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PAGINE INFORMATIVE DELLE COMUNITÀ DI SAN DANIELE, SOMMO CON PORTO E ISOLA PESCAROLI

Gesù si fermò in mezzo a loro
e disse:“Pace a voi!”
La strofa di una canzone, cantata anche dal nostro
coro, dice così: “La vera gioia nasce dalla pace, non
consuma il cuore e come fuoco dona il suo calore
quando il cuore muore”.
La vera gioia nasce dalla pace! “Pace a voi” è il saluto
di Gesù risorto. Quando Egli appare agli apostoli,
smarriti e impauriti, che stentavano a credere
all’annuncio della risurrezione, il Signore dà loro come primo dono la pace.
La pace così desiderata e
invocata dagli uomini, ma
così fragile e precaria. La
pace: dono prezioso che
va continuamente custodito, difeso e, quando necessario, pazientemente
ricostruito.
Non può esserci gioia nei
cuori tormentati dal risentimento e dall’odio, dalla
gelosia e dall’invidia. La
gioia può abitare solo in
cuori pacificati, cuori capaci di perdono e compassione, misericordia e comprensione.
Gesù dona la pace a quegli uomini, suoi amici, affidando così loro la missione di condividerla con chi
avrebbero incontrato lungo il loro cammino.
Gesù chiede loro di diventarne infaticabili costruttori.
È una missione a cui siamo chiamati anche noi. Accettiamo dal Signore Risorto questo dono e questa missione: accogliere e donare la pace.
Accogliere la pace nei nostri cuori perdonando chi ci
ha ferito, chi ci ha fatto del male; liberando il nostro
cuore dalle pesanti catene del risentimento e del pregiudizio che ci impediscono di andare incontro agli
altri; permettendo all’amore per gli altri di prevalere
sull’amore per se stessi.

Donare la pace a chi ci sta accanto cercando di costruire legami di amicizia fraterna, di raccogliere i pezzi di
un’amicizia frantumata per ricostruire per quanto possibile un legame vero e profondo, di creare nella propria famiglia un clima di ascolto, di comprensione e di
reciproca accoglienza.
Donare la pace impedendo alla rassegnazione di condurci a chiudere gli occhi davanti alle ingiustizie e alle
solitudini che tolgono luce e gioia alla vita di tante,
troppe persone che ci vivono accanto.
Donare pace impegnandosi
con tutte le forze ad arginare i tentativi di chi vuole
dividere e condurre allo
scontro.
La strofa di quella canzone
prosegue e si conclude dicendo: “la vera gioia come
fuoco dona il suo calore
quando il cuore muore”.
L’immagine del fuoco mi ha
fatto tornare alla mente
l’inizio della liturgia della
veglia pasquale, che si apre
proprio con la benedizione
del fuoco che illumina la
notte. Fuoco che riscalda e
dona luce al quale si accende il cero pasquale, simbolo
di Cristo crocifisso e risorto.
L’augurio che per questa Pasqua rivolgo a ciascuno è
che quel saluto così bello di Gesù: “Pace a voi!” riscaldi
i nostri cuori, soprattutto di chi si sente solo, dimenticato o tradito.
Che quel saluto di pace possa far rifiorire la gioia in chi
ha il cuore appesantito dall’amarezza e dal rancore.
Che questa Pasqua porti a tutti la pace. Porti pace alle
nostre vite, alle nostre famiglie, alla nostra comunità, al
mondo intero. Buona Pasqua!
don Roberto

Un popolo di
L’augurio del
nostro
Vescovo
Antonio per
la Pasqua

LA VOCE

“eletti”

