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CELEBRATI I 40 ANNI IN PARROCCHIA
ABogolese festaperdonRenatoCalza
Il 28 settembre è stato un giorno speciale per Bogolese e Ramoscel-
lo, frazioni di Sorbolo: al suo ingresso nella chiesetta di Bogolese l’i-
gnaro parroco don Renato Calza è stato accolto da un’assemblea
numerosissima e sorridente, lì per festeggiare i quarant’anni di per-
manenza in loco del sacerdote con la messa del sabato e un rinfre-
sco finale. Qua-
rant’anni di musica,
canto e amicizia:
infatti don Renato
ha fondato e tuttora
dirige il Piccolo Co-
ro di Bogolese ed
Enzano, formazio-
ne polifonica a tre
voci miste, che ani-
ma le celebrazioni e
partecipa a rasse-
gne corali. E’ una
musica che unisce e
va oltre i confini parrocchiali, riuscendo a far muovere intere frazioni
(e un organo) da una chiesa all’altra in occasione delle feste più im-
portanti, per vivere la Comunione tutti insieme, cantando sulle no-
te sapientemente arrangiate dal Maestro don Renato Calza. Come
piccolo ringraziamento per tutti questi anni passati insieme, il Pic-
colo Coro ha donato a don Renato un biglietto per il ”Simon Bocca-
negra” dell’amato Verdi in cartellone al Teatro Regio. (an. rap.)

L’INTITOLAZIONE ALL’INIZIO DEL’ANNO SCOUT
ASorbolounparcoperBadenPowell

Inizia il nuovo anno scout
per il gruppo Sorbolo 1, e
inizia con un evento im-
portante: l’intitolazione
di uno dei giardini pub-
blici del paese a Robert
Baden-Powell, fondatore
dello scoutismo. Alla
messa è seguita la bene-
dizione del parco da par-
te di don Aldino Arcari e il
discorso del sindaco An-
gela Zanichelli, entrambi
entusiasti dell’iniziativa;
infine il più giovane e il
più vecchio dei ragazzi
del Sorbolo 1 hanno ta-
gliato il nastro verde-
arancione (i colori del
gruppo). (an. rap.)

SABATO 19 ALLE IN IN SEMINARIO MINORE
L’incontrodelleCaritasParrocchiali
Sabato 19 ottobre, alle ore 15, in Seminario Minore (ingresso auto
viale Conforti), incontro diocesano delle Caritas parrocchiali. Il Ve-
scovo, monsignor Enrico Solmi, apre i lavori. Seguirà presentazio-
ne dei progetti in cantiere e confronto in assemblea, alla luce del
”credere ci impegna”.

