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In un tempo difficile come il no-
stro, sapienti possiamo esserlo 
anche noi e penso che esistono 

veramente i saggi: uomini e donne 
che pensano e pregano, gente che 
sa leggere il presente e vede con 
lungimiranza e sa indicare percorsi 
verso un futuro migliore; gente che 
non pronuncia giudizi affrettati, 
capace piuttosto di ascoltare; gente 
umile, convita che il principio del-
la sapienza è il timore del Signore». 
Così scrivevo qualche editoriale fa 
cercando di dare alcuni suggeri-
menti per vivere il tempo parados-
sale della pandemia da Covid-19.

Ho pensato di scovare nella storia 
della Chiesa uno di questi saggi di cui 
ha bisogno il nostro tempo e la nostra 
società oggi. Egli potrebbe aiutarci 
per come ha affrontato il suo tempo 
che, a guardar bene, ha diverse affinità con il nostro.

Si era alla fine del VI secolo e il papa era Gregorio I, 
detto poi «Magno», che fu predicatore illustre, pastore 
esemplare, cristiano nel mondo. Un papa, un uomo di 
cultura e di fede, una pastore straordinario che ha sa-
puto leggere il suo tempo e aiutare la Chiesa e la socie-
tà di allora ad attraversare un’epoca di cambiamenti, 
fornendo idee e strumenti per far evolvere l’umanità, 
in tempi difficili, verso orizzonti migliori. Gregorio 
“Magno” potrebbe davvero aiutarci a vivere questo 
nostro tempo giudicato dal papa attuale - Francesco 
- non come un’epoca di cambiamenti ma come un 
tempo caratterizzato da un cambiamento d’epoca!

La storia di quel periodo ci consegna un quadro 
complesso. In pochi decenni le strutture della so-

cietà, che sembravano destinate a 
durare un tempo lunghissimo, si 
disgregarono creando enormi pro-
blemi economici, sociali e pratici. 
Calamità naturali si alternarono a 
nuove malattie nel flagellare la pe-
nisola italiana. Le narrazioni erano 
dominate da racconti di migrazioni 
epocali, portatrici di genti straniere 
a volte violente - che quando non 
calavano dalle montagne, sbarcava-
no sulle coste, impossibili da pre-
sidiare. In quegli anni la Chiesa, 
dopo aver goduto di una discreta 
copertura politica, economica e 
culturale, franava in quasi tutte le 
sue istituzioni, a partire da quella 
di Roma che, sfregiata da scanda-
li interni, sembrava una nave che 
faceva acqua da tutte le parti - così 
la descriveva il Papa - senza conta-
re le continue tensioni con vescovi 

«tutt’altro che fratelli» che gli scismi, quando andava 
bene, si limitavano a minacciarli.

«Non c’è chi non veda quanto le circostanze nel-
le quali viviamo sono simili all’epoca di Gregorio, 
quando la storia ha virato. Anche noi ci troviamo a 
un tornante. [...] Cosa fare? Esattamente ciò che ha 
fatto Gregorio. In primo luogo ricreare la comuni-
tà cristiana. È il lavoro pastorale. [...] Senza cedere 
in nulla alla rettitudine della fede, sempre fedeli al 
dogma, sappiamo adattarci alle circostanze, com-
battendo l’individualismo religioso che ha sfigurato 
il cristianesimo fino a farci dimenticare che è stato 
fondato, prima di tutto, come una fraternità. [...] 
La nostra predicazione, poi, non entusiasma e non 
“prende” più. Abbiamo conservato un modo di par-
lare desueto, incomprensibile. I nostri contempora-

GreGOriO MAGNO,
MOdellO per il NOstrO teMpO

≥continua a pagina due



pag. 2 _ numero 26_28 giugno-5 luglio 2020 Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
parrocchiali mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com (entro il mercoledì sera)

www.parrocchiasanmartinobollate.com
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

dagliORATORI
estAte 2020

Una proposta che va a sostituire la settimana di 
vacanza famiglie (annullata causa CoVId-19), 
nella prospettiva di stare insieme, pregare, di-
vertirsi e fare fraternità.
Gli appuntamenti sono per il mese di Luglio: 
Sabato 4 Piani di Artavaggio (Bergamo), Saba-
to 11 Isola di San Giulio, Sacro Monte d’orta 
(Novara), Sabato 18 Pozzo di Erve (Lecco).
Informazioni generali:
- ritrovo ore 8.00 piazzale del cimitero (auto-
muniti)
- pranzo al sacco
- dare conferma della propria presenza entro il 
giovedì precedente la gita via mail: sangiusep-
pebollate@libero.it