Una Quaresima “elettorale” ci ha preparato ad una Pasqua “missionaria”. Il delicato esercizio della democrazia ha deputato alcuni uomini e donne all’onore e
all’onere di guidare il Paese – nel contesto del villaggio mondiale – ad un risveglio
di giustizia e solidarietà, alla luce dei più
profondi valori
della nostra cultura, umanistica
e sociale, laica e
cristiana. Come
andrà?
Stiamo a
guardare? Tutto
è
spettacolo,
oggi, e infatti
rischiamo
di
guardare da fuori
la vita, la politica,
la guerra, il destino… come una
fiction che neppure ci sfiora.
Mentre è realtà
cruda, influente, talvolta oppressiva. Anche in casa nostra, come denuncia il Papa,
possiamo restare “semplicemente spettatori di una sterile stagnazione nella Chiesa” (EG 129).
Mentre applaudiamo o denigriamo gli “eletti”, ricordiamoci che siamo “il
popolo eletto”, nuovo Israele, Chiesa delle genti, dimora dell’unico Dio, e non “un
gruppo di eletti che guardano a se stessi” (EG 28). Se abbiamo fatto una vera
Quaresima, il Vangelo smaschera in noi
un certo modo di essere cristiani “che dà
luogo ad un elitarismo narcisista e autoritario” (EG 94). Sterile, triste e pericoloso,
per tutti, come ci dimostra la storia.
Lo spettacolo della croce. Luca
usa proprio la parola “spettacolo”: Tutta
la folla che era venuta a vedere questo
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spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto (Lc
23,48). Le innumerevoli “via crucis”, quelle della devozione e quelle dei drammi
umani, portano lì, dove risplende “la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto” (EG 36),
verità
centrale
della nostra fede,
evento e mistero
dalla
fecondità
inesauribile. Purché lasciamo che
ci trafigga il cuore, perché palpiti
di vita vera e divina.
Lui, il Figlio di Dio, eletto
dal Padre eterno,
il Re che serve
fino a dare la propria vita (vitalizio
al rovescio!), si
mostra ancora,
nudo e vulnerabile, sulla croce, al cuore
della Pasqua, in ogni Messa, e nei grovigli
delle nostre fragilità. E noi? Ce ne accorgiamo? O giriamo lo sguardo? Lo abbiamo
“eletto” nostro Maestro e Signore? Modello e amico? Abbiamo desiderato fare
Pasqua con Lui? E con gli altri suoi discepoli?
Tutti ministri! “Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare
compassione dinanzi al grido di dolore
degli altri, non piangiamo più davanti al
dramma degli altri né ci interessa curarci
di loro…” (EG 54). O, peggio, invochiamo
scudi e armi che ci difendano, ma che
spesso si rivolgono contro di noi in crescenti eccessi di follia. L’indifferenza dei
benestanti non ci proteggerà. L’attesa
impaurita non scompare, e non ci salva.
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Perché il Salvatore c’è già, il suo amore
ci raggiunge e rinnova, sempre… se solo
lo vogliamo; il suo sangue disseta e dà
coraggio. Miserando atque eligendo, è il
motto di Papa Francesco, che ci fa sentire guardati con tenerezza, perdonati e
scelti come strumenti, amici e ministri
del Regno di Dio. “Non fuggiamo dalla
risurrezione di Gesù, non diamoci mai
per vinti, accada quel che accada. Nulla
possa più della sua vita che ci spinge in
avanti!” (EG 3).
Il trionfo di Cristo sul peccato e
sulla morte, la sua e nostra Pasqua,
“accade anche oggi. Siamo invitati a
scoprirlo, a viverlo. Cristo risorto e glorioso è la sorgente profonda della nostra speranza, e non ci mancherà il suo
aiuto per compiere la missione che Egli
ci affida” (EG 275).
La gioia del Vangelo ai giovani:
se “tutto è compiuto” il Messia crocifisso è un giovane fallito o realizzato? Se
egli è l’eletto di Dio, possiamo dire a
ciascuno: Dio ha votato per te, si è votato a te. Ti ha scelto, ti chiama a governare - con Lui - il tuo cuore e il cammino
che hai davanti.
Nella realtà, sempre affascinante e complessa, oggi il Sinodo dei giovani interpella il nostro mondo adulto. Ci
chiede di essere la Chiesa della Pasqua.
Il cui programma è chiaro: per questo
ho ripreso in questo breve messaggio
tanti passi della Evangelii Gaudium di
Papa Francesco. Per attingere alla gioia
del Vangelo la forza della nostra missione: essere il popolo che Dio si è scelto.
Buona Pasqua, augurando a
tutti di sentirsi “eletti da Dio” e perciò
un po’ più responsabili del nostro mondo.

