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PONTIDA

MONICA GHERARDI

In più di cinquecento
hanno partecipato ieri nell’ab-
bazia di Pontida al giubileo
delle famiglie della scuola
«Caterina Cittadini» di Ponte
San Pietro. Bambini e genitori
hanno vissuto una giornata al-
l’insegna della festa, iniziata
con la celebrazione presieduta
dall’abate dom Giordano Rota.
Già dalle 10,30 le famiglie han-
no raggiunto l’abbazia dove
hanno trovato sacerdoti di-
sponibili per il Sacramento
della Confessione. Alle 11 la 
Messa in una chiesa partico-
larmente gremita. «Siamo qui
– ha detto Gianantonio Barelli,
presidente del Consiglio
d’istituto, salutando all’inizio i
numerosi presenti – per vivere
l’invito alla gioia, per gustare
un tempo di perdono e di pace.
Non esiste distanza che impe-
disca alla misericordia di Dio
di raggiungerci. Ognuno sia
per l’altro misericordia e pace,
come singolo e come fami-
glia». Nell’omelia l’abate ha ri-
volto l’invito a vivere con fede
il gesto del pellegrinaggio.
«Non lasciamo che sia solo un

Giubileo delle famiglie
«Portate a casa
misericordia e pace»
Pontida. Più di cinquecento persone alla Messa
promossa dalla scuola «Caterina Cittadini» di Ponte
«La celebrazione diventi vita, riempia l’esistenza»

evento – ha sottolineato – una
bella festa di una giornata, ma
la celebrazione del Giubileo 
diventi vita, riempia la nostra
concreta esistenza. Da questa
celebrazione giubilare portia-
mo a casa qualcosa per la no-
stra vita. Ciascuno sia testimo-
ne di questa gioia e di questo
amore di Dio nella sua fami-
glia, nella sua realtà, nella 
scuola. Facciamo nostra
un’opera di misericordia e pre-
ghiamo per le persone con cui
abbiamo difficoltà di relazio-
ne». Sono 265 gli alunni che
frequentano attualmente la
scuola primaria Cittadini e i
genitori sono coinvolti, duran-
te tutto l’anno, in attività e ini-
ziative legate all’educazione,
alla formazione e alla solida-
rietà. La giornata di ieri è nata
da un suggerimento fatto dal
cardinale Dionigi Tettamanzi
nell’aprile scorso di sottoline-
are la dimensione del perdono
vivendo insieme una giornata
giubilare. «Il Giubileo vissuto
tutti insieme come famiglie –
osserva Baralli – ci fa sentire
più vicini e ci aiuta a vivere
questo momento non da soli,
ma insieme agli altri genitori

che stanno vivendo con i loro
figli il cammino scolastico. 
L’iniziativa di questo Giubileo
a Pontida si colloca in quell’at-
tenzione particolare della
scuola “Caterina Cittadini”
per la dimensione della fami-
glia. La “Casa gialla”, la nostra
scuola, ci offre sempre l’occa-
sione per riflettere, per andare
in profondità, perché ciò su cui
meditiamo e preghiamo man-
tenga l’unione con la concre-
tezza della nostra quotidiani-
tà». «Lo scorso anno – spiega la
direttrice suor Fiorangela Loi
– l’obiettivo educativo è stato
“Coltivare il perdono per far
nascere la pace” e ci ha accom-
pagnato durante tutto l’anno
giubilare. Ora in questo nuovo
anno occorre che quanto ab-
biamo vissuto non venga ac-
cantonato, ma ci aiuti a pensa-
re. L’obiettivo di quest’anno è
proprio “Prendiamo tempo
per riflettere”». La celebrazio-
ne è stata accompagnata dai
canti del coro dei genitori e un
nutrito gruppo di volontari ha
allestito e gestito la festa che le
famiglie hanno vissuto dopo la
Messa, con il pranzo sotto le
tensostrutture.

Più di cinquecento persone, ieri, nell’abbazia di Pontida per il Giubileo delle famiglie FRAU

L’abate dom Giordano Rota che ha celebrato la Messa per le famiglie

tori che hanno raccontato la 
terra. Con Slow food poi si par-
lerà dei piccoli gesti quotidiani 
che contribuiscono alla salvez-
za del pianeta. 

Non mancheranno, ogni pri-
mo mercoledì del mese, gli in-
contri su salute e medicina: 
quando e perché sottoporsi alle
analisi, uso e abuso di alcool, 
l’oculista, le cure termali. Ogni 
primo e terzo mercoledì del me-
se, un’infermiera misurerà i li-
velli di pressione e diabete. Per 
ricevere il calendario è possibi-
le recarsi agli incontri oppure 
contattare i  numeri 
348.7488686, 333.9418091, 
349.1937323.  
Gloria Belotti

comunale per lo spazio in piaz-
za Castello, che è diventato la 
nostra sede». 

La programmazione 2016-17
ruota attorno al tema «Terra» 
che è affrontato da varie angola-
zioni: geografica, religiosa, fito-
terapica e locale «per guardare 
da vicino la nostra terra – spiega
Locati -. I bachi da seta sono sta-
ti l’economia del nostro territo-
rio; alleveremo qualche baco da
seta per mostrarli ai bambini 
della scuola primaria e spiegare
loro cosa hanno rappresenta-
to». Si parlerà anche del berga-
masco come lingua locale, del 
condottiero Bartolomeo Colle-
oni (con visita al castello di Mal-
paga), oltre che di poeti e scrit-

donne desiderosi di trascorrere
qualche ora conoscendo cose 
utili e, perché no, facendo nuo-
ve amicizie», dichiara Luciana 
Locati, fondatrice di Gaia . 

Negli anni Gaia è cresciuto
molto: oggi sono circa 70 le per-
sone, di Palosco e non solo, che 
il mercoledì s’incontrano dalle 
14,30 alle 17. «Per noi è una con-
quista – prosegue Locati –. Rin-
graziamo l’amministrazione 

nella sede del centro polifun-
zionale in piazza Castello per 
condividere momenti di con-
fronto e di approfondimento su
svariati temi, corredati da gite, 
riguardanti il vivere quotidiano.
Ciò che contraddistingue que-
sto gruppo è la mission: «Siamo
nati per dare agli adulti, soprat-
tutto a persone già in pensione,
l’occasione di uscire di casa, per
incontrare altri uomini e altre 

L’anniversario di «Gaia»

Il sodalizio conta una 

settantina di aderenti: incontri 

per condividere la giornata 

e per fare amicizia

Quindicesimo com-
pleanno per Gaia, il «Gruppo 
adulti in attività» di Palosco, 
che ogni mercoledì pomeriggio,
da ottobre a maggio, si ritrova 

Palosco, contro l’isolamento
da 15 anni il Gruppo adulti

Il gruppo durante l’ultima gita

SERVIZI PER LA CASA A cura di SPM PUBBLICITÀ

ANTIFURTI E VIDEOCONTROLLO
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APPROFITTA DELLA DETRAZIONE DEL 50%
PER AVERE IL CONTROLLO COMPLETO

DELLA VOSTRA ABITAZIONE

ANCHE

DA REMOTO

TRAMITE

SMARTPHONE

E TABLET

Progettazione e manutenzione parchi giardini condomini

Potature alberi con la tecnica del Tree Climbing

Impianti di irrigazione

Manutenzione ordinaria e straordinaria campi sportivi

Percorsi di progettazione partecipata del verde
in collaborazione con Amministrazioni e popolazione
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