instancabile delle vittime della povertà di Calcutta.
Madre Teresa nacque il 26 agosto 1910 in Albania, da una benestante famiglia di origina-
ri kosovare.
Nel 1928, a diciotto anni, dopo la morte del padre e la caduta della famiglia in gravi 
difficoltà economiche, decise di prendere i voti, entrando come postulante nelle Suore 
di Loreto, un ramo dell'Istituto della Beata Vergine Maria che svolgeva attività missio-
narie in India. Nel gennaio 1929 raggiunse l'India e venne destinata a un convento del 
Darjeeling, alle pendici dell'Himalaya, per completare la sua preparazione e imparare 
inglese e bengalese. Nei due anni di formazione apprese l’arte infermieristica ed entrò 
per la prima volta a contatto con gli ammalati. Il 24 maggio 1931 prese i voti e assunse il 
nome di Maria Teresa, ispirandosi a Santa Teresa di Lisieux.
In quell’anno, Teresa venne destinata a Calcutta, dove per i successivi diciassette anni visse e lavorò presso il col-
legio cattolico di Saint Mary's High School del sobborgo di Entally, frequentato soprattutto dalle figlie dei coloni 
britannici. Qui insegnò storia e geografia e apprese la lingua hindi. Benché la regola delle Suore di Loreto non le 

Donne e uomini capaci di Carità
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consentisse di allontanarsi dal 
convento, le attività di volontaria-
to in cui Madre Teresa veniva coin-
volta dalle sue alunne le permisero 
di toccare con mano le terribili 
condizioni di vita dei quartieri po-
veri (i cosiddetti “slum”) di Calcutta.
Nel 1937, pronunciati i voti perpe-
tui, divenne ufficialmente Madre Teresa. Nel 1944 fu 
nominata direttrice della scuola di Entally a Calcutta. 
Gli anni della seconda guerra mondiale videro le suore 
impegnate in prima linea nell’accoglienza di orfani e 
di bambini abbandonati. Alla guerra fecero seguito 
una serie di scontri sanguinosi tra diverse fazioni 
indipendentiste di Calcutta. La città venne paralizzata 
per diversi giorni e Madre Teresa, uscita dal collegio 
per trovare del cibo, rimase impressionata dalla de-
vastazione e dalle condizioni precarie dei più poveri. 
In lei cominciò a maturare una profonda riflessione 
interiore che l’avrebbe condotta, nella notte del 10 
settembre 1946, alla svolta decisiva della sua vita, che 
lei stessa definì la "chiamata nella chiamata".
«Quella notte aprii gli occhi sulla sofferenza e capii a fondo 
l'essenza della mia vocazione [...]. Sentivo che il Signore mi 
chiedeva di rinunciare alla vita tranquilla all'interno della 
mia congregazione religiosa per uscire nelle strade a servire 
i poveri. Era un ordine. Non era un suggerimento, un invito o 
una proposta [...].»

Madre Teresa, desiderosa di uscire dal convento e 
mettersi al servizio dei "più poveri tra i poveri", dovet-
te aspettare ben due anni per mettere in pratica il suo 
progetto. Nel 1948, malgrado le forti resistenze, Madre 
Teresa ottenne l'autorizzazione dal Vaticano ad anda-
re a vivere da sola nella periferia di Calcutta, a condi-
zione che continuasse la vita religiosa. Per dimostrare 
il profondo legame con le persone che voleva servire, 
lo stesso anno Madre Teresa prese inoltre la cittadi-
nanza della neo-indipendente Repubblica indiana. 
Lasciato il suo convento e dismesso il velo nero del 
suo ordine, fu ospitata dalle suore di Patna, nel medio 
Gange, dove apprese nozioni sanitarie e si convinse 
del ruolo che l'igiene e una migliore alimentazione 
potevano avere nel migliorare la vita di coloro che 
abitavano negli slum.
Nel 1950 Madre Teresa fondò la congregazione delle 
Missionarie della Carità, la cui missione era quella di 
«prendersi cura dei più poveri dei poveri e di tutte 
quelle persone che si sentono non volute, non amate, 
non curate dalla società, tutte quelle persone che 
sono diventate un peso per la società e che sono fug-
gite da tutti». Le prime aderenti al suo ordine furono 
principalmente alcune delle sue ex allieve alla Saint 
Mary. Madre Teresa stabilì come divisa un semplice ed 
economico sari bianco a strisce azzurre, i colori della 
casta degli intoccabili, la più povera dell'India. Lo stile 

di vita voluto da Madre Teresa, 
ispirato in parte a San France-
sco, prevedeva un'austerità rigo-
rosa, in linea con la condizione 
di vita dei poveri.
Dalla sua fondazione a oggi, la 
congregazione delle Missiona-
rie della Carità ha aperto una 
serie di case per offrire cure e 

assistenza ai numerosi malati rifiutati dagli ospedali 
di Calcutta. Non va dimenticato che in India l'abbando-
no dei malati è stato un fenomeno frequente, legato 
principalmente alle condizioni di estrema povertà in 
cui versava buona parte della popolazione. L’ordine di 
Madre Teresa ha sempre offerto, non solo assistenza 
ma anche la possibilità di morire con dignità secon-
do i riti della propria fede: ai musulmani viene letto 
il Corano, agli indù si da acqua del Gange, i cattolici 
ricevono l'estrema unzione. Negli anni le attività delle 
Missionarie della Carità si sono ampliate e hanno 
incluso anche il reinserimento lavorativo delle per-
sone guarite e l'assistenza ai bambini abbandonati o 
rimasti orfani.
Nel suo operato Madre Teresa decise di dedicarsi in 
particolare alla piaga della lebbra, ancora diffusa in 
India nella seconda metà del XX secolo. La congrega-
zione, avvalendosi dell’aiuto di medici, aprì case e alle-
stì cliniche mobili per l’assistenza dei lebbrosi. Madre 
Teresa fu strenua sostenitrice che la lebbra fosse una 
malattia da cui si poteva guarire.
Al suo ritiro, avvenuto nel 1997 in seguito a problemi di 
salute dovuti anche all’età, le Missionarie della Carità 
superavano le quattromila unità con cinquanta case 
sparse in tutti i continenti. Morì a Calcutta il 5 settem-
bre di quello stesso anno, all'età di 87 anni. Sulla sua 
tomba è inciso il verso del Vangelo di Giovanni (15,12): 
«Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi.»
Con una deroga speciale Giovanni Paolo II, suo grande 
amico sin dagli anni ottanta, fece aprire il processo 
di beatificazione a soli due anni dalla sua morte. La 
procedura si concluse nell'estate del 2003 con la pro-
clamazione, avvenuta il 19 ottobre.

La grande massima della carità di Madre Teresa 
risiede nella strenua battaglia all’isolamento sociale: 
«essere rifiutati è la peggiore malattia che un essere umano 
possa provare.» A riguardo Madre Teresa ha sempre 
sostenuto l'ecumenismo e l'apertura alle religioni 
non-cristiane: «C'è un solo Dio, ed è Dio per tutti; è per que-
sto importante che ognuno appaia uguale dinnanzi a Lui».
Per Madre Teresa la carità e il servizio a favore dei 
poveri furono sempre la naturale conseguenza della 
preghiera e del dialogo con Dio, anche nei momenti di 
crisi della propria fede. Su esempio di San Francesco 
d’Assisi ella soleva definirsi come una «piccola matita 
nelle mani di Dio.»
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Domenica 20 Settembre 2015
Festa Vicariale della Famiglia