Domenica delle Palme - 25 marzo
Ore 9,00 Sommo con Porto: S. Messa
Ore 10,30 San Daniele: Nel cortile dell’oratorio memoria
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme e processione verso la
chiesa per la celebrazione della S. Messa
Ore 16,30 Isola Pescaroli: S. Messa
Ore 17,30 San Carlo: Vespri e benedizione

Giovedì Santo – 29 marzo
Ore 20,45 San Daniele: Santa Messa della Cena del Signore
La chiesa resterà aperta per l’adorazione eucaristica personale
fino a mezzanotte

Venerdì Santo – 30 marzo
Ore 8,30 San Carlo: Canto della Liturgia delle Ore
Ore 15,00 San Daniele: Via Crucis per bambini e ragazzi
Ore 20,45 San Daniele: Azione Liturgica della morte del Signore
e processione

Sabato Santo – 31 marzo
Ore 8,30 San Carlo: Canto della Liturgia delle Ore
Ore 9,00 – 12,00 San Daniele: Confessioni
Ore 15,30 – 18,30 San Daniele: Confessioni
Ore 21,00 San Daniele: Solenne Veglia Pasquale

Domenica di Pasqua – 1 aprile
Ore 9,00 Sommo con Porto: S. Messa
Ore 10,00 Isola Pescaroli: S. Messa
Ore 10,30 San Daniele: S. Messa solenne

+ Antonio

Lunedì dell’Angelo – 2 aprile
Ore 9,00 Sommo con Porto: S. Messa
Ore 10,30 San Daniele: S. Messa
Ore 16,30 Isola Pescaroli: S. Messa

LA VOCE
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Condividere e confrontarsi per

CRESCERE INSIEME

Il Vescovo
Antonio ha
stabilito di
rinnovare i
Consigli Pastorali
e degli Affari
Economici di tutte
le Parrocchie

Tutti i cristiani sono impegnati a vivere
e annunciare la buona notizia del Vangelo. Leggere i segni dei tempi, ascoltare la Parola, individuare i passi concreti
da compiere per poter fare oggi la volontà del Signore, è l’impegno di tutta
la Chiesa e di ogni comunità cristiana. Il
Consiglio Pastorale è il luogo in cui si
vive concretamente la corresponsabilità della missione.
Il Consiglio Pastorale è chiamato a rispondere ad alcune domande fondamentali.: dove ci conduce il Signore nel
tempo che stiamo vivendo? Qual è il
bene possibile, qui ed ora, per la nostra
comunità? Quali sono le priorità pastorali attorno a cui concentrarsi? Chi sono i soggetti che poi si fanno carico di
dare concretezza alle scelte, quali sono
le forze effettive su cui si può contare
per uno stile realmente partecipativo?
Il Consiglio Pastorale dovrebbe assomigliare ad un consiglio di famiglia, dove
impariamo a parlarci e a prendere insieme le decisioni di cui la vita comunitaria ha bisogno. Il Consiglio Pastorale
è uno di quei momenti nei quali una
comunità cristiana si mette in ascolto
dello Spirito che parla attraverso la
Scrittura per indicare le strade verso
cui il Signore ci guida. E per far questo
è necessario che sia possibile una comunicazione nella quale ciascuno è
disposto a raccontare, a mettere in
gioco la sua fede. Le decisioni le deve
assumere il parroco. Ma il parroco può
prendere l’ultima parola solo se prima
ha ascoltato tutte le parole precedenti
con libertà e senza prevenzioni. Proprio
questo gli rende possibile esercitare il
suo vero ruolo di sintesi, dopo un vero
discernimento comunitario. Se non si è
vissuto in verità il tempo dell’ascolto

