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Comunità in cammino 
Notiziario della Nuova Parrocchia di SORBOLO,  

Bogolese, Casaltone, Enzano, Frassinara, Ramoscello  
 

 
 

Festa di Tutti i Santi: che la memoria diventi ispirazione  
 

“Gaudete et exsultate” 

“Nella festosa assemblea dei santi, risplende la Tua 

gloria, e il loro trionfo celebra i doni della Tua 

misericordia. Nella loro vita ci offri un esempio, 

nell’intercessione un aiuto, nella comunione di grazia 

un vincolo di amore fraterno. Confortati dalla loro 

testimonianza, affrontiamo il buon combattimento 

della fede, per condividere al di là della morte la 

stessa corona di gloria”. (Prefazio dei Santi, messale 

romano)  

Il mese di novembre inizia con la solenne liturgia 

di Tutti i Santi, ossia di quei cristiani che hanno 

vissuto la loro esistenza terrena guidati dalla Parola di 

Dio, con gli occhi fissi su Gesù, il santo per eccellenza, 

tanto da riprodurre in essi la sua immagine, e da 

essere riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa come 

modelli ed esempio per tutti. 

Ora il nostro pensiero non può non ritornare alla 

recente esortazione apostolica “Gaudete et 

exsultate”, che Papa Francesco ha consegnato a tutta 

la Chiesa nel marzo scorso. 

E così, nell’ambito di questa festa, propongo alla 

riflessione di tutti lo splendido numero 14 della 

lettera, una piccola perla: invito tutti a leggere e 

rileggere queste semplici ma profondissime parole 

del Papa. 

“Per essere santi non è necessario essere vescovi, 

sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la 

tentazione di pensare che la santità sia riservata a 

coloro che hanno la possibilità di mantenere le 

distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare 

molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo 

chiamati ad essere santi vivendo con amore e 

offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle 

occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei una 

consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con 

gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando 

e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, 

come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? 

Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo 

lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o 

nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini 

a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a 

favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi 

personali”. 

(don Aldino) 

 

Inaugurati i nuovi locali parrocchiali 

 

Una delle giornate più importanti per la nostra 

Parrocchia e per tutto il nostro paese è stata quella di 

domenica 14 ottobre, che ha visto la cerimonia, 

preceduta dalla messa di avvio del nuovo anno 

pastorale e catechistico, di inaugurazione dei nuovi 

locali dell’Oratorio “L’Incontro” della Parrocchia di 

Sorbolo. È cosa ardua e complicata riuscire a 

descrivere l’immensa emozione, trepidazione ed 

attesa che tutti i parrocchiani hanno provato durante 

quei brevi ma estremamente significativi minuti.  
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Tutta la comunità della Nuova Parrocchia, 

raramente così numerosa, era fraternamente unita 

per condividere insieme il piccolo/grande sogno che 

si è avverato ed il nuovo ed importante inizio.  

La grande giornata di festa ha inoltre coinciso con 

due importanti eventi: 1) il cinquantesimo 

anniversario di fondazione del circolo “L’Incontro”, 

documentato da un numero di Voce Amica del 1968; 

2) lo svolgimento a Roma dello straordinario Sinodo 

indetto da Papa Francesco per i giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale. Due eventi 

apparentemente scorrelati, ma uniti da un comune 

denominatore: l’attenzione rivolta ai giovani.  

Uno degli obiettivi dei nuovi locali infatti è quello 

di dar sempre più spazio ai giovani ed ai ragazzi, con 

la creazione anche di un oratorio con finalità 

formative ed educative. Imminente inoltre è il 

completamento della stanza del Gruppo Giovani, 

pensata e creata interamente dai ragazzi ed 

inaugurata per la prima volta il 26 dicembre 2015.  

 

Tanti spazi sono dedicati alle varie esigenze della 

parrocchia: un luogo di incontro, visto come un 

completamento del Centro Pastorale don Bosco di via 

IV Novembre, per la catechesi, la riflessione, ma 

anche per il gioco, il divertimento e lo stare insieme. 