"Sapore di Famiglia... Gusto di Condivisione". E' stato questo lo slogan 
che ha riunito, domenica 20 settembre, tante famiglie dell'unità vica-
riale G.L.O.B.O. - Grignano - Levate - Osio Sotto - Brembate - Osio Sopra, 
per una simpatica giornata all'insegna della condivisione. Una propo-
sta nata per dare il via ad una futura relazione-collaborazione tra le 
tante famiglie delle nostre Comunità, per un sostegno ed un dialogo 
che vadano oltre i confini della propria Comunità.
La splendida giornata è iniziata con la concelebrazione Eucaristica 
al Cenacolo durante la quale, tra i tanti segni, sono state portate 
all'altare delle simpatiche bandane colorate che sono state poi 
distribuite ai partecipanti alla camminata che, al termine della 
Messa, ci ha portati ad Osio Sopra. Qui, sotto la tensostruttura 
dell'Oratorio, abbiamo condiviso un ottimo pranzo offerto, con 
molta cura, dai volontari.
Nel pomeriggio sono stati proposti dei semplici e simpatici giochi 
ai quali hanno collaborato anche alcune nostre coraggiose adole-

Tot. versato   Euro

Famiglia
Sapore

di

Condivisione
Gustodi

Famiglia
Sapore

di

Condivisione
Gustodi

DOMENICA 20 Settembre 2015 DOMENICA 20 Settembre 2015

PROGRAMMA GIORNATA
ore 10.15 Ritrovo a Osio Sotto presso il 
Cenacolo

ore 10.30 Celebrazione Eucaristica per 
le famiglie dell’Unità Vicariale

ore 12.00 Camminata delle famiglie da 
Osio Sotto all’oratorio di Osio Sopra.

ore 13.00 Pranzo insieme presso lo 
stand dell’Oratorio di Osio Sopra.

ore 14.30 Giochi per tutti con 
l’allestimento di stand ricreativi per 
grandi e piccoli.

ore 17.00 Conclusione della giornata.

Iscrizione entro mercoledì 16 settembre 2015
Il costo simbolico dell’intera giornata che comprende il pranzo, la 
bandana, i giochi… 

Iscrizione entro mercoledì 16 settembre 2015
Il costo simbolico dell’intera giornata che comprende il pranzo, la 
bandana, i giochi… 

€ 5,00
per i BAMBINI

fino alla 3 media

GRATIS
per i BAMBINI
fino a 6 anni

€ 10,00
per gli ADULTI

Iscrizione della famiglia
parrocchia di

N.  Bambini fino a 6 anni 

N.  Bambini fino alla 3 media

N.  Adulti 
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scenti. La giornata si è conclusa con una simpatica merenda.
A tutti coloro che si sono impegnati per realizzare questa giornata 
di festa va il nostro caloroso ringraziamento, a tutti l'invito a dare 
fiducia e mantenere vive queste proposte al sapore di condivisione 
vera!!

Rosa di Osio Sotto

Una semplice e bella giornata
in famiglia

Una bella giornata di sole settembrino, scarpe 
da ginnastica ai piedi e il desiderio di trascorrere 
una giornata speciale. Queste le premesse che ci 
hanno accolto al Cenacolo di Osio Sotto in occa-
sione della giornata vicariale dal tema “Sapore di 
famiglia. Gusto di condivisione”.
Con i sacerdoti delle nostre comunità abbiamo 
vissuto il momento della celebrazione eucaristica 
durante la quale don Luciano ha ricordato l’importanza educativa 
della famiglia: i genitori siano faro e guida, la casa che abitano sia 
un posto bello dove i figli possono tornare a fine giornata, sicuri di 
trovare persone felici che li accolgono e li sostengono nel cammino 
di crescita. Riflessioni che nella loro semplicità racchiudono il senso 
e la forza del vivere in famiglia.
La festa è poi proseguita con la camminata colorata e festante 
verso l’oratorio di Osio Sopra. Un’occasione per ritrovare vecchi 
amici ormai “cresciuti” o per incontrarne di nuovi condividendo la 
medesima esperienza dell’essere semplicemente genitori o figli. 
Al nostro arrivo le cuoche e le volontarie di Osio Sopra ci hanno  
viziati con un pranzo da re.
Nel pomeriggio tutti impegnati nei giochi organizzati dagli anima-
tori di Brembate. Giochi semplici da giocare insieme, genitori e figli, 
per ricordarci ancora una volta che non servono effetti speciali per 
essere felici insieme. 
E poi ancora… la merenda (per chi ancora aveva fame dopo il gene-
roso pranzo) le chiacchiere, le nanne  e le corse libere dei più piccoli 
e… la speranza di poter rivivere e condividere anche nei prossimi 
anni  le emozioni di questa giornata.

Patrizia di Osio Sopra
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L’origine
L'idea di commemorare i defunti in suffragio si ispira 
ad un rito bizantino, a ricordo di tutte le anime del 
Purgatorio, celebrato il sabato prima della domenica 
di Sessagesima, ossia la domenica che precede di due 

settimane l'inizio della quaresi-
ma e cioè all'incirca fra la fine di 
gennaio ed il mese di febbraio. 
Nella chiesa latina il rito viene 
fatto risalire all'abate benedettino 
sant'Odilone di Cluny. Nel 988, con 
la riforma cluniacense, stabilì 
infatti che le campane dell'abba-
zia fossero fatte suonare con rin-
tocchi funebri dopo i vespri del 1º 
novembre per celebrare i defunti 
e, il giorno dopo, l'eucaristia fosse 
offerta "pro requie omnium defun-
ctorum". Successivamente il rito 
venne esteso a tutta la Chiesa 
Cattolica. 

Liturgia e tradizioni nel rito delle esequie
La Costituzione sulla Liturgia post conciliare ha decre-
tato quanto segue: «Il rito delle esequie esprima più aper-
tamente l’indole pasquale della morte cristiana e risponda 
meglio, anche quanto al colore liturgico, alle condizioni e alle 
tradizioni delle singole regioni». Prima del Concilio Vati-
cano II al rito erano accostati soprattutto significati, 
alcuni risalenti al periodo medievale, relativi trionfo 
della Morte, al tremendo giudizio di Dio, al timore dei 
castighi, all’urgenza della misericordia e del perdono; 
tali significati si accostavano più alla terminologia 
dell’antichità classica, che riassumeva i riti attorno 
alla morte con la parola “funerale” (dal latino funus=-

Commemorazione dei defunti
culto, tradizioni, simboli e terminologie

disgrazia, morte, cadavere), piuttosto che al senso di 
“esequie” (dal latino ex-sequor= seguo, accompagno). Nel 
rito preconciliare  il  sacerdote celebrava la messa solo 
in latino dando le 
spalle alla gente; i 
paramenti erano 
neri, i canti si com-
ponevano di testi 
bellissimi dal punto 
di vista letterario 
ma che accentua-
vano il giudizio di 
Dio a scapito della 
dimensione pa-
squale; ne erano un 
esempio Dies irae 
(risalente al XIII 
secolo) e libera me 
Domine. Vi erano 
poi altre forme 
riconducibili ad un 
misto tra liturgia 
e tradizione. Le 
esequie potevano es-
sere celebrate in due 
riti detti il doppio e il semplice. Le esequie di rito doppio, 
a loro volta, si distinguevano in I e II classe. Per il doppio 
di prima classe si pagava al clero l'offerta "sana", per cui 
il funerale era celebrato con solennità. Il celebrante si 
recava a casa del defunto, per il prelevamento del ca-
davere, vestito con piviale nero  e, in genere, preceduto 
dai sacerdoti in mozzetta (mantellina) violacea o nera 
e berretta. In chiesa, si recitava l'ufficio dei Morti al 
quale seguiva la Messa cantata solenne. la bara veniva 
poggiata, di fronte all'altare maggiore, sul "catafalco", 

S. Odilone

Paramenti per riti funebri: pianeta e piviale.
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ingombrante costruzione di legno addobbata con paramenti neri e circon-
da da ceri accesi. Simile alla prima classe era il funerale di seconda il quale, 
essendo pagato a mezza offerta, era privo del carattere di solennità. Il 
sacerdote in corteo era vestito solo con talare, cotta, mozzetta e stola nera. 
Ancor oggi vige l'usanza di suffragare un defunto ad una settimana dalla 
morte e dopo trenta giorni, facendo celebrare una semplice messa votiva. 
I riti preconciliari invece prevedevano anche la celebrazione dell’Ufficio 
funebre, un simil funerale (ovviamente solo in chiesa) con tanto di messa e 
riti finali, come se la salma fosse presente in chiesa.
Al posto di essa veniva posato di fronte l'altare un drappo funebre o un 
catafalco così da permettere al sacerdote, terminata la messa, di espletare 

il rito di assoluzione. Deposta la pianeta, l'officiante indossava il piviale e incensava il drappo e lo aspergeva con 
acqua benedetta recitando le orazioni prescritte. Anche in questo caso, ad un maggiore pagamento di tariffa 
competeva una cerimonia più solenne. 