nei [...] amano la parola diretta che dice qualche cosa, non le 
parole facili che non dicono nulla. Abbiamo una questione 
sulla predicazione da risolvere urgentemente. Non sappiamo 
adattare la nostra liturgia alla massa. Basta liturgie da esteti 
[...] o folklore religioso mascherato da liturgia. occorre una 
liturgia collettiva, popolare, senza pregiudizio per la dignità 
del mistero. [...] E poi, e questo è il vero lavoro pastorale, 
rivolgiamoci come fece san Gregorio alla “cultura dei tem-
pi”, con franchezza [...] È ormai certo che la società come la 
conosciamo oggi è minacciata alle sue radici e subirà entro 
un secolo profonde modifiche strutturali. La Chiesa non è 
legata alla società capitalista tanto quanto non lo era all’Im-
pero Romano. Fu un disastro l’illusione di crederlo. Senza 
sacrificare nulla alla rettitudine, impariamo tutta la saggezza 
del discernimento. Rivediamo i nostri concetti di giustizia 
sociale, alla luce delle grandi encicliche pontificie; mettiamo 
le nostre esigenze di morale e di liturgia sul terreno della pos-
sibilità dell’uomo e della donna del nostro tempo...».

 Questa che abbiamo appena letto è una lunga citazione 
di R. Hoornaert, prete cattolico e saggista belga che scrisse 
queste considerazioni fin dal lontano 1948 e che, con stupita 
sorpresa, risuonano ancor oggi di grande forza attuale. 

 Certo, possiamo notare le somiglianze con l’oggi, a partire 
ad esempio dall’indice di “Evangelii Gaudium” (prima enci-
clica di papa Francesco) che con grande lucidità e lungimi-
ranza traccia una sorta di “carta di navigazione” per attraver-
sare il mare - spesso burrascoso - della nostra epoca: chiaro il 
rimando all’immagine della “barca di Pietro”. 

 Ecco l’indice nei passaggi più significativi: la presa d’atto 
di un tornante nella storia (1 -18), la necessaria trasforma-
zione della Chiesa (20-49), la crisi strutturale della nostra so-
cietà (52-75), la crisi e l’importanza della predicazione (135-
175), la dimensione sociale dell’evangelizzazione (177-258), 
la centralità del discernimento... 

Gregorio Magno fu un cristiano che imparò dalla sua biogra-
fia e dalle vicende del suo tempo come la fragilità e le prove 
non siano i problemi da risolvere, bensì i luoghi e l’occasione 
per evolvere, per fare meglio, perchè ciascuno faccia bene la 
sua parte, per trovarvi dio, gradualmente, nonostante tutto, 
per capire che “non ci si salva da soli”!

Visti i tempi, penso che dobbiamo tornare a leggere Gre-
gorio Magno con attenzione e a riconsiderare con maggior 
impegno attuativo l’enciclica di papa Francesco.

don Maurizio

≤dalla prima pagina
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“Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha 
scoperto il valore della vita.” Charles Darwin

MOdellO 730, cAf-Acli
dopo l’emergenza e il lock-down, il CAF Acli di Bollate ha già ripreso 
il suo servizio finalizzato alla compilazione del modello 730 e di tutte le 
altre pratiche fiscali.
Solo su appuntamento, funzionerà il Centro o perativo di Bollate, in 
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, 12.
Telefono per appuntamenti: 0225544777, 0236527220; indirizzo 
email: infocaf@cafaclimilano.it.
Per ragioni organizzative, NON VERRANNO RACCOLTE pratiche 
c/o il Coordinamento Promozione Solidarietà di Via Leonardo da Vin-
ci, 30, come, in precedenza, indicato.

seGreteriA pArrOccHiAle
La segreteria è aperta con orario: ore 17.00 - 18.30 dal Lunedì al Venerdì.