Alviain15comunitàcittadinee25extraurbaneicamminirivoltiaifidanzati

Percorsi di preparazione al matrimonio,
si riparte in molte parrocchie diocesane

ome ogni autunno anche
quest’anno in molte par-
rocchie della diocesi si ini-

ziano a preparare (almeno a fissa-
re le date) i cammini di prepara-
zione al matrimonio. Come ricor-
dava mons. Solmi in occasione
dell’apertura dell’anno pastorale,
si tratta di un impegno significati-
vo della nostra chiesa: sono oltre
40 i cammini proposti ai fidanzati,
circa 15 in parrocchie cittadine e
25 nelle zone pastorali extraurba-
ne. La maggior parte di queste
esperienze segue uno schema co-
mune: sono costituite da un ciclo
di 8 incontri, guidati da un sacer-
dote e da una o più coppie anima-
trici che lo affiancano, e rispetto ai
contenuti fanno riferimento al
sussidio regionale “Io accolgo te”.
Per molti dei giovani che li fre-
quentano sono l’occasione di un
recupero del rapporto con la co-
munità cristiana e l’esperienza ci
dice che le sensazioni che riporta-
no sono positive: i partecipanti si
sentono accolti, ascoltati e speri-
mentano la “cura” che la comunità
dei credenti rivolge loro. Per fare
in modo che questa possa essere
l’occasione per creare rapporti con
la comunità parrocchiale sarebbe
opportuno che una coppia potes-
se fare questa esperienza nella
parrocchia di futura residenza; an-
drebbe curato molto l’aspetto del-
l’accoglienza dei ragazzi, a partire
dalle modalità di iscrizione, e an-
drebbero previsti uno o più mo-
menti di interazione con la comu-
nità.
La Chiesa Italiana ha recentemen-
te ripensato il proprio impegno a
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favore dei giovani che si prepara-
no al matrimonio cristiano e nel-
l’autunno dello scorso anno sono
stati pubblicati i nuovi “Orienta-
menti pastorali sulla preparazione
al Matrimonio e alla famiglia”. Per
riflettere su questo documento, ri-
pensare i contenuti e le modalità
organizzative dei percorsi proposti
in diocesi e formare vecchi e nuo-
vi animatori di queste esperienze,
come ufficio diocesano di pasto-
rale familiare abbiamo organizza-
to tre serate di formazione e ag-
giornamento che si terranno in Se-
minario Minore nelle serate del 28
ottobre, 4 novembre e 18 no-
vembre, dalle 19.30 alle 21.30.
Nella prima serata ci aiuterà nella
riflessione Annalisa Marinoni, re-

sponsabile, insieme al marito Pie-
renea, della Commissione Regio-
nale di Pastorale familiare, che ha
partecipato in diversi momenti ai
lavori preparatori per la stesura
dei nuovi Orientamenti. A partire
dal documento, che invitiamo a
leggere anticipatamente, vorrem-
mo stimolare un’ampia riflessione
in assemblea sul futuro delle no-
stre iniziative per i fidanzati, an-
che in relazione ai cambiamenti in
atto sia nella società che nella no-
stra diocesi (NAD). Nelle succes-
sive due serate proporremo delle
attività di laboratorio finalizzate al
reciproco arricchimento e allo
scambio di materiale, tecniche e
contenuti per lo svolgimento degli
incontri.

“ORIENTAMENTI PASTORALI PER LA PREPARAZIONE AL MATRIMONIO”

Uncamminoeducativoeformativo
li Orientamenti insistono molto sulla for-
mazione degli operatori. «La peculiarità di
questi cammini [itinerari di accompagna-

mento dei giovani innamorati] richiede agli opera-
tori coinvolti una formazione specifica, una profon-
da sensibilità verso i desideri e le difficoltà del mon-
do giovanile e la disponibilità a collaborare con al-
tre realtà formative» (14). «È auspicabile che tutti gli
operatori [...] siano sempre più preparati al mini-
stero di accompagnamento dei fidanzati verso il
matrimonio. Certamente può essere un buon inizio
la formazione sul campo con l’affiancamento a per-
sone già esperte, ma non è sufficiente. È necessario
che vengano approntati percorsi formativi, con ap-
positi sussidi, sia sui contenuti che sul metodo, a li-
vello diocesano o regionale, e gli operatori siano sti-
molati e sostenuti, in tutte le forme necessarie, nel-
l’impegno che questi percorsi comportano» (23).
«Con l’aumento del numero di queste situazioni
differenziate nella comunità cristiana [non creden-
ti o poco credenti nella coppia che chiede il matri-
monio], si rende sempre più necessario formare e
incrementare il numero di operatori pastorali che
affianchino i presbiteri e che si assumano per vo-
cazione questo servizio di accompagnatori, educa-

G tori e testi-
moni della
bellezza del-
la vocazione
sponsale e
familiare cri-
stianamente
vissuta (24).
[In riferi-
mento all’ac-
compagna-
mento delle
giovani cop-
pie] «Questo
itinerario di
scoperta del-
la bellezza

dell’amore sponsale e familiare va dunque so-
stenuto, investendo le migliori energie, attra-
verso operatori pastorali competenti e appas-
sionati, esperti di umanità e testimoni di una
fede feconda. Sarà quindi necessario, nei pros-
simi anni, investire maggiori risorse nella loro
formazione, con percorsi qualificati e opportu-
ni» (36).