Le tradizioni locali
Per la celebrazione dei funerali o in occasione della com-
memorazione dei defunti, in parecchie regioni d’Italia con-
tinuano ad esistere radicate tradizioni locali. Per quanto 
riguarda il nostro paese non vi sono particolari accenti 
da porre, dato che le nostre consuetudini sono, in genere, 
corrispondenti seppur con lievi sfumature a quelle della 
diocesi di Bergamo. A memoria degli anziani  si ricordano: i 
funerali e gli Uffici funebri come sopra descritti; la consue-
tudine di “portare il lutto” con segni esteriori - velo, calze e 
vestiti neri per le donne; abito scuro, fascia nera al braccio 
o “bottone” di panno nero all’occhiello per gli uomini- per la 
durata di tempo e in funzione al grado di parentela col de-
funto; l’affissione di manifesti, rigorosamente listati a lutto 
riportanti foto, necrologio e annuncio della cerimonia funebre, oggi 
sostituiti dagli annunci sul giornale; poteva accadere che fosse addi-
rittura fatto album di foto del funerale anche da parte di famiglie 
non abbienti; l’affiancamento della bara durante il corteo con ceri 
(in genere 6) retti da uomini o donne secondo che il defunto fosse 
maschio o femmina; la presenza in corteo dei “düsuplì” con mantella 
nera (rispetto a quella rossa indossata per le altre cerimonie solenni) 
se il defunto apparteneva alla congregazione ovvero si trattasse di 
funerale di 1^ classe; l’abitudine della presenza con labari o stendardi, 
listati a lutto, delle varie associazioni in riferimento all’appartenen-
za del defunto; talvolta ai portoni dei cortili lungo il tragitto erano 
affissi dei paramenti (“sandaline”) così come avveniva sempre alla 
porta della chiesa; la consuetudine di portare a spalla la bara anche 
per lunghi tragitti, non solo per gesto di solidarietà o amicizia ma, 

soprattutto, se il carro funebre non era quasi mai in uso; fino alla 
metà del secolo scorso, la mortalità infantile era ancora elevata e vi erano due 
modalità di esequie e di sepoltura in base al fatto se il bimbo fosse stato battezzato o meno. Le campane aveva-
no modalità di suono differenti in relazione ai vari momenti del funerale: la cosiddetta 6^ a dondolo avvisava 
anche che il prete si stava recando a casa di un morto per il funerale; la 7^ a dondolo era campana de mórt, quan-
do moriva qualcuno in paese (pare ci fosse una differenza se il morto era maschio o femmina); veniva suonata 
anche quando la salma partiva dall'abitazione del defunto diretta in chiesa e quando veniva portata dalla chiesa 
al Camposanto (cfr. BGp da MicrOsio). Nella giornata di commemorazione dei defunti, infine, era consuetudine che 
ogni sacerdote, nell’arco della giornata, celebrasse ben 3 messe.

Due simboli laici: i crisantemi e le fave dei morti
In occasione della commemorazione dei defunti milioni di crisantemi vanno ad adornare le tombe dei cari 
estinti. Per quale ragione questo fiore, tanto bello, è diventato il simbolo - prevalentemente nella tradizione 

Immagine di un catafalco

Sopra  “i düsuplì” in corteo al funerale don Gino 
Rondi, mentre sotto la facciata del comune 

listata a lutto – funerale di don Severino Vitali
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italo/europea - del giorno dei morti?- La prima delle 
risposte, probabilmente la più ovvia, è dovuta alla sua 
fioritura che avviene nel periodo tardo autunnale ed 
invernale; altra importante concausa la sua resistenza 
al clima rigido. Nei tempi passati non si portavano ai 
defunti, nei cimiteri, fiori particolarmente ricercati - 
comunque non a disposizione del popolo - ma bensì i 
più comuni, essi dovevano essere semplicemente la te-
stimonianza di un pensiero per l'estinto. La tradizione 
e l'uso hanno reso il crisantemo inviso a molti. Questa 
“funerea" fama tuttavia non è universalmente ricono-
sciuta; anzi, da oltre duemila anni i popoli dell’Estre-
mo Oriente coltivano il crisantemo come  simbolo di 
amore e di verità. In Giappone, ad esempio, grazie alla 
sua forma a raggio, viene associato al sole. Per il suo 
temperamento fiero, incurante del gelo e trionfante 
in autunno, era ed è il simbolo delle virtù dell'impera-

tore. In altri paesi i crisantemi sono portati in dono 
alle feste e nei matrimoni.
E’ tradizione in Europa e soprattutto in Italia prepara-
re dolci particolari nei giorni a ridosso del 2 novembre; 
spesso tali dolci ricordano questa ricorrenza nel nome 
o nella forma e consistenza: quella di un osso. Questi 
dolci da noi sono chiamati “fave dei morti”; in Sicilia 
sono conosciuti come “osso di morto” termine che ricor-
re anche in Piemonte come “ossa d’mort”.
Seppur gli ingredienti poveri di base siano abbastan-
za comuni, ogni regione ha la sua variante. Quelli 
bergamaschi prevedono farina, zucchero, mandorle, 
uovo, burro, essenza e semi di anice, poca acqua e latte 
quanto basta. In alcune località di montagna anziché 
semi di anice è prediletto aggiungere… un bicchierino 
di grappa.

Vincenzo Forlani

Domenica 1 novembre - Festa di Tutti i Santi
Ore 8.00 - 10.30 S. Messa festiva in parrocchia
Ore 15.00 S. Messa festiva al Cimitero per tutti i defunti

Lunedì 2 novembre - Commemorazione dei Fedeli defunti
Ore 7.15 Lodi e S. Messa
Ore 15.30 S. Messa al Cimitero per i sacerdoti e religiosi defunti

Martedì 3 novembre
Ore 7.15 Lodi e S. Messa
Ore 15.30 S. Messa al Cimitero per le suore defunte

Mercoledì 4 novembre
Ore 7.15 Lodi e S. Messa
Ore 15.30 S. Messa al Cimitero per i benefattori defunti

Giovedì 5 novembre
Ore 7.15 Lodi e S. Messa per le vedove defunte
Ore 15.30 S. Messa al Cimitero per i defunti iscritti al santo Perdono d’Assisi

Venerdì 6 novembre
Ore 7.15 Lodi e S. Messa
Ore 15.30 S. Messa al Cimitero per tutti i defunti della parrocchia

Sabato 7 novembre
Ore 7.15 Lodi e S. Messa
Ore 17.00 S. Messa al Villaggio
Ore 18.30 S. Messa vespertina in Parrocchia

Domenica 8 novembre 
Ore 8.00 - 18.30 S. Messa festiva in parrocchia
Ore 10.30 S. Messa e ricordo della ricorrenza del 4 novembre

Calendario Liturgico dei Santi e dei Morti
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Onoranze Funebri

Ricciardi & Corna
Osio Sotto piazza Agliardi 1A tel. 035 48 23 679
Abitaz. Osio Sopra via Meucci 2 tel. 035 508 911

Agenzie:
Bergamo - Presezzo - Locate - Bonate Sotto

SERVIZIO AMBULANZA

ONORANZE FUNEBRI

Convenzionato con

COMETTI

MARIANO DI DALMINE Via Toscana, 2
OSIO SOTTO Via Leopardi, 3
BREMBATE SOTTO Piazza Don Todeschini, 17

