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sca ha sostenuto otto progetti 
presentati dalle parrocchie per 
un totale di 25mila euro; que-
st’anno con «Riscarti-Da scarto 
a risorsa per il territorio» si in-
tende sostenere cinque proget-
ti da massimo 3mila euro cia-
scuno. Per celebrare la Giorna-
ta dei poveri oggi, dalle 15 al tea-
tro dell’Istituto Palazzolo, si 
terrà il convegno «Le povertà 
sono un furto. Siamo una socie-
tà giusta?» in cui interverrà  
Chiara Giaccardi, docente di 
Sociologia dei processi cultura-
li e comunicativi all’Università 
Cattolica del S. Cuore; l’incon-
tro sarà preceduto dai saluti del 
vescovo Francesco Beschi. 
Laura Arnoldi

tore di Caritas don Roberto 
Trussardi –. Nel 2021 abbiamo 
superato le 100 tonnellate di 
materiale donato da oltre un 
centinaio di parrocchie. Come 
già negli ultimi anni, si è deciso 
di cambiare la destinazione dei 
proventi della raccolta, che sa-
ranno rivolti alle parrocchie 
che parteciperanno attivamen-
te con la presentazione di mi-
cro-progetti sociali e innovativi 
sul territorio entro il 20 genna-
io». Nel 2021 Caritas Bergama-

Nella nostra Diocesi questi so-
no anche i giorni della Raccolta 
di San Martino che è iniziata ie-
ri e continuerà oggi e domani. 
Abiti, maglieria, biancheria di 
adulti e bambini, cappotti, co-
perte, tessuti, scarpe e borse so-
no i beni che vengono raccolti. 
Ben 120 parrocchie si sono rese 
disponibili; alcune cooperative 
con i  volontari Caritas  stanno 
passando sul  territorio. «La ge-
nerosità delle persone è sem-
pre grande – commenta il diret-

Giornata dei poveri
Parrocchie e Caritas in campo: 

verranno sostenuti cinque 

progetti. Oggi alle 15 

convegno alla Palazzolo

Si celebra oggi la Gior-
nata mondiale dei poveri, isti-
tuita nel 2017 da Papa France-
sco, come «sana provocazione 
per aiutarci a riflettere sul no-
stro stile di vita e sulle tante po-
vertà del momento presente». 

«Da scarto a risorsa», fino a domani
prosegue la Raccolta di San Martino

re, richiedere e sfogliare il fu-
metto che volevi. Ancora ricor-
do le prime volte che entravo 
nel suo negozio, ti avvolgeva 
un’incredibile sensazione di 
stupore, mentre si scopriva un 
mondo nascosto e affascinante. 
Giuseppe Narisi era sempre lì, 
alla cassa, pronto ad accogliere 
tutti – conclude il presidente di 
Bergomix –. Sempre indaffara-
to a sistemare le novità, era il re 
di quel regno fantastico fatto di 
sogni, arte, racconti e meravi-
glie. La sua scomparsa segna 
tutti noi bergamaschi amanti 
della Nona Arte».
Giorgio Lazzari

ritrovavano nei suoi negozi 
aperti da fine anni Ottanta in 
via Paglia, Borgo Santa Cateri-
na e Divisione Julia (i primi in 
città). «Il Gio e il suo negozio so-
no stati due degli elementi fon-
danti al mio indottrinamento 
fumettistico – commenta com-
mosso Leonardo Monzio Com-
pagnoni, presidente dell’asso-
ciazione culturale Bergomix –. 
Potevi essere un lettore di man-
ga, di fumetti americani, di pro-
duzioni francesi, ma sempre 
dalla “Yellow Kid” dovevi tran-
sitare per vedere e acquistare le 
novità: la Fumetteria era infatti 
l’unico luogo dove potevi trova-

Il lutto
Si è spento a 60 anni.

Lo piangono i lettori 

e gli appassionati: «Tutti 

passavamo da lui»

La scomparsa di Giu-
seppe Narisi, titolare per anni 
della «Fumetteria Yellow Kid» 
ha destato profondo cordoglio 
in tantissimi collezionisti e ap-
passionati.  Conosciuto da tutti 
come «Il Gio», Narisi, che abita-
va in città,  è scomparso merco-
ledì scorso a 60 anni, dopo aver 
raccolto intorno a sé lettori di 
fumetti e professionisti, che si 

