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Comunità in cammino 
Notiziario della Nuova Parrocchia di SORBOLO,  

Bogolese, Casaltone, Enzano, Frassinara, Ramoscello  
 

 
 

La gioia dei sacramenti ci introduce all’estate 
 

Estate: lavori in corso! 
Domenica scorsa, 29 maggio, con un po’ di commozione 
nel cuore, abbiamo celebrato le “ultime” Sante Messe 
nella nostra bella e amata chiesa parrocchiale. Da lunedì 
30 maggio, e fino ai primi di ottobre, tutte le celebrazioni 
si svolgeranno presso il cinema Virtus, che per questi 
mesi estivi fungerà da chiesa. Una scelta inevitabile, visti 
gli importanti e improrogabili lavori di restauro, sia 
interni che esterni, alla chiesa parrocchiale. 

La sistemazione all’interno del cinema Virtus, anche 
se spartana ed essenziale, è decorosa e funzionale: 150 
posti a sedere, buona la visibilità, ottima l’acustica e poi… 
siamo a casa nostra, come 50 anni fa in occasione del 
terremoto. 

Ci attende un’estate “di grossi lavori”, non certo di 
“vacanza”: estate impegnativa e faticosa, ma 
“esaltante”. Non si tratta solo di un rinnovamento 
pittorico, o semplicemente togliere crepe e umidità dai 
muri, trovare un colore più consono ai muri, ripensare 
alla sistemazione del presbiterio (sempre utile e 
urgente), quanto di “rinnovare” la nostra comunità 
parrocchiale. 

Meglio: fare in modo che all’abbellimento esteriore 
corrisponda quello interiore, essenziale e vitale, della 
nostra vita cristiana: crescere nell’annuncio gioioso del 
vangelo, crescere nella fede, speranza e carità. 

Buona estate a tutti allora! 

(Don Aldino) 
 
“Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, egli v’insegnerà ogni cosa” (Gv 14,26) 
Oggi, domenica 5 giugno, la Chiesa celebra la solennità di 
Pentecoste. Pentecoste è una parola che proviene dal 
greco e che significa cinquantesimo; sono passati infatti 
cinquanta giorni dall’evento pasquale, ed oggi si realizza 
la promessa del Maestro, il quale aveva promesso il dono 
dello Spirito Santo. 

Ma la festa di Pentecoste non nasce come festa 
cristiana. Nell’antico Medio Oriente vi era una festa 
antichissima chiamata Festa della mietitura, perché 
celebrava, durante il mese di giugno, la conclusione della 
raccolta del grano. Originariamente questa festa non 
aveva una data fissa perché la maturazione delle messi 
varia di anno in anno. A un certo punto però, in Israele, 

questa festa venne fissata in un giorno ben preciso, 
esattamente sette settimane dopo la Pasqua; parliamo 
ovviamente della Pasqua ebraica, la Pesash, che si 
celebra il 15 del mese di Nisan, come ci riporta il cap. 12 
del libro dell’Esodo. Il nome ebraico di questa festa è Hag 
Shavuot che significa festa delle sette settimane e che 
tradotto nella lingua greca diventa Pentecostè eméra, 
ossia cinquantesimo giorno. 

Al tempo di Gesù, o poco dopo, questa festa cambiò 
il suo significato originario, non identificandosi più con 
l’antica festa agricola della fine della mietitura, ma con 
una festa religiosa nella quale il popolo di Israele 
celebrava la propria riconoscenza a Dio che aveva fatto 
dono della Torà. Come sappiamo, la Torà era la legge, ma 
questa legge era scritta su pietra, quindi esterna 
all’uomo, non proveniva dall’interno del suo cuore. Era 
una legge che segnava la via per raggiungere la 
perfezione indicando ciò che si doveva fare, ma 
soprattutto ciò che non si doveva fare. 