Tel. 035 502700

SERVIZIO AMBULANZA

Funerali in classe economica
comprensivo di vestizione
salma, bara, arredo
funebre, disbrigo pratiche

Produzione e vendita diretta
reti, materassi e guanciali

MASSIMA QUALITÀ
AL MINOR PREZZO

PONTIDA (Bg)
Via Bergamo, 849

Statale Bergamo/Lecco
tel. 035.795128

www.newmattresses.eu
info@newmattresses.eu

OFFERTA
DEL MESE

Materasso memory
singolo

(80x190 cm) € 160,00
OPPURE

Materasso memory
matrimoniale

(160x190 cm) € 310,00

*OMAGGIO
rete a doghe di legno

e guanciale in memory+
*

*

Consegna anche a domicilio

AAA CERCASI VOLONTARI
CERCASI BARISTI… ASPIRANTI BARISTI ACCORRETE!
Il bar dell’oratorio negli ultimi mesi si è rinnovato, introducendo nuo-
ve aperture serali e allungando gli orari di apertura. Fare il barista in 
oratorio non significa solo aprire il bar per caramelle, bibite e caffè, ma è 
soprattutto un servizio aggregativo ed educativo per i ragazzi, perché in 
ogni momento possano giocare e divertirsi tenendo un comportamento 
adeguato e senza farsi male.
Per potere realizzare questo progetto abbiamo bisogno di nuove persone 
volenterose che siano disposte a prestare un po’ del loro prezioso tempo, 

durante la settimana, in serata o nei week-end, per coprire un turno.
Chiunque volesse dare una mano può prendere contatti con Alessio presso il bar dell’oratorio oppure al numero 
338/2038945. Vi aspettiamo numerosi: più siamo e meglio è!

Chi intende aiutare la parrocchia nei suoi lavori e nella sua carità,
può utilizzare anche la seguente forma:

• Credito Bergamasco, filiale di Osio Sopra (parrocchia) - IBAN: IT70 V 03336 53850 000000001589
• Banca Pop. Bergamo, filiale di Osio Sopra (parrocchia) - IBAN: IT77 N 05428 53850 000000000543

• Credito Bergamasco, filiale di Osio Sopra (scuola materna) - IBAN: IT07 Q 03336 53850 000000002266
• Cassa Rurale - B.cred. Coop. di Treviglio, fil. di Osio (parr.) - IBAN: IT07 J088 9953 8500 0000 0520 002
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Pellegrinaggio parrocchiale ad Assisi
In questo pellegrinaggio abbiamo avuto la fortuna 
di visitare i luoghi in cui San Francesco ha scoperto e 
portato avanti la sua missione.
Siamo partiti all'alba di Lunedì 28 Settembre e ci sia-
mo diretti al santuario della Verna, dove S.Francesco 
ha ricevuto le stimmate.
Nel tardo pomeriggio abbiamo raggiunto Assisi e 
dopo cena siamo riusciti a dare una "sbirciatina" a S. 
Maria degli Angeli. La chiesa, completamente buia e 
silenziosa, con la Porziuncola illuminata, si è rivelata 
un luogo particolarmente accogliente, favorendo la 
preghiera personale.
Nei giorni successivi abbiamo visitato Assisi, Perugia, 
S.Damiano e Gubbio. Luoghi bellissimi nel paesaggio e 
particolarmente ricchi di arte, storia e spiritualità.
Con l'aiuto delle guide abbiamo scoperto tanti partico-
lari che molti di noi non conoscevano sia sulla vita del 
Santo che sulla storia di queste città. 
Siamo stati bene insieme, alternando visite turistiche 

e momenti di preghiera. Ci siamo allontanati per qual-
che giorno, dal ritmo della vita a cui siamo abituati 
per immergerci in quella di un uomo, capace di trova-
re sempre luoghi e tempi, per meditare nel silenzio e 
cercare l'incontro con Dio. Osservando questi posti, la 
vita che Francesco e i suoi frati conducevano, non si 
può fare a meno di notare il contrasto tra la povertà, 
da loro scelta e la quantità di beni a cui ormai siamo 
abituati e che ci sembrano indispensabili.
E' stata veramen-
te una bella espe-
rienza, che ha 
lasciato qualcosa 
di speciale nel 
cuore di ognuno 
di noi.!

Emanuela
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Un ringraziamento

Dal Gruppo Caritas Parrocchiale
Parr. S. Zenone Vc. Osio Sopra

Alla Spett. Associazione
LA CASSAPANCA

Oggetto: ringraziamenti per la fornitura di derrate alimentari

I volontari del gruppo della Caritas Parrocchiale, nel farsi interpreti anche del 
pensiero del responsabile Rev. Don Luca Guerinoni, formulano i ringraziamenti in merito 
al Vostro dono in derrate alimentari a sostegno dell’azione caritatevole della Parrocchia 
verso le famiglie in stato di bisogno.

La sensibilità verso le povertà testimoniata coniugando azioni di segno di umana 
vicinanza al prossimo, è il risultato dell’aver capito il messaggio evangelico.

Con la certezza di continuare a collaborare e rafforzare le nostre azioni sul territo-
rio, Vi auguriamo buoni frutti per il vostro impegno e cordialmente estendiamo i nostri 
saluti a tutti i volontari della Cassapanca.

Osio Sopra, 07 ottobre 2015

I volontari del gruppo
Caritas Parrocchiale

f.to Don Luca Guerinoni
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Le bellezze Artistiche del Santuario
N. 6 – Maria anello di congiunzione tra cielo e terra
In questo numero, facendoci aiutare ancora una volta dalla “Guida al Santuario della Madonna della Scopa in 
Osio Sopra”, edita nel 2005 dall’allora assessorato alla cultura del Comune di Osio Sopra, proseguiamo il nostro 
viaggio tra gli affreschi che decorano il santuario, soffermandoci sulla terza riquadratura a sinistra del fregio 
della navata, che precede l’arcone del presbiterio.

L’affresco, attribuito al pennello di Giovanni Cavalleri malgrado non esistano documenti che lo attestino (a 
parte una conferma indicata da Don Isaia Abati nel suo libro), mostra la Beata Vergine Maria, nel suo straordi-
nario ruolo di anello di congiunzione tra la terra e il cielo, avvolta dalla spirale di una nube vorticosa che solleva 
in un movimento fluido e leggero il suo mantello e il suo velo. Maria è irradiata di una candida luce divina che 
ne amplifica la grazia nell’atto di aprire le sue braccia per estendere il suo mantello a protezione dell’umanità 
intera, un’umanità qui incarnata da diverse figure umane: l’ammalato, lo straniero, il religioso, la madre con il suo 

bambino e persino una testa coronata, forse un re o un 
nobile di alto lignaggio.

L’affresco è incastonato all’interno di una cornice deco-
rata con un motivo floreale di ghirlande rette da putti. 
Alla base appare l’iscrizione: “Sub tuum praesidium con-
fucimus Sancta Dei Genitrix”, ovvero “Sotto la tua prote-
zione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio”. L’iscrizione 
è presa da un poema, di origine copta, in onore di Maria, 
ritrovato ad Alessandria d'Egitto e risalente al III.

Maria viene definita “praesidium” che in latino è il 
termine tecnico dei militari per indicare un "luogo 
difeso con le armi". La Vergine Maria dunque è il presi-
dio dei cristiani, la fortezza a difesa della cristianità, è 
la Madre cui ogni uomo, di qualsiasi rango o cultura, si 
rivolge, con la certezza di essere ascoltato e sostenuto, 
soprattutto nei momenti più difficili.

Nell’affresco del santuario ogni personaggio incarna un desiderio di aiuto e conforto da parte di Maria: l’amma-
lato confida nella guarigione, lo straniero spera in un pronto ritorno a casa, la madre affida alla Madonna le sue 
preoccupazioni di dovere crescere un figlio, il religioso invoca sapienza nel guidare il proprio gregge, il re o nobi-
luomo chiede aiuto per regnare con rettitudine. Tutti accorrono a lei per ottenere conforto e amore.

