
Il Signore rialzerà  
il suo popolo  
lo risolleverà  
dalle sue rovine 

 

Avevo nel cuore di partire dall’area dell’Ex Mangimi Moretti. Ringrazio tutti coloro 
che si sono adoperati perché questo fosse possibile. 1. Questo luogo ci rimanda a 
una storia carica di significati, al lavoro che la famiglia Moretti ha offerto in questa 
parte della città e per la vita del quartiere. Non dimentichiamo la vicenda dolorosa 
che l’ha coinvolta nel rapimento della figlia Nicoletta il 5 giugno 1986. Fu l’ultimo 
sequestro di persona compiuto dalla banda calabro-bergamasca. L’immagine del 
riscatto si estende oggi a tutto il quartiere nel suo complesso: restituire il 
quartiere alle persone e restituire le persone al quartiere. Pensiamo alla 
questione della viabilità e della vivibilità. 2. L’area era prima occupata da persone 
senza fissa dimora. questo fatto ci provoca e ci fa pensare: ogni figlio che nasce in 
questo mondo è figlio di Dio, non è un abusivo; è abitante con noi della terra. 
Come superare la paura dell’altro e affrontare il rischio dell’incontro? Come 
superare l’isolamento, l’indifferenza, il senso di minaccia e d’invasione alimentato 
da una cultura dello scontro e dello scarto? Come avviare processi umani di 
riconoscimento e dialogo, di inclusione e interazione? Viviamo in una società 

che rinforza gli estremi: da una parte rifiuta il diverso, dall’altra vorrebbe 
assimilarlo, senza accoglierlo nella sua diversità. 3. Noi qui, non vediamo 
macerie, ma rovine. C’è differenza tra macerie e rovine. Le macerie indicano 
qualcosa di morto; le rovine sono qualcosa di vivo che attende di essere rialzato, 
ricostruito. Il Signore ama il suo popolo, il Signore rialzerà il suo popolo, lo 
risolleverà e ricostruirà la città dalle sue rovine. Tra quest’area e quella del 
parco pubblico, la più bella del quartiere, luogo di incontro delle famiglie e delle 
diverse generazioni si traccia un filo di collegamento su cui scorre oggi per 
noi la promessa del Signore: il deserto diventerà un giardino. Da qui può 
partire la nostra azione di riscatto, restituendo dignità ad ogni uomo. 

Rimettere l’uomo al centro. In realtà siamo tutti periferici, dismessi nella 
nostra umanità. Riportare al centro la periferia è rimettere al centro l’uomo. C’è una 
lotta senza quartiere da intraprendere, con audacia e intelligenza, con pazienza e 
sapienza anche nelle nostre comunità cristiane a difesa e a favore dell’umano 
dell’uomo. L’uomo sia al centro della nostra attenzione e azione civile e pastorale.  
 

In comunità 
mercoledì 31 ottobre Vigilia di Tutti i Santi Celebrazione ore 18 
giovedì 1 novembre TUTTI I SANTI  Celebrazione  8:30; 10:30 
venerdì 2 novembre  TUTTI I DEFUNTI  Celebrazione 10:30; 20:30 
Domenica 4 novembre XXXI Domenica Tempo Ordinario 

Memoria delle vittime di tutte le guerre 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE dei CRESIMANDI 
Nelle sere dal 5 novembre al 16 novembre. I preadolescenti riceveranno il 

Sacramento della Confermazione la Domenica di Cristo Re, 25 novembre 2018. 

Comunità parrocchiale di San Giovanni Battista – 
Campagnola in Bergamo  

 

XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Inizio servizio pastorale di don Enrico 

«Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto 
quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse 

aperto a me la porta della fede» (Atti 14,27). Il Signore 
riunisce la Chiesa e mi apre la porta della 
fede. É con fiducia che viviamo insieme il 
passaggio. C’è un popolo che il Signore si è 
scelto e si è riservato nella città. “Coraggio 
Alzati ti chiama”. Sento forte, oggi questa parola di 

Gesù; la sento nella viva commozione con cui la nostra 
comunità cristiana di Campagnola mi accoglie per l’inizio del mio servizio 
pastorale. Mi sento proprio come il cieco Bartimeo che sobbalza di speranza al 
passaggio di Gesù e che non può che essere condotto a Lui dalla comunità nella 
quale mi chiama a seguirlo. Rispetto a ciascuno di voi io sono come il cieco del 
vangelo, non vedo ancora ciò che mi aspetta, ma posso contare su ciascuno di voi. 
Prendetemi per mano, conducetemi da Gesù e introducetemi pazientemente nelle 
vostre case e storie, nella vita di questo quartiere e nel cammino della comunità. 
«Che cosa vuoi che io faccia per te?». «Rabbunì», che io veda di nuovo! E con i 
miei fratelli possa seguirti lungo la strada, ogni giorno. Il Signore ci riporta tra le 
consolazioni. La consolazione è grazia sentita nel fondo delle viscere. Il Signore 
ristabilisce la nostra sorte. Il Suo è uno sguardo che genera amore: «Tu sei mio 
figlio, oggi ti ho generato». Pregate con me e per me: la nostra vita prenda forma 
e profumi di vangelo. Io sono un uomo come voi, essendo anch’io rivestito di 
debolezza; un cristiano che nelle viscere sente giusta compassione per tutta 
l’umanità, un prete, scelto tra gli uomini per gli uomini. Come pastore sia attento a 
tutti e a ciascuno. 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,46-52)  

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a 

molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la 

strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare 
e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo 

rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». 

Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato 

via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: 
«Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che 

io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E 
subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore  
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La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte.  Uscire verso 

gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre 

verso il mondo senza una direzione e senza senso.  Molte volte è 

meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare 

negli occhi e ascoltare,  o rinunciare alle urgenze per accompagnare 

chi è rimasto  al bordo della strada. A volte è come il padre del figlio 

prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà 

possa entrare senza difficoltà.  - Papa Francesco Evangelii Gaudium 46. 
 

 

Carissimi Campagnolesi, 
 

Sento in questo passaggio a Campagnola una nuova  

chiamata del Signore; una chiamata esistenziale e vocazionale. In 

fondo è un atto di fiducia che la Chiesa di Bergamo mi offre e mi 

chiede.   
 

Vengo per mettermi in ascolto delle vostre storie.  Il filo della storia 

non scompare, ma riavvolge ogni cosa crescendo in se stesso. 

Raccontare la propria storia non è questione di potere, né questione 

di gerarchia. Il racconto ci aiuterà a intessere un legame di fiducia, a 

intrecciare spazi di tempo e libertà liberando gesti e parole 

necessarie a fare comunione.   
 

Vengo per inserirmi nella storia che ci è comune. Entrando a far 

parte e a guida della comunità cristiana, come si può intuire, ci 

saranno fili da raccogliere, riprendere in mano e tessere insieme. Mi 

ci vorrà del tempo per pigliare la matassa delle faccende umane, da 

quel capo donde poi si possono facilmente svolgere. Sarà per questo 

necessario un tempo prolungato di ascolto. «Al sarto frettoloso gli si 

ingarbuglia continuamente il gomitolo del filo».   
 

Vengo con il desiderio di vivere il vangelo con voi e in mezzo a voi. 

Chi viene a voi è un uomo come voi. Desidero lasciarmi incontrare 

da Gesù di Nazareth il passatore di Galilea, il traghettatore di 

esistenze fragili e felici.  Vengo nella nostra comunità cristiana per 

riconoscere che la Parola è già data, il Pane è già spezzato, la 

Relazione già offerta. La pietra è già stata tolta dal sepolcro. Il 

Risorto ci precede nelle Galilee delle genti, nelle nostre terre 

esistenziali.  
 

Vengo per vivere, annunciare e celebrare il Vangelo della Pasqua. 

Vengo per sostenere con voi, sorelle e fratelli, la fede nel Vangelo di 

Gesù condividendo la vita in questa parte della città. Vengo per 

rialzare persone, prima che aprire brecce e risanare strutture. Ciò 

che ci sta più a cuore è la struttura dell’umano, quella spina dorsale 

che ci mantiene in posizione eretta. «Coraggio! Alzati, ti chiama!».   

«Che cosa vuoi che io faccia per te?». «Rabbunì, che io veda di nuovo!» 

Siamo tutti chiamati a giocare il ruolo di ‘rivelatori’ e di 

traghettatori rendendoci prossimi a chiunque incontriamo, 

accompagnando la maturazione delle nostre umane esistenze. Il 

Signore Gesù è risorto, vivo e presente in mezzo a noi. Ognuno di 

noi può essere presenza di vangelo, viva e gioiosa, con umiltà e 

libertà, leggerezza e gratuità. Presenze che profumano di vangelo 

tanto sono impregnate di umanità, poiché nulla di ciò che è 

genuinamente umano ci è estraneo. La Grazia ci precede; è già 

inscritta nelle forme effettive del vivere. Attende di essere sentita 

per riversarsi nella consolazione. 

Grazie a tutti voi per avermi accolto in mezzo a voi. 

don Enrico  
 

«Dio è sempre novità, che ci spinge continuamente a ripartire e a 

cambiare posto per andare oltre il conosciuto,  verso le periferie e le 

frontiere. Ci conduce là dove si trova l’umanità più ferita e dove gli 

esseri umani, al di sotto dell’apparenza, della superficialità e del 

conformismo, continuano a cercare la risposta  alla domanda sul senso 

della vita. Dio non ha paura! Non ha paura! Va sempre al di là dei 

nostri schemi e non teme le periferie. Egli stesso si è fatto periferia. Per 

questo, se oseremo andare nelle periferie, là lo troveremo:  Lui sarà già 

lì. Gesù ci precede nel cuore di quel fratello, nella sua carne ferita, nella 

sua vita oppressa, nella sua anima ottenebrata. Lui è già lì» - Gaudete et 

exultate 135.   
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