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Desidero, in questo numero, pubblicare quanto è emerso dal 

Consiglio Pastorale Diocesano, riunito con il nostro Arcive-

scovo. Sono domande che penso possano interpellare tutti, 

nel momento in cui ci poniamo in un’ottica di Chiesa rivolta 

alla missione e all’annuncio (come dice Papa Francesco… 

Chiesa in uscita), in una visione non ristretta al nostro orti-

cello chiuso, ma che si apre ad un’accoglienza di persone 

portatrici di culture e di religiosità diverse. 

Proprio di fronte a questa “emergenza” il cristiano sa coglie-

re la sfida dello Spirito che ci invita ad “annunciare”, a dire, 

forti della nostra identità cristiana, quanto sia bello credere 

in Dio, Padre, Figlio e Spirito, amore senza fine e misericor-

dia senza limiti. La nostra Comunità come si pone di fronte a 

questa “novità”? 

Nella sessione del Consiglio Pastorale Diocesano, riunito 

per svolgere il ruolo di assemblea sinodale per il Sinodo 

Minore “La chiesa dalle genti. Responsabilità e prospetti-

ve”, è emerso un condiviso disagio per vicende su cui la cro-

naca quotidiana attira l’attenzione e suscita emozioni e rea-

zioni in tutti gli italiani. 

Che cosa sta succedendo 

nel Mediterraneo, in Ita-

lia e in Europa? I cristia-

ni che sono cittadini ita-

liani vorrebbero sapere, 

vorrebbero capire. Può 

bastare un titolo di gior-

nale per leggere una si-

tuazione? Può bastare 

uno slogan per giustifica-

re una decisione? Pensia-

mo di aver diritto a una 

informazione comprensi-

bile, pacata, argomenta-

ta. 

Quello che succede, nel Mediterraneo, in Italia e in Europa 

può lasciare indifferenti i cristiani? Possono i cristiani stare 

tranquilli e ignorare i drammi che si svolgono sotto i loro 

occhi? Possono coloro che partecipano alla Messa della 

domenica essere muti e sordi di fronte al dramma di tanti 

poveri, che sono, per i discepoli del Signore, fratelli e sorel-

le? Gli innumerevoli gesti di solidarietà, la straordinaria 

generosità delle nostre comunità può consentire di «avere la 

coscienza a posto» mentre intorno a noi c’è gente che soffre 

troppo, che fa troppa fatica, che paga a troppo caro prezzo 

una speranza di libertà e di benessere? 

Di fronte al fenomeno tanto complesso della mobilità uma-

na, delle migrazioni, delle tragedie che convincono ad af-

frontare qualsiasi pericolo e sofferenza pur di scappare dal 

proprio paese, la comunità internazionale, l’Europa, l’Italia 

possono rassegnarsi all’impotenza, a interventi maldestri, a 

logorarsi in discussioni e contenziosi, mentre uomini e don-

ne, bambini e bambine muoiono in mare, vittime di mercanti 

di esseri umani? 

I governanti che i cittadini italiani hanno eletto possono 

sottrarsi al compito di spiegare quello che stanno facendo, 

di argomentare di fronte ai cittadini il loro progetto politico, 

che onori la Costituzione, la tradizione del popolo italiano, i 

sentimenti della nostra gente? 

Ecco: il Consiglio Pasto-

rale Diocesano insieme 

con il Vescovo vuole con-

dividere il disagio che 

prova, le domande che 

sorgono, l’urgenza di in-

terventi, iniziative, parole 

che dicano speranze di 

futuro e passi di civiltà. 

Vorremmo che nessuno 

rimanga indifferente, che 

nessuno dorma tranquillo, 

che nessuno si sottragga a 

una preghiera, che nessu-

no declini le sue responsa-

bilità. 

 

Il consiglio pastorale diocesano  

con l’Arcivescovo mons. Mario Delpini 

 

     Truggio, 24 Giugno 2018 

La Chiesa delle genti: identità e condivisione 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

Domenica 1 Luglio 08:00 Pozzo

09:30 Bettola Motta Peppino

11:00 Pozzo

Lunedi' 2 Luglio 18:00 Bettola

Martedi' 3 Luglio 18:00 Pozzo Parmeggiano Celestino - Ernesto e Fam.

Mercoledi' 4 Luglio 18:00 Bettola

Giovedi' 5 Luglio 18:00 Pozzo Martinoli Nino - Fam. Colombo Luigi e Figli

Venerdi' 6 Luglio 18:00 Bettola

Sabato 7 Luglio 17:30 Bettola Nino e Enrico  -  Lombardo Giovanni

18:30 Pozzo Colombo Carlo, Mariani Adalgisa e Figli - Solci Arturo, Aurelio ed Elia Mambelli

- Castellazzi Luca

Domenica 8 Luglio 08:00 Pozzo Pozzi Giuseppe

09:30 Bettola Pro populo

11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

MESSE ESTIVE SOSPESE
Durante il mese di Agosto e' sospesa la Santa Messa domenicale delle ore 8:00 a Pozzo.


CAMPO ESTIVO A TRET
Sono ancora aperte le iscrizioni per il campo estivo dal 15 al 21 luglio per i ragazzi della 5 elementare e
delle medie. Una vacanza magnifica in montagna. Per iscrizioni chiedere a p. Michele.

ALLA SCOPERTA DELLA ROMA NASCOSTA
Dal 30 luglio al 2 agosto, proponiamo un pellegrinaggio-viaggio a Roma, alla scoperta dei luoghi nascosti e
meno conosciuti della citta' Eterna. Per informazione sui costi e sulle modalita' di partecipazione contattare
p. Michele oppure Ambrogina (segreteria di Bettola, al mercoledi' mattina)

Amministratore pro tempore:don Alberto Cereda

Cellulare Padre Michele 346 626 7382

S. Antonio Abate - Pozzo Tel. 02 49699177   SS. Redentore - Bettola Tel. 0290969860

Camminiamo Insieme -> www.unitapastoralepozzobettola.it
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