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Settembre
oggi mi sento...
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Caro diario,
il tempo passa in fretta, 
noi qui all’Ostello stiamo 
per spegnere la terza 
candelina, e sembra ieri 
che tutto ha avuto inizio
……………
C’è chi non vuole 
dimenticare questo 
anniversario: il quotidiano
cittadino ha scritto il 
mese scorso un articolo 
su di noi: te lo metto 
a disposizione, 
se vuoi leggerlo.
Ma ora ti lascio, perché 
l’attività è sempre 
frenetica e c’è un bel 
via vai, con persone 
che arrivano e altre 
che partono.
A presto.
Ciccio

«SAN SISTO HOSTEL» STA PER ACCENDERSI LA TERZA CANDELINA
San Sisto Hostel, struttura ricettiva non alberghiera della Parrocchia diColognola - Bergamo, facente parte del circuito regionale Ostelli diLombardia, è una realtà consolidata ormai da quasi tre anni; infatti haaperto i battenti nel mese di Ottobre 2014 e da allora è stata una conti-nua crescita.
La clientela è la più varia: giovani sportivi che vengono a Bergamo perallenamenti, gare, tornei, nell’ambito del calcio, minibasket, pattinaggiosu ghiaccio, underwater rugby …………., ma anche giovani cicloturistiche girano l’Europa in bicicletta.Ed ancora, giovani al primo impiego, destinati a lavorare a Bergamo edintorni, che alloggiano a San Sisto Hostel per qualche giorno, in attesadi trovare sistemazione duratura in appartamento in affitto.E poi ci sono gli studenti universitari, che raggiungono la città per corsio master post-universitari, ed anche aspiranti piloti che sognano di vola-re alto.

San Sisto Hostel è anche una porta aperta per il territorio locale, con l’o-spitalità a parenti ed amici di bimbi, ragazzi, giovani, che celebrano i sa-cramenti di battesimo, comunione, cresima, matrimonio; oppure pergruppi parrocchiali che svolgono i loro ritiri spirituali.Ma fa anche da ponte di collegamento con altre realtà, regionali, inter-regionali e internazionali, ospitando gruppi folcloristici che a Bergamoe Provincia portano la loro cultura musicale.Per non dimenticare i tanti lavoratori in trasferta a Bergamo, che dor-mono volentieri al San Sisto Hostel, perché “è un posticino tranquillo edaccogliente”.
La vita al San Sisto Hostel è molto rilassata, scandita dai ritmi di unastruttura che offre servizi tipo “bed and breakfast”; ma che, per chi haun po’ di tempo per riposare, offre anche spazi all’aperto, nella corte onel giardino, dove sedersi per leggere un buon libro o prendere il sole, osemplicemente contemplare la natura, con la possibilità non infrequentedi fare incontri speciali: ci si può trovare faccia a faccia con codirossi,merli ed altri uccellini (che approfittano delle casette-mangiatoia instal-late in giardino), lucertoline o piccoli rospi, mici ed anche conigliettiselvatici, che hanno la loro tana sotto la scarpata stradale confinante.Nell’area verde che lo circonda è anche in fase di ampliamento un pic-colo orto, con piante aromatiche e officinali, alberi da frutta e ortaggi. San Sisto Hostel è una struttura parrocchiale e, come sostiene don Fran-cesco, “opera in rete con tutte le altre strutture della Parrocchia di Colo-gnola, in particolare con l’Oratorio sito nelle vicinanze, proponendo in-contri e conferenze, approfittando anche dell’annessa chiesa di San Si-sto in Agris; tutto ciò ci permette un’azione pastorale in ottica di nuovaevangelizzazione”.

Pur trattandosi di un investimento impegnativo per la Parrocchia, che siè fatta carico del mutuo contratto per la ristrutturazione di tutto il com-plesso, i risultati sono molto gratificanti, in termini di servizio reso siaai parrocchiani e alla comunità locale, sia alla clientela proveniente datutto il mondo; ne danno atto le migliaia di presenze che si registranoogni anno, ed è comunque positivo che l’Ostello possa contribuire a da-re lavoro a giovani del territorio.