qualunque decisione nascerà debole e
verrà subita dalla comunità. Ascoltare e
ascoltare tutti: è in questo clima che
nascono i discernimenti più fruttuosi.
Chi è chiamato a far parte del Consiglio
Pastorale? I consiglieri devono essere
“cristiani comuni”, uomini e donne, giovani, adulti e anziani, che vivono la loro
fede con le fatiche e le gioie di tutti. A
loro è chiesto di contribuire a sostenere
il cammino di tutta la comunità cristiana
alla quale appartengono. Un buon CPP
deve essere lo spaccato di una comunità
variegata, con voci diverse, il ruolo della
presidenza, esercitato dal parroco si impegnerà a non mortificare nessuno, a
valorizzare tutti, aiutando ognuno a superare visioni particolaristiche per ricercare sinceramente insieme ciò che oggi,
qui il Signore chiede.
Una parte del Consiglio è nominata dal
parroco, una parte è eletta dalla comunità. Sabato 21 aprile e Domenica 22
aprile sarà data la possibilità di eleggere
una parte del Consiglio Pastorale indicando fino a tre preferenze su di una
lista di candidati. I membri del nuovo
Consiglio, che resterà in carica per cinque anni, saranno annunciati Domenica
13 maggio, al termine della Messa solenne per la festa della Madonna della
Fiducia al Santuario di Isola Pescaroli.
Il Consiglio degli Affari Economici affianca il parroco nella responsabilità di amministrare le parrocchie e la gestione e
manutenzione delle strutture indispensabili per la vita della comunità. È interamente nominato dal parroco
A chi ha svolto fino ad ora questo servizio importante come membro di questi
organi di partecipazione va il grazie sincero di tutta la comunità cristiana.
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ORATORIO:

cantiere aperto!
A Natale parlavamo della ristrutturazione
dell’Oratorio come di un sogno che avremmo voluto vedere presto realizzato. Oggi il sogno è diventato un cantiere aperto. Il 19 marzo, festa di
San Giuseppe, sono iniziati i lavori di realizzazione
del nuovo bar e sala giochi, che proseguiranno
con la riqualificazione degli ambienti dell’edificio
che ospiterà le sale per attività e incontri per adulti e anziani.
La risposta generosa della comunità ci ha permesso di iniziare subito i lavori che si dovrebbero concludere verso la metà del mese di giugno.
Già fin d’ora possiamo dire che SABATO 23 GIUGNO alle ore 18,00 il nostro Vescovo Antonio
sarà tra noi per celebrare la Messa ed inaugurare
il nuovo oratorio.
I lavori causeranno sicuramente qualche disagio.
Sappiamo bene tutti che quando sono in atto interventi importanti a degli edifici “abitati” non si
può pretendere di proseguire la propria quotidianità come se nulla fosse. Sarà comunque possibile
svolgere nel nostro oratorio le attività estive del
Grest che occuperanno il mese di giugno (dall’11
al 29 giugno), sia le attività del Doposcuola per
fare insieme i compiti delle vacanze, che occuperanno le prime due settimane di luglio.
I nuovi ambienti vogliono essere un segno di rinnovato impegno della nostra comunità nella pastorale giovanile, che vedrà come primi appuntamenti importanti i campi scuola estivi proposti
dall’Azione Cattolica e che vedranno i nostri ragazzi condividere questa esperienza con giovani di
molte comunità della nostra diocesi.