La Beata Vergine Maria è sopra di loro, quale punto di congiunzione tra gli uomini e il cielo, per intercede presso 
suo figlio Cristo Gesù affinché i figli dell’uomo trovino conforto e sostegno nella loro vita terrena.

Per gentile concessione di Photo Studio U.V. di Valentino Belotti

Via dei Gelsi, 1
24040 Osio Sopra (BG)
Tel. spaccio 035.500968
Tel. uffici 035.501376
info@improject.it - www.improject.it

Apertura: Lunedì  15.00-19.00
 Giovedì 15.00-19.00
 Sabato    9.30-12.30
  15.00-19.00

SPACCIO AZIENDALE
SPORTS & CASUALWEAR
UOMO DONNA BAMBINO
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Il campanile
La Chiesa Parrocchiale venne costruita in soli 3 anni da 1774 al 1777 sotto la 
reggenza di Don Anton Tommaso Volpi, Parroco di Osio Sopra dal 1766 al 1797. La 
chiesa è dedicata a San Zeno, Vescovo di Verona dal 361 al 372, chiamato il Vescovo 
moro in relazione alla sua origine nordafricana.
La facciata, così come la vediamo ora, venne realizzata nel 1926 su progetto di Elia 
Fornoni, a copertura del rivestimento originario, con ogni probabilità, in mattoni 
a vista. Le statue sono state commissionate alla ditta Brozzoni di Costa Serina su 
stampi del pittore-scultore Pietro Muzio Compagnoni, anche se alcune vennero 
collocate sicuramente in un periodo successivo.
Dello stesso autore erano anche le cinque statue poste sulle balaustre che 
delimitavano il sagrato fino a metà degli anni ’60.
Alla sommità del timpano svetta la bellissima immagine della Madonna in 
preghiera. Alla sua destra la statua di San Francesco e, più lontano, quella di S. 
Alessandro, patrono di Bergamo. Alla sua sinistra San Luigi Gonzaga e Santa 
Gemma Galgani di Lucca, beatificata nel 1933 da Pio XI.
La scultura sopra il portale raffigura San Zeno fra due virtù teologali: a sinistra 
la Fede imbraccia la croce del sacrificio e, a destra, la Speranza regge l’ancora di 
salvataggio.
Al di sotto è rappresentato lo stemma del Vescovo Monsignor Beschi e il suo motto: 
“Secundum verbum tuum”, esclamazione attribuita a Maria dopo l’annunciazione.
Nelle nicchie della facciata trovano posto a sinistra, in alto la statua di San Giuseppe 

in atteggiamento di grande tenerezza nei confronti del 
Bambino Gesù, mentre in basso è collocata la statua di 
San Gerolamo Miani, fondatore dell’ordine dei Chierici 
Regolari di Somasca, nonché patrono universale degli 
orfani e della gioventù abbandonata.
Nelle nicchie di destra, in alto, si trova la statua di San Carlo 
Borromeo, Vescovo di Milano che, nella sua visita a Osio nel 
1573 consacrò l’altare maggior, conservato anche dopo il 
rifacimento della chiesa nel 1774.
In basso la statua di Jean-Baptiste Vianney, noto come 
il Santo Curato D’Ars, considerato il patrono dei parroci, posto come modello per i 
sacerdoti da Giovanni XXIII nella “Sacerdoti Nostri Primordia”, enciclica pubblicata nel 
1959 nel centenario della scomparsa del Curato D’Ars.

BGp

Associazione culturale “La Colombera”
LE TARGHE IN OSIO SOPRA: PILLOLE DI STORIA RELIGIOSA
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“Terminata la fase di ambientamento sia per i bimbi della scuola dell’infanzia 
che per quelli del servizio nido, la progettazione annuale è entrata più nel vivo 
delle attività giornaliere: il contadino e il girasole stanno piano, piano scoprendo 
che la conoscenza di sé passa inevitabilmente dalla relazione con l’altro, elemen-
to indispensabile per una crescita armonica.
L’ importanza della cura verrà sottolineata andandone a svelare e a sperimenta-
re gli elementi che la compongono: conoscenza, ascolto, sguardo attento, sensi-
bilità, attenzione, pianificazione, attesa, risposta ai bisogni e capacità di scelta. 
Su questo ultimo componente della cura, il saper scegliere, è incentrato anche il 
progetto di IRC il cui messaggio si può sintetizzare con il concetto che scegliere 
significa tenere in considerazione le conseguenze correlate e che la valutazione 
sul tipo di scelta operata è determinata dalla ricaduta di benessere su di sé e 
sugli altri.
I bambini del nido sono impegnati in un viaggio particolare: dalla terra alla 
tavola! Farine e cereali di ogni tipo stanno passando nelle loro mani per essere 
manipolati e sperimentati in mille modi... Tanti piccoli fornai e artisti per la 
goduria di tutti i sensi!
Il 29 novembre ci sarà l’OPEN DAY dalle ore 10,00 alle ore 12,00 con aperitivo offer-
to dal Comitato Scuola-Famiglia che non smetteremo mai di ringraziare per la 
“cura” che riserva alla nostra scuola!!!!!

Dalla Scuola Materna
e Nido il Cucciolo

OPEN DAY
DOMENICA 29 NOVEMBRE

dalle 10.00 alle 12.00
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OPEN DAY
DOMENICA 29 NOVEMBRE

dalle 10.00 alle 12.00
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Le origini della giornata mondiale della 
gioventù: gli anni Ottanta

In preparazione alla trentunesima GMG che si 
svolgerà a Cracovia dal 26 luglio al 31 luglio 2016, ri-
percorriamo da questo numero la storia dell’evento 
che nei decenni ha raccolto sotto la croce di Cristo 
milioni di giovani provenienti da tutto il mondo.

L’idea della Giornata Mondiale della Gioventù nac-
que nel 1985 su iniziativa di papa Giovanni Paolo II, 
che, pur non considerandosi mai il fondatore delle 
GMG, desiderava promuovere un evento capace di 
stimolare le aspirazioni dei giovani e di permettere 
loro di trovare uno spazio nella Chiesa.

Tra il 1983 e il 1984, in occasione dell'Anno Santo della 
Redenzione, Giovanni Paolo II introdusse il Giubileo 
Internazionale della Gioventù durante la celebra-
zione della Domenica delle Palme: in quell'occasione 
trecentomila giovani provenienti da più parti del 
mondo giunsero di Roma, ospitati da circa seimila 
famiglie romane. In quell’occasione il Papa polacco 
consegnò ai giovani una croce di legno per simbo-
leggiare "l'amore del Signore Gesù per l'umanità” e 
per testimoniare “che solo in Cristo morto e risor-
to c'è salvezza e redenzione". L’esperienza ebbe un 
successo tale che, l’anno successivo, il 31 marzo 1985, 
Domenica delle Palme, il Papa promosse un nuovo 

Road to... Cracovia! GMG 2016
incontro a Roma dal titolo “Maestro che devo fare 
per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). In quell’occasione, 
di fronte a circa trecentocinquantamila giovani, 
Giovanni Paolo II istituì ufficialmente la "Giornata 
mondiale della gioventù", da celebrarsi con cadenza 
annuale la settimana precedente la Pasqua.

Sin dalla sua primissima edizione di Roma, il Vatica-
no aveva compreso che un evento come la GMG non 
sarebbe stato solo un raduno periodico di giovani, 
ma avrebbe richiesto un’organizzazione capace di 
disegnare un percorso formativo e di fede. Proprio 
per questo motivo già nel 1985 era stata istituita la 
“Sezione Giovani” del Pontificio Consiglio per i Laici. Il 
frutto della collaborazione tra il Vaticano e i Laici fu 
l’attuale struttura della GMG, che viene celebrata:
•	 a livello internazionale, ogni due o tre anni in 

una specifica città del mondo scelta dal Papa;
•	 a livello diocesano, negli anni in cui non si svolge 

la GMG internazionale, in occasione della Dome-
nica delle Palme. Gli incontri sono organizzati 
su iniziativa delle varie diocesi mondiali e in 
piazza San Pietro a Roma con il Papa.