Per i lavori è stata spesa l’importante cifra di 

800.000 Euro. Tutto ciò è stato possibile grazie al 

contributo proveniente dall’8x1000 della CEI, pari al 

40% della cifra totale (si ringraziano di cuore la 

Diocesi, don Bianchi ed i suoi collaboratori), alle varie 

donazioni dei benefattori (tra cui si rammentano i 

famigliari di don Giuseppe Montali), 

all’accantonamento dei fondi dalla Parrocchia, ed un 

piccolo mutuo pagabile in 10 anni. Ricordiamo inoltre 

don Ermenegildo Pesci e don Giuseppe Montali, che 

hanno sognato e contribuito alla realizzazione di 

questo momento.  

Non è mancato un grazie realmente speciale a chi 

ha progettato e seguito i lavori: i progettisti, Ing. 

Marco Montanini e Ing. Ivano Biacchi, con i vari 

collaboratori, i membri del Consiglio Affari Economici 

della Parrocchia, l’impresa edile con la ditta Frignani, 

il geometra Gabriele Bernini, la Termoidraulica di 

Luca Zoni per gli impianti termici e sanitari, Enrico e 

Dario Pallini per gli impianti elettrici, Grossi 

Edilnoleggi per i ponteggi, il piastrellista della ditta 

Maniglio ed Edilviadana Pavimenti, Margini Sandro e 

la ditta Fratelli Guberti per i serramenti, MG 

Evolution cartongessi per le finiture interne, il Sig. De 

Lillo per i tinteggi.  

Successivamente ha preso la parola Lauretta 

Ponzi, membro del Consiglio Affari Economici della 

Nuova Parrocchia, che ha ringraziato don Aldino per 

la determinazione e per l’entusiasmo che è riuscito 

ad infondere nei lavoratori, affermando che tutto ciò 

non sarebbe avvenuto senza di lui. Inoltre è 

intervenuto il sindaco Nicola Cesari, anch’egli 

ringraziando don Aldini, dichiarando che anche grazie 

a quella giornata Sorbolo potrà essere una 

cittadinanza ancora più forte.  

In seguito, dopo il tradizionale taglio del nastro da 

parte dei bambini del catechismo, è continuata la 

festa con la condivisione di un rinfresco.  

In conclusione, i locali, casa di noi tutti, devono 

poter essere abitati e vissuti affinché ragazzi, giovani 

e adulti crescano insieme nella fede e nella vera 

amicizia, in un clima di famiglia, dopo aver gettato 

nuove fondamenta al fine di essere Chiesa e una 

comunità sempre più viva, educativa e numerosa. 

(Christian Marchi) 

 

Anno catechistico 2018-2019 

Di evento in evento, è proprio il caso di dirlo. 

Domenica 14 ottobre, infatti, un fitto susseguirsi di 

avvenimenti ha coinvolto la nostra comunità e, oltre 

all’inaugurazione dei nuovi locali e all’apertura 

dell’anno pastorale della Nuova Parrocchia, ha avuto 

inizio anche il nuovo anno catechistico. Numerosi i 

ragazzi presenti alla celebrazione Eucaristica, tanti i 

genitori e, naturalmente, i catechisti: su tutti don 

Aldino ha impartito una speciale benedizione. 

Per noi catechisti un anno che inizia è una nuova 

sfida che ci si apre davanti. Sfida per gli ostacoli che 

potremmo incontrare e che potrebbero indebolire il 

vigore del nostro servizio: le nostre debolezze 

personali, le difficoltà di annunciare Gesù in un 

mondo che fatica ad accogliere il suo messaggio, 

disorientato dalle tante sollecitazioni che arrivano da 

ogni parte.  

Inoltre, ciò che noi andiamo ad annunciare, pur 

essendo, senza dubbio, grande e prezioso, non è 

qualcosa di tangibile né di immediatamente 
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comprensibile e questo, ai nostri giorni, può essere 

un problema.  

 

Il catechista, dunque, ha l’impegnativo compito di 

prendere per mano i fratelli per condurli all’interno 

del mistero di Cristo. Mistero, non un ignoto 

spaventoso, ma semplicemente il piano di salvezza di 

Dio, che trova in Cristo la sua rivelazione e la sua 

realizzazione e che nella Eucaristia viene celebrato e 

vissuto da ogni credente. Qui Cristo si fa 

contemporaneo con la sua Chiesa: la accompagna 

nelle sue vicende e non si allontana mai da essa; 

nell’Eucaristia è lui che si fa prossimo con quanti lo 

ricevono nel suo Corpo e nel suo Sangue, rendendoli 

capaci di perdono, testimoni della carità e attivi nel 

creare solidarietà tra gli uomini e i popoli.  