Addio a «Gio», fondò la prima fumetteria in città

Giuseppe Narisi 

CAMILLA BIANCHI 

«Facciamo autentici 
miracoli per le nostre chiese 
(sono  1.700 in tutta la diocesi), 
gli oratori, le case canoniche, le 
scuole dell’infanzia e le case di 
riposo. Bergamo ha visto la fede 
incarnarsi intante opere, siamo 
testimoni di una storia impor-
tante di cui essere orgogliosi. 
Ed è con la forza che scaturisce 
dalla fede che dobbiamo affron-
tare i tempi difficili nei quali vi-
viamo».  Il vescovo Francesco 
Beschi si rivolge ai parroci e a 
quanti collaborano con loro 
nell’ambito dell’amministra-
zione, invitati    in Seminario a un 
incontro diocesano di sensibi-
lizzazione e informazione su 
due temi di stretta attualità: il  
sostegno alla Chiesa e ai sacer-
doti e le ultime novità   relative 
alle procedure amministrative 
delle parrocchie. Un’occasione 
per  aggiornare le comunità par-
rocchiali e aiutarle a trovare 
nuove energie.

«Abbiate fiducia» 

«Si registra nelle nostre parroc-
chie un po’ di rassegnazione, 
più interrogativi negativi che 
slanci propulsivi – fa notare don 
Mario Carminati, vicario epi-
scopale per le attività economi-
che – e la partecipazione a que-
sto convegno, inferiore alle 
aspettative, lo dimostra». L’in-
vito è a reagire, a ritrovare moti-
vazione. «Vi dico, abbiate fidu-
cia – esorta il vescovo Beschi –. 
L’umanità e la Chiesa stessa 
stanno affrontando un mo-

Il vescovo Francesco Beschi ha introdotto il convegno  FOTO COLLEONI

«Nella fede la forza di guardare al futuro »
L’incontro. Il vescovo Beschi ai parroci e ai loro collaboratori: abbiate fiducia e alimentate la solidarietà

Don Carminati:  coniugare gli aspetti pastorali e manageriali comportandosi da buoni padri di famiglia 

mento di prova; le   fragilità eco-
nomiche, lavorative, sociali au-
mentano e sono sotto gli occhi 
di tutti. Crescono i costi e l’inde-
bitamento, i sostegni economi-
ci offerti alle nostre comunità si 
contraggono, ma se lo sguardo 
sulle difficoltà è illuminato dal-
la fede, se  la fede torna ad essere 
la ragione delle nostre esistenze 
come comunità cristiana,  tutto 
questo diventa testimonianza 
della carità di Dio». Oggi, spiega 
il vescovo, la responsabilità e il 
carico amministrativo che gra-
vano sul parroco, che spesso ha  

più parrocchie di cui occuparsi, 
sono in continua crescita. Le 
parrocchie non sono più auto-
sufficienti, devono sviluppare 
rapporti, collaborazioni, siner-
gie sul territorio per poter por-
tare a termine il loro compito. 
«Immaginate il futuro – racco-
manda il vescovo Francesco – 
non pensate solo al presente, 
abbiate lo sguardo aperto al 
confronto e lungimirante. Il 
nostro valore si deve manifesta-
re nel momento del bisogno». 
La solidarietà, che  oggi ha as-
sunto tante forme,  va alimenta-
ta  a tutti i livelli: l’attenzione ai 
poveri, ai malati, ai migranti, 
agli anziani e ai più giovani, «ma 
anche la solidarietà  delle par-
rocchie verso la diocesi e tra 
parrocchie». 

«Il nostro è un ruolo da cre-
dente – rammenta don Carmi-
nati  – le scelte del parroco devo-
no essere illuminate dal Vange-

lo». Inutile nasconderlo, c’è 
grande preoccupazione per il 
futuro, nella società come nelle 
comunità parrocchiali. La pan-
demia, la guerra, l’inflazione, 
l’aumento dei prezzi di energia 
e gas. Le case di riposo hanno 
avvertito la    fatica più di tutti, 
molte sono già in affanno, sotto-
linea il vicario episcopale agli 
affari economici, che spiega co-
me oggi il parroco debba essere 
«pastore e manager al tempo 
stesso; sappia cioè coniugare gli 
aspetti pastorali e manageriali 
comportandosi da buon padre 
di famiglia». Risparmiando do-
ve possibile e agendo con ocula-
tezza. Gli esempi non mancano.  
Per accrescere la forza contrat-
tuale la diocesi di Milano ha fat-
to da apripista istituendo una 
centrale acquisti,   Bergamo ha 
fatto lo stesso   per realtà come il 
Seminario e il Patronato, e an-
che le parrocchie sono invitate 

nn Preoccupa
 il caro bollette. 
Le case  di riposo 
hanno avvertito
 la fatica più di tutti»

a valutare la convenzione.  Un 
altro modo per risparmiare sui 
costi  suggerito ai parroci è quel-
lo di aderire alle  comunità ener-
getiche, sino ad arrivare a valu-
tare la vendita di alcune strut-
ture, come certi immobili che 
sono nelle disponibilità delle 
parrocchie e poco utilizzati.

