
Bollettino n 4             27 gennaio 2019 

prima di darvi il resoconto del bellissimo incontro con i ge-
nitori in favore della vita dei nostri oratori (Bettola riapre e 
Pozzo si rinforza) mi trovo purtroppo a dover porre delle 
domande. 
Ma noi, nei nostri paesi, pensiamo ai ragazzi o ad altro?  
Ci troviamo, dopo mesi di lavoro, a iniziare concretamente il 
tentativo di rilanciare i nostri oratori come casa dei nostri 
ragazzi e invece di suonare le campane per la gioia di questa 
primavera di vita e di adesione di nuovi volontari che si ag-
giungono a chi già da tempo opera, invece di cercare di rac-
cogliere più risorse, più volontari possibili, si apre sui social 
un dibattito teorico, fondato sul nulla, circa l’opportunità o 
meno che degli atei guidino l’Oratorio e nel timore che que-
sto accada. 
Non sembra, ma sono uomo di pazienza infinita e gli anni 
sulle spalle mi hanno abituato a non sconcertarmi o scanda-
lizzarmi di nulla, ma devo dire che c’è un limite a tutto. 
 
E’ singolare vedere persone spendere tempo non ad appro-
fondire una tematica, ma a parlare di decisioni non prese 
come se lo fossero e nessuno (mi sembra) capace di dire: 
“mi informerò”. 
Spero (ne sono sicuro) che nei nostri paesi vivano in mag-
gioranza persone di buon senso che mettono al centro il bene 
dei ragazzi che  sta portando a scelte impegnative e impor-
tanti che richiederebbero un clima di serenità, di umiltà, di 
sacrificio e tanta, tanta disponibilità. 
 
E la faccenda degli atei come ipotetiche guide dei nostri ora-
tori? Come diceva Totò: ccà nisciuno è fesso (qui nessuno è 
fesso). Penso che nessuno possa pensare di affidare a un ateo 
la spiegazione del catechismo della Chiesa cattolica, ma al-
trettanto credo che nessuno possa pensare che i nostri am-
bienti debbano essere circondati da filo spinato con torrette e 
mitra di sorveglianza. 
Ho personalmente udito allenatori cattolici da messa dome-
nicale bestemmiare in campo e allenatori atei che per corret-
tezza e rispetto del luogo dove operavano davano dei punti a 
molti. 
La messa la celebra il prete e si punta sulla sua fede, sui suoi 
studi, sulla sua ordinazione e sul suo senso di appartenenza 
alla Chiesa. La catechista fa la catechesi ai ragazzi e si punta 
sulla sua preparazione, sulla sua vita ordinata nei limiti del 
possibile al Vangelo, sul desiderio di coerenza. All’elettrici-
sta (invento una figura e non mi riferisco a nessuno) che si-
stema gratuitamente l’impianto elettrico dell’oratorio si chie-
de professionalità, il fatto che possa certificare ciò che fa, ma 
non gli si chiede l’atto di battesimo. Certamente, sapendo in 

quale ambiente si trova (...importanza del progetto educativo 
da noi preparato), non ne approfitterà per corteggiare tutte le 
adolescenti presenti. 
 
Genitori atei o di altre religioni e i loro figli sono i benedetti 
e i bene accetti e, a diverso titolo, con le chiarezze dovute, 
possono ben collaborare in alcuni ambiti e questo, oltre che 
per ragionevolezza umana, anche perché l’ansia missionaria 
e la carità accogliente dovrebbero caratterizzare la Chiesa. 
Questo non significa che, allora, si debba fare in oratorio, 
per esempio, una moschea per essere ospitali. Ospitale è, 
infatti, quella casa/oratorio/comunità cristiana che è pulita, 
che ha una sua vita e che quindi ha qualcosa a cui invitare e 
per questo decisamente (senza se e ma) composta da cuori 
spalancati a Dio e ai figli suoi. 
Ricordo infine che nel diventare parroco mi hanno fatto giu-
rare di essere e sentirmi padre di tutti (per tutti si intende 
tutti) coloro che abitano nella parrocchia. 
Possiamo provare ad allargare almeno un poco gli orizzonti? 
Riusciamo qualche volta a valorizzare il positivo anche se 
piccolo ed embrionale senza soffocarlo in inutilità? Riuscia-
mo a lasciare il nostro piccolo personale mondo per aprirci 
agli altri e alla vita? 
 
L’entusiasmo e prontezza nel donare un pomeriggio di turno 
a Bettola, il costruttivo desiderio di raccogliere nuove forze, 
la gioia di aver ascoltato nella riunione espressioni che han-
no dato il senso di un luogo aperto e senza paure, hanno 
spinto una mamma (che abbraccio nella più ampia gratitudi-
ne riconoscente) a utilizzare, sui cosiddetti social, parole non 
del tutto precise, ma indubbiamente capaci di dire che sta 
iniziando una nuova primavera per i nostri bimbi. Adesso, 
per favore, mettiamoci al lavoro tutti. Ognuno con la sua 
fatica, con il suo amore, con la sua speranza. 
 
La sintesi dell’incontro e un importante documento su sport 
e oratorio li trovate sui consueti tavoli, perché temo di avere 
esaurito lo spazio. E sul sito li trovate a questi indirizzi: 
 
http://www.unitapastoralepozzobettola.it/documenti/
meglio.pdf 
 
http://www.unitapastoralepozzobettola.it/documenti/
riunione.pdf 
 
     Don Alberto 

Carissimi, (letterina n. 23) 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 27 Gennaio 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa - Casiraghi Antonio, Cremonesi
Clementina e Laura

09:30 Bettola
11:00 Pozzo

Lunedi' 28 Gennaio 18:00 Bettola
Martedi' 29 Gennaio 18:00 Pozzo Elena e Francesco - Parmeggiano Luigi, Rosalinda e Figli
Mercoledi' 30 Gennaio 18:00 Bettola
Giovedi' 31 Gennaio 18:00 Pozzo Colombo Franco - Volpi Francesco - Coen Clementina - Carlo

Maria e Rinetta
Venerdi' 1 Febbraio 18:00 Bettola Russo Giuseppe
Sabato 2 Febbraio 17:30 Bettola Giovanni Lombardo - Vailati Giuseppe - Alberici Maria Rosa -

Castellazzi Angelo e Maria
18:30 Pozzo Pozzoni Mansueto - Colombo Angela - Defunti Classe 1938 -

Luigi Galbiati (classe 1935)
Domenica 3 Febbraio 08:00 Pozzo

09:30 Bettola Bongrazio Anna (leva 1957)
11:00 Pozzo Carlo Maria e Rinetta - Speranza e Dionigi

Amministratore pro tempore:don Alberto Cereda - Tel 335 808 6781 oppure 02 9090 001 ore 9-12

Cellulare Don Ambrogio 333 525 9629

S. Antonio Abate - Pozzo Tel. 02 4969 9177   SS. Redentore - Bettola Tel. 02 9096 9310

Camminiamo Insieme -> www.unitapastoralepozzobettola.it
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