La partecipazione alle celebrazioni liturgiche e la 

preghiera personale devono essere i nostri punti di 

forza che ci consentono anche di crescere nella 

consapevolezza che essere catechisti è una 

vocazione, una risposta alla chiamata di Dio e non 

una nostra bella iniziativa: a lui dobbiamo rendere 

conto. 

 

Infine, l’immagine della nostra Chiesa gremita di 

gente e colma di entusiasmo, così come l’abbiamo 

potuta vedere in questa domenica, è rimasta scolpita 

nella mia mente e nel mio cuore e mi testimonia che 

il Signore è vivo e operante nella sua Chiesa, ad essa 

dona energie nuove, guidandola e proteggendola nel 

suo cammino. 

(Paola Allodi) 

 

Questo povero grida e il signore lo 
ascolta: 18 novembre 2018, seconda 
giornata mondiale dei poveri  

“Questo povero grida e 

il signore lo ascolta”: 

questo motto, tratto del 

salmo 34, ci dice che il 

Signore ascolta i poveri 

che gridano a Lui ed è 

buono con quelli che 

cercano rifugio in Lui 

con il cuore spezzato dalla tristezza, dalla solitudine e 

dall’esclusione. Tante sono le forme di povertà e noi 

siamo invitati a riconoscere i veri poveri e farcene 

carico. 

“Sono innumerevoli le iniziative che ogni giorno la 

comunità cristiana intraprende per dare un segno di 

vicinanza e di sollievo alle tante forme di povertà che 

sono sotto i nostri occhi. Spesso la collaborazione con 

altre realtà, che sono mosse non dalla fede ma dalla 

solidarietà umana, riesce a portare un aiuto che da 

soli non potremmo realizzare. Riconoscere che, 

nell’immenso mondo della povertà, anche il nostro 

intervento è limitato, debole e insufficiente conduce a 

tendere le mani verso altri, perché la collaborazione 

reciproca possa raggiungere l’obiettivo in maniera più 

efficace. Siamo mossi dalla fede e dall’imperativo 

della carità, ma sappiamo riconoscere altre forme di 

aiuto e solidarietà che si prefiggono in parte gli stessi 

obiettivi; purché non trascuriamo quello che ci è 

proprio, cioè condurre tutti a Dio e alla santità. Il 

dialogo tra le diverse esperienze e l’umiltà di prestare 

la nostra collaborazione, senza protagonismi di sorta, 

è una risposta adeguata e pienamente evangelica che 

possiamo realizzare.” 

Questo passo, tratto dal discorso del Papa per la 

giornata mondiale della povertà, è motivo di 

riflessione per chi in Parrocchia opera nel settore 

della Carità. La collaborazione indispensabile con i 

servizi sociali del Comune e con le altre associazioni 

del territorio non ci deve far perdere di vista la nostra 

missione, che è quella di sensibilizzare ed educare la 

comunità sulle situazioni di sofferenza del territorio 

(ammalati, famiglie in difficoltà, disagio sociale) alla 

luce del vangelo. 

Per quanto possibile, i collaboratori Caritas si 

pongono con attenzione in ascolto delle esigenze e 

delle richieste delle varie persone che si presentano 

in parrocchia, anche se non sempre è facile 

comprendere e aiutare nel modo in cui loro hanno 

bisogno.  
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Riusciamo a far fronte in modo abbastanza 

puntuale e significativa ai beni materiali: generi 

alimentari, abiti, mobilio (anche quest’anno abbiamo 

consegnato più di 2000 borse a circa 75 nuclei 

familiari). Non riusciamo invece a soddisfare tutte le 

situazioni di emergenza abitativa, richieste di lavoro, 

pagamento di utenze. Prendiamo in esame le 

situazioni più difficili, ma il contributo che è possibile 

elargire non sempre risolve il problema, ma lo 

rimanda solamente. Pur nella consapevolezza che gli 

aiuti sono solo una goccia nel mare dei bisogni, la 

parrocchia c’è e apre le sue porte e accoglie tutti in 

ugual modo. 

