Parrocchia di S. Alessandro in Colonna
Oratorio Immacolata Bergamo

Città di Bergamo

In Cortile
In robore virtus

Bergamo, 28 novembre 2021
prima domenica d’Avvento
Care famiglie,
desidero con queste poche righe condividere il senso di quella che potrebbe apparire come la mera
“sostituzione del campo”.
Mi piacerebbe molto condividere sempre e con tutti le idee, i processi, le decisioni che
quotidianamente prendiamo nel nostro Oratorio, ma questo purtroppo non è sempre possibile.
Credo davvero che non siamo estranei a quanto si muove nel Cortile dell’Immacolata, altrimenti ci
ridurremmo a fruitori di un servizio, pur bello e qualificato.
La sfida credo che stia nel riconoscere all’interno delle varie proposte e dello spazio in sé, il tempo
di una relazione libera e feconda, silenziosa e generosa, che apre il cuore e la mente all’accoglienza
del Dio di Gesù.
La dimensione sportiva, che l’Oratorio dell’Immacolata promuove fin dalla sua fondazione, nel 1903,
è certamente uno dei polmoni della pastorale giovanile. Essa muove dalla consapevolezza che lo
sport favorisce la crescita umana e cristiana di bambini e ragazzi.
Ecco perché nacque il gruppo ginnico In Robore Virtus; ecco perché l’Unione Sportiva Nosari porta
avanti l’attività calcistica; ecco perché da circa due anni abbiamo iniziato il percorso verso la
riqualificazione di alcuni spazi legati all’attività sportiva in senso lato. In Robore Virtus reloading,
appunto.
Quello che da lunedì 29 novembre diverrà cantiere, affonda le radici in un lavoro di pensiero e
confronto che ha portato alla riqualificazione delle due palestre grazie all’opera di diversi ragazzi e
pertanto all’ingresso di nuovi professionisti dello sport all’Immacolata.
L’assegnazione del bando comunale per lo sport alla nostra parrocchia, con un sostegno finanziario
pari al 49% della spesa e il riconoscimento del valore progettuale “oltre il campo” che esso sottende,
ci permette poi di riqualificare, oltre al grande cortile, anche quello piccolo, nonché le aree più
insicure tra gli ingressi degli spogliatoi/palestre e il campo stesso e l’illuminazione serale di entrambi
i cortili. Ringrazio la Pubblica Amministrazione, nella persona dell’Assessore Loredana Poli, per il
lavoro lento, tenace e condiviso per il bene comune.
La spesa complessiva, IVA inclusa, è di circa 192 mila euro.

Il lavoro è supervisionato dall’architetto Gianluca Erroi, cui va il nostro affettuoso ringraziamento.
Insieme ad Adriano Redaelli e al consiglio direttivo dell’ASD Nosari ha progettato con cura e passione
quanto vivremo (e quanto nascerà).
I lavori saranno realizzati da Tipiesse, per la quale ringrazio Carlo Perego per la possibilità di un
pagamento agevolato dell’altra metà.
Responsabile della progettazione pastorale è Vanina Vanini, che in sinergia con il resto dell’equipe
coordina sapientemente le varie discipline nelle palestre.
Grazie, infine e soprattutto, a chi crede alla missione di questo luogo per tutta la nostra città, allo
sport come strumento di libertà, ai bambini, ragazzi e giovani che si affidano alle cure dei più grandi.
Senza i nostri allenatori non avrebbe alcun senso metter mano alle strutture.
Grazie a chi, anche economicamente, può e vuole sostenere la nostra comunità.
Grazie a chi dona tempo, idee e professionalità, aiutandoci a credere nel futuro abitando il presente
con spirito profetico.
Come dicevo pochi giorni fa ai ragazzi più grandi, la generosità non è questione di quantità, ma di
cuore.
Rimango a disposizione per ascoltare, raccontare, condividere sogni intorno al Cortile
dell’Immacolata, nella certezza che solo così potrà crescere qualcosa di buono, vero e giusto, per
noi e per tutti.
Ho scritto in prima persona, credendo davvero di interpretare il sentire di molti.
Il tempo d’Avvento che si apre in questa domenica, la vicina festa dell’Immacolata che custodisce i
nostri passi, ci aiutino ad attendere la salvezza con gioia, speranza e coraggio, inaugurando nuovi
giorni.
Buona strada!

don Nicola Brevi