•	
Per la seconda edizione internazionale della GMG il 
Papa scelse Buenos Aires, in Argentina, nelle gior-
nate dell'11 e 12 aprile 1987, la Domenica delle Palme: 
nell'occasione novecentomila persone affollarono 
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1984 1985 1987 1989

Roma,
Piazza San Pietro

Maestro che devo 
fare per avere la 

vita eterna?

Roma,
Piazza San Pietro

Noi abbiamo 
riconosciuto e 

creduto all'amore 
che Dio ha per noi

Buenos Aires,
Avenida 9 de Julio

Io sono la via,
la verità, la vita

Santiago de 
Compostela, 

Monte do Gozo

l'imponente viale Avenida 9 de Julio. In quella circostanza il tema proposto fu “Noi abbiamo riconosciuto e 
creduto all'amore che Dio ha per noi” (Gv 4,16).
L’ultima edizione degli anni ottanta fu celebrata nel 1989 a Santiago de Compostela, in Spagna, dove si radu-
narono circa seicentomila giovani. Il filo conduttore di quell’edizione fu “Io sono la via, la verità, la vita” (Gv 
14,6). L’edizione del 1989 fu un momento di crescita per la GMG: per la prima volta il raduno non si svolgeva 
nella giornata della Domenica delle Palme, bensì dal 15 al 20 agosto; inoltre, il programma di quell’edizione 
fu più articolato, con tre giornate di catechesi, prima della grande festa finale sulla collina del Monte do 
Gozo.



Sotto il Monte, Luogo natale del nostro Santo papa Giovanni XXIII, 
si prepara ad accogliere numerosissimi giovani e ragazzi vicini nella 
preghiera, nel canto e nella riflessione. Ad aprire la veglia due simboli, 
gli stessi che nella prossima GMG (Giornata Mondiale dei Giovani) 
verranno regalati ai giovani polacchi di Cracovia, dove si terrà questo 
evento internazionale: il Crocifisso di San Damiano e la Madonna 
Nera. Il primo: 1206, in una piccola chiesa ad Assisi, San Francesco ode la voce benevola di Dio “Francesco 
non vedi che la mia casa sta crollando? Va’ dunque e riparala”. Una delle famose vicende legate al santo 
che solo in tempo successivo ne comprenderà il vero significato. Il secondo: la Santa Vergine e il Bambino, 
custodito nel santuario della Santa Croce di Loreto.
La tradizione narra che alla fine del 1200 mentre la Palestina era sotto il dominio turco, la casa di 
Nazaret venne trasportata da angeli in vari luoghi, poi definitivamente trovò dimora sul monte Prodo luogo 
che poi prese il nome di Loreto. Da sempre custodisce in sé quel tepore della Santa Famiglia, specchio di un 
amore incondizionato, la semplicità dell’ambiente familiare.
Ad allietare la serata, nel momento centrale, rivolto ai giovani il discorso di Frère Alois, successore di Frère 
Roger, fondatore della Comunità cristiana monastica ecumenica internazionale di Taizé (Francia). Sebbene di 

fede protestante trovò particolare appoggio da parte di papa Roncalli, sostenendo fermamente 
l’obbiettivo di unificazione delle dottrine cristiane. È un po’ il messaggio e il fine della stessa 

GMG: radunare giovani da tutto il mondo, di differenti nazionalità e dottrine, per creare 
un ponte che vada oltre i confini territoriali e culturali- religiosi per vivere in fratellanza. 
Un breve pellegrinaggio per il raggiungimento della Chiesa dove il Santo Padre 
ricevette il Battesimo, tra il buio della serata e i lumini accesi, a chiudere il nostro 
breve inizio di qualcosa di molto più grande. “Misericordia” è la parola centrale della 
serata, la Misericordia del Padre, di nostra Madre Maria, di un Amore sconfinato.
È questo l’invito rivolto ai futuri pellegrini: portare fede, 

speranza, amore, perdono a chi lo richiede, il rinnovamento 
di un legame nato decenni fa che mai smetterà di 
essere rafforzato.
A concludere le parole di Papa Francesco che intima 
a percorrere quest’avventura della GMG: “Ho voluto 
aprire io stesso le iscrizioni: mi sono iscritto alla GMG come 
pellegrino. Invito i giovani di tutto il mondo a vivere questo 
momento di grazia”. Cerchiamo di accogliere numerosi questo 
invito. Sara     

Sabato 17 Ottobre

Vita di...
Nelle foto 

alcuni 
momenti 

della 
preghiera
a Sotto il 

Monte
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Vita di...

Carissimi chierichetti, stiamo ripartendo con un eccezionale campionato di chiri-formula1. Certo, 
non ci credete! I chierichetti che hanno partecipato ai primi incontri hanno già ricevuto la 
chiri-patente, anche se non sono ancora dei piloti esperti e non hanno ancora la macchina. Lo 
so, direte voi: <cosa gli serve a fare?> 
Si stanno preparando a gareggiare in una corsa strepitosa che li terrà impegnati tutto l’anno! 
Sai quale? La scoperta della messa: scoprendo il significato dei gesti del don mentre celebra, 
gli oggetti e i momenti della liturgia, fino ad arrivare alla meta del nostro giro in pista che é 
Gesù! Ecco come bisogna fare per gareggiare in questa corsa:

1 Scendere in pista. Anche nella chiri-formula1 è necessario scendere in pista, ovvero 
mettersi in gioco. Per noi equivale a salire all’altare, partecipando all’eucarestia. Ragazzi, 
occorre uscire dalle proprie case e partecipare alla messa non solo stando seduti nei 
banchi, ma anche salendo all’altare! 

2 Il volante. occorre tenere le mani sul volante, essere attenti, pronti e tenaci. Può 
capitare un imprevisto, come addormentarsi a messa o lasciare che le candele si 
spengano… ma niente paura! Impareremo le strategie necessarie per far fronte ad ogni 

imprevisto.

3 Il pit-stop. Come nella formula uno anche noi chierichetti abbiamo bisogno di rifornirci, 
e non solo durante le merende dei dopo incontri, ma partecipando ad altri incontri con 
gli altri chierichetti come gli esercizi spirituali -che si terranno in seminario lunedì 28 

dicembre-, o come il chiri-goal e il chiri-volley, una stupenda partita a calcio o a pallavolo 
con altri chierichetti di diversi paesi e per terminare la festa di Clackson. Come sapete, 

senza il pit-stop (letteralmente, la “fermata al pozzo”) non è possibile realizzare il gran 
premio.

4 I compagni di squadra. A servire l’altare non siamo soli, ci sono sempre 
con noi altri chierichetti con i quali è importante andare d'accordo e trovare 
insieme l’affiatamento per poter continuare la “gara”, correndo insieme dietro 

a Gesù.

Per ora, come avete visto, siamo partiti in pole-position cioè in prima fila, 
davanti a tutti. È questo lo spirito giusto con cui occorre partecipare, 
tenendo ben fisso lo sguardo sul traguardo, che nella chiri-formula1 non è 
segnalato soltanto dalla bandiera a scacchi, ma dall’incontro con Gesù. 

Attenti bene, allora, 
quando i semafori 
rossi si spengono! 
Schiacciate il piede 

sull’acceleratore e…
buona gara! E alla 
fine vedremo chi sarà 
il vincitore di questa 
emozionantissima corsa!!!

Marco



10 e 11 OTTOBRE
Festa di Inizio Anno Catechistico

Una 
serata in 
allegria e 
compagnia 
per iniziare 

il nuovo 
anno.



Un grazie ai volontari che 
hanno ben cotto

oltre 50 Kg di castagne

Catechiste 
all'opera 
nella 
distribuzione 
delle 
castagne

non solo 
castagne 
ma anche 
zucchero filato

Balli e giochi 
in legno hanno 

animato il 
pomeriggio... 