Saltiamo adesso a quel famoso giovedì santo, dopo 
che Gesù istituì l’Eucaristia e dove Giuda era già uscito di 
scena. Il quel contesto Gesù fece una promessa, quella 
che avrebbe donato il suo Spirito, il Paraclito, e durante 
quelle ultime ore insistette parecchio su 
quell’argomento. Questo Paraclito era un tema che stava 
particolarmente a cuore a Gesù e che doveva essere 
annunciato prima possibile visto che il tempo della sua 
vita terrena era ormai terminato. Erano infatti le ultime 
ore che Gesù viveva in questo mondo, ed era anche 
preoccupato perché aveva molte cose ancora da dire, ma 
i suoi discepoli non sarebbero stati in grado di 
sopportarne il peso. E loro, questi discepoli, pare che non 
si fossero lasciati coinvolgere più di tanto da quel tema, 
come se l’argomento del Paraclito, cioè del dono dello 
Spirito Santo, non li toccasse così da vicino. Tutto ciò noi 
lo deduciamo dalle domande che Pietro, Tommaso, 
Filippo, Giuda Taddeo, rivolsero a Gesù proprio durante 
le ultime ore di quel giovedì, domande che ci fanno 
comprendere che nessuno di essi si era preoccupato di 
domandare chiarimenti su che cosa fosse, o ancor meglio 
su Chi fosse realmente questo Paraclito che il Padre 
avrebbe inviato. 

Questi discepoli, consapevoli della loro 
inadeguatezza, della loro poca fede, delle paure, della 
lentezza a comprendere, della preoccupazione che da lì 
a poco sarebbero rimasti da soli senza il loro Maestro, 
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senza più una guida, non avevano la benché minima idea 
di che cosa avrebbe scatenato in loro, e nel mondo 
intero, l’arrivo di questo misterioso Paraclito. 

La festa di oggi ha come obiettivo quello di farci 
prendere coscienza dell’eredità che tutti noi abbiamo 
ricevuto. Noi sappiamo che Gesù è venuto nel mondo per 
il perdono dei peccati, per cancellare il peccato di 
Adamo, e nessuno mette in dubbio queste verità di fede, 
ma in questo contesto di perdono e di riconciliazione di 
un’umanità ferita dal peccato, per Dio si presenta 
l’occasione preziosa per mostrare quale sia il suo vero 
volto. Proprio a causa del peccato gli uomini si erano 
costruiti delle immagini brutte di Dio. Pensiamo agli dei 
degli Assiri, dei Babilonesi, a quelli dei faraoni egiziani che 
proteggevano il loro popolo odiando gli altri, rendendo 
schiave intere popolazioni, incitando la loro gente alla 
guerra. Erano le immagini brutte di dio che gli uomini si 
erano costruiti ad hoc: uomini e dei si assomigliavano 
poiché possedevano gli stessi sentimenti di crudeltà, di 
vendetta, di sottomissione. Il popolo di Israele non era 
diverso dagli altri perché anch’esso si era costruito 
un’immagine di un dio che non corrispondeva affatto al 
bellissimo volto di Gesù, unica e vera espressione del 
Padre. 

Ecco la ragione per cui Dio è venuto a mostrarsi, a 
rivelarsi nel volto di Gesù di Nazareth. Ma nel volto di 
Gesù noi non contempliamo solamente l’immagine del 
vero Dio, ma anche quella dell’uomo bello, dell’uomo 
vero, dell’uomo ben riuscito secondo i criteri di Dio. 
Essere belli come Gesù però non è affatto facile, infatti 
non ci viene spontaneo l’amore verso il nemico, oppure 
perdonare chi ti fa un torto, porgere l’altra guancia, fare 
rinunce per gli altri, affaticarsi gratuitamente per aiutare 
anche chi ti ha offeso. 

La bellezza di Gesù è quella che avvicina tutti anche a 
costo della vita, la bellezza di chi porta amore e conforto 
a chiunque ne abbia bisogno. Questa è l’immagine 
dell’uomo bello proprio perché in essa si riflette il volto 
di Cristo. E tale immagine inchioda al muro l’uomo 
brutto, il lupo rapace, l’uomo che possiede ancora le 
caratteristiche della belva, perché adesso, davanti a tutta 
questa bellezza, l’uomo brutto non ha più scampo, e 
resta umiliato nel suo bieco egoismo e nella sua vile 
crudeltà. 

Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti 
dice Gesù. L’unico comandamento è quello dell’amore 
incondizionato, dell’amore offerto in pura perdita, 
quell’amore che accoglie l’eredità del Maestro, vale a 
dire la sua stessa vita divina. Ecco che cosa rappresenta 
per noi la festa di Pentecoste, significa accogliere la 
grande promessa che ci ha fatto Gesù, perché se noi 
accogliamo la sua vita, se ci lasciamo coinvolgere in 
questo straordinario progetto d’amore, se abbattiamo 
tutte le nostre difese dell’egoismo e dell’orgoglio il Padre 
ci onorerà, e il Padre e il Figlio dimoreranno presso di noi 
proprio grazie all’azione straordinaria dello Spirito Santo. 

Se ciò accadrà, il Paraclito agirà nella nostra vita 
rendendola veramente bella e pienamente realizzata; 
una vita davvero desiderabile che rispecchia quella del 
Maestro. 

(Don Marco) 
 
La prima confessione 
“Ma posso dire tutto?”…  “E non lo dirà a nessuno?” 
Con un po’ di timore e curiosità per la cosa nuova che 
stavano affrontando, i bambini di terza elementare si 
sono accostati alla loro Prima Confessione, accompagnati 

dai loro genitori e dalle catechiste Lo hanno fatto con un 
misto di serietà e apprensione, ma anche con la 
leggerezza tipica della loro età. 

 
Alcuni genitori hanno letto la parabola del Padre 

misericordioso, per ricordare ai bambini che Dio è un 
Padre che ci ama e ci perdona sempre. 

La domenica successiva alle confessioni, avvenute nei 
giorni in cui ogni gruppo concludeva gli incontri di 
catechismo, tutti i gruppi si sono ritrovati insieme in 
chiesa per celebrare la festa del perdono. La Messa è 
stata animata dai canti dei bambini, dalle loro preghiere, 
dalle letture dei genitori. 

Avremmo voluto fare festa con giochi e una merenda 
tutti insieme, ma il temporale scoppiato proprio durante 
la celebrazione ce l’ha impedito.  

(Le catetchiste) 
 
Celebrazione della Prima Comunione 

 

 
Il 15 maggio scorso, una sessantina di nostri ragazzi e 
ragazze si sono accostati per la prima volta al banchetto 
di Gesù. Le due Sante Messe sono state celebrate nella 
nostra chiesa e presiedute da don Marco e da don Aldino, 
a cui va il nostro grazie; a questo aggiungiamo anche il 
grazie ai genitori, a quanti, in tanti modi, hanno 
collaborato con noi e ci sono stati di supporto, e a 
Christian e Luca per la trasmissione in diretta streaming.   

 Riportiamo alcuni pensieri scritti dai ragazzi che 
hanno ricevuto il sacramento. 

- Il giorno della mia prima Comunione è stato un giorno 
meraviglioso, ricco di emozioni positive e che ho vissuto 
con la mia famiglia. È stato proprio un giorno SPECIALE. 
(Alice M.) 

- La prima comunione: per noi un giorno importante, 
perché in questo giorno abbiamo ricevuto il corpo di 
Cristo. Per me un giorno stupendo: regali, 
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festeggiamenti, ma la cosa più bella è stata quando ho 
ricevuto Gesù. (Alice D.) 

- Ricorderò per tutta la vita il giorno della prima 
comunione, perché Gesù è venuto in me. (Viola B.) 

- Alla mia prima Comunione ero un po’ emozionata 
all’idea di ricevere il corpo di Cristo. Devo dire che 
anche il gusto mi è piaciuto tanto e mi ha aiutato ad 
avvicinarmi a Gesù. (Matilde T.) 

- Mi sono molto emozionato, Gesù è entrato nel mio 
cuore! (Mattia B.) 

- Come è buono questo pane consacrato, ne mangerei 
tutti i giorni! Rende il cuore pieno di gioia. (Giada R.) 

- Quando ho ricevuto l’ostia, ho sentito che stavo 
parlando con Dio. (Aurora C.) 

- Ho provato molta felicità perché avevo attorno a me le 
persone a cui voglio bene e anche Dio era con me. 
(Paola V.) 

- È stato un giorno pieno di amore, tutti sono stati gentili 
e accoglienti. Sono stata felice e molto emozionata. 
(Viola U.) 