IN EVIDENZA

UN LIBRO peR...
una vita piena

Sabrina Bergamini Vitali
Tutte le cose belle.
La storia di Davide
Ed. ITL Libri

Sabrina Bergamini Vitali, mam-
ma di davide, un ragazzo tetra-
plegico morto a 27 anni, rac-
conta la sua storia attraverso le 
pagine di un “diario” che scan-
disce gli ultimi mesi di vita del 
figlio. E mentre scrive, la me-
moria va a tanti episodi e incon-
tri avvenuti nel corso dell’esi-
stenza di davide: un mosaico di 
immagini vivide, che mostrano 
bene quanto il ragazzo sia stato 
sempre vivace, attivo, e quanto 
la sua vita sia stata piena. “La 
sua vita è stata così ricca, un 
dono per tutti noi, è stato bel-
lissimo anche il suo percorso di 
fede”, dice la mamma.
Sono pagine che trasmettono 
un grande messaggio di amo-
re e la consapevolezza che ogni 
esistenza, pur con le forti limi-
tazioni fisiche e i condiziona-
menti causati dalla malattia, è 
degna di esprimersi al meglio 
e di sperimentare “tutte le cose 
belle” possibili, grazie alla vici-
nanza e all’aiuto dei propri cari 
e di un’intera comunità.

cONfessiONi
È possibile accostarsi al sacramento 

della riconciliazione sempre il
Sabato dalle 15.30 alle 18.00:

- presso lo studio di don Maurizio
- presso la cappella dell’oratorio 
Maria Immacolata con don Matteo
- presso la cappella San Francesco 

(chiesa San Martino) con don Luca
- presso l’atrio del corridoio che 

porta all’altare della Madonna (San 
Martino) con don Vincenzo

- presso la chiesa di San Giuseppe 
con don Albert

Per confessioni o colloqui personali 
in settimana è sufficiente prendere 
contatti direttamente con i sacerdoti
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA dELLE oRE:

TEMPo oRdINARIo, I settimana, proprio per Ss. Pietro e Paolo (29 giugno), S. Tommaso Ap. (3 luglio)

 Venerdì 3 luglio
S. ToMMASo - Festa
At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29
Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Luigi
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Michele Mongiardo
S. Monica 18.00

sabato 4 luglio
Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18
Acclamate al nostro re, il Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00  
S.Monica  18.00 

domenica 5 luglio
V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 11,31.32b-12,5b; Sal 104; Eb 11,1-2.8-16b; Lc 9,57-62
Cercate sempre il volto del Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica   8.30 
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia 
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 
S. Martino 17.30 Vespro 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

celebrazioni nelle nostre chiese
SAN MARTINO
FERIALE: 8.15; 18.00 (Lodi 8.00) SABATo: 18.00
FESTIVo: 8.30; 10.00; 11.30; 18.00 (Lodi 8.15)
SAN GIUSEPPE
FERIALE (Lunedì, Mercoledì e Venerdì): 9.00
SABATo: 17.00 FESTIVo: 10.30
MADONNA IN CAMPAGNA
FERIALE (Martedì e Giovedì): 18.00 FESTIVo: 8.30; 10.00
SANTA MONICA di OSPIATE
FERIALE: 18.00 SABATo 18.00 FESTIVo: 8.30; 10.30
S. GUGLIELMO di CASTELLAzzO
FESTIVo: 9.30; 17.30

domenica 28 Giugno
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 6,1-22; Sal 13; Gal 5,16-25; Lc 17,26-33          
L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Tammaro Pellegrino
S. Monica   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Marco, Marco Nanni e Zaccaria Pecis
S. Monica 10.30 
Oratorio Maschile 11.30
S. Martino 17.30 Vespro  
S. Martino  18.00 Giovanni e Giulia, Fam. Rivetti e Cimmino
 

lunedì 29 Giugno
SS. PIETRo E PAoLo Solennità
At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Bacchion 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Pietro e Paola
S. Monica 18.00

Martedì 30 Giugno
dt 9,1-6; Sal 43; Lc 7,1-10
Lodiamo sempre il nome del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pietro Moretti 
S. Martino 18.00 Raffaele e Andrea
Madonna in C. 18.00 Italo Spagnoletti, Rosetta Bellotti
S. Monica 18.00

Mercoledì 1 luglio
dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17
Dio regna: esulti la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Vincenzina Minora
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00  
S. Monica 18.00

Giovedì 2 luglio
dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23
Il giusto fiorirà come palma

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Pasqualina Durante
S. Monica 18.00
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