RITIRO
5 Elementare

I bambini di 5 elementare che hanno 
partecipato a questa esperienza particolare

La cosa che mi ha colpito di più è che i bambini vanno a scuola con dei sacchi di riso e una lavagnetta piccolissima, con un gesso e magari saltano il pasto... la cosa che ho capito è che gli africani hanno un cuore immenso!
Samantha

Mi ha colpito che in Costa d'Avorio le persone sono sfortunate e i bambini non hanno i giochi come noi ma devono costruirseli da soli, per questo noi dobbiamo imparare a rinunciare e a donare.FrancescaAnche gli esseri diversi 
possono andare d'accordo. I 
ricchi e i poveri ad esempio, 
possono essere amici, e se un 
bambino/a è diverso/a non 
bisogna escluderlo ma bisogna 
insegnargli a fare qualcosa.

Alessandro
Questa esperienza, 
mi ha fatto capire 
che i bambini in 
Africa sono molto 
ma molto sfortunati, 
devono fare i lavori 
più pesanti di quelli 
che facciamo noi, e si 
accontentano di quello 
che hanno, non come 
noi.

Paolo

In visita 
al museo 
Africano...

La parte più b
ella di questo r

itiro, 

è quando è arr
ivato un africa

no 

che ci ha racco
ntato la leggen

da 

del Baobab e c
i ha fatto fare

 

dei balli che fa
nno gli african

i,  

e poi ci siamo travestitie ab
biamo 

svolto delle att
ività tipiche 

dall'Africa. Sara



I ragazzi dell'orator
io (con il 

completo giallo blu), nella
 partita di 

esordio di sabato 3 
ottobre

Le fotografie si riferiscono alla 
partita disputata contro l'oratorio 

di Villa d'Almè il 24 ottobre

“Ciao mamma, vado a giocare in oratorio con gli amici!” 
Probabilmente questa è una frase che qualche ragazzo 
o bambino, ha pronunciato sulla soglia di casa, prima di 
uscire e ritrovarsi con gli amici per fare quattro tiri al 
pallone in oratorio.
Ma anche una semplice frase come questa, a volte diventa realtà.
E' quello che è accaduto veramente per alcuni adolescenti del nostro paese. 
Il tutto nasce dall’idea di 5 animatori del nostro oratorio, che tra un 
pomeriggio di animazione e un’estate di Cre, giocando con i bambini 
e ragazzi; insomma un po per scherzo e un po per gioco, iniziano a 
pensare a un’ idea particolare, che potrebbe non essere poi così tanto 
assurda come sembra.
Così chiedendo ad altri amici di entrare a far parte del gruppo, 
andando alla ricerca di sponsor (non sempre una cosa facile) e 
raccolta la somma necessaria, chiedono a don Luca di poter realizzare 
una squadra di calcio a 7 dell’oratorio, da iscrivere al campionato CSI. 
Ed è così che il sogno è diventato realtà!
Fatti i dovuti documenti, iscrizioni e primi allenamenti, da settembre 
l’avventura è iniziata, ed è stata intrapresa fin da subito, con 
convinzione e serietà dai nostri 5 adolescenti e i loro amici.
Anche se il campionato è iniziato con qualche difficolta, e i risultati 
sportivi non sono ancora arrivati, una loro prima vittoria l’hanno già 
ottenuta, ovvero quella di giocare e divertirsi seriamente tra amici, non 
solo per farsi 4 risate e riempire del tempo libero, ma per crescere 
insieme. Vederli impegnarsi, aiutarsi e sostenersi a vicenda durante il 
gioco, sono un esempio per tutti noi, non solo per i ragazzi e bambini 
che li hanno avuti come animatori; fanno venire in mente una 
frase, che in passato ci è stata spesso ricordata ma non 
sempre capita, “anche attraverso il gioco si può insegnare 
qualcosa”, i nostri adolescenti ce lo stanno dimostrando, e 
state pur certi che continuando così, i risultati sportivi non 
tarderanno ad arrivare.
Vi aspettiamo perciò ogni quindici giorni, in oratorio, il 
sabato pomeriggio verso le 17.30, a tifare e incoraggiare 
i nostri ragazzi, unendovi al piccolo gruppetto di tifosi 
(coetanei e animatori), che li segue appassionatamente 
nelle partite casalinghe. Forza ragazzi, siamo tutti con voi!

CALCIO A7
in ORATORIO



ore 9.00 ritiro 4 Elementare
ore 18.00 Incontro ADO
ore 9.00 ritiro 3 Elementare
ore 10.30 messa e presentazione dei Bambini di 
Prima Comunione
ore 18.00 Incontro ADO
ore 9.00 ritiro 2 Elementare
ore 10.30 messa e presentazione dei Bambini di 
Prima Confessione
ore 9.00 ritiro 1 Media
ore 18.00 Incontro ADO
ore 9.00 ritiro 2 Media
ore 9.00 ritiro 3 Media

www.oratosio.it
Per rimanere sempre aggiornato sulle varie iniziative, proposte, incontri... 
collegati al sito dell’oratorio
Oppure scrivi a info@oratosio.it

Appuntamenti di
Novembre

Oratorio
Osio Sopra

Oratorio
Osio Sopra

ADOsio Sopra

WWW.Oratosio.it
oratorio s. giovanni bosco Osio Sopra

Oratorio
Osio Sopra

25 Ottobre

8 Novembre

15 Novembre

22 Novembre

29 Novembre
6 Dicembre

Oratorio Osio Sotto
Intero euro 5,50
Ridotto euro 4,00

Andiamo
al CINEMA

Sabato 7 Novembre ore 21.00
Domenica 8 Novembre 0re 16.00

Sabato 14 Novembre ore 21.00
Domenica 15 Novembre 0re 16.00

Sabato 21 Novembre ore 21.00
Domenica 22 Novembre 0re 16.00
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Il coretto di Osio Sopra
Con l’inizio della catechesi ritorna, ogni domenica alle ore 10.30, la messa dei bambini e dei ragazzi, animata dal 
nostro piccolo e “artigianale” coro. Dopo la positiva esperienza del primo anno, torniamo con la voglia di fare ancora 
meglio e di riuscire a coinvolgere i più piccoli a una più gioiosa partecipazione della messa, attraverso i nostri canti.

Noi tutti, con don Luca e don Davide, vorremmo che i bambini e i ragazzi riuscissero a trovare in un momento 
solenne come la messa uno stimolo di divertimento e di coinvolgimento. E cosa c’è di più bello e coinvolgente del 
canto? Sarebbe bello fare capire a ognuno di loro, anche attraverso l’aiuto dei genitori e dei nonni, che durante la 
celebrazione Gesù è presente in mezzo a noi e ascolta con grande interesse anche le nostre “preghiere cantate”.

Ciò nonostante, troppo spesso, ci accorgiamo che, vuoi per il fatto che non conoscono i canti, vuoi per il fatto che 
non sono ancora abituati o pronti a vivere attivamente la messa, vuoi semplicemente per timidezza, i bambini e i 
ragazzi, seppure dotati di voce squillante e di un libretto con tutti i testi, stanno in silenzio, ascoltando il coro che 
canta. A riguardo ci siamo posti alcune domande e ciò che ne è emerso è che da parte nostra è utile trovare il modo 
di promuovere la partecipazione in modo spontaneo. Il primo obiettivo che ci siamo posti, non appena la logistica 
ce lo consentirà, è quello di ritornare a cantare, come avveniva un po’ di anni fa, in mezzo ai bambini, sull’altare 
della Madonna, che magari ci aiuterà anche a non commettere errori durante l’esecuzione.

Inoltre, abbiamo capito che i bambini e i ragazzi hanno bisogno di conoscere e provare i canti: i dieci, quindici 
minuti che usiamo prima della messa per provare almeno il ritornello dei canti nuovi non sono sufficienti.
A partire dal mese di novembre, vogliamo proporre un momento settimanale di prove con i bambini che 
desiderano cantare nel coro. Partiremo con i bambini della scuola elementare, mettendoci a disposizione per 
un’ora dalle 9.30 alle 10.30 del sabato, prima del catechismo.