Questi sono alcuni dei loro pensieri, essi esprimono 
l’emozione, la gioia e la felicità che hanno provato e noi 
catechisti e tutta la comunità auguriamo loro una felicità 
non limitata a quel giorno, ma davvero una felicità senza 
fine, per tutta la vita e anche oltre. 

Gesù è l’amico che li accompagnerà alla scoperta di 
Dio, un papà tenero e affettuoso che ama tutti, Gesù è 
colui che indicherà la via per raggiungere quella gioia 
senza fine che il Padre ha preparato per coloro che lo 
amano. Ma qual è il segreto di questa felicità? Gesù ce lo 
ha indicato: il segreto è sapere amare.  

Come Gesù dona tutto se stesso nel pane e nel vino 
eucaristico, così noi, nutrendoci di lui, diventiamo via via 
capaci di amare. 

A confermare la necessità e il nostro desiderio di 
imparare ad amare ci sono state di aiuto anche le parole 
del Vangelo proclamate in quella domenica, V di Pasqua: 
“Vi do un comandamento nuovo, come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri.”   “Come io ho 
amato voi”: questa la novità!  

È proprio in quell’amore universale senza condizioni 
e senza limiti, il cui apice è la croce, proprio in 
quell’abbassamento estremo e nell’abbandono alla 
volontà del Padre che Gesù ha mostrato e donato al 
mondo la pienezza dell’amore.  

A un tale amore siamo chiamati tutti. Anche se in 
concreto, a causa delle nostre debolezze, non siamo 
capaci di seguirlo del tutto, ricordiamoci però a cosa 
siamo chiamati e di fare nostro il comandamento nuovo 
di Gesù.  Per averne la forza, ora anche questi nostri 
ragazzi sanno dove attingere.  

(I catechisti) 
 
Celebrazione della Cresima 
29 Maggio 2022, giorno dell’ascensione di Cristo e 
preludio al giorno di Pentecoste, quale giorno migliore 
per celebrare la Cresima dei nostri settantotto ragazzi e 
cinque adulti! Un giorno di festa per tutta la comunità di 
Sorbolo che si è raccolta intorno a loro per accompagnarli 
in questo cammino. Due celebrazioni intense, 
emozionanti, la cui forza non è stata affievolita dal fatto 
che sono state celebrate al palazzetto dello sport anziché 
in Chiesa.  

Il cammino di preparazione alla Cresima è durato sei 
anni: abbiamo conosciuto i ragazzi quando erano in 
prima elementare, e insieme a loro e alle loro famiglie, 

anche noi catechisti siamo cresciuti, ci siamo preparati a 
questo giorno, fondamentale per ogni cristiano. Dio pone 
il suo sigillo su questi ragazzi, li iscrive per sempre nel suo 
cuore indipendentemente da cosa pensino, dicano, 
facciano (don Matteo Visioli). Con la Cresima, Dio dona il 
suo Spirito, lo Spirito Paraclito creando così un legame 
indissolubile. 

 

 
Il percorso che ci ha condotti a questo giorno ha visto 

momenti difficili, i due anni di pandemia, l’impossibilità 
di vedere i ragazzi tutti insieme, il dover ridurre gli 
incontri, ma forse la cosa che più è mancata è stato il 
contatto di un abbraccio, di una banale stretta di mano: 
perché il catechismo, più che insegnamenti, è un 
cammino di conoscenza che necessita di condivisione e 
comunione, di guardarsi negli occhi, è un cammino alla 
scoperta di una persona, del nostro amico più fidato: 
Gesù! 

Durante la celebrazione, vendendoli tutti insieme, 
con i volti scoperti, un solo sentimento era nei cuori di 
tutti: GIOIA. Gioia che si vedeva nei loro volti, nei volti dei 
genitori, dei padrini e delle madrine, di tutti coloro che 
hanno avuto la fortuna di poter assistere. 

Tutto questo è stato possibile anche grazie alla 
collaborazione di tante persone che si sono rese 
disponibili ad aiutare a preparare la sala, che hanno 
dedicato il loro pomeriggio per fare le riprese, per 
permettere anche a chi era a casa di poter seguire le 
celebrazioni, ai cori che hanno animato le due messe: a 
tutti loro sentiamo di esprimere il nostro grazie dal 
profondo del cuore. 