Altro appuntamento speciale è il pellegrinaggio a
Roma per partecipare all’incontro del Papa con i
giovani italiani in preparazione al Sinodo che si
celebrerà a settembre. Sarà un itinerario che, percorso a piedi, attraverserà parte delle Marche e
che permetterà di incontrare luoghi, persone e
comunità che rendono testimonianza al Vangelo.
Sarà la giusta preparazione all’evento che vedrà i
giovani italiani pregare insieme e ascoltare le parole di Francesco.
Ma ci sarà anche un’altra occasione a cui tutti sono invitati (dai più piccoli ai più anziani): alcuni
giorni in montagna. Per riscoprire il gusto di stare
insieme, per riposarsi, per dedicare tempo alle
persone con cui si condivide la vita di parrocchia.
Sarà nei giorni di metà agosto. Un’estate che vede
occasioni e proposte che possono interessare tutti. Un’estate che ci deve preparare a un nuovo
tempo di impegno di annuncio del Vangelo, quando dopo le ferie riprenderà la vita quotidiana fatta
di mille impegni e attività.
Il cantiere dell’Oratorio dunque non interessa solo l’impresa edile … il cantiere vero, quello più
importante e impegnativo, è sempre aperto e vede coinvolto ogni membro della nostra comunità.
Sta a ciascuno, saper costruire giorno dopo giorno quella casa fatta di pietre vive, che è la Chiesa.

Dall’11 giugno al 29 giugno 2018
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00
e dalle ore 14,30 alle 17,00

LA VOCE
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Sinodo dei giovani:
il cammino continua
Pasqua 2018: poco più della metà del cammino celebrativo per il Sinodo dei giovani.
Con cadenza mensile i 106 sinodali si sono
già incontrati a gennaio, febbraio e marzo e
li attendono ancora le sessioni di aprile a
Casalmaggiore e quella finale a Cremona.
Anche gli adulti delle comunità, zona per
zona, sono richiesti di seguire il cammino,
supportandolo innanzitutto con la preghiera e l’invocazione dello Spirito. Lo stesso
Spirito che il Vescovo invoca sull’assemblea
ogni volta che i lavori dei tavoli e della plenaria hanno inizio.
Nel primo tratto di strada, sino a Pasqua,
sono stati affrontati i primi tre capitolitema del Sinodo: Chiesa, affetti e futuro. Si
sono votate le cosiddette “proposizioni”,
ovvero pensieri, riflessioni, richieste, critiche e speranze in cui è cresciuto il consenso
sinodale: non perché ci sia un parlamento
che legifera, ma perché si è ricevuto il compito di aiutare la Chiesa cremonese
nell’esperienza del discernimento. E questo
discernimento si è accresciuto negli intensi
lavori dei nove tavoli (trasversali tra maschile e femminile, associativo, zonale…),
negli interventi liberi della seconda parte
dell’assemblea, nella proposta di sintesi
della Segreteria e nelle obiezioni, richieste
e precisazioni che tutti i sinodali possono
proporre utilizzando gli strumenti digitali.
È come essere seduti sulla riva di un fiume
e vedere crescere la portata, muoversi
l’acqua, intensificarsi la corrente, nella chiara coscienza che non tutto è perfetto e limpido e non tutto trova risposta. Ma in verità
non tutto è domandato e non tutto è approfondito. Si sa che anche il Sinodo dei
giovani – forse soprattutto questo evento
di Chiesa – ha i suoi limiti, non va sovraccaricato né “usato” come percussione contro
qualcuno o in vista di ulteriori fallimenti,
classificato come inutile.