Naturalmente i bambini che si impegneranno per animare la messa meritano di essere premiati! Perciò, come 
avviene già per i chierichetti, proporremo una raccolta a punti, che i bambini potranno guadagnare partecipando 
alle prove di canto del sabato e alla messa della domenica, che darà accesso a dei piccoli premi.

Per portare a termine con successo questa iniziativa chiediamo un grande aiuto alle famiglie perché insegnino 
ai loro bambini che quella del canto può essere un’esperienza formativa ed educativa importante per mettersi 
in gioco, scoprire dei talenti nascosti e fare nuove amicizie. Nelle prossime 
settimane, verrà distribuito durante il catechismo del sabato un modulo di 
iscrizione che i genitori potranno compilare per autorizzare la partecipazione 
dei propri figli alle attività del coretto.

Ringraziamo anticipatamente quanti daranno il loro contributo e aiuto 
per rendere sempre più divertente e coinvolgente la messa dei ragazzi e dei 
bambini. Ciò che facciamo oggi per i nostri figli è e sarà sempre patrimonio vivo 
della parrocchia di Osio Sopra.
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S. Confessioni e S. Comunioni per
AMMALATI, INFERMI e ANZIANI

Lunedì 14 Dicembre ore 09.00 - 11.30
Vie: V. Veneto, Trieste, Pradassi, Monte Santo, Maccarini, Mazzini, Manzoni, Marconi,

Vicolo Chiuso, Montessori, Carducci, Papa Giovanni XXIII

Martedì 15 Dicembre ore 09.00 - 11.30
Vie: Corso Italia, Donizzetti, XXV Aprile, Selva, Capra, Ligabue, Volta, Edison, Fermi, Tiziano, Manzù

Giovedì 17 Dicembre ore 09.00 - 11.30
Vie: Monte Bianco, Monte Rosa, Monviso, Da Vinci, Buonarroti, Bonaccio, L.go Cimabue

Se ci fossero degli ammalati che desiderano ricevere l’Eucarestia e non sono conosciuti dai sacerdoti, 
sono pregati di segnalarli avvertendo di persona o telefonando. Grazie.

Calendario Parrocchiale
Ottobre 2015
Martedì 27 e mercoledì 28 confessioni per gli 

adulti dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Mercoledì 28 ore 20.45 a Osio Sotto, Corso per i 
catechisti dell'Unità Vicariale G.L.O.B.O.

Giovedì 29 ore 14.30 Confessioni per i ragazzi  medie

Venerdì 30 ore 14.30 Confessioni per i bambini dalla 
3 alla 5 elementare

Novembre 2015
Domenica 1 Festa di tutti i Santi

ore 15.00 S. Messa al Cimitero

Da lunedì 2 a venerdì 6 ore 15.30 S. Messa al 
cimitero

Martedì 3 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Mercoledì 4 ore 20.45 Riunione di tutti i 
catechisti in oratorio.

Domenica 8 ore 10.30 S. Messa e presentazione 
dei bambini che riceveranno la Prima 
Comunione a maggio
ore 11.30 Battesimi

Lunedì 9 ore 20.45 presso la sala blu dell'oratorio, 
incontro per i genitori dei bambini che 
riceveranno il sacramenteo della Confessione.

Martedì 10 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Mercoledì 11 ore 20.45 presso la sala blu 
dell'oratorio, incontro per i genitori dei 
bambini che riceveranno il sacramenteo della 
Comunione.

Giovedì 12 ore 20.45 presso la sala blu 
dell'oratorio, incontro per i genitori dei ragazzi 
che riceveranno il sacramenteo della Cresima.

Martedì 17 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Domenica 15 ore 10.30 S. Messa e presentazione 
dei bambini che riceveranno la Confessione a 
maggio

Venerdì 20 ore 20.45 Consiglio Pastorale 
Parrocchiale
ore 20.45 in Seminario Scuola di Preghiera

Martedì 24 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Domenica 29 OPEN DAY della Scuola Materna

Domenica 29 - Inizio dell'Avvento - Festa del 
Ringraziamento ore 10.30 s. Messa
ore 15.00 Battesimi

Dicembre 2015
Martedì 1 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Domenica 6 ore 10.30 S. Messa e presentazione 
dei ragazzi che riceveranno la Cresima a maggio

Martedì 8 - Gita parrocchiale ai mercatini
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Dai Registri parrocchiali

Uniti con il sacramento del Matrimonio.
Roncelli Nicola e Ferrari Gloria - Chiesa del Pozzo Bianco - 11 ottobre 2015

Nella vita che non conosce tramonto.

Carrera Pasquale Giudici Angela
83  anni

Previtali Laura
84 anni

Cattaneo Angelo
93 anni

Brugali Maria
87 anni

Rinati a vita nuova con il sacramento del battesimo.
Battezzati il 27 settembre 2015

Dotti Michele di Gualtiero e Tremani Alessandra
Salvi Elisabetta di Marco e Parini Nicole Maria

Battezzati l' 11 ottobre 2015
Colleoni Renèe di Iacopo e Fossati Vera

Persiani Samuel Alessandro di Roberto e Terzi Simona
Arrigoni Marco di Paolo e Corti Chiara

Garlaschi Alessio di Stefano e Maccarini Diana

Battezzata il 24 ottobre 2015
Bocchiola Cecilia di Gianmarco e Sartori Giovanna (da fuori parrocchia) 

Battezzato il 25 ottobre 2015
Nwabuisi Chibuike Joel di Stanley e Blessing Ocheia

Onoranze Funebri

Ricciardi & Corna
Osio Sotto piazza Agliardi 1A tel. 035 48 23 679
Abitaz. Osio Sopra via Meucci 2 tel. 035 508 911

Agenzie:
Bergamo - Presezzo - Locate - Bonate Sotto

SERVIZIO AMBULANZA

ONORANZE FUNEBRI

Convenzionato con

COMETTI

MARIANO DI DALMINE Via Toscana, 2
OSIO SOTTO Via Leopardi, 3
BREMBATE SOTTO Piazza Don Todeschini, 17

Tel. 035 502700

SERVIZIO AMBULANZA

Funerali in classe economica
comprensivo di vestizione
salma, bara, arredo
funebre, disbrigo pratiche

Produzione e vendita diretta
reti, materassi e guanciali

MASSIMA QUALITÀ
AL MINOR PREZZO

PONTIDA (Bg)
Via Bergamo, 849

Statale Bergamo/Lecco
tel. 035.795128

www.newmattresses.eu
info@newmattresses.eu

OFFERTA
DEL MESE

Materasso memory
singolo

(80x190 cm) € 160,00
OPPURE

Materasso memory
matrimoniale

(160x190 cm) € 310,00

*OMAGGIO
rete a doghe di legno

e guanciale in memory+
*

*

Consegna anche a domicilio

Margheriti Domenica
78 anni

"Errata corrige del 
numero precedente"



Per chi fosse interessato, si rivolga direttamente al parroco della propria comunità, oppure contattare 
don Daniele 338.6182974 o don Fabiano 333.2040306

Road to...

info e iscrizioni

Per tutti i giovani dell’unità vicariale G.L.O.B.O., stiamo 
organizzando di vivere tutti insieme l’esperienze della prossima 
GMG, che si terrà a Cracovia alla fine di luglio 2016.
La proposta che facciamo comprende solo la settimana 
della GMG a Cracovia, dalla sera del 24 luglio al mattino
del 1 agosto 2016.
Il pacchetto di iscrizione comprende: i pass (A1) per la settimana 
a Cracovia, il fondo solidarietà, il kit italiano, segreteria, viaggio e 
trasferimenti in pullman, assicurazione viaggio, vitto e alloggio nella 
settimana a Cracovia e possibilità di visita a Czestochowa o altre località 
significative. Sono esclusi i pasti nei giorni di trasferimento.

La quota di iscrizione è fissata per Euro 370,00.

Noi siamo gia' 
in cammino...
   e tu?