Un grazie speciale lo dobbiamo al nostro don Aldino, 
instancabile, a don Marco, al diacono Manfredo, e non 
possiamo certo dimenticare don Matteo Visioli, capace 
come sempre, con le sue parole, di portarci nel cuore del 
Sacramento della santa Cresima. 

Con la Cresima non si è giunti ad un punto di arrivo 
ma ad una partenza: questa estate le attività del Grest, il 
campo scuola di Febbio, per poi riprendere le attività del 
dopo Cresima a settembre.  

Per ora noi catechisti sentiamo di dire un grande 
grazie a tutti per questa giornata!  

(I catechisti) 
 
“Ascoltare con l’orecchio del cuore”, il tema 
della Festa dei Giovani a Sorbolo 
È questo il tema su cui si è voluto incentrare la Festa del 
Dopo Cresima dedicata ai giovani della Parrocchia di 
Sorbolo. Un’occasione di incontro e gioco libero per 
sentirsi più che mai un gruppo di amici a cui basta stare 
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insieme per stare bene.  Il gruppo di ragazzi e ragazze che 
si incontrano in Parrocchia è così: a loro basta un pallone 
e tanta voglia di divertirsi e potrebbero rimanere insieme 
per giorni.  

Ma qual è il segreto dell’amicizia? Qual è l’ingrediente 
segreto che rende speciale un gruppo? In questi ultimi 
anni, come animatrice, me lo sono chiesto spesso e ho 
scoperto che è la capacità di ASCOLTARE. Attenzione, 
questo vale non solo per i ragazzi ma soprattutto per noi 
educatori. È una sfida che ogni persona deve affrontare 
se vuole creare una relazione vera e profonda. Sfida, 
perché ascoltare non vuol dire sentire solo attraverso il 
senso dell’udito, ma aprire il proprio cuore al tuo 
interlocutore. Creare un legame di condivisione di 
pensieri ed emozioni. Per noi educatori l’ascolto va 
vissuto nell’ottica del servizio e dell’esempio ai ragazzi 
che stanno imparando in questi anni a creare legami 
sinceri e duraturi.  

 
La Festa dei Giovani del Dopo Cresima, voluta da Don 

Aldino, si è svolta alla vigilia della 56a Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali. Proprio in questa occasione 
Papa Francesco ha espresso un messaggio sull’ascolto 
quale indispensabile ingrediente della comunicazione: 
“Per comunicare occorre ascoltare, meglio ancora, 
Ascoltare con l'orecchio del cuore”. Si intitola infatti così 
il Messaggio di Papa Francesco per  la festa di tutti gli 
operatori dei media, di cui vi proponiamo uno stralcio:  
“L’ascoltare è dunque il primo indispensabile ingrediente 
del dialogo e della buona comunicazione. Non si 
comunica se non si è prima ascoltato e non si fa buon 
giornalismo senza la capacità di ascoltare. Per offrire 
un’informazione solida, equilibrata e completa è 
necessario aver ascoltato a lungo. Per raccontare un 
evento o descrivere una realtà in un reportage è 
essenziale aver saputo ascoltare, disposti anche a 
cambiare idea, a modificare le proprie ipotesi di 
partenza”. 

Le comunicazioni sociali sono tutte quelle forme di 
comunicazioni pubbliche rivolte alla collettività con 
finalità di rilievo sociale. Sono molto importanti quelle 
svolte dai privati in forma gratuita, per il loro esempio di 
impegno sociale. Anche nella nostra comunità i nostri 
ragazzi hanno potuto toccare con mano degli esempi: il 
Gruppo Giovani di Sorbolo dall’inizio della pandemia si è 
prodigato nella trasmissione in diretta delle Celebrazioni 
Eucaristiche della Domenica. Sempre nello stesso 
periodo, i ragazzi della classe 2008 del Dopo Cresima 
hanno dato vita all’Eco dei Giovani: il primo giornalino 
online dei giovani della Parrocchia. La Festa dei Giovani è 
stata l’occasione anche per celebrare questi importanti 
contributi e per ringraziare i ragazzi dell’impegno 
profuso.  

