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abbiamo iniziato il nuovo anno pastorale. 

Un inizio in punta di piedi senza molti clamori, ma 
non per questo meno impegnato e pieno di desiderio. 

In questa ripresa ci accompagnano le parole del no-
stro Arcivescovo quando, nella sua lettera pastorale, 
ci esorta a vivere da cristiani, a vivere come deve 
vivere il popolo di Dio: sempre in cammino. 

Siamo in cammino! Verità semplice e forse facile da 
ritenere acquisita o al limite persino scontata, ma di 
fatto in lotta con la tentazione di fermarsi nelle terre 
conosciute cioè nelle nostre abitudini, in ciò che il 
nostro cammino umano e spirituale ci ha portato ad 
acquisire. 

E’ la tentazione pastorale del calendario dell’anno 
scorso per la quale si risegnano per il nuovo anno le 
stesse cose del precedente senza domanda, senza ve-
rifica, senza il cuore di chiedersi dove ci vuole con-
durre il Signore nell’ascolto dello Spirito santo, nella 
lettura della realtà, nella preoccupazione del bene 
della comunità. 

Ci sarebbe, però, una domanda: perché dobbiamo 
essere in cammino? Se personalmente e comunitaria-
mente abbiamo raggiunto traguardi significativi 
cos’altro dobbiamo cercare? 

Che senso può avere, facendo un paragone, una gara 
sportiva se arrivati al traguardo girassero lo striscio-
ne e il traguardo si trasformasse in una partenza? Che 
senso può avere una corsa senza termine? 

Il punto è che la nostra fede non è la fede in un di-
scorso, noi non dobbiamo misurarci con una teoria o 
un’ideologia definita nei suoi contorni. Se così fosse 
tutto si ridurrebbe nell’applicare la teoria e in questo 
caso potrebbe avere un senso ipotizzare un traguardo 
sufficientemente definitivo. 

La nostra fede è, invece, fondata sulla relazione. Noi 
crediamo nel senso che viviamo un rapporto con Ge-
sù Cristo persona presente, reale che accompagna e 
guida la sua chiesa. 

 

Come nei rapporti umani è difficile prevedere ciò 
che l’amicizia possa richiedere oggi e domani e do-
mani l’altro, così nella relazione personale che abbia-
mo con il Signore. I concetti si posseggono, le perso-
ne no. Non puoi catturare l’altro e imprigionarlo nel 
tuo schema e così e ancora di più con il Figlio di Dio 
che si è fatto carne per la nostra salvezza. 

Forse occorre anche non dimenticare l’altra verità: 
siamo liberi. Dio che è amore non ci vuole marionet-
te nelle sue mani. Lui che è amore e crea nell’amore 
ci ha consegnato la libertà perché solo in essa può 
maturare una risposta d’amore. 

Liberi e, quindi, in cammino perché ogni giorno dob-
biamo rinnovare il nostro sì e ogni giorno dobbiamo 
in qualche modo reinventare il nostro rapporto con il 
Signore cercando di rapportarci alla realtà, sempre 
nuova, sempre in movimento, con il suo cuore. 

E, allora, rubando dalla tradizione scout: buona stra-
da! 

Una strada condivisa, una strada percorsa insieme: 
sacerdoti, genitori, ragazzi, giovani, educatori, amici 
dello sport, catechiste e catechisti, ammalati. Una 
strada condivisa con ognuno di voi, prezioso dono 
che il Signore vuole fare a noi sacerdoti e a ciascuno 
di voi. 

Una strada che abbiamo iniziato e che dopo le vacan-
ze abbiamo ripreso. 

Desidero chiudere con un benvenuto sincero e pieno 
di affetto al nostro don Ambrogio ormai definitiva-
mente fra noi. 

Un sacerdote ricco di spiritualità che già molti hanno 
iniziato ad apprezzare. Una presenza che già da ades-
so si fa preziosa per la sua più che ampia presenza in 
chiesa a Bettola. Una presenza ricca di un cuore sem-
pre accogliente. 

 

     Don Alberto 

Carissimi, 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 16 Settembre 08:00 Pozzo Colnago Giuseppe, Luigi e suor Maria Giuseppa
09:30 Bettola
11:00 Pozzo Generoso Basilio - Colombo Arcangela

Lunedi' 17 Settembre 18:00 Bettola Don Arturo e Don Giovanni
Martedi' 18 Settembre 18:00 Pozzo Vitali Luigi e Pansera Lucia - Volpi Paolo - Boselli Dina
Mercoledi' 19 Settembre 18:00 Bettola
Giovedi' 20 Settembre 18:00 Pozzo Casati Alessandro - Intenzioni di una mamma - Favretto Guido e

Fam. - Generoso Giovanni
Venerdi' 21 Settembre 18:00 Bettola
Sabato 22 Settembre 17:30 Bettola Moscardi Gianni e Clementina

18:30 Pozzo Stucchi Rosolino, Romina e Fratelli - Brambilla Angelo, Teresa e
Melania - Castellazzi Alessandro - Ronchi Angela - Parmeggiano
Amilcare e Fam. - Basilio Generoso - Parma Maria - Danese Donato

Domenica 23 Settembre 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa - Pozzoni Giuliano - Rinaldi Domenico -
Spada Mariarosa

09:30 Bettola
11:00 Pozzo

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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