A far gridare all’inutilità forse è il disfattismo o – peggio – quello spirito di smarcatura che può far sempre dire “io non c’ero
e, se c’ero, non ero d’accordo”. Ma il funzionamento della comunità diocesana è
altro, forse meno chiaro, forse più impreciso e discutibile. Ma è altro dalle rigidità e
dalle resistenze. In direzione proprio contraria, certo è che quanto espresso e votato dalle assemblee ha il sapore
dell’ufficialità sana che interpella e smuove: segno che il discernimento invocato
ormai è irreversibile e non può chiudersi
in un nulla di fatto e di detto.
Anche il Sinodo dei giovani chiude la sua
fase celebrativa nella grande solennità di
Pentecoste, proprio mentre il sole volgerà
al tramonto, in forte sintonia con quanto
sperimentato dalla prima comunità. Un
piccolo segno che lascia sensibili ai volti,
alle storie, alle intelligenze dei tanti giovani che hanno creduto davvero in una opportunità straordinaria. Forse loro più degli adulti. Forse loro meglio di altri
“addetti ai lavori” che farebbero bene a
sciogliere la durezza impermeabile a tanta, fragile e piccola, bellezza.
don Paolo
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Mater Mea, Fiducia Mea!
Tante volte capita a chi abita in un luogo o
quotidianamente lo frequenta di non coglierne a pieno la bellezza. Spesso sono persone che vengono da fuori, con il loro interesse, a far cogliere il valore e
l’importanza
di
luoghi che magari
si hanno sotto gli
occhi tutti i giorni.
Il Santuario di Isola
Pescaroli, voluto
fortemente da don
Martino Aletti, è il
luogo che custodisce la presenza
straordinaria, unica e preziosa, silenziosa e
discreta di Maria che, da tanti anni veglia
sulle nostre comunità e sulle acque del fiume. Una presenza che non va data per
scontata e a cui non si può fare l’abitudine.
Una presenza che deve essere al centro
della vita delle nostre comunità. Il titolo
con cui viene venerata la Madre di Dio, Madonna della Fiducia ci riporta a un evento
della vita di Gesù: il miracolo di Cana di Galilea. Maria si accorge che alla festa di nozze il vino è finito. Chiede a Gesù di agire. Ai
servi che vengono chiamati a collaborare
all’azione di Gesù, Maria fa una sola raccomandazione: “Fate quello che vi dirà!”. È
come se dicesse a quegli uomini: “Fidatevi
di lui, non abbiate paura di fare quello che

vi chiede. Anche se vi potrà sembrare
strano o addirittura inutile … non abbiate
paura. Fidatevi di lui!” Ancora oggi con
quelle stesse parole la Vergine Maria ci
chiede di avere
fiducia, di non aver
paura ad accogliere la parola di suo
Figlio e di viverla
con coraggio e coerenza. È un invito
che non dobbiamo
mai stancarci di
ascoltare. È un
invito che deve
risuonare quotidianamente nei nostri orecchi. Il Santuario è
e deve essere sempre più luogo in cui,
attraverso l’intercessione di Maria, ognuno possa incontrare la potente forza della Parola di Dio, la grazia della sua misericordia, la tenerezza del suo amore. Per
questo motivo insieme a nuove iniziative
che segneranno la vita del Santuario è
necessario affiancare anche l’impegno
per valorizzare e, dove è necessario riqualificare, anche le strutture annesse,
così che possano essere “casa accogliente” per tutti. Don Martino e con lui tanti
uomini e donne di fede ci hanno consegnato questo dono prezioso. A noi
l’impegno di raccogliere questa eredità e
di tenerne bene a mente il valore.

DOMENICA 13 MAGGIO
FESTA della MADONNA della FIDUCIA
Ore 10,00 S. Messa solenne
a cui seguirà la processione verso il fiume e la
discesa dell’immagine della Madonna sull’imbarcazione
e la benedizione delle acque
Ore 21,00 in Santuario Concerto “Inni alla Vergine”

2018
Per i ragazzi delle Elementari
e delle Medie
dal 19 al 26 agosto
a Castione della Presolana (BG)
Per i ragazzi delle Superiori
dal 28 luglio al 4 agosto
a Segonzano (TN)
PER I GIOVANI
dal 5 al 12 agosto
In cammino verso Francesco
Pellegrinaggio a Roma per partecipare
all’ incontro dei giovani italiani
con Papa Francesco

PER TUTTI
(grandi e piccoli, famiglie e anziani …)
la NOSTRA PARROCCHIA propone
Vacanza insieme a
OLTRE IL COLLE (BG)
Dal 12 al 17 agosto