Sostegno alla Chiesa

Di  sostegno alla Chiesa e ai sa-
cerdoti ha parlato Attilio Ma-
razzi, incaricato regionale del 
Sovvenire. A fronte di un calo 
delle vocazioni e di un aumento 
dei costi del clero, in Italia si re-
gista anche una consistente di-
minuzione delle offerte per i sa-
cerdoti (calate del 58% negli ul-
timi 20 anni scendendo da 20 a 
8 milioni annui). Una delle 
principali fonti di sostegno re-
sta l’8x 1000, che copre i servizi 
di sussidiarietà e solidarietà 
della Chiesa, ma anche una 

Don Mario Carminati, vicario episcopale per gli affari economici

buona parte degli stipendi dei 
sacerdoti (alla diocesi di  Berga-
mo nel 2021 attraverso l’8x100  
sono stati destinati fondi per 
10,6 milioni di euro). L’altra ini-
ziativa di supporto alle comuni-
tà parrocchiali, in corso in que-
sto  novembre, è «Uniti possia-
mo», una raccolta di offerte  che 
punta a garantire una mensilità 
ai parroci. 

In chiusura del convegno 
«Una Chiesa di tutti per tutti» 
sono state affrontate due tema-
tiche amministrative in diveni-
re, per le quali i relatori hanno 
raccomandato ai parroci di pro-
cedere con una certa «cautela»: 
l’ingresso delle strutture par-
rocchiali nel terzo settore e le 
procure parrocchiali. In parti-
colare, sulla riforma del terzo 
settore, don Michele Porcelluz-
zi, dell’Avvocatura dell’Arcidio-
cesi di Milano, ha sottolineato 
che è  «ancora in alto mare, in 
particolare per quel che riguar-
da il regime fiscale», e   ha sugge-
rito di valutare, al momento, 
l’ingresso nel ramo del terzo 
settore limitatamente ad attivi-
tà di beneficenza e raccolta fon-
di per beni e attività culturali.

 E un invito alla «prudenza» 
nella scelta dello strumento 
della procura parrocchiale è ar-
rivato da don Francesco Airol-
di, della Cancelleria diocesana, 
che ha portato l’esempio della 
gestione delle scuole materne 
come possibile campo applica-
tivo della procura, pur consi-
gliando «vigilanza» ai parroci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO
LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

GUANCIALE € 14,50 al Kg
PANCETTA AFFUMICATA CRUDA BASSA € 13,20 al kg

SALAME BERGAMASCO GIOVANE € 12,50 al kg

SALUMI AL TRANCIO

FIORENTINE € 23,90 al kg
COSTATE € 19,90 al kg

SCAMONE € 16,90 al kg
TOMAHAWK SCOTTONA € 19,90 al kg

BOVINO ADULTO FEMMINA - SCOTTONA

BRANZI F.T.B.STAGIONATO € 13,90 al kg
CASERA VALTELLINA STAGIONATO € 13,90 al kg

GRANA PADANO SPICCHI 20 MESI STAGIONATURA € 13,90 al kg

FORMAGGI

VITELLO - SPINACINO RIPIENO - PUNTA GIA' RIPIENA € 15,90 al kg
SPINACINO MANZO € 15,90 al kg

ARROSTO DI LONZA SPECK/EDAMER € 13,90 aL kg
 ARROSTO POLLO SPECK/EDAMER € 13,90 aL kg

 ARROSTO TACCHINO SPECK/EDAMER € 13,90 aL kg

PREPARATI

Seguiteci su: www.spacciocarniceladina.it BV

OFFERTE DI NOVEMBRE

TRIPLO SCONTO SETTIMANALE
I MARTEDÌ, I GIOVEDÌ ED I SABATI DI NOVEMBRE

SCONTO DEL 10% SU TUTTI GLI ARTICOLI PRESENTI IN BANCO
PER POSSESSORI DI PARTITA IVA NELL’AMBITO ALIMENTARE,

TUTTI I GIORNI SCONTO DEL 15% SU TUTTI GLI ARTICOLI PRESENTI IN BANCO
I PREZZI ESPOSTI SONO COMPRENSIVI D’IVA

Per i tuoi ordini contattaci allo 035/300289
o all’indirizzo mail: negozio@comari.it 

NOCE - SOTTOFESA - FESONE - PER FETTINE, ARROSTI O TONNATI € 15,90 al kg
OSSI BUCHI ANTERIORE € 13,90 al kg

VITELLO

FESA FRANCESE € 14,50 al kg
SCAMONE € 14,50 al kg
ALETTA ALTA € 14,50 al kg

ROASTBEEF E CUBEROLL € 14,50 al kg

BOVINO ADULTO - MANZO - VITELLONE