Viva i giovani di Sorbolo! Sono la nostra ricchezza! A 
noi adulti e a tutta la Comunità spetta il compito di 
sostenerli ed incoraggiarli sempre!  

(Anna Talenti) 
 

ENZANO. Estate, tempo di riposo e non solo… 

È iniziata l’estate meteorologica, perché il caldo si è già 
fatto sentire, fra poco inizierà l’estate come stagione (21 
giugno), che normalmente viene definita come il periodo 
di vacanza/ferie. Per chi può, l’estate è un periodo di 
riposo fisico, mentale ma anche spirituale in cui dare 
spazio all’incontro con gli altri, con la Parola di Dio; infatti 
le condizioni abituali della vita, a volte frenetiche, 
lasciano poco spazio al silenzio, alla riflessione, al 
contatto con la natura, ma soprattutto all’incontro vero 
con l’altro. 

Ci sono anche molte persone che purtroppo non 
possono permettersi di trascorrere alcuni giorni di ferie, 
non solo economicamente, ma perché gravati da impegni 
famigliari di assistenza a persone anziane, ammalate ed 
inferme. Per alcuni il periodo estivo non coincide con un 
periodo di riposto, ma al contrario, con un aumento 
dell’attività lavorativa: pensiamo, per esempio, a tutti gli 
agricoltori, alle persone che lavorano nelle industrie di 
trasformazione dei prodotti della terra, che sono legati 
alla stagionalità del prodotto.   

A tutti però è data la possibilità di “ritagliarsi” nella 
propria giornata un momento da dedicare sia alla Parola 
di Dio, sia all’incontro dell’altro per riempire le nostre 
giornate di cose buone.  

(Claudio Malvisi) 
 
CASALTONE. La benedizione delle case 

Da lunedì 16 a sabato 28 maggio, il nostro parroco don 
Aldino, accompagnato dal fedele Paolo Cagozzi, è 
passato a visitare le famiglie di Casaltone per la 
benedizione delle case che purtroppo, a causa della 
pandemia, era stata sospesa per ben tre anni. In tanti 
hanno accolto questo momento di preghiera e di 
incontro con grande gioia. 

Ma che senso ha la benedizione? Letteralmente 
questa parola significa “dire bene”. Il Catechismo della 
Chiesa Cattolica spiega che “benedire è un’azione divina 
che dà la vita e di cui il Padre è la sorgente. La sua 
benedizione è insieme parola e dono [...] Dall’inizio alla 
fine dei tempi, tutta l’opera di Dio è benedizione" (1078-
1079). Anche nel brano del Vangelo di Luca che abbiamo 
ascoltato la domenica dell’Ascensione, Gesù Risorto, 
dopo aver condotto i discepoli verso Betania, “alzate le 
mani, li benedisse” (Lc 24,50). 

Sempre il Catechismo ci ricorda che “ogni benedizione 
è lode di Dio e preghiera per ottenere i suoi doni. In Cristo, 
i cristiani sono benedetti da Dio Padre «con ogni 
benedizione spirituale» (Ef 1,3). Per questo la Chiesa 
impartisce la benedizione invocando il nome di Gesù, e 
facendo normalmente il segno della croce di Cristo” (1671). 

La benedizione delle famiglie è quindi un’importante 
missione dei pastori, per portare a tutti “l’annunzio della 
pace di Cristo, che raccomandò ai suoi discepoli «in 
qualunque casa entriate, prima dite Pace a questa casa» 
(Lc10,5) [...] È un’occasione preziosa per l’esercizio del 
loro compito pastorale: occasione tanto più efficace in 
quanto offre la possibilità di avvicinare e conoscere tutte 
le famiglie” (Benedizionale - rituale romano 13, 434-435). 

Ringraziamo davvero di cuore il nostro parroco don 
Aldino per il grande dono che ci ha fatto e ricordiamolo 
sempre nelle nostre preghiere insieme a tutti i sacerdoti. 

Maria, che nella Visitazione andò in fretta dalla cugina 
Elisabetta che era nel bisogno, guidi sempre con amore 
materno i passi dei nostri pastori ed interceda per loro.  

(Luigi Bevilacqua) 