Un grazie ai volontari che settimanalmente 

mettono a disposizione il loro tempo per la 

preparazione delle borse e la sistemazione degli abiti, 

a coloro che regolarmente ci fanno pervenire il loro 

aiuto con prodotti e offerte, al Comune per il 

contributo economico, alla Coop di Sorbolo, alla 

Fondazione Banco Alimentare e Barilla. Ci affidiamo 

alla provvidenza perché con l’aiuto di tutti si possa 

continuare ad alimentare questo servizio  

Ci viene spesso ricordato nei vari incontri Caritas 

che “il servizio alla carità dà bellezza alla nostra 

fede”. Per questo siamo tutti invitati a lavorare per 

formare gruppi che si occupino nella nostra 

parrocchia in maniera continuativa e puntuale anche 

dei tanti altri aspetti della carità, in particolare 

ammalati, anziani, carcerati, immigrati. 

(Lauretta Ponzi) 

 

Scuola materna Asilo Monumento 
Sorbolo, 04/11/1934 – 04/11/2018 
Ci sono giorni che fanno parte della nostra memoria 
anche se non li abbiamo mai vissuti 

Cento anni fa terminava la prima guerra mondiale ed 

è uno dei giorni di cui fare memoria. L’Italia ha 

pagato un alto prezzo (circa 600.000 morti). Anche 

Sorbolo ha contato i suoi morti: ben 109 secondo 

l’elenco ufficiale del Comune. 

In loro memoria è stato eretto l’asilo Monumento, 

inaugurato il 04/11/1934 perché quei caduti non 

fossero dimenticati dalle future generazioni. 

Per questo tutti gli anni la scuola festeggia il 4 

novembre partecipando alle celebrazioni ufficiali con 

i bambini e le famiglie, anche per ricordare ai 

sorbolesi di oggi i sorbolesi di allora, che hanno 

pensato di costruire con tanto sacrificio un asilo quale 

Monumento di vita, lasciandolo in eredità alla 

comunità tutta come segno tangibile di una speranza 

nata sui dolori di una guerra.  

Testimone di una storia che ci appartiene e che 

non deve essere dimenticata, svolge ancora oggi il 

ruolo educativo per cui è stato pensato, voluto e 

realizzato affinché si insegnasse ai giovani delle 

future generazioni il supremo valore della pace. 

Ci impegniamo a tenere vivo un pezzo del nostro 

Passato, un passato importante su cui si fonda il 

presente, proiettati verso un futuro che si fonda 

saldamente sulle radici della nostra storia e nei nostri 

valori di ispirazione cristiana. 

 

CASALTONE 
La festa di tutti i santi 

Giovedì 1 novembre abbiamo celebrato la solennità 

di Tutti i Santi. Ma chi sono queste persone che 

ammiriamo e veneriamo, e che forse a volte 

rischiamo di considerare come figure troppo 

idealizzate? I santi sono uomini e donne come noi, 

non sono stati perfetti ma hanno deciso seriamente 

di seguire Gesù attraverso un cammino di 

conversione – cioè un cambiamento interiore e 

quindi di vita – quotidiana.  

Hanno preso sul serio l’invito del Signore: “Se 

qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce ogni giorno e mi segua” (Lc 9,23). 

Rinnegare se stessi non vuol dire negare il valore 

dell’uomo, ma riconoscere la grandezza di Dio che ci 

ha creati per amore e vuole la nostra gioia.  

Ciascuno senta rivolto a sé ciò che il Signore dice 

al popolo d’Israele: “Tu sei prezioso ai miei occhi, […], 

sei degno di stima e io ti amo” (Is 43,4). Riempiti da 

questo immenso amore divino, possiamo a nostra 

volta amare veramente i nostri fratelli. L’importante è 

che ci lasciamo guidare da Lui, desiderando essere, 

come Madre Teresa, “una matita nelle mani di Dio”. 

Chiediamo allora con fiducia l’intercessione di 

Maria, nostra madre e nostro modello, perché ci 

sostenga sempre nel cammino della nostra vita. 

(Luigi Bevilacqua) 

 

ENZANO 
Festa di Sant’Andrea Apostolo 

Come ogni anno, il 30 di novembre ricorre la festa di 

S. Andrea Apostolo, patrono della Chiesa e della 

comunità parrocchiale di Enzano. La messa sarà 

celebrata alle ore 19:00 e poi a seguire in canonica ci 

sarà la consueta cena a cui tutti sono invitati a 

partecipare.  

Per quanto riguarda gli interventi di ripristino sulla 

volta della Chiesa, dopo la riunione in cui è stato 

presentato il progetto alla comunità, stiamo 

procedendo richiedendo i preventivi a ditte 

specializzate